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In ITALIA, nell' IMPERO e in
A L BA N l A l'abbonamento anticipato costa

Questa nuova rivista - diretta da GIUSEPPE
LOMBRASSA
si è vittoriosamente affermata, ottenendo un eccezionale successo
di diffusione · e vasti consensi d'interesse e
di simpatia al suo programma di cementare
vincoli spirituali fra Italia e Spagna.

PER UN ANNO

Lire 22
Il mezzo più semplice ed economico per trasmettere l'abbonamento è il versamento sul Conto
Corrente Posta le N. 3/16.000
usando il modulo qui unito.

All'ESTERO l'abbonamento costa :
PER UN ANNO

Lire 32

LEGIONI

La differenza in confronto del
costo in Italia cor risponde alla
maggio re spesa di affrancazione
postale.

E

FALANGI

documenta attraverso articoli e corrispondenze· dei più noti scrittori e giornalisti it.aliani e spagnoli la vita politica, militare, sociale, artistica dei due Paesi, nonché i grandi
avvenimenti di ftutto il mondo.

Nei seguenti Paesi l'abbonamento costa come In lta ~ ia, purché il versamento avvenga a
mezzo del " Servizio Internazionale Scambio Giornali » presso
gli Uffic i Postal i: Franci a, Germania, Belgio, Svizzera, Ungheria, Slovacchia, Romania, Olanda,
Danimarca, Svezia, N or v e g i a,
Fi n l a n d i a, Città del Vaticano.
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11 versamento tn conto corrente ~ U mezzo plù sempllc:e e
più economico per etrettuare rimesse di denaro a favore di cbl
abbia un conto corrente postale.
Chiunque, anche se non è correntista, può efteltuare versamenti a favore di un correntista. Presso ogni utllc:lo postale esi·
ste un elenco generale del correntisti, che può essere consultato
dal pubblico.
Per esegub-e Il versamento U versante deve compilare tn tutte
le sue parti, a macchina o a mano-, purch~ con Inchiostro, U
presente bollettino (tndlcandò con chiarezza Il numero e la ln·
t.eslazlone del conto ricevente qualora gJà non vi siano impressi
a stampa) e presentarlo all'utllclo postale, Insieme con l'importo
del versamento st~.
Sulle varie parti del bollettino dovrà essere chiaramente Indicala. a cura del versante, l'el'!ettlva data In cui avviene l'operazione.
Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o
correziont
·
I bollettini di versamento sono di regola spedltJ, già p.redlspostl, dal correntisti stessi al propri corrispondentJ; ma possono
anche essere forniti dagli ut!lcl postali a clll 11 richieda per
fare versamenti Immediati.
A tergo dei certificati dJ allibramento l versanti possono scrivere brevi comunlcaz.lonl all'illdirlz~ del correntisti destinatari
cui l certificati anzidetti sono spediti a cura dell'Ufficio conti ri-
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La vestaglia di gran classe

.

L'influenza serba rancore e non perdona cosi facilmente a coloro cile le sfuggono. Pe rdita di forze, malessere, decadimento fisico e mentale, inappetenza, incapacità al lavoro
ecc., sono i residui che essa lascia e che bisogna espellere, RINNOVANDO GLI ORMONI
CONSUMATI NELLA LOTTA DELL'ORGANISMO CONTRO LA MALATTIA.
OKASA è il prodotto scientifico che fornirà al vostro organismo gli ORMONI necessari per ricuperare completamente la salute. Okasa non contiene nessuna sostanza che possa pregiudicare l'orVie Valtellina, 2
ga nismo .

···~;;;~···~~~~;···~~;~;···,~·.-·~.--~·)···~·~~~~·~·~:::~
•

favoritt~ inviare gratis e franco copia del ~
libro c L'alba di uno nuova vita • (illustrato).

OKASA RINNOVA LE FORZE DELLA VITA!

Nome .....................•............

Tutti debbono conoscere l'importanza capitale degli ormoni rispetto all'organismo umano. Il meccanismo di azione di Okasa viene dettagliatamente illustrato dalla pubblicazione <<L'Alba di
una nuova vita » che dà interessantissime nozioni
di anatomia e di fisiologia dell'uomo e della donna
e viene spedito assolutamente gratis e senza alcun
impegno, dietro richiesta scritta o mediante l'in·
vio dell'unito talloncino. Compilatelo oggi stesso!
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Prov . ................. ······-······ ........ .
Au t. Pr. Mi leno 21761- 1935 e 61435-1934
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W. RANDOLPH BURGESS: LE BANCHE DELLA
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RISERVA FEDERALE E IL MERCATO MONETA RIO DI NEW YORK .
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G. STRAMIGIOLI: IL GIAPPONE
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la produzione su vasto scala dellr fiale in vrtra
neutro, conlrrisce nuove benemerenu oll'anivitò
del Gruppo SACRAS, che agevolo col suo pre
gioto lavoro lo diffusione dei medicinali dai
grandi laboratori urboni lino olle più sperdute
tende di soccorso per i nostri gloriosi combattenti

GRUPPO VnRARIO

RIVISTA D'ITALIA E DI SPAGNA
ESCE IL PR IMO D I OGNI MESE

Di rettore:

G IUSEPPE lOMBRASSA

EDIZIONE ITALIANA
SOMMARIO • NUMERO 4 • ANNO Il
SANTIAGO MAGARINOS
la Spagna e l'ispanità
GIOVANNI ANSAlDO
« Joya del Mar de Oriente »
NINO RUGGERI .
la marcia del Giappone
GIUSEPPE CAPUTI
Inverno mediterrç~neo
EDUARDO AUNOS
l tre cicli eterni di Roma
FARFARELlO
Leggende spagnole
ANTONIO DE URBINA
Zumalacarregui e il suo berretto di guerra
ETTORE DE ZUANI
Vita avventurosa di Felice Corte
MARCO CESARINI
l sogni di lubiana.
OUINTILIO MAlO : Maschere e scene - ROLANDINO :
Voci dello schermo - FRECCIA NERA : 30 giorni a
Roma - VICE: 30 giorni a Madrid.

OGNI FASCICOLO COSTA LIRE DUE
UN NUMERO ARRETRATO LIRE TRE
D I REZIONE E REDAZIONE: Roma - Piozzo
Borberini, 52 - Tele!ono 45548:- - - - - - - AMMINISTRAZIONE . S. A. ALDO GARZANTI Vio Palermo, 10 - Milano - Tele!oni: 17754- 17755
PUBBLICITÀ: per le inserzioni rivolge rsi olio con cessionaria esclusiva Unione Pubblicità llel iene S. A.
Milano - Palazzo della Borsa • Tel.: 12451 - 2-3- 4
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bic Giornell> in Frencie, Germani&, Belgio, Svizzer&, Un·
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C/C POSTALE N . 3/16.CXXl
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tlcoli, fotogrofte e disegni pu bblicoti è riserve!& l& pro·
prlet6 ortistico e lettererio secondo le leggi e l trottotl
internezionoli. Slompoto In ltolio.

Il Duce consegna la medaglia d'oro al Segretario del Partito, legionario di Spagna, Aldo Vidussonl.
In copertina : Sommergibilista Italiano che prepara il lancio del ~llurl.

LA dif~a della fede. La propaganda della dottrina évaogelica furono, a suo tempo, i principi
e gli ideali del popolo spagnolo. L'Europa ha
artestato oggj la sùa rapida marcia, sm:u guida e
senza m~ta. L' Europa, simbolo della cultura moderna, marci.ava serefta e sotridentt. sicùra della
e1Jicacia illimit ta de( suoi Ideali di ragione, SO(tO
l'egida dei conce.tti c'be. nati nel secolo XVI. ma~
turarono nei s.«oli seguenti. Appoggiandosi alla
ragione l'Europa credeva., con l' a.zione e col pensiero . . ~i aprire un solco etr Il quale avrebbe dovuto scorrere, inevitabilmente, la vira individuale
.e c,.oiimiva. Per di più, il colpo prodotto da quella follia dell' Europa, ridusse la antica fede a:· parole prive di senso: ragiOne, progresso. libtttà,
democrazia. ecc. e si cominciò a pensare che era
stato a6bandohato per · la mada, 'di.qlent,icato.
qualche cosa di profondamente intimo cd essenziale ad ogni cultura che debba essere nobile e
interamente um.ana.

2

Giunti a quest'o pùnto, quello che fin allora
era stato l'apprezzamento di qualche pr~ursore si
diffonde e si generà.lizza : si <>SServa quanto lontane
possano vivere le ~ttivjtà della ragione dalle forme
del costume e della morale quanto difficile rima
incorporare alla vita le manifestazioni della coscienza e ,dare alla propria condotta verità ed effi.cada.
Dur~mre quella follia dell'Europa si compttse
qual'è la funzione che alla ragione comprte nel
forgiare i destini umani. e fu risolto il problema del
&gnilicato dello · spirito nella sua unità, e con esso.
quello del discernimento del senso della vita alla
oi spagnoli di
quale dà sost~oza tale spirito.
oggi abbiamo. uo nuovo concetto, una noova attitudine di fronte agli uomini e alle cose. In che
li fondiamo? Cosa racchiude il nuovo canto se
nOn nuovo am<Xe i' Canta colui che ama (S. Agostino).

Per questo, oggi che il mondo manca di ideali,
è necessario raccogliere una missione petçbé ço ì
f-acendo compiamo il ·dovere che ci impone ·il no·
stro destino di Nazione m{#icmaria. Rispetto al ·
l'Europa non s.a.rl la stessa di una volta per quel
che si riferisce alla sua [-ealizzuione. ma a per
quanto si rjferi$c:;e alla sua ~nza. Oggi lottano
o_ello stesso terr~no il mito pietrificato e l'idtale
io pieno dinamismo fttondo. Sono due mondi in
guerra; due interpretazioni della vita assolutamente in contrasto, due filosofie pienamente rivali. 1::
per questo che nella lotta tra due mondi antago nistici, tra due conceziQru fondamentali deJia viu.
tra il pluralismo empirico egocentrico e la solida rietà organica nazionalista, nei quali si riassume
tutta la filosofia della Storia. la vittoria definitiva
spetta alla sec.onda , perché è quella che si basa su
una dottrina simile a que!la spagnola per quel che
concerne il suo destino, conformemente a una norma di veriti sentita e voluta.

