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LA GRAND_Lo STRADA 

 

Regista a. WASZYNSKI 

La valorosa Armata Polacca è impegnata nella lotta per la conquista di 
lontecassino, in seguito all'insuccesso dei potenti attacchi effettuati pre_ 
cedentemente dalle truppe Britanniche, Americane e Indiane. 

L'espirante ufficiale Aderì  Krajewski è rimasto gravemente ferito durante 
uno dei numerosi scontri notturni. Quando, dopo aver avuto le prime cure, 
egli è trasportato in un ospedale, i medici sono unanimi nel dichiarare 
prossima la guarigione, ma essi hanno poca speranza di salvargli la vista, 
che molto probabilmente sarà per sempre perduta. L'infermiera della Croce 
Rossa Anna caria assiste il ferite con molta dedizione. Egli invoca il nome 
di una donna, Irene. 	Anna-karia, nell'intenzione di portar sollievo al 
suo cuore sofferente, gli fa credere d'essere lei la donna tanto desiderata, 
di essere veramente lei la sconosciuta Irene tanto amata. 

Il ferito ha migliorato sensibilmente e può ora rendersi conto della ter 
ribile eventualità di rimanere cieco in conseguenza della grave ferita sof_  
ferta durante il combattimento. 

Anna-Viaria, che sente per il giovane Adamo una pietà comple2sa, prolonda 
e umana, senza accorgersene si è innamorata di lui e la sventura che lo col_.  
pisce provoca nel suo cuore tutte le angosciose apprensioni che può provare 
una donna che ama. 

Fra gli indumenti del ferito Anna-baria trova un diario che egli aveva 
cominciato a scrivere in Polonia poco prima della guerra, nell'anno 1939. 

Leggendo le pagine di questo diario Anna-Maria viene 
del giovane Adamo e in quale modo egli si era invaghito 
situa e celebre cantante di teatro in Polonia. Faceva in 
conoscenza dei buoni amici di Adamo: Francesco, operaio  

a conoscere la vita 
di Irere , la bellis 
tal modo anche la -
presso il teatro, e 

Antonio, giornalaio, brave persone modeste che avevano vissuto serenamente 
fino allo scoppio della terribile tragedia della guerra. aa ecco apparire 
improvvisamente la crudele sterminatrice di uomini e di cose... la guerra. 
Contro la brutalità scientificamente assassina del nemico i valorosi Polac 
chi, romantici e idealisti, inferiori di numero e di mezzi, lottano intre 
pidamente opponendo ai carri armati l'inutile, ma eroico sacrificio della 
loro intrepide cavalleria. 

La guerra è perduta per l'infelice Polonia. 

. Per Adamo, Irene, Antonio e Francesco comincia allora il triste viaggio 
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sulla GRANDE STRADA che li porta attraverso la Russia, la Persia, l'Iraq, 
la Palestina e l'Egitto, finalmente in Italia. 

Il diario s'interrompe prima della conquista di ontecassino, e precisa 
mente pochi minuti prima che Adamo venga gravemente ferito durante un'azial 
ne notturna alla quale egli aveva partecipato. 

Finalmente uontecassino è conquistata ed è questa una ragione di giusto 
orgoglio per i valorosi Polacchi. 

Sell'ospedale deve è stato ricoverato il valoroso aspirante ufficiale 
Adan Krajewski è in via di completa guarigione e vi è anche la possibilità 

riacquisti la vista. - 

Ben presto, forse domani, le bende saranno levate dagli occhi di Adamo. 
• E allora il giovane si accorgerà dell'inganno da parte della brava Anna-

alarea che ha voluto assumere, per una compassione oltrepassante i limiti 
del suo dovere, le parte di Irene, la donna amata da Adamo. 

La povera brutta Anna-aria viene a trovarsi 	un contrasto spirituale 
assai doloroso. Ella è felice che il giovane possa riacquistare la vista e 
nello stesso tempo è afflitta poichè ella sa bene che, quando avrà visto il 
suo povero viso di brutta ragazza, il giovane aspirante ufficiale sarà de 
luso e spiacente d'essere stato ingannato e non avrà mai per lei alcun sen_ 
timento d'amore. Così, per il giovane Adamo avrà fine l'illusione di avere 
al suo fianco la fidanzata Irene, e per lei, la codesta Anna-elaria, avrà fi 
ne l'illusione di sentirsi amata, sia pure attraverso la pietosa menzogna 
di farsi credere l'altra, la bellissima Irene. 

Sia ecco che improvvisamente arriva all'ospedale la vera Irene. Anna-Maria 
lt confida il segreto del suo inganno. Allora, quando le bende cadono dagli 
oca-ai di Adamo, egli vede al suo fianco la donna amata, verso la quale egli 
priva ora, oltre l'amore, anche un sentimento d'infinita riconoscenza. 

nna-Iaria rimane sola, in disparte. Il suo sogno è finito, la sua vana 
illsione svanita. 

Pq Irene avrà per tutta la vita nella suaanima l'ombra di una azione 
disomsta nei riguardi di un'altra donna, la brava Anna-Uaria. Ella sa bene 
di nen meritare la riconoscenza di Adamo e gli rivela la verità con animo 
sincero. 

Adio è commosso per la pietà umana della buona Anna-aria. ua nel suo 
ardoregiovanile, nella felicità di vivere e nella gioia del suo grande amo.  
re  perla bella Irene, non comprende il profondo amore che si nasconde nel 
cuore ella brutta, ma tanto umana Anna-Laria. 

Ed eli lascia l'ospedale felice di vivere ancora, felice d'avere pres 
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so di sè la sua donna Irene. 

E_ la brava Anna-Laria attraverso le lacrime vede partire il suo amora, 
e resta sola sol suo grande dolore. 

Il suo breve sogno romantia è per sempre svanit). 

L'attende implacabile il suo dovere tanto necessario, ma grigio, di 
infermiera della Croce Rossa 	 

F I NE 

La recitazione del diario è accompagnata da documentari originali 
della Russia, dell'Iran, l'Ir q, l'i;gitto e l'Italia. Fra le altre vi 
sono anche riprese originali della battaglia di iìontecassino. 
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