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RACCONTATA

I glomi della fame e delle torture
SANDRA BONSANTI

A CASA di via Bologne-
nel cui giardino

seio o padre aveva dato
alle fiamme un pezzo della
storia letteraria del nove-
cento, era proprio passata
la curva del Pellegrino. So-
lo pochi metri più in su,
dall'altra parte della stra-
da, c'era Villa Triste, il luo-
go della tortura e della
morte gestito dal maggio-
re Carità e dalla sua ban-
da. "Vestiva in borghese,
ma a guisa sportiva: cami-
cia alla Robespierre e cal-

Sandra Bonsanti

zoncini corti. Sui capelli,
nerissimi, spiccava una
candida ciocca in mezzo
alla fronte, il grugno sui-
no...'Vi avverto' disse Ca-
rità entrando subitonelvi-

vo'chevi sono due soluzio-
ni per voi: o la fucilazione
alla schiena o la deporta-
zione in Germania. Se di-
rete tutto, vi do la mia pa-
rola di vecchio soldato che
mi limiterò a farvi depor-
tare in Germania—. Così
raccontò il sopravvissuto
Augusto C. Dauphiné che
era statotrale sue vittime.

L'inferno di Villa Triste
fu descritto da Piero Cala-
mandrei, avvocato di par-
te civile, nel processo che
si tenne a Lucca dopo la
guerra.

SEGUE A PAGI NA XII
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Seconda parte dei ricordi
di Sandra Bon nti sui 70 anni
della battaglia di Firenze

Ma fame e torture
non ci piegarono

ON si può entrare in quest'aula senza sentire una
stretta al cuore, come se il fiato mancasse; in una
caverna o inun sotterraneo. Qui dentro non ci sono
soltanto giudici e avvocati: ci sono pianti disperati,
urla di strazio e imprecazioni e maledizioni ma ci

sono anche preghiere e messaggi di fede fraterna. Ci sono visioni in-
fernali; ma ci sono anche angeli che trasvolano e fanno cenno dal-
l'alto... Sta alla vostra sentenza, signori giudici, dimostrare che la ci-

viltà non è fallita... Gli strumenti
per spezzare le giunture, i ginoc-
chi, le costole sono stati inventa-
ti, magli strumenti per spezzare
le coscienze, certe coscienze,
nessuno li ha inventati".

Gli storici non esitano ad at-
tribuire al sacrificio dei martiri
della banda Carità il merito di
aver reso forte e imbattuta nella
sua struttura la resistenza fio-
rentina.

La città in quella tarda prima-
vera del' 44 era ferita e torturata
ma non si piegava. E poi c'era la
fame. Anche a me, come a tanti
altri bambini, fu necessario im-
parare a fare la fila. Andavo in-
sieme alla mia tata (la mamma
era incinta) là dove si distribui-
vano ad esempio, le patate. Le fi-
la erano lunghissime, non pote-
vo nemmeno fare una corsa, un
gioco con qualche altro ragazzi-
no per spezzare l'attesa perché

chi lasciava la fila doveva poi ri-
farla da capo, nessuno teneva il
posto. Era un vero supplizio.
Quando si arrivava in cima, fi-
nalmente, la tata mi consegna-
va la tessera (un'altra l'aveva
lei) e mi gridava impaziente che
tutti sentissero: "Che le vuole la
tua mamma le patate?". Io dove-
vo rispondere subito di sì e così ce
ne andavamo con due sacchetti

S iamo sopravvissuti con

le rape. Anzi, Gadda
ne mangiava fino a tre
scodelle a pasto

pieni. Idem con le rape, o con il
pane. Le rape, soprattutto. La
stessa tata annunciava con fie-
rezza e ironia tutta toscana: "t
pronto: oggi minestra di rape,
secondo di rape e rape invece
della frutta". Eppure con le rape
siamo sopravvissuti. E di rape
abbiamo sfamato gli amici che
venivano a rifocillarsi. A comin-
ciare da Carlo Emilio Gadda, an-
cora memore della fame patita
durante la prigionia in Germa-
nia nella Prima guerra mondia-

MARKWAYNECLARK
Il comandante della
Quinta Armata (qui in
copertina su "Time")
fu intervistato da
Sandra Bonsanti nel
1975 sulla lentezza
dei fronte alleato in
Italia

le. "Oggi Carlo Emilio ne ha pre-
se tre scodelle..." annunciava la
mamma, sorridendo ma forse
anche desolata.