- .ti per_ questo che la Spagrta ha vinto cont.ro
rindiyidualismo nella. sua fotma classica ingleSè.
nella sua forma rivoluzionatia francese e nella
~ua forma . utop:i~ta russa. Trionferà quel sen.t i"T)'lènto- che lotta per ideali tras·ceodentali. Non
ptr' T'individualismo ma per l' universalismo. non
pe(_' il pluralisiT!o inorganico ma pe.r il tctalirarismo' organico; non per una collettività che .si dissolve in egoismo, ma per una comunità di pensiéro e di vita che si fonde nella solidarietà.
La Spagna ha dimostrato al mondo europeo che
con la sua forza spirituale di verità ha inhanto e
distruno. comt le trombe d'arg-ento di Gìosuè.
la parte materiale delle false dottrin:e, pÙt: ricostruendo sulle sue rovine. Noi siamo aJidati contro quella parte materiale e atroce del comunismo,
per esempio, presentando alle masse idee comuni,
nobili, eroiche e spirituali. Per questo la Spagna.
conscia della propria responsabilità storica, come
popolo, forgiò con entusiasmo e con fede il gran·
de movimento di Redenz:ione Nazionale, per sal·
vare. mediante un nuovo e vero Stato. i grand.i
e ~rascendentali valori umani che essa rappresenta
e per i quali lottò.
Perc!:lé così è. e per placare ' i messianismi che
agita.,no tante menti, voglio far rileVat:e ciò che
costituisce dottrina essenziale nella concezione
i deolog ie'<~ spagnola. Di fronte all' angust(a dell' Eu·
ropa la Spagna pensa di sollevar~i tanto contro la
barbarie quanto contro la ccrruzioo~. Vale a ·drre:
lottat:e ideologicamente contro tutt'e quelle dottrine 'e form.e di governo che, in .Ull mo.do o- nell' altì·o . abbiano servito alla distruzione ·dei prin-_

Fuochi e blvac~hi del volonra1l amrrrl.

co del mondo ispanico,
SI aggiunse un processo di
dissolvimento
,spirituale. Il complesso
di convinzioni e di idee
che guidayano 1' esistenza ..si infranse a cau sa ~ella Rivoluzione
francese che .Jlembtava
essere - cootrariamente al vuo __:_ il sistema
v.it_ale <(i quel tempo.
Questo sistema "si svi luppa contemporanea,mente nella Penisola e
in AmeJica di modo cbe
la guerra ddl'indipen.
deoza amerlcana dà
l'impressione di una
guerr:a civile del inondo
ispanico.
Nel nuov:o Conticap• immutabili -dei popoli nel mondo, principi nente, a coi "operta portava all'un(tà geografic-a
che la Spagna sostènne e portò io altre terre,. nelle del mondo. la cùi colonizzazione confermava l'uore gravi della storia. Così essa deve assolveJe nità morale del genere ~mano e· L'unità stor'ca tra
quella << missìone di riserl)a spirituale di un mondo l'Europa e l'America, unite. dalla cultura spagnoimpazzito )) come affermò il Partito c-onfermando la, cominciava - dovuto all'influenza scettka lil' idea di molti pensàtori.
bet:ale - un processo di smembramento. Infranta
Non è una voce audace che reclama di essere
l' unltà politica dell'antico Impero spagnolo, ogni
udita da tutti come una voce di verità che si elevi
nazione ispano-arnericana raccoglie, nel suo territodi fronte allo sbaraglio generale, ma un sentimen-· rio. l'eredità del destino storico. Ai nuovi paesi
to di carità il quale prrtende che quella verità sia
spetta la sovranità de~ terre che furono della Spapratic~ti w quelli che visserQ insieme a noi.
gna nel Nuovo Mondo e ad, essi eompetono il diritQuell'amore per la verità, diffusosi per· mu!! e
to e il dovere di rivendicare le terte irredente del
pe.r terra, per dare una unità di credenze a popoli . mond~ lspanico.
dispersi, oggi sussiste con un nuovo significato,
La Nazione non è la somma di attributi natuma con potere identico a quello che trasse "Un porali della terra, né la razza. né il complesso dei
polo dalla sua infedeltà per consegnarlo a Dio ,
costumi tipici dei suoi abitanti : la Naziooe è una
Ogg.i tale principio è s.tato enuncia.t o da bocca autorizzata, raccogliendo il sen.timento unanime del impresa. un compito nella Storia. una coscienza
popolo e jlelle geJ"arcbie, proclamando la missione collettiva della p.rop.ria missio~e. NeUa misura neldella •n uova Spagna, ossia la t'estaUFazi<>ne della la quale ogni Nazio~ ispano-americana serve il
suo proprio desrino, se"rve - quello di tutti. L'id~
coscienza unitaria di tutti i popoli che formano
della libertà, che nella C®cezione romantica indi.
la grande comunità ispanica.
Questa comunità significa la fratellanza di tutti vidualista si limita alla persçila, all'uomo, -deve
trasferirsi, ogg:i più che mai, alla Nazione. Non
i popoli di origine spagnob. Ogni Nazione è una
esiste libertà sè ~on in: funzione n.azionale. Uno
unità. L'ispanità rappresenta una comunìtà di destin"i di portata univernk Nel secolo XIX. al dei compiti storici dei paesi . americani di. lingua
spagnola è la conservazione ed il ragg:iungimento
movim~nto dj disgregamento territori·ale e politi -

della propria ind ~pende nza. Una indipendenza
reale., politièa, cultur;\le~ religiosa. morale ·;d é~'o,.
nomica . Si è detto che (' uomo deve guadag_)lare 1a
sua· libertà giorno per gioroo; anclìe la Na~ic_ne
d.eve guadagnare la· sua libertà giorno per, giorno.
Diversamente perde la sua 1ndipenden:ta, cade nelle mani di Po-teri straoie_ri. di correnti storiche
estranee e dissolvitrLci della propria integrità. Basandosi su tutto questo la nostra cOS<:ienza missiooaJ:ia concepisce l'ispani_tà coine una comunità di
destini, nella universalità, dei popoli di ra:7;za spagnola, affratellati da vincoli di rdig:ione, di lingua,
di cultura e di storia, che ii so~pingono, uniti,
verso una· stessa impresa mondiale e li rendono
solidali , nel tempo. davanti alle medesime con- .
tinge~ze.

L'ispanita è un modo di concepire la vita, .; una
cat e,goria morale. Ed è un in.sieme di 'popoli con una
missione ~orica comune, che creano un coordina·
meJitO di attività, jndidz.zato v.filrSO il bene di· tutti .
Questa i<lea così .chiara non è arrcora compreS2
In tutto il suo significato e la sua grandezza, c
sòno v-oci le nostre, lontane e incomprése, cont-raddette e sdgmatizzate dalla propaganda pamimeri,ca~
na. In effetti. la •realizznl.o'ne di questa ·missione
non altera la fi.sonomia delle sil)gole Nazioni;' ciò
,che è sostanziale · e ·proprio d.i og-nuno dei paesi
dell'America ispanica come anima e spirito del la
sua esistenza, deve supenre gli stretti limiti, della
geografia.
Davanti alle ·conseguenze che le caratteristiche
ed il risultato della guerra spagnola hartno avuto
su~ si.tua ~jone i_!!.t.er~azio,nale, è possibile preve. dere, . alla fine della presente crisi, la sçomparsa
storica "delta democrazia come form.a politica.
Questa idea è annl.data nei popoli americani e
questo è il loro timore. Ma invece di domaJ;tdarsi
da qu.ale ideà essa .sarà sostituita. e se essi ne sa.ranno all'altézza. piangono il bene be dov(3.nno
perdere s.enza ricorrere a .qudli che potrebbe~o
consolarli.
.
Davanti a questa « ,angustia >> urge -condurre a
termine un'azione che permetta di ottenere la sicurezza di metodi opposti. Metodi di disciplina.
di autorità, di ordine, al servizio del bene, della
giustizia, dello spirito. ' Per qu~d è neceS$3ria
un ~ condizione: potere. Dice uno scrittore autor-evole che probabilménte non si è ri"ontrato nella
storia, da secoli , un insieme di cirCOitanu 1ìm.ill
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unità di credenze che costituirono la b~ ~ l'azione cfi ognuna cfi esse, quella stessa unità che ba
fatto loro proclamare all'Avana la loro comunità
di destino.
·
In quelle terre prestro piede la ragione e il contggio; la nostra fede diede ad e5k la cultura spi ·
rituale che oggi conservano loro malgrado, e il
nostro cOrO\ggio diede loro quella ferrea volontà dì
indipendenza. La n0$tra cultura era, come tutte le
culture impniali, aperta a tutti i paesi, sensibile a
tutte le. pressioni. mranee che iJtcitaoo a ingrandirsi
e ad affermarsi ; ma da tanti dem~ott estunei quelle
repubbliche assorbirono anche il ~me della zizzan.ia. ~ manifest.a malafede voler interpretare ì1 nostro imperiali mo spirituale come un travolgente at tacco da conquista materiale. invocando ona dottri na supuata. spina che gli americani si con.fkcano
nel cuore con le loro stesse mani, da\'anti alla pedi·
da insinuazione e all'ipocrita contemplazione di
chi d~dera la loro rovina,
L' ldu emancipatrice distrusse. per alcuni, il
concetto imperiale basato sulla fede e l'uniti. E
sembra non voler comprendere che tsSa sttsSa t
un' eccellen.te p.rova di quanto affermiamo. Perch~.
in o:rigiqe, non aJtdò contro la Spagna ma contTo
H Potere intruso. Il disastro si verifica unicamente
quando gli spiriti. avvelenati dall'idea che · oggi
muore. uccidono la fede e l'idea per consegnarsi
mani e piedi a un'atto idea. che li trascinò e li
trascina. &OSterutrice di ve«bi conc-ttti rimaneggiati e superati .
Questa è b nostra missjone. Questa l'anima spa gnola sensibile ai simboli universali dei valori del~
lo spirito e della tradizione. c< La Spagna ha voluto uoppo ... » ba detto Nierzsche. ~ vero, ed in
quel ~uo « volere » è contenuta la pa:rte più essenz.iale e profonda detta sua vita moderna; e $Cnza
uniformaiJ( alla volontà che ~ ha saputo sim boliz'Lare, non si può ottenete ciò che è assoluta mente necessario alf'avvel[ire dei popoli e della
tot~ -cultur~.

AbbrecckJ <~P-eftOio •
;~ quelle che
re~li.z.zare la

oggi danno al a Spagna l' e<casio.ne di
sua missione. Di nuovo la Spagna,
nd gioco storico dtlYoc:a prestnte, li trovtt.à nelb condizione di compiere un'opera trascendentale, immensa, sul m<>udo inttto. Di nuovo il suo
destino si idm~ifica C90 l~ Storia i.n tal maniera
che le offre ta possibilità di ~rdtare un'influenza
decisiva a favore dei principi che sono sempre su:.
ti ia nostra più -p.rofonda ugione 4' essere.
Il no.stro nuovo impeto aspira a dotare il mon·
<lo, comè nel ~assalo. di quei princip1 che ci ap·
partengono per evitare una falsi1ìcazione del modo
politico di vivue. Pu compiere tale impr(Sa, biso ~
gna predicare quei principi, quella nostra dottrina,
non nel ~nso ideale e poco yutico di disqui.si~ion_i
teoriche, ma come norma reale ed effùtiva di condona. Noi s:appiam.o moho bene 6no a quale punto uoa dot toa. t sicura garanzia detl' azione che a
volte è l' aziO«le st~.
Per questo fatto si teme u Spagna. L'origine di
qu.nto timore è radicato nella minaccia cb.e incombe sulle fo~tti della cultura, del sistema giuridico e delle origini dei popoli Americani. Ed io
vorrei cbe. fra.ncamente. confessassero, quali eono
quelle e quali qut$tt. on coo parole alti.sonantj
e fiorite, ma con frasi brevi. indichuemo dove
na:cquero quelle fonti di cultura, madri <Iella loto

fl ·passatO lo CODO$CÌaJnO;' Ul\ lavoro - sempre
tradito cbt aspira a conquistare il destino immortaie dell'uomo. a riunire alrombra dello spirito
i va.lQ.ri dl.spet$.i.
Il si:gttific~to cbe ba oggi la n.os.tra Patria non
è truGvo, si: tiallaècia al passato; )06é Anton.io lo
predicò a suo tempo • ~ Bisogna dare çon gioia
fesi~mza per l't$Stnza. Vogliamo 4are la vita
nel dolore, .n dl' ota: diflicile, per acquistare la per~
sonaJìtà di uomo. E con la morte dare nuova luc.e
all'anim.a ». Ed e perciX cosi sì sente con ' fede di
martiri e di apostoli che questa Europa decadente
trova ancora in Spagna il suo cuore e, nel suo
cuore, la forza di creare culture t di SOStenere ideali. Se l'umanità dev.e intraprendere la usuurazione dell'universalità, la Spagna, e soltanto la Spagna, è quella che avrà da fare qualche cosa sul
suo cammino.
dieci grMI .ono ~•ro.
Se l'America deve rappreaentare qualche cosa
dj nuovo nella StOl'ia, qualche cosa di fecondo e
es.istenza ~ loro ragion d'tSStre nelJa comunna dei di spiritualmente ri.onovatore. non potrebbe con popoli.
segwdo se non unificando c~ò cbe si infranse do~
La S~goa poté realizzate in America la sua la dispersione del pensiero spagnolo nei l'tCOli XVII
immensa opera grazie al sentimento profondo che
e XVIII. & l'Eu.ropa deve OO.O$.CJ:vare il suo domila animava.
nio sulla vita C\llturale e il pensiero del mondo, la
Era llno spirito di rigida morale. un compito sua unità d~ve essere sostenuta dai suoi valori api difficile ed ~roico, sentito oon soltanto da pochi
rituali. discernendo un nuGvo strl$0 della vita.
individui isolati ma da uoa comunità politica, da
nel quale predominibo tali valori. così <ome l'ani,
uno Stato e da. governanti che~ guidati da UJU
ma spagnola sentì e sente la forza della 1Ua unità .
volontà costante. tciùiva..no una credenza comune :
~ c::on questo ideale che dobbiamo sentire oggi
quella di Dro come cristì.ani e que~ di k stmi
e sempre la nostra missione nel mondo ~rché
come spagnoli.
nmuno pùÒ so11evarsi da tura se non ha fiducia
Questa cr~enza diede loro c.o me norma di vita in se ste§O: è la volontà che dà le ali.
una fede, uru legge e una coscienza. Il nostro imQuesto ideate è il tesoro che darà al mondo la
perialismo di allora diede loro una personali~
n uova Spagna, accompagnandolo con opere che
cristiana e ispanica (Cattolicesimo e lspanesimo);
t~tirnonino la sua fona.
seguono poi i sostenitori dei valori dello spirito .
M~lltte gli altri ai occupano delle loro questioni
e d~lla unità territoriale che, allontanati dalla vita
noi dobbi'amo con entusiasmo pensare a noi. E a
quotidiana cc portarono la disoiolurlone e il ca:os tra
noi interem quella missione quasi divina, norma
la massa amorfa (indigeni e barbari) che oe fu
di vita che possiamo offrire a quel ~ondo disoconqu~tata >>.
La Spagna fu mnpre alla testa di ogni movi- rientca.to e perduto cbe ci circonda.. c.om.e la offrim ·
mo ì.n qu.elleropo in cui lo spirito di Dio e l'unità
mento; peroiò arrivò ad av,ere un Impero, concetto acuperior~, come si e detto, a quello di pos- dl cOSl:ienza degli uomini si frantumò in mille
stdue delle Colonie. Ed è per questo eh~ quando pezzi ~ con essa salvammo mez-zo mondo deco e
demmo vita a on nuovo mondo ve~gine.
non fu più all'altezza d'd suo compito, cessò di
. v
essere un Impero. Così quelle che poi furono le
repubbliche americane potttono diffondete quella
SANnAGO MAGARINO~

'Reparti corauMI nlpPo..lcl avanuno In t.e.lesle.

LA fulminante invasione giapponese nelle Filippine ba avuto una conseguenza impreveduta; ha richiamato alla memoria del mondo il ricordo dei
secoli, in cui le Filippine furono un possedimento
spagnolo. Di tra mezzo alle stesse notizie frammentarie della guerra combattuta tra giapponesi e americani, sono affiorati i nomi di suono castigliano :
il forte del Corregidor, il quartiere Intramuros, la
cattedrale di San Tbomas ... E attirati da questi nomi sonanti, noi ci perdiamo a pensare come dovevano essere le Filippine, neì tempi in cui a Manila
tutto dipendeva da un << Gobernador » venuto dal
Messico. nominato dal Rea! Consiglio delle Indie,
anzi dal << Rey en su Consejo », e quando sui bastioni di Manila, di fronte al Mar di Oriente e a
tutta l'Asia immensa. si levavano le insegne spa gnole ...
Certo. la colonizzazione, anzi la « spagnolizzazione 11 delle Filippine. t nella mirabile storia coloniale spagnola. l'episodio più singolare.
Si pensi, infatti. Nel 1 565, la spedizione di Michele di Legaspi arriva a Cebu, e pianta, su una

isola dell'arcipelago, le insegne di Castiglia. Negli
anni successivi si prosegue la esplorazione dell'arcipelago, si sbarca su altre isole, si costruisce qu-alche forte; ed è così che si inizia il dominio spagnolo sulle isole, da poco chiamate Filippine. Ma
questi spagnoli. che occupano l'Arcipelago. sono
pochissimi ; sì e no, qualche migliaio di uomini
sperduti in · mezzo a popolazioni ostili alcune delle quali - i « moros » di Japa per esempio- bellicosissime. e già provvedute, e già capaci di servirsi,
delle armi da fuoco europee. E pochi resteranno
sempre : perché non si stabilisce affatto tra la Madrepatria e le isole asiatiche: una corrente tnigratoria analoga a quella che fa ' affluire tanti gagliardi
coloni e venturieri spagnoli verso le terre di Cuzco
e di Mexico. Dalla Spagna non giungono altro che
monaci agostiniani e francescani, « recoletos 11 e
gesuiti. ansiosi di diffondere nell'Arcipelago la fede
cattolica. Non si può dunque dire, affatto, che gli
spagnoli. per dominare sullo Arcipelago, dispongano della forza. Inoltre, questo nuovo possedimento
spagnolo è veramente in capo al mondo ; t separato

,, .;