La Firenze che ritrovarono a
maggio tutti quelli che avevano
pensato, durante l'inverno, di
cercare rifugio in campagna e
sui colli e che ora si preparava al-
la grande battaglia per la libertà
era invasa dalle macerie. I bom-
bardamenti si erano portati via
insieme agli edifici vicini allafer-
rovia e ai principali nodi stradali
anche tante vite umane. Acca-
deva di passare accanto a delle
case da poco bombardate. Set-
tant'anni dopo è ancora impos-
sibile cancellare quel brivido nel
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guardare le stanze squarciate,
l'intimità della vita cancellata
dalla violenza, il giorno rimasto
appeso a ore che non scorrevano
più. Così la quotidianità entrava
a far parte della storia che si por-
tava via le persone e i loro senti-
menti privati. Oggi era andata
bene, domani poteva toccare a
te. La ricostruzione è stata lenta,
nel dopoguerra e soprattutto
non uniforme. Oggi è difficile
che accada, ma fino a poco tem-
po fa ci si imbatteva ancora, so-
prattutto in periferia, in edifici
tutti bucherellati e solo i più an-
ziani riconoscevano i segni delle
cannonate.

Imparai, come tutti, cosa fos-
se interrompere qualunque gio-
co all'aperto o in casa e correre
verso il rifugio più vicino, che
però nellapaura di non riuscire a
raggiungerlo, sembrava allon-
tanarsi, nello spazio e neltempo,
e le gambe davvero tremavano;
era come se non rispondessero
alla volontà di fuga. Poi, in quel-
le cantine, in quegli angoli diedi-
fici affollati si stabiliva una sorta
di improvvisa intimità: era il co-
mune impulso alla sopravviven-
za che ti faceva scambiare un
sorriso, un sorso d'acqua, una
galletta, mentre nel silenzio, ac-
covacciati, spesso con la testa fra
le mani per proteggersi dal tuo-
no delle bombe, qualcuno co-
minciava a piangere, a lamen-
tarsi. A singhiozzare. Si faceva
amicizia, in quei lunghissimi mi-
nuti, ore alle volte.

Quel sentimento della comu-
nità del rifugio mi comparve im-
provvisamente davanti quan-
do, nel maggio del 1972, il gran-
de scultore Henry Moore venne
a Firenze per la sua storica mo-
stra al Forte di Belvedere, e a me
che tremebonda lo intervistavo
per "Il Mondo" dette in mano da
sfogliare i famosi taccuini da lui
disegnati nella sotterranea di
Londra, nel1941, sotto le bombe
tedesche. Semplici tratti di ma-
tita, curve accavallate che colse-
ro nel mistero dell'arte il signifi-
cato del rifugio antiaereo e, ap-
punto, del crearsi di quella co-
munità di cittadini nel furore
della guerra. Distese di corpi uno
accanto all'altro, avvoltiingran-
di lenzuoli, madri con i bambini
in grembo e quasi rassegnate in
una pazienza atavica, indiscorsi
fra loro. Disegni che poi si faran-
no sculture, simbolo della calma
accettazione dellaviolenza della
storia.

Presto la vicinanza con Villa
Triste diventò troppo rischiosa,
per tutti noi e per tanti abitanti
di via Bolognese che rimaneva
comunque la principale arteria
di comunicazione verso il Nord.

La mamma era inoltre ancora
sotto tiro delle spie fasciste edor-
miva in giro per case di amici. Le
Ss, ricordo, davano pacchi di sa-
le in cambio di delazioni.