dalla penisola iberica e dal blocco dei possedimenti
·della Nuova Spagna, da immense distese di oceani ;
t raggiungibile soltanto dopo mesi e mesi di . navi gazione. Non basta. La sicurezza degli stabilimenti
spagnoli, dei fortini , delle piccole nascenti città coloniali, del p~edimento, insomma, t insidiata da
nemici potenti, dai pirati. cinesi e giapponesi, dai
corsari olandesi ; e presto giungon1> le flotte d'alto
bordo britanniche. Pare dunque che le Filippine
debbano essere un possedimento precario, un gioiello caduco della Corona di Spagna; pare che debbano esser qualcosa come il sogno di un mattino
tropicale, sognato da dei « conquistadores 11 incapaci di misurare le proprie forze ...
Ma no. Pochi decenni: e l'arcipelago è « spagnolizzato >J come nessun'altra terra al mondo :
neppure quelle della Nuova Spagna. Masse ingenti
della popolazione, specie dell' isola di Luzon, si s<>no fatte cattoliche, e affollano le chiese nuove, appena consacrate, con un fervore candido. Tutti gli
isolani appartenenti a razze suscettibili di qualche
cultura, imparano a parlare spagnolo; di più, a
l.
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Abbiamo scritto cc per conseguenza ••· E abbia pensare in ispagnolo. Sull~ rive del P~lng sorge
mo scritto bene. Infatti, chi ha una conoscen~ apuna delle più belte città spagnole dei tropici, che
pena appena passabile della doloros-a storia delle
può rivaleggiare con Cartagena e con Panama.
Tutti .l pericoli esterni, dai pirati « moro.s >> alle
insunezioni filippine contro la Spagna, sa pedetdotte delle potenze eurQpee sono respinti; e sono tamente che i capifila dd movimento furono tutti
respinti percM le popolazioni, prese in blocco. soli- intellettuali forO)ati dalla Spagna. La Spagna, nella sua generosità fondamentale, nella sua concedari:t:z:ano con le poche migliaia di moschettieri s~
gnoli. con gli uomini bianchi venuti di lontano, an· zione mistica ed eroica .~el suo compito di nazione
che contro gli uo~ini di razza asiatica. venuti dalcolonizzatrice, credette sempre che fosse s~o dovela Cina o da Borneo; e ba difeso, essa, le case e le re di metten le genti di colore a parte della sua
cultura; non concepì mai possibile il sistema che
cbie~ nuove. E i governatori si su<cedono nei
invece gli olandesi e gl i' inglesi attuarono <:O$Ì bene.
palazzi di << /nlramuros >>, e - i reverendi cc Arzobi$pos » e << Obispos » di Manila. di Cebu. di Nue- ·di mantenere degli sc.òmpartimenti stagni tra la
propria cultura e quella degli indi.geni . Quindi.
va Caceres. di Nueva Segovia si succ.e dono nelle lo·
ro diocesi. e i gr0$$i mercanti privilegiati si succe- gli intellettuali filippini trassero proprio dalla cul dono nelle << mcomiendas >> . e le dame spagnole tura universitaria spagnola dell'Ottocento - <:osi
vanno la domenica a messa con la testa coperta del- abbondante, purtroppo. di fermenti libtrta.rii ed
estremisti, così perdutamente invaghita per tutte
la < manta », e le signore tagale o igorote imparano
a tenere delle cc Jertulias >> a modo andaluso. e tut - le autonoJ!lie e tutte le libertà anche le p\ù assurde
ta la colonia sptrduu nel Mare di Oriente conduce - l'incitamento e l' incoraggiamento alla ri~llione
contro il dominio spagnolo. Quando non vi fosse
press' a p<>co la vita di una provincia spagnola. ma
con un tono pi'il caldo. più sfogato, immensamen· stato nessun americano .. a suggerire loro di chie[e più ricco... E dura cooì. ptr m secoli. tutto il
dere riforme autonomiste e <f carte ll di indipen Sei, tutto il Sette, tutto l'Ottocento; in una quiete denza. ci avrebbero pensato i giornali liberali d i
che possiamo definire profonda. sopratutto se la
Madrid, o le Logge massoniche; ci avrebbe pen confrontiamo alLa bufera .• che il dominio america- sato. per essere obiettivi, lo stesso e~mpio della
no ba oggi attirato suH'Arci~lago. St è vero. ogni
Spagna, dove ogni regione voleva la propria autanto. a uubare questa quiete, c'erano le scor.rerie
tonomia .• e covava il proprio separatismo. E poi.
dei pirati « m<>ros >>, che venivano su rapidi praos t inutile. c'eta l'aura del secolo ; di quel favol01$aa dare la caccia ai galeoni u:fcenti da Mani \a ; o le
mente ingenuo secolo deci~Uonono. che credette
controversie di precedenza tra qualche Arcivescovo tutte le razze degne e capaci di reggersi da sé. cbe
sognò essere tutte le naz(oni predestinate a gloriosi
bizzooo e qualche Governatore puntiglioso ; o le ba·
pacifici destini, appena fossero lascjate sole : e che
ruffe ua gli ordini religiosi rivali. cui la popolazione filippina prendeva parte con una passione tro- ebbe nel ballo « Exce/$'ior n l"opera 'che più netta·
picale, mescolando ingenuamente la teologia colle mente ne s•ntetiz.zò lo pirito. Con questa influenza
sue preferenze per i « recoletos •> o per i france- della cultura spagnola e coo q!)~ aura del seco-scani : e infine, ad ogni die<i o vent' anni. c'erano
lo. era ovvio che il filippinò José R izal y Mercado.
gl i attacchi delle squadre navàli olandesi o porto- spagnolo di idee e di cultura fino alla punta dei
ghesi che cercavano di insidiare al lonuno Re di
capelli, ritornato a Manila doveva dedicarsi alla
Spagna qu~to sno così splendido e così paciiico lotta a fondo contro la Spagna.
~dlmento asiatic . Ma nel complesso, mai naE vi si dedicò. difatti. Nel 1891. egli fondava
zione europea tenne una teua asiatica così a lungo.
la « Liga Fifipin.a u , una assocìazione seg.reta, di e così pa:ciftcamente. e improntando cosi fort~ente
vergente d-a quella do-m inante, il n Katipunan ••
di sé tutta la vita, tuuo il costume delle popolazio- per quanto concerneva il reG.Iutamento dei membri
ni indigene. come la Spagna ten.nt le Filippine. Le e le modalità dell'azione; convergentè per quanto
Filippine spagnole! Ob. esse sono, veramente, un
trattava il fine, cbe era l'i ndipendenza dell' ~rei 
fatto unico neUa storia de'Ila civiltà bi.anca; sono pelago. Con questa sua « Liga Filipina )) egli la ·
una test imonian~ incomparabile della capacità spivotÒ un po' nell' olbbra ;· poi tentò di lavorare al
rituale di espaosione della Spagna; sono un caposole ; finché fu arrestato sotto l'imputazione lavoro. sono un miracolo bruscilmente troncato del resto esatta - di <:omplotto, ChiuSo in fordalla ag.gre$Sione americana e dalle cannonate di tezza, egli vi fu trattenuto a luogo. Non è esclu Ca vite!
so che il governatore. generale · Blanco. pensasse
Ed ora. di questo mincolo, quale- testimonian - a salvargli la vita. Ma nel 1 8g6, in dicembre,
za resta? Forse quel po' di spagnolo che è ancora scoppiò quella che nei manuali si us.a chiamare
parlato dai vecchi, e che si è andato "indebolendo
« rivoluzione delle Fi\ippìne »: a Cavite fu sconei quarant'anni di dominio yanhee, e che .sparirà
perta una vasta congiura terroristica; molti spasotto il dominio dei giapponesi? Forse le mura
gnoli furono uccisi. Il gtnerale Bianco, accus.ato
delle vecchie éostruzioni, dei c~elli con le armi
di debolezza, fu sostituito dal Polavieja, repu·
di Cas.t iglia scolpite nella pietra viva e coperte dal
tato uom.o dal pugno di ferro: e in conclusione,
.rig:oglio delte l lane trop~cali? Forse gli antichi il Rizal. detenutQ, pagò per tutti. Perché egli fu rin nomi spagnoli scolpiti sulle lapidi dei cimiteri, gli
viato finalmente a giudtzio - giudizio statario ;
antichi nomi di ln.es e di Mercedes, di Pilar e di
- e fu condannato a m.orte.
Dolores, che si possono leggere a stento sotto l'om·
Ma - ed ecc<Xi al .punto - ì1 Rizal. dopo la
bra da foreste vergini delle acacie in fiore, negli
condanna e prim;~ di essere condotto a morte,
angoli dei vecchi cimiteri coloniali abbandonati?
compose una poesia. La compose in ispagnolo,
No; resta di pjù. Resta una poesia.
naturalmente ; che era la lingua dd suo pensiero
e dei suoi sentimenti.
la poesia ~stata composta da José R izal y MerEccorte le prime strofe :
cado. poche ore prima di m.orire fucilato.
Queste José Rizal y Mercado, che i filippini
«Mis suenos quando apenas
onorano co:me un martire, anzi il più alto martire
muchacho adole$Cmte
del loro movimento di indiptnden:za, era un inMis suenos cuando jouen
tellenuale fHippino originario di Luzon, uno d i
ja
/leno de vigor
quelli . (be, al tempo di Spagna, si chiamavano
Fueron el uerte un dia ,
ilustrados. Nato di famigli2 · indigéna. di sangue
.
joy.a de.! Mar de Oriente,
tagalo, ma compl~~:tamente spagnolizzata, egli era
Secos [0$ negros ojos, alta la tersa frente ,
stato educato alle scuole spagnole, da gesuiti spaSin unos, sin arrugas, sin manc_has de rubor .
gnol i ; aveva imparato a pensare. a scrivere, a poe·
tare io spagnolo ; aveva dedotto dalla cultura sp;aNon occorre essere esperti della lingua castiglia·
gnola del tempo tutti i suoi ideali e tutte le iue
na, per ~ntire che questo Filippino sa tenere la
illusioni. tutti i · suoi miti e tutte le sue utopie.
penna in mano; di più, che egli ha passato più
Laureatosi medico, aveva viaggiato neJia patria
di una notte -sui libri di versi dei grandi romantici
della sua lingua e del suo pensiero. cioè nella sua
castigliani, che egli sa a memoria il suo Zorrilla
vera patria, in !spagna : e con questi viaggi era di·
e il suo Du<:a de Rivas ...
ventato più spagnolo che mai. per tutto quanto ha
attil)enza alla vita intellettuale, al modo di inten·
dere e di sentir.e. E per conseguenza, rit<>l'nato nelle
(( Ora. por todos cuantos
murieron ,;n ventuta ·
Filippine, a Manila, s'era buttato a capofitto nel
movimento delle società segrete. che· miravano a
Por cuantos padeciel'on.
organizzare la ribellione contro la Spagna.
tormcmt<>a sin igU4l
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Por nue$tres pobres madres
que lloran su amargura.
Por huerfanos y viudas,
por preSO& tn tortura,
Y a porque todos voon
m redencion finat! ... ».

Forse. qualche critico severo può trovare che in
questi versi c'( qualche accenno di enfasi, o un'onda
un po' volgare di ritmo. Ma forse, sarebbe interessante vedere quali altri versi farebbero questi critici
se si trovassero a poche ore dalla fucilazione ...
E ancora :
(( Adios. patria adorada.
region del sol querida
Patria del M ar de Oriente·.
nuesrro perdido Eden.
A darte ooy alegre
la trista y mustia vida
Si fuua mas brillante,
mds fresca mcis florida
también por ti ·la diera
la diera par tu bien! ~ .

Pochi ~ti spagnoli. noi osiamo pensare. han no usato la loro lingua con tanta sapienza. nel
rievocare i confusi sogn.i della giovinezza .- e i forti
propositi di chi muore per una causa che crede
giusta. come La usa questo filippino cdu<:ilto dai
gesuiti iJi Manila ...
Ma citiamo J'ultim<l strofa :
1<

M i patria ido(atrudo,
do(Ot' de mis d'olor~s .
Querr'da Filipina.
ove el ~rer adios ;
Ahi te dejo todo,
mis padres, mis amores
Vov a do no hay esclavo.s.
verdugos. opresOt'es,
Donde 1a fe 110 mata,
dOnde El que ' reino es Dios ••.

..

In verità. Ri:z:al y Mercados. sulle ali di questa
quaniq;a, rac<omanda bene la sua memoria. L'uomo
avrà avuto una <:ondotta politi<a discutibile, la
sua causa sarà stata più o nteno sensata. egli avrà
commesso degli errori più c> meno gravi : ma qui
egli tocca l'altezza più pura cui possa giungere
un uomo. Questo virile accoramento senza la,rim.e
(n Dolor de mis dolores >>) e senza odio per nessu no, neppure per cht lo ba . condannato; que~ta_ vo·
lontà assoluta di sacrificio. ·questo impavido coraggio· dinanzi alla morte, questa fede fermissi ma in una giustizia trascendente, sono pure sempre belli. anche se gli accenti con cui sono espressi
non sono del tutto nuovi. La poesia. buttata giù,
.nella attesa della morte. testimonia gagliardamente
a favore della tempra dello insorto filippinò ...
Ma a pensarci bene, essa testimonia splendidamente anche a favoce della Spagna. PercM. in sostanza, quel povuo filippino, che pensa e verseg ·
gia così prima di andare alla fucilazi~ne, ~on è
più un asiati(o; ~ uno spagnolo. I suo1 sentimenti, il modo come egli oòncepisce la patria, il modo
come egli la adora e là rimpiange, tutto t occidentale, tutto 2 spagnolo. Tra lui. e uno spagnolo
dell'Ottocento che va alla morte. noo 'i'·~ differenza, altro cbe. dì una certa tonalità del colore della
pelle. Egli compone un'ultima invettiva contro la
Spagna. egli parla di oppressori ; ma gli stessi termini in cui oe parla, provano che sono proprio
questi cc oppressori » che gli hanno insegnato ad
amare la patria, e a lanciare la vita come un fiore,
così, per lei. E lo stesso indissolubile congiungi·
mento che c'è nel pensiero e nel verso del Rizal
tra amor di patria assoluto e fede assoluta in Dio.
quello stesso appellarsi a D io, al Dio della Chiesa
Cattolica Apostolica Romana. alla iniquità dei
giudici. prova come egli {0$$1! occidentale e spa gnolo nelle latebre più intime dell'essere suo!
E questa poesia in castigliano. scritta contro la
Spagna da un insorto filippino 'ondannato a morte da giudici spagnoli. 6oisce così per essere la
prova suprema .della profondità e della fecondità
dell'azione svolta nelle Filippine dalla Spagna.
L'Ottocento massonico e « libero·pensatore n disprezzò profondamente ciò che avevano fatto gli
spaanoli alle Filippine. Tutti i li1Krali e tutti i

progressisti del mondo
e quelli ~pagnoli in
prima linea - trovarono anzi che l'azione spagnola nelle Filippine faceva pietà, ·e che essa era
un vero fallimento. Cosa importavà se tUtti i filippini erano convertiti al Catto:icesimo. se ess.i. at• '
traverso la Chiesa di Roma. erano piu intimamente
vicini alla civiltà occidentale di ogni altro popolo
asiatico? Porti e strade, ci volevano. e· libenà di :
traffici, e grandi sfruttamenti industriafi delle ma ·
terie prime; metodi anglosassoni, ci volevano; al·
tro che diffusione della religione cattolica !
L 'aggressione americana. nel i8g8, trasse in
qualche modo le somme di tutto questo processo
che l'Ottocento aveva fatto al metodo colo.niale ',
spagnolo. Gli ultimi g,iunti in Estremo Orieote, i
più brutali e i più ingenui - cioè gli americani
- decisero di troncare èSSÌ que ta spede di scandalo, dì offesa al progresso e alla civiltà di marca
anglosassone, che era costituito dal dominio spa· ,
gnolo delle Filippine; e risolsero di fare essi la ~
parte del Genio della Luce, contro il Genio del- i
I' Oscuraxùismo, rappresentato dalla Spagna, per '
apportare alle Fi.: ippine i benefici del progresso. E
.si arrivò così alla battaglia di Cavite, alla occupa- ·
zione. alla cacciata degli spagnoli; tutti atti ..di '
violenza, approvati dal mondo, in omaggio agli .
·ideali liberali e democratici.
':
E una volta installati alle Filippine gli ameri- ·
cani, effettivamente, compirono lavori enormi di ;
trasformazione tecnica. Lanciarono splendide vìe :
attraverso fa giungla. Costruirono dei pòrti attrezzati meravigliosamente. Elevarono nel centro di '
Man ila grattacieli sui modelli di quelli di San Fran- ·
cisco. Importarono sulle rive. d-:,l Pasig, i loro :,; ,
·clubs e i loto << beautrJ pador's n, le ' lo·ro borse e i: '
i loro campi di gioco. Insegnarono ai filippini a ; ' '
speculare sui titoli industriali, a pronnne dei •
(( booms )) borsistici. e a votart demccraticamente. i ..
E pareva che davvero essi, gli amer-icanl, colle loro
auto, col Loro stile reazionale, colle loro scatole .
di carne in conserva, con le loro penoe stilografi.
che. colle loro << movies· n potessero condurre. a ·
fondo il grande attacco contro il mo·ndo asiatico, ·
anzi lo avessero già vinto: pueva ~he davvero la
mentalità ed il metodo anglo assoni fosse.ro tr.ion·
fanti dell'Asia.
Ma invece, oggi, l'Asia, si riscuote; e caccia
via, !ungi da sé, tutto ·r attacco dell'Occidente. La
grande avventura . iniziata con l'arrivo delle navi
d i Vasco da Gama su;te coste del Malàbar, ora si
chiude. L'Asia. t.appresent.ata dal Gi~:~ppone. arma· :
ta dalle armi della tecnica moderna. ma intatta ed '
immutabile nel suo spirito, respinge ogni pene- .
trazione, ogni corrosione, ogni manomissione della
civiltà occidentale. ogni accaparramento materiale
da parte dei popoli di Occidente. E la c:acciata · ~ '
inesorabile, e vale per tutti: erga omnes ...
Con questa differenza . però .. Clre coloro i quali
si accostarono al mondo a iatico con una mentalità puramente mercantile. cioè gli anglosassoni.
non potranno conservare in Estremo Oriente nes- .
su na influenza, di nessun genere; e che tutto .ciò '
che essi vi trapiantarono, come' lingua, come co· ·
stume, come ideologia. tutto sarà inesorabilmente ·
schiantato ed e-stirpato. perché costituisce ltna of- '
fesa all'orgoglio asiatico, immensamente più suscettibile di quanto noi non abbiamo mai sospettato. E che invece quegli occidentali i quali si ac·
costarono al mondo asiatico con una mentalità più
alta, ed ebbero qualche pre~ccupazione, mistica
ed eroka - cioè gli pagnoli - lasceranno in
Estremo Oriente almeno La traccia ide-ale del loro ·
passaggio. Volere o oon volere, ogn( vòlta che
un abitante de:le Filippine penstrà all'avvenire del - .
la sua patria. dovrà pure ricordare che i\ più fa moso combattente della indipendenza deUe Filippine - il Rizal - pensò e poetò .seCOf\dO il modo
di pensare del Cid e nella ling!Ja di Ul'Vantes; e
chiamò le Filippine 'coi vocaboli più dolci della
lingua· castigliana, « Joya del Mar de Oriente! >> l
« nuestro perdido Eden n: e .invoc.ò come consolatore supremo. nell'agonia , iJ Di:o della Chiesa di ·
Roma. il « Dios )) dei grandi atleti cristiani di Spagna, il << Dios » di Ignazio e di Teresa di Avila .
Lo abbiamo detto: si tratta di una poesi.a. Non
altro. Ma questa testimonianza lasciata dafla Spagna
è immensamente piu bella di tutti i vi.adotti e di
tutte le ferrovie e di tutte le .strade americane. E
durerà anche di più.

GIOVANNI ANSAl DO
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M•Jnal 9JI!PP01Mit schierati a bofdo di una na>te ·cta prta.·
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L'ATTUALE m(nacd;t giapponese su Siogapore è

la terza, in ordine di tempo, da quando il Giappone è eotrato ntl no\'eto dell Grandi Potenze; la
terza e, naturalmente. di g:ran longa la più grave.
La prima. rimasta allo st2to !arvale, si ebbe nel
190 7 quart<fs> alcuni misterioSi rappresentanti del
governo di Tokio iniziarono con u.n Sultano dell'Isola di Somatra segrete trattative per l'acquist.o
deU'ar'Clipelago di Lingab. a ud-est di Singapore.
La presenza di . questi insoliti ~piti alla corte di
Rrng,.t non sfuggì atl'lntelligence Secoice, che ancht allora do~roiva con un <><chio solo intorno alla
peoisola di Mal~cca . ~ fulminea depo6i.zione del
Sultano, tramite l'a.CGondiscendente Olanda. troncò
sol più belle:> quelle pericolose trattative. La seconda
minaccia. portata· più da lontano per via indiretta,
si ebbe nel 1920 quando una missione gjapponese
riesumò un vecchio progetto per il taglio den·· tmo
di Kra, progetto nato nel clima di entusiasmo che
circondò l'aJ*ttuu del Canale di Suez. L'lngb_iltura aveva trovato a su:o tempo, per molte ragioni,
quel progétto assolutam~nte assurdo dal punto di
vista tecnico. ll vero motivo di questa contrarietà
·c.o..osisteva J:tell_a svalutazione commerciale e militart
di Singapore cht sard1be seguita al passaggio di·
retto dall' Oceano Indiano al Golfo del Siam. Invano fa missione giapponesé, che aveva stU'd~to il
pto eoiasu n x>$to, sì sforzò· <ti dimoSt:rare la fondatezza tecnica del p.rogetto e l' utili~ c~e S2rebbe

derivata aJ èommercio siam~ da un porto sull' O ·
ceano Indiano e alla navigazione mondiale dal ri·
s-parmio del giro aella ~nisola di Malacca . M i
aUe strette gl'inglesi p zrsero la calma e minacciarono d' impedire cOJl la fon;a il taglio dell'istmo. l
giapponesi, tantQ pazienti quanto audaci, l'ffidaro no la soluzione del problema al tempo. I: qu sta
seconda minaccia che spinge l'Inghilterra a crun
da una inS4!natura paludos.1, ma protetta da <.:olline,
il più tonificato porte militare del mondo. Da queta data cade virtualmente l'aUeanza fra lnghi}ter'ta e Giappone, nata nel 1898 per i~tiziativa di Joe
Cha'tnberlain e pecftzionata od J902 in un re:golare documento diplomatico. Il 1898 è l'anno in
cui il nascente imperialismo de:gli Stari Uniti su scita forti rnalurno:ri in Inghilterra con la conquista delle Filippine. Contro questa manifestazion~ di
$piri'to aggressi-vo nel Pacifico e contro le velleità
di dominio sull' Estremo Oriente sempre vive a Pietroburgo, il 44 grande l i Joe avtva veduto giusto.
pJlntaQdo la fidùcia dell' Impero s·u quel giova-ne
popolo. che voleva farsi il suo posto nel mondo.
Q\lanto fosse interessata da parte inglese questa al ·
lea_nza. i documenti dd tempo dimostrano.
l'e·
poca in cui l' Inghilterra costruisce n.ei suoi cantieri
gl' incJ"ociatori per il Giappooè: l'iog.lese è ta s conda lio~ua ufficiale a Tokio. men!te i giornali
:~~~J,>pon!sl escon9 ~ edjzìo!'e bi!in_gu!•.Il Giappone
e tl puptllo, il bemamino de}J'lngbilterra e Disraeli
. giunge addirittura a considerarlo parte dell' Impero .