E sfollammo ancora (quante
case abitammo in così poco tem-
po... Mi capita ancora oggi di tro-
varrai in un ango lo di F ire nz e che
improvvisamente mi risulta sin-
golarmente familiare e allora di-
co fra me: forse anche qui abbia-
mo dormito) questa volta verso
San Domenico. Probabilmente
era già giugno, le date ancora mi
ballano nei ricordi e non c'è più
nessuno che possa metterli a po-
sto. E probabile che i miei d'i-
stinto cercassero in quei giorni
di allontanarsi il più pos sibile dal
cuore della città, dai luoghi dei
grandi martiri, dal Campo di
Marte che aveva visto il 22 mar-
zo la fucilazione dei cinque gio-
vani rastrellati a Vicchio; dalla
piazzaD'Azegliodoveil7 giugno
i tedeschi in borghese avevano
arrestato e annientato gli uomi-
ni e le donne di Radio Cora.

Furono giorni strani, quelli
che precedettero l'emergenza e
dunque l'ultima fuga e l'ultimo
ritorno nel cuore della città.
Mentre i tedeschi attrezzavano i
colli di Fiesole a diventare il cen-
tro dell'attacco e della resisten-
za contro l'esercito liberatore,
che prima o poi sarebbe giunto
anche a Firenze, mio nonno mi
portava a spasso per le strade ri-
pide verso San Francesco o Mon-
te Ceceri e osservava da esperto
stratega quei preparativi. "Pre-
sto ci cacceranno anche da qua"
diceva. E mi raccontava. Parlava
di un'altra guerra che da giova-
ne aveva combattuto, e di come
ad Adua, nel 1896, era soprav-
vissuto rimanendo immobile
per ore (giorni?) sotto i cadaveri
dei militari morti. La notte veni-
vo presa da incubi orrendi, mi
sognavo quell'immobilità, pro-
vavo a trattenere il respiro fino

QUELLI Di "LETTERATURA'
La rivista di Bonsanti annoverava
fin dal primo numero (qui sopra,
1937), un eccezionale parterre di
collaboratori. A destra: la lapide
di Villa Triste di Calamandrei

quasi a soffocare: mi preparavo
pensando che qualcosa di simile
poteva accadere anche a me, in
questa guerra che stavamo vi-
vendo.

Forse le guerre erano tutte
uguali. Poi il nonno mi insegnò a
cucinare il pane attorno a un sas-
so: ma doveva essere perfetta-
mente rotondo per distribuire il
calore solare che solo quello c'e-
ra stato per lui in Etiopia. Quan-
do finalmente trovai dalle parti
di Fonte Lucente il sasso rotondo
mi fu spiegato che da noi proba-
bilmente non sarebbe servito e
ci rimasi male. Due guerre, due
secoli, un vecchio ferroviere che
passava da una all'altra con la
naturalezza di chi sa da sempre
che la guerra fa parte della vita e
così la morte che è sempre piùvi-
cina di quanto tu possa pensare.

Il nonno avvertiva la sirena
prima ancora che cominciasse a
suonare, e tornavamo più in fret-
ta possibile verso casa o verso al-
tri rifugi. Ne ricordo uno in parti-
colare, dalle parti del cimitero di
Fiesole, dove andammo più d'u-
na volta era una sorta di grotta
lunga, stretta e buia ma sem-
brava molto solida. Non riuscivo
a capire come facesse il nonno a
"sentire" gli aerei prima ancora
che arrivassero, e mi pareva un
miracolo, una magia dovuta alla
sua tanta esperienza: nella cam-
pagna d'Africa era stato telegra-
fista, forse anche quello voleva
dire qualcosa. Raccontava di
quando fu incaricato di spedire
un messaggio: "Preparate buon
brodetto" per avvisare le truppe
dell'arrivo di un generale il cui
nome ho naturalmente dimenti-
cato. Certo lui era il primo ad ac-
cendere la radio e ad ascoltare le
notizie di Radio Londra: allora io
non sapevo di cosa si trattasse
ma ricordo tutta la famiglia at-
torno alla vecchia radio, in mo-
menti quasi religiosi della gior-
nata. Quando arrivano i libera-
tori? Perché ci mettono tanto?

Il 30 giugno del 1975 intervi-
staiper "Epoca" il generale Mark
Wayne Clark, il comandante in
capo della quinta armata. L'uo-
mo che ai fascisti che propagan-
davano un presunto interesse
territoriale degli Usa sull'Italia
aveva risposto con fierezza:
"Chiediamo soltanto abbastan-
za terreno da poter seppellire i
nostri morti". Ero molto intimi-
dita, avevo tante domande da
fargli tra le quali quella di allora:
perché ci avete messo t anto tem-
po, ad arrivare da Salerno, dove
eravate sbarcati nel settembre

del 1943? Con un linguaggio
molto militare aveva cercato di
spiegarmi le difficolt à degli sb ar-
chi (i primi sul continente euro-
peo) sulle spiagge da cui intra-
vedeva i templi di Paestum, do-
vendo comandare un esercito
fatto di divisioni americane e in-
glesi insieme: armamenti diver-
si, addestramenti diversi, obiet-
tivi diversi. E accennò alla diver-
sità di strategia che lo distingue-
va dal generale Alexander, il ca-
po di tutto il corpo di spedizione
alleato che sbarcò in Sicilia. Mi
raccontò infatti della sua avver-
sione ad attaccare Cassino per-
dendo mesi importanti, dove lui
era da sempre convinto che non
ci fosseroitedeschi: tanto che do-
po la guerra vi tornò e fece una
sua dettagliata inchiesta con i
monaci sopravvissuti. Mi disse
che altri avrebbero voluto esse-
re iprimi ad arrivare a Roma, ma
questo no, lui non lo consentì ed
entrò da conquistatore, il 4 giu-
gno passando sotto il Colosseo e
puntando a piazza Venezia dove
la sua jeep fu colmata di fiori e di
melograne, un frutto che non
aveva mai visto. Fu allora, guar-

Il nonno ferroviere
esperto di guerra, sapeva
"leggere" le fortificazioni
tedesche di Fiesole

dando il Colosseo, che il suo at-
tendente pronunciò una frase ri-
masta celebre: "Dio mio, gene-
rale, guardi in che stato lo abbia-
mo ridotto con le nostre bom-
be!".

A un certo punto dell'intervi-
sta avevo chiesto al generale
Clark cosa pensasse del ruolo
avuto dai partigiani. Sapevamo
che spesso c'era stata tensione
fra gli alleati e i nostri combat-
tenti. Ma non ebbe alcuna esita-
zione: "Fecero un lavoro straor-
dinario. Erano sempre avanti a
noi e noi li rifornivamo paraca-

dutando armi e tutto ciò che ser-
viva. Loro ci consentivano di

avanzare. So che molti erano co-
munisti, ma questo non mi inte-
ressava, prima di tutto erano
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partigiani combattenti, faceva-
no parte della grande strategia
per distruggere la dittatura fa-
scista".

Lei, generale, rifarebbe oggi
quello che fece allora? "Rifarei
tutto" rispose. Aggiunse che do-
po la conquista di Roma, l'unica
linea sulla quale i tedeschi in fu-
ga verso nord si sarebbero atte-
stati non poteva che essere quel-
la dell'Arno, e così fu. Aveva un
solo rammarico: troppi morti,
troppe stragi di civili innocenti.
E poi avrebbe voluto essere lui a
prendere Mussolini, "rna i parti-
giani arrivarono prima di noi".

La cassetta di quell'intervista
fatta nel '75 è ancora misterio-
samente integra e la voce del ge-
nerale Clark è bella e squillante
mentre risponde alle mie do-
mande. Fa parte anche essa dei
cimeli che mi trascino da un'età
all'altra della vita, per non di-
menticare. Mentre l'esercito del
generale Clark colmava la di-
stanza fra Roma libera e Firenze
occupata, le truppe della polizia
militare tedesca compivano al-
cune delle stragi più crudeli nei
paesi del Valdarno e attorno a Fi-
renze. Il mese di giugno del '44
coni suoi morti innocenti contri-
buì alla creazione di quel "popo-
lo di morti" di cui parlò sempre
Piero Calamandrei. Ma noi che
fummo risparmiati dalla bufera,
anche se vedemmo il volto dei
carnefici e quello delle loro vitti-

me abbiamo diritto oggi di par-
lare e scrivere di loro? Si addice
forse il silenzio ai nostri ricordi?
Lo storico Leonardo Paggi, che,
il 29 giugno, da bambino, vide i
tedeschisterminareilpadre aCi-
vitellaVal di Chiana, nel suo sag-
gio sul"Popolo di morti" edito dal
Mulino nel 2009 parla della ne-
cessità del sopravvissuto di "tra-
scendere" a un certo punto della
sua vita "la memoria del proprio
lutto nella storia della bufera di
cui esso fu parte". Paggi cita dei
versi di Montale: "...Memoria/
non è peccato fin che giova. Do-
po/ è letargo di talpe, abiezione/
che funghisce su sé..".