a
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L 'lntelligence Service, il cui capo per l'Estremo
Oriente era il solo europeo ammesso in casa d<!l
maresciallo Y amagata. venerato capo dell' esercito,
tesseva assiduamente. la sua trama di intrighi e notizie · tendenzio:.se per. far apparire la Russi'il come
pronta a cacciare i giapponesi dalla Corea. appena
ultimata la transiberiana e accumulati grandi con tingenti militari (n Manciuria. urante la guerra
russ.o-giapponese il favoreggia m nto dell' alleato era
stato da parte dell'Inghilterra aperto e co ntinuo.
L'atteggiamento inglese muta a Portsmouth, quan do per iniziativa di Teodoro Roosevelt, s'in.iziano
le trattative di pact' tra Russia c Giappone. L'idillio finisce. Dopo la mazzata sulla caparbia cervice
dell' Òrso russo. bisogna ora impedire che spuntino
gli attigli al Giappone. Inghilterra e Stati Uniti
si novano d'accordo nel frodare i l Giappone dei
frutti della sua vittoria, a1:1zi Londra si avvicina a
Pittroburgo, cercando d i farsi perdonare lo << scherzo di Mukden ». Qualche grido già si leva a Lon dra coot1'0 il pericolo giallo e le voci si farebbero
coro se la nota pove:rtà dell' indusuia giapponese
in fa.tto di materie prime non lasciass.e una relativa
tranquillità per l'avvenire. Ma il Giappone troverà
col tempo in Manciuria il feuo e il carbone che
g'li manc:ano. Quando sotto 1' egida giapponese nasce
il Mandu·Kuo e gli Stati Uniti preodono l'iniziativa della t4 mozione di biasimo )), I'Inghilter.-a in
questa levata di scudi antinipponica rimane quasi
assente. ll p«icolo per il sistema inglese non è da
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<}Il est a parte, a ozi all' Inghilterra conviene che i l
Giappone si espanda a nord-ovest con la probabilità
di un nuovo scontro con la Russia.
Quella che l'Inghilterra paventa è la marcia verso il sud. Verso il I 930 si era iniziata e procl!deva
con pro&ressione preoccupante r espansione econo:
mica giapponese, grazie all' accresciuta disponibilità
di materie prim e. I man.ufatti nipponid invadono
il mondo a prezzi inferiori fino al 50 per cento ri spetto a quell i d i altri Paesi .. l porti dell'Impero
britannico faticano a contenere i vapori giappoJlesi
car-ichi di mercanzie dirette verso Occidente. Nel_
r 9 3 4 la bandiera .del Sol Leva me l>atte a Singapore
ptr tonnellaggio t utte le bandiere occident;~ll r :
nite. Queste pacifiche. vittoriose bandiere <!e.i ·va pori da carico saranno un giorno seguite dalle or~
gliose bandiere della flotta ? In questo moriieoto, ·
me11tre si levano ovunque le barr.iere doganà li 'pe~.
arginare la piena di'agaote dei prodotti gi.appÒnesi·. ·
si riunisce nel porto di Singapore. sull'incrociatore
Kent, sotto la presidenza di sir Maurizio Hankey•.:
segretario del comitato p.er la difesa ' imperiale, là
conferenza degli ammiragli deUa squadra inglese
d'Oriente e dei capi dell!! marine austral.ian·a e neozelandese. Tutti i prob:emì della strateg.ia navale
in rapporto alla minaccia giapponese vengond esaminati. La decisione più Importante è quella di tra- ~
sformare il dispositivo di Sing-apote da offensi~o ·
in difensivo. I governi interessati forniranno ·gli Otto miliardi nocessati a nodere ermetica fa chipsura
fra i battenti .di Mala!::ca e di Sumatra. Ne~plite
nelle Mille e una notte è mai apparsa una serratura p iù preziosa e costosa ! Da allora, c.ome ci
racconta Paolo Zappa in un suo libro. su questa celebre << porta », chi volev.a fare una pa·sseggiata nei
dintorni d i Singapot;e. trOVaV'a sem·pre più me-..
rosi, tra la vegetazione u·opicale. tifi d i ferro g ettati
con app.a rente inn~enza tra l' e.rba. Al di là d ì;!.tue1
fili dormivano batterie di grosso calibro o dei)psiti
sotterranei di c;;~rburante . Chi urtava MI .P i~de ip
uno di quest i fili faceva bene a ritornare · sui suo.i
passi, perché cento metri p iù avanti la s~ntinella
inglese o neozelandese o australiana aveva già im-

ta, d( cui paria anèhe il l~t>ro di Taid Klta, H
« vangelo dell' esercito n commentato ogni· ~ttima~
na dagti ufficiali ai reparti. - ~ il libro che ogni
C'è nel linguaggio politico giapponese l' equiva· soldato porta devotamente ndto z;,tino insieme al
lenfe del nostro << tireremo diritt9 ». Wang"Tao .r itratto del Mikado. Anche fe Filipp~ e l'lnsulin.
significa infat,t i << via dritta 1> e vuoi sintetìçamente dia, fonti di materie prime e grandi mercati, non
i}ldicare il cQmpito storico .ael Giappone. la forz-a possol}o rappresentare per i gi:apponesi la soluzione
di gravità, la nectssirà fisiologica che lo spinge ~ integrare del pmblema dem,ografico. Né per le stesse
sud, nono.stante gli sforzi inglesi dl deviarne arri- ragioni possono essere c.onsider;ate territori di coloficialmente l' espaosio·ne verso nord -ovest. Il Giapnizzazione demografrèa l'lndocina e la 'Failand·ia.
pone ha notoriamente un problema di· esuberanza che credono . nella grande Patria asiati~a. ·La meta
demografica da risolvere una volta per sempre, sen - defìniti\ra del Wang:.Tao, .quella che potrà accoza _palHatlvl. Dai ' 2 5 milioni di abitanti del 18"40, gliere i 3 o milioni d:i contadini giappon,esi, che in
Patria trovano ap_Bena b .razione quotidiana dì riè p.assato ai 3 6 del 1 8 79·, ai 7 ~ <kl r 93 8, mentre
çon J' ecced.enz.a anuale delle n<tsçit e vicin<t al so, è ancora più a sùd. Quan4o dopo la conferenza
di Singapore fu iQiziata la çont.rof(ensiva ,econo!)oO~ ooo nati si profilano i l o8 milioni del r 945 .
Trerlta milioni di abitant i, per la maggior parte
mica contro il Giappone, !'.Australia continuò a·
contadini, no n trovano oggi in Patria soddisfacenti scambiare 'Le sue lane con le sete e le maccbme giapponesi e non per so1o- spirito mercan.tile. Gli :aucondizioni di vita. La Manciuria. p.ur essendo una
stra1iani sapevano cbé il Giappone e~portava -per
prezios; fornitrice di materie prime, non p.u ò di·
ventare per il suo clima rigido un territorio di co-. vivere e che chiud ~rgli 1i· mercati significava la
Iònizzazione d~mografica ; per la stessà ragione do- guerra.
.
po più di trent'anni la Corea ospita appena mez_zo
C'è tutta una letteratura sull' incubo giallo che
mil ion.e di giapponesi. In Manciuria il giapponese pesa su ogni conversazione di tamiglla australiapassa, non si fissa . perché il freddo lo intorpidisce
na. Tolti i due milioni che vivono nei grandi age ne limita il rendimento. La Cina meridionale ofglomerati della costa meridionale, sono appena .
frirebbe condìzioni climatiche ideali, ma que-stà è quattro .milioni di australiani che popo ~ano un ter~
ritorio sufficiente ad ospitarnt dieci volte di più.
propriò la Cina sovrapopolata, che non ha posto
per roil.ioni di -coloni. L.a Cina -può esset e soltanto L'esperimento dei co:o n i ita'liani del Monferrato e
un enorro ! me.rcato. però pe~ p~odott i a pre'Zzo dell'astigiano nel Queensland ha dimostrato che anche le zone considerate refrattarie sono su.scettibili
m,olto basso. Questa neceSsità\ di: vend.ere a basso
prezzo per le éondizioni del ·cliente e per vincere la di ogni genere di cultura. Sei milioni di fortunati
concorrenza, ha lanciato l'industria giapponese in egoisti hanno chiuso con feroci decre'ti ogni possiun çircolo -vizioso, da cui soltanto la presente guetbilità di immigrazione ed "hanno cost~:etto p.erfino
gl'innocui, laboriosi coloni monfer:rini a rimpatriara potrà fatb uscire. Produrre a basso costo signire. Un poeta matese ha cantato l'isolett.a di Singa. fica dover sos-tituire sq scala crescente il lavoro delle
pore come un a lacrima sul ciglio dell'Asia. Lo svimacchine a quello dell'uomo, provocando inevitabilme·nte disoccupazione e miseria. Per il Giappone, tuppo degli avvenimenti dimostrerà che questa uèome p.er la Germania, questa guerra ~ervè per crima sarà destinata a cad.ére non tan.t 0 . sul destino
conquistare la sicurezza dette materill. p~i me , e d..ei · del Paeifiee o dell' Oeeane Indiano, orgo.glieso
((mare britann icum n,· quanto sul destino deli' Au-'
merca.t i.: in una parola per ildt~mmatizzare l' ecostralia.
nomia e la vita nazionale. Per raggiungere que·
sta meta non c'è che il Wang -Tao, la via diritNINO RUGGRI
bracciato i1 lucile sorv~li ando attt~ntamente i1 nori
desiderato visitatore-.

9

'

-

•

in alto m•re dell'equipaggio
dl ..,.un nostro ureo gravemente colpito
, -.1 ritorno da una missione di guerra.

UINI nostl'il .unitA .tlantka IJttlma ralt ad uu INIVe nemtca.
;....

INVERNO 1940. Per mesi e mesi consecutivi.
l' lnghiltena ha z:,1ccolto e convogliato in Africa
ettentrion.ale ingenti forze, col ritmo serrato che
le è consentito dalle colossali dimensioni della sua
marina mercantile, del suo impero, della sua industria. della sua finanza . n piano britannico è chia~
ro : scagliar.? queste forze contro l'Itali'l, per piegarla; cioè in definitiva combattere e vincere un avversario alla volta.
L'offensiva si scatena contro la Libia; la marea
delle armi britanniche è trattenuta e r~llentata da gli ostacoli frapposti lungo il 6\mmino : baluardi
costieri della Marmarica, oasi sperdute nel deserto~
eppure tenaci nella resistenza nel nome dellil Patria
invisibile e lontana. Ma la marea avanza, supera
gli ostacoli, supera le resistenze.
Gli inglesi banno conquistato la Marmarica, banno conquistato la Cirenaica; già si affaccian.o al
gran, Golfo della Sirte; già min.açci.ano la Tripo litania.
Forse credono già di avere la vittoria in pugno.
quando la marea si ferma; l'ondata si placa, stanca.
esausta, sfiduciata. Perché? Perché gli inglesi non
concludono? Perché no·n tentano uno sbarco ne ~

.