Ho sempre inteso come una
grande immeritata ricchezza
l'aver "visto" la guerra, aver "vi-
sto" gli aguzzini, aver conosciu-
to le vittime. Aver guardato in
faccia un partigiano ferito, che
forse si salvò. Sono grata di saper
leggere ogni lapide che incontro
per strada. Sono grata di cono-
scere il prezzo della libertà. E
penso che sia un dovere non di-
sperdere nulla, della "bufera"
che nel ventesimo secolo ci tra-
scinò, affamati e inseguiti, da un

angolo a un altro della nostra
città.

Fin quando i ricordi "giovino"
ancora al sentimento della li-
bertà.

(2-continua)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

UMANITÀ
DOLENTE
Asinistra. "Two
sleepíng"di
Henry Moore
(1941) uno dei

famosi disegni
che ritraggono
rifugiati inglesi
nella
Underground
dí Londra
durante i
bombardamenti
A destra, 'La
Paura" del
fiorentino Arrigo
Dreoní
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AYHC,IALBAR
Dasínistra:
Alessandro
Bonsantí,
Gíansiro Ferrata
Elio Vittoriní ed
Eugenio Montale
alle Giubbe Rosse
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Le corse saltate del 7
Fiesole penalizzata............................................................................
Giorgio Piazza
Fiesole

20 aprile 2014: giorno di Pa-
squa. L'orario della linea 7 da
Via La Pira a Fiesole riporta,
tra gli altri, questi orari di par-
tenza: 12.20, 12.45, 13.10,
13.35. Alle 12.16 la tabella
elettronica di piazza San Mar-
co segnala un 7 in arrivo «tra 4
minuti». Perfetto. Vado alla
fermata precedente in via
Arazzieri, dove la tabella elet-
tronica mi conferma «in arrivo
tra 3 minuti». Arriva l'auto-
bus, ma questo, fermatosi qui,
in S. Marco e in La Pira, non ca-
rica nessuno e va al deposito.
Partito questo, la tabella dà in-
dicazione sul prossimo bus, mi
pare «tra 25 minuti». Aspetto
pazientemente, insieme ad al-
tri. Verso le 12.35 arriva un al-
tro bus, salgo, ma devo riscen-
dere a La Pira, perché anche
questo va in deposito. Final-
mente arriva un bus - dopo
un'altra mezz'oretta, che par-
te alle 13.35. In pratica sono
saltate almeno due corse con-
secutive, senza alcun motivo
apparente e senza segnalazio-
ne, se non quella, beffarda, dei
bus in arrivo che poi non fanno
il servizio perché non conti-
nuano la corsa. E questa è una
situazione che di domenica
spesso si ripete. Chiedo alle au-
torità competenti, visto che
l'Ataf non riesce o non vuole ri-
solvere il problema, di interve-
nire perché cessino questi dis-
servizi.
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r: 3 ', aggìo
con corte i, musica,
comìzl: ecco tutti
gli appuntamenti
LA FESTA del Primo Maggio
torna a Firenze . Oggi con la Cgil
Toscana, alle 18 all'Obihall, aperi-
cena alle 21 concerto - a ingresso
libero "Canti di lotta e di prote-
sta" del Club Tenco con il cantau-
tore e poeta catalano Joan Isaac,
l'inseparabile chitarrista di Gucci-
ni, Juan Carlos "Flaco" Biondini,
Alessio Lega, Peppe Voltarelli, il
jazzista Marco Poggiolesi . Duran-
te la serata saranno consegnati i
premi'Cavallo del Lavoro' (un ca-
vallo di terracotta realizzato da un
artista tarantino e disegnato da
Sergio Staino , ideatore dell'inizia-
tiva). Tra i premiati i sindacalisti
Fiom Cgil del consiglio di fabbri-
ca del Nuovo Pignone che evitaro-
no, nella privatizzazione del 1992,
che la fabbrica passasse alla diret-
ta concorrente Dresser e così finis-
se in un tunnel . Il Pignone fu ce-
duto alla General Electric. Pre-
miato anche Paolo Imperlati del-
la Cft, artefice del successo della
cooperativa facchini di Novoli.
Sempre stamani, alle 9.30, corteo,
presidio e assemblea aperta dei la-
voratori in piazza dei Ciompi. Al
parco delle Cascine fiera mercato
con Fivag-Felsa-Cisl. A Fiesole,
dalle 10, corteo e comizio in piaz-
za Mino di Mauro Fuso, segreta-
rio della Camera del lavoro di Fi-
renze. A Sesto Fiorentino corteo
alle 10 da piazza Ginori, alle 11.30
intervento di Vito Marchiani, se-
gretario toscano Uil. A Pontassie-
ve alle 9.30 in piazza Cairoli inau-
gurazione della strada con targa
in ricordo delle "Fiascaie". Alle
10 corteo da piazza Vittorio Ema-
nuele fino a piazza dell'Unità
d'Italia a San Francesco con il co-
mizio di Simona Riccio della Ci-
sl. A Borgo San Lorenzo, infine,
da piazza Dante si raggiungerà
piazza Garibaldi , con intervento
finale di Rodolfo Zanieri, segreta-
rio della Uil Toscana.