r

dintorni di T ripoli? Non inseguono e non percuoInfine l' allu~gamento delle vie, di rifornimento
tono coi 38 r delle loro corazzate le nostre forze dovuto alla stessa avanzata . dd nemi.co mette i briresidue? Non_ci irt\~discono ·i·nfine di accrescerle e tannicj in maggiori diflicolt'à 'anche per questo rialimentarle? SeOtplicemente perché a questo punto guacdo, cioè a dire per la grande distanza alla quale
la guerra sir è avvicinata maggiormente alle nostre si .trovano orinai dal delta del Nilo e dai pOrti
basi navali; ~rcbé nel'la lotta sul mare, ~po_s.tata~i -dell'Egitto le ,divisiorii di prima linea.
vieppiù verso le ac·que deJla Sicilia, fa 'flotta hrl tanTre sono dunque i fattori che bloccano i brinjc.a subisce ,una se:Oe di ,dure pe'rdite che la rendono . ·tannici nel golfo della Sirte e stroncano a: mezzo
più guardinga; perché in~ ne la floua· inglese del Me- il grande. piano offensivo ingles'e : ta· Marina itaditetr:aneo, nel momento culminante. rinuncia a mi- liana ; l'azione concomitante dell'aviazione del surarsi colla fiotta 'italiana e a i.mpe.g,narsi a fortdo.
l' Asse; la nuda e cruda te:rr;o1 llbica che, se è stata
Al tempo stesso la ~tenza delle · armi tedesçhe. dura per il colono italiano, p'iù dura e inospitale
rtmasta raccolta al nord, non già- inoperosa ma è stata per l'invasore brltànni_co e ~r ·i. mercenari
lnten.ta ad accr~ersi e a .perfezionarsi ancora per - posti al suo seguito e al suo servizio.
;
t futuri cimenti, comprende che è giunto il mo- _ Frattanto lo sforzo compiuto dai brltanò.ici i.n
mento di (are fronte comuhe al sud, 1à "dove il Cirenaica ha lasciato scoperto lo scacc)liere balca~
nemico si impegna cella tot;~lità delle energie di- nico·; frattanto alla collaborazione aerea. nei cieli
·
sponibili con~ro l'Italia sol~. · '
del Mediterraneo ~ra: le Potenze dell' .f,.sse1 fa seguito
·E poi"Cbé di tutte le arriij...la più pronta, la .più ·la collabora~ione terrestre sul sùolo libico. · • ' ·'
rapida nei suoi''Spostamenti è l'atma del c·ielO. ec:èo
Il 'gran<te moyimento delle armi sì inverte.' Si
che la Luftwaffe interviene a massa ,nella guerra inverte in Africa, dove gli i.nglesi. ,sono costretti a
mediterranea accanto alla Aviazione italiana e con· ritirarSi finp al confine e~iziil.oo. come un'a- corrmte '
centra la .sua azione su11e acque della battaglia del che rientra nel suo alveo e nella sua rl.tirata lascia
Mediterraneo Centrale.
una conca colma di, armi ~ d'armati·: Tobruch. Si
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inverte n~lla penisola balcaoic.a, dove i gr~ci· sono
rìcacciati al sud e poi travolti ad onta dell'aiuto
britannico, detla tenace resistenza e della naturale
dif~ d~ta dalle alte montagne, dai co:ti im~rvi;
dalla malaria, dalle mulattiere impraticabili, dai
torrenti di fango. Gli inglesi abbandonano gli alleati al loro dest~no.
Cade anche la Morea. Ca:de ultima Candia, quasi
a sigillare b occupazione della penisola balcanica e
la cacciata degli inglesi dall'ultimo lembo dj terra
europea.
L_a via del Mar Nuo t riapttta al traffico delle
Potenze ~ll' A$$e; l'a$$edio del Dodecanneso è
to1to: e non solo le terre. m~ anche j mari del l'Oriente passano sotto il controlJo deU' A$$e. Ché
infatti. nella nuova situazione, gli inglesi si vedono orm.ai ridotti all' ultimo ristretto spazio rettangolare del Mediterraneo Orientale e ptrfino in
.qlfesto .sono OC"mai sotto la immediata minaccia
<Jell' A$$e .
.La crisi si inverte : la crisi è ora· per le armi
britanniche : tutto il sistema britannico del Vi cino Otiente minaccia rovina.
Ma l'impero continua a convogliare senza ri sparmio; s.rnza risparmio . rimunerati ampia·
mente a sPfSe dei domini britannici e dette colonie
continuano a c.o nvoglia-.
Inglesi della Corona re gli Stati Uniti.
Gli inglesi tappano le falle ; soffocano nel 'an·
gue la libera volontà dell' lrak; aggrediscono e
occupano la Siria; invadera110o poi, con azioM
concomitante con quella dell' U.R.S.S., l'~ntico
regno dj Persia : rinforzano l'Egitto. rinforzano la
Palest-ina. rinforzano Cipro. R iacquistano un poco
di iiato e di fiducia. quando già si vedevano per dl•ti.
Perché? Perché tutto questor Se gli inglesi han no creduto di es.wrsi salvati in estremo per virtù
propria. sono. ingenui e presumucsi :~d un tempo.
Dopo la dconquista della Cirenaica e l'impresa di
Creta tre so.no i fattori cbe rinviano ad altra
epoca il definitivo attacco al levante britanoko da
parte dell' Italia e della Germania: primo ~ la m inaccia dell' U.R.S.S .. che non ptrmeue di sfrut tare offens'vame.nte la ..vittoria già conseguita dal·
le armi deU' A5se. e•la riporta in Oriente; secondo :
la inv~.rsione della situazione logistica, dacché col
ritorno alla zona marrnarita si sooo nuovamente
accorciate le comunicazioni e le vie di riforn.imen to britanniche e allùngate corrispondentemente
quelle d~U eserciti dell'Asse; terzo· la flotta bri·
tanniqa, la qltàle è ancora tanto potente da dC>omiJlare le acque antistanti a ·le ·sue basi e iniptdire
· che l'assedio si chiuda coll'intervento diretto,
schiacciante e ddìnitlvo della flotta italiana nel
Mu.e di Levante. Ma soprattutto . un tale inter.i
vento è reso impossibile dalla· "tnancanza di basi
adatte. Suda, quantunque .jdone~ per le ue condizioni naturali a servire di bast a.d Wla moderna
flotta. non possiede l' attrezzatura i.ndl$pensabilt;
altrettanto è di avarrino. .di Ltro, di Prevesa e
d' alt:ri ancoraggi dett:Egeo e dell' Jonio. del resto
meno adatti ~IJo sc;opo per la maggiore distanza
da Alessandria.
·asce c'O$Ì una nuova stasi. mentre si sviluppa
la campagna in Rwsia, mentre la situazione mondiale evolve fatalmente, contr~ppone le Potenze
del T ripartito al blocco a:nglo-sassone e prepara
sul piano politico lo sbocco dena guerra europea nella gue-rra mondiale. Una stasi mediterranea: una stasi apparente. In rea lti! si ìnizia jl secondo ciclo: la storia della guerra si sviluppa a
spirale intorno allo stesso asse cOn«ttuale. T orto
si riprodurd, ma non identicamente, sibbene in
s.imilitudine, com, la voluta di una spirale che
compie o.n nuovo giro più largo. Un ciclo si
c:hiùde; un nuovo ciclo consimile ba inizio. Tuttavia il sec;on.do ddo non ripassa sui med~imi
punti del precedente; piuttosto lo amplifica: lo
dilata; lo riproduce in scala maggiore.
Ecco: uo nuovo periodo di incubazione. J>u
cinque mesi ancora l'Inghilterra raccoglie forze
per sferrare l'otrensiva in Africa; simile a una
molla che si comprima per poi scattare.
Ancora una volta l'Inghilterra gitta innanzi a
-sé i c~battenti di un altro paese: questa volta
sono i grandi slavi.
Ancora una volta l'Inghilterra concentra il suo
sforzo iUtrrirro nel Mediterraneo: ancora una vol-

Artiglieria dell'Asse sul nuovo fronte clrenalco.

Arrivò di un convoglio In Libia.
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ta un periodo di prev~le.nu navale permette al-_
l'Inghilterra di acquisrare sul suolo africano una
prevalenza di forze terrestri. E il parallelo continua. Gli ingksi partono per l'offensiva; gli inglesi conquistano, ma ptt pochi giorni soltanto.
la Cirenaica e come n,:llo•scorso anno la pagano al
prezzo <li posizioni imperiali roe non ronqùiste;
ra,nno mai più. Ma soo.o posizioni assai più importanti: non sono atcuni piccoli allçati come
la Jugoslavia e la Grecia: è un complesso di colonie è di domini. è una rete immen4 di interess1,
è un emlsfftO. è t'm mondo.
Il presupposto della riuscita di una imp~esa
già scontata in anticipo a un prez-zo éosi favoloso. rimane, In questo COillt nd prectden.te, inverno, la prevalenza aero-navale brit<JJlo.k a. - Perciò l'Jng)l1lterra aveva concentrato la sua attività
offensiva contro il traf.fi<o Hbic'<>, trasferendo in
Mediterraneo la totalità o quasi dei suoi som:
mer:gibili. riunendo p.r~ressivamente a Malta un
imponente numero di aerei. facendo sempre.. più
frequenti plUlt.ate contro i nostri tr~porti ·marit·
tim( anche pe.r mezzo <kUe .navi di superficie. La
lotta sul mare di..viene· allora acuta, ma è in questa
riacuti"Zz;t~ione ddla guer:ra marittima e mediterranea che gli inglesi hannc>- b peggio. Quésta volta
non solo l'aviu;ione e !..esercito germanici~ m01
• anche la Marina tedesca. rappres.eJlt-ata daj suoi valorosi U-Boot, ba fatto fronte comune at sud
co~tro il nemico com-une. Questa volta la riS(OSJ
sa e 1-a prevalenza aero-navale dell'Asse si affer.
mano no·n s.oto attraverso ona npresa più i·ntensa
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d.! traffici colla Libia, ma si accompagnano con
perdite disastrose per la ftotta nemica.
St nello ~<>nQ inverno, dopo uoa ~rie di insJlcçessi· e ·dì danni. la Mediterranean Fteet divenne
imp.rovvis.amente prudente e rinunciò alla mèta,
qllest' anno la stessa rinunci.a è r~ ultato di impos~
sibilità, è avvenuta attraverso l'annienla:mento delle principali forze navali inglesi del Medjterraneo.
Nel giro di poche stttimane, a J?arte le' perdite
impressionanti di incrociatori e di naviglio minore subite dai nostti nemici. i mezzi insidiosi
delle du~ m.ar.ine' allnte anno fatto a gara e si
sono quasi «?Illesi i -.massimi ~rsagli colpendoli
tutti .fino all'ultimo. Difatti, mentre i sommergi bili germanlci affond~vano la. portaerei Ark Royal
e la c;orazzata &rhcm. i mezzi d'assalto itatiani
violavano la base d'i Alessandria e ferivano mortalmel).te le altre due corazzate inglesi presenti io
Mediterraneo : la Valiant e la W arspi t'e..
Tutte le maggiori uniti britanniche che ag'ivano in Mediterraneo sono dunque attU·almente fuori combattimento.
L' Ammi:ragliato di Londra. con una nuova
equipa. rtizione delle sue ultime .riserve. attingendo
alla Home Flett. alla tlotta di casa, potrà forse
anco.ra tappare le faUt. ma capovolgere la situa·
zione non pi.ù.
~
Oggi. come nd precedente inverQo, nella partiita mediterrant.a giuocherà dunque con tutto il
suo formidabile peso la inversione <klta situazio~e marittima. la para.lizzazione della flotta nemì ·
~a cbe gii da varie settimane ba ormai rinunciato
al Mediterraneo centraJe e si è ridotta ad agire
coi soli s.ommergibili, Q'lentre i pochi aerei che
rle.$Cono a decoltare dagli aeroporti di Malta fra
l uno e L'altro allarme con.corrono ormai i.n mi ·
sura appena apprtzzabile a contr~tare i 'nostri ri fornimenti.
'
•
Questo capovolgimento dei rapporti di potenza ·
rron potrà mancare di esercitare fa sua profo.nda
decisiva influenza s-ugli avvenimenti' che si svol g~o sulle - fronti e sui campi di battaglia d'olrremare. come è evidente eh.e debba tssere e come è
comprovato una volta di più ane.be para11el:amente
dall'analogo predominio aero-nav?-le conquistato
dii giapponesi nei mari del ud dalle sue palesi
consegdenze territoriali.
Dire di più· oon è possibile, perché a questo
Jtunto il presente non. è ancora diventato passato
e debbono ~n(ora dire la toto parota le armi dtll' Asse.
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la morte tre volte cronometrata.

Trincee del deserto sirtico.

Un aeroplano inglese · colpito

nostra caccia s'incendia al suolo.

lt~liani

nel bacino del Done1.

Spagnoli ad est di Pletroburgo.

Antlcbe mu1• fOIMM In (ltriL

H primo ciclo eterno è compi.uto. Nòmi che gli
<< FARO' di una città di ·mattoni , una città di
pravvivere e c'sorgere; signou di ogni epoca, quali
marmo >), -aveva <kuo August.<1. e, obbedendo a che siano gli sbatzi e i marasmi clle minacciano umanisti studieranno dopp secoli: Ovidio, T ibullo, Properzio, Catullo, Lucrezio. Tito Livio, · visquesta constgna. le porte del tempio dj Giano si la sua altera maestà.
chiusero con euforico impeto. Nove volt~ in mUCesare Ottaviano Augusto insta_urerà un romaJ sero in/ quello che già ci è noto ccin 'l'orgoglioso
le aoni poté verificarsi cosi' raro avvenimento. La
n~simo àutè>ctono li~ro nello stile come nel ' pro- . appellativQ di « secolo di Aqgustò ». Molti di essi
mltica deit1 bi.fronte dotata da Saturno. in egual cedimento. Le ultime influenze elleniche saranno furono attore compagni di svaghi e di diletto delmisura, &l dono della preveggenza e della cono• attentamente evitate per conquistare una propria l'Imperatore che con ' 0ra~io discuteva odi e sa·
tir~ passeggiando per i suggestivi giardini· della sua
scenza del passato. solo nei pttiodi sporadici di personalità. Ma, come in ogni commiato cordiale,
villa , del Palati no, tanto simile, noridSta.nte le dipace vedeva chiuso il suo tempio. E là guerra -si Roma renderà sempre atto ad Atene -per l'arte.
plac.ò, con l'·a vvento di Augusto, perché il dittail diritto, la vita sociale - dei buoni servizi pre- mensioni géandiose. aJia sempli.ce casa di un pa tore ~ccelso potesse trasfol'mare il volto dell'J}rbe stati. Ciò che importa è trovare per Roma, già...m.a- - trizio. Quella nobile dimorà per la cui costruzione
riflesso nelle placide acque dtl T evue, facendo di tura di forze vitali, il primo sembiante della sua acc~tt~ una "'oneta d'oro da - ognj città e un deessa la p.iù alta espressi~ne dell'antichità classica.
eternità e Augusto si circonda di uomini premi- n.aro ~ ~fa.l'gento da ogfli cittadino, fu eretta. vicino
La prima inconteniblle ·ascesa di Roma sta per rag- nenti che dovranno collaborar~ alla sua immensa al tempio di Apollo. dio dtlle lettere e delle 'arti,
giungere 'il suo apke. ~ guerre civili hanno chiu- opera. Fra i consigli~ri militati, resi n~cessari dal- protettore ~ ispiratore di Augusto. Il suo illustre
so il loro Ìraiico ciclo con la· sconfitta degli aSS3S- l' espansione bellica, c'è nn Mecenate, collabo·- ;pad.rooe aveva gettato le basi della grandiosità romana-: aÙlbitew>nica, giuridica, poetica, quella del
sini di Cesare, La sanguinosa anarchia ~ cta_ta sof- ratore -ai piani più eminenti nel campo .della_ cul.
focata e l'era della clemenz-a s.orge già come im- tura ; e un Agrippa che assume la ' direzione delle Governo e della dittatura miperial~.
Come alla · luce l'ombra. se;guono periodi di
periale aurora. · Le fòrze misteriose che hanno con- • opere pupbliche. E men~re il primo incaricherà a
cesso a Roma il dono dell'eternit1 banno fatto Virgilio quei gioielli cesell;lti con pietre preziose inerzia che sono come la tragica risacca di 9gOi
scorrere il velario sulla prima fase della sua uni- composti di esametri solari che sono l'Eneidt e splendore. -n b~nessere procurato da!J' Impero de·
g"ener~rà , come sempre avvie.ne, in f~ivolezz.a 'doversalità. Tacito de.finirà il nuovo r~gime con due
le Georgiche. il secondo .organizzerà i suoi eserparole : << La pa·ce e un sovrano >> E Augusto in- citi di lavoratori ~. istruiti da duecentoquaran· rata e raffinatezza Ùnsuale. Sui popoli . che co.s1
traprenderà risofutamente l;a realizzazione dei ·pro- ta iQgegnerl schiavi, costruiranno sedici templi, $j jntorp~discono, subito si scagliano gli avvoltoi
getti di Cesare. La· guerra e la morte ostacola- una basilica, due portici, un drco, il nuovo foro di Matte presente,l\do la p(eda facile. Rooia 'orre
roqo i sogni di grandezu del primo condot- - - jn tre fori. dice un vèrsc> di Stazio, gli avvo·
il pericolo graVissimo di sparire. Le noni di ·orgie
e le fe$_te · sne.l'vanti del Circo hanno indebolito ]a
c.1ti potevano far vibrare le loro vOci - il _gran
tiero romano. Augusto ueditò '' compito dtlla
loro realizzaziope.
.
teatro che Augusto dedicherà a Marcello, l'amato . s.ua fermezza virile. L'As,ia è stata inghiottita,· ma
nipote, morto .a ven(anru e consacrato all'imm.o r- le ha in61trato il ~uo veleno éd :è l' Ori~nte che in~
Tale mis8ione non è però, come potrebbe cretalità dai dolorosi versi virgiliani, il Pantheon, che frange-rà defiqitiv,l!Plent'e la sua fo~a, già intacc-ata
del'Si, una continuazione d~le · gésta &l suo pre;
dai lan~uori .e_ ~alla sinuosità sotto b cui influmil Senato adulatore voll~ dedicare al << divino Audecessore, ma l'alba m>tgica di una nuova era che.
daU.a fondazione di Roma, ha tracciato la via gusto >> ~ che questi, per modestia o per fin:e po- za cederà la forte tempra <tei R omani. E sulla città
sboccata poi nell'Impero. ,Uno spettatore che litico, rifiutando l'omaggio, cODSa'crò agli dei del- dai puri costurp.i patriar.cali, dalla sobriet1 canipeaveSse potuto ·coltocani fuori del tetnpo e dello .l'lmpero, quelli di Roma ' come quelli dj Grecia, ~tre e dall'att~cca1.11ento aÌ ' lavoro; si abbatteranno
pritna la ' <tis5olutezza e, più · tardi> l'ìa;tvasiooe.' La
spazio e percepire (l ti:epidant~ galoppare di quel- d'l}gitto e di tutti i popoli assimilati dai Romani.
l' ora cruciale, ·avrebbt sentito la risonanza profon. A tale complesso urbanistico, superbo e maestoso, - Città dominatJice è, sol punto _di sprofondarsi. $Ot·
da d~lla sua eco, lanciata vecso il domani come va unita quell'ampissima tete di opere idrauliche to il gelo di . un epitaffio i quando se.mbietà che
le onde si {hi!Jdan9 sul suo disfacirunto let.ale, si
siot,tizzate in due a-cql!edotti, I 30 depositi, I 70
uoa promessa c_e.rta di sopravvivenza. Non impor·
ta se l'Impero, dop.o .aver raggiunto la più grande bagni gratuiti; .700 abbeveratoi, e le 150- fontan t-" senrirà sostenu.tél.e fortificata &all'unica energia pc$•
pubbliche con le quall _si iniziò la ancora. inin- sipUe. di front~ agli ·uni più funeSti/ il Cristianepotenza-. ce4erà il posto ad epoche meno brillanti.
Roma non portà con sè il segno tragico delle cose terrotta tfadizio.ne deJl~ fontane di ·Roma che il .shno al.ita su di ,éssa. ,capate "di trattenere il corso,
che si estinguono. che col trascorr~re dei secoli Rinasdillento svilupperà più _tardi. A qu_esto P.e; the già ·~eml>rava , fatale, della 'su.- agonia.
riodo appartengono le più bellS! fontane della città · · -Qùando· H Papato ritorna : da A-vignone, .dopo
creano la leggenda con ricordi imprecisi, come nel
caso di Tiro e di Niniyt. E neanche porta il s.e- e del mondo affinché, seguendo il filo occulto, che qn'as.wn.za 'di settant'anni; t' v.a ri.doita ~a 3o.oo_o
gno dello sne~;vamen~o continpo che assoggetta 11\ unisct le tre grandi epoche ~ romane, UJ\ nt~slcista ·. :mi.me l'Ur~ precl.ara che «>n ti' Cesari ·aveva ragstoria futura · ai ricordi del passato, come in Cina del n<»tro (empo, Ottorinp Respigbi, ,pote_ss~ . ca p- · giù.rito P.iù dj un miliòne dj: a:biunu. Ma là Chiefarle netta ma~tosità orcbeatrale del suo linguag- sa cohosce .il segno con· 'cui è stata unta la . Città
o in Egitto. Roma è segnata dal ' fuoco dell' impee riannoda·. ·la· "continuità del suo predomi.uio uni.ritut:o ed il suo spirito e il suo genio debbono so- gio_Jir.j~o .. , •. , , .
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v11rsale. La soc~tà romana t
e~~dllta molto in ba$Sò. u
più potenti famigl~ si sono
ridotte a vivere .in decadenti"
edifici della Roma classica, ad_attandl)li alle lo,rò oecmiti
in modo. primitivo e $ptovv.i,sto di ogni sen,o ar:tistko, I
Colonna abitano una tOrre
del Campo di Matte; i P"aer~
leoni