1
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ALLa scoperta i Mesote
Dove visse L'Ange Uco
Visita guidata alla scoperta della
Chiesa e del Convento i San
Domenico dove si è formato ed
ha vissuto Giovanni da Fiesole
detto l'Angelico. Molte delle sue
opere qui realizzate oggi si
possono ammirare al Louvre,
alt'Hermitage o agli Uffizi.

Fiesole, chiesa S. Domenico
Domani visita gratuita
prenotarsi: 055/5961311
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VOGLIA DI VIAGGIARE

Massimo Giorgetti,
designer di Msgm.

-------------------------------------------------------------

Tre ponti una vacanza:
ecco chi e fuggito dove
Più che un ponte, un vero pon-

tone: da fine aprile ai primi di
maggio, l'unico dell'anno così

corposo da permettere una bella
vacanza. Magari non in luoghi
esotici ma comunque all'aperto.
Ecco chi è fuggito dove. Lo stilista
Massimo Giorgetti si è rilassato a
San Fruttuoso, vicino a Camogli,
mentre Alessandro Dell'Acqua
e il fidanzato Michele Santella
sono volati a Miami. Francesco
Mandelli con la fidanzata pierre
Luisa Bertoldo a Tel Aviv, mentre
il calciatore Andrea Pirlo è stato
visto per 24 ore a Ibiza: cena al
ristorante La Paloma con la nuova
inseparabile fidanzata Valentina
Baldini . Molti hanno lasciato Ro-
ma per le colline senesi: tra tutti
Francesco Missoni e Lucrezia
Buti , detta Lulù, che hanno orga-

nizzato una gita in quel di Siena,
Alessandro Preziosi con la giova-
ne compagna Greta Carandini a
Fiesole per poi dirigersi a Fasa-
no. Qui è stato avvistato anche
Lapo Elkann con una misteriosa
ragazza che risponde al nome di
Virginia: i due si sono poi diretti
a Ischia. Sono rimasti a Paler-
mo, nella casa di famiglia, Eva
Riccobono , in dolce attesa, con il
compagno Matteo Ceccarini. Poi
i due si sono trasferiti a Capalbio.
A Trapani, dove si sono sposati,
Catherine Spaak e il baby-marito
Vladimiro Tuselli . Qui anche la
nuova musa di Francesco Vezzo-
li, Viola Valentino . Molti, come
sempre, a Forte dei Marmi: Dimi-
tri e Patrizia d'Asburgo Lorena e ,,,,L -~ -- c^14:;^ -
la rediviva Nena Ristic con il

i
Patrizia d'Asburgo Lorena

,=J'" al mare con il marito Dimitri.giovane Filippo. (Ivan Rota) ,
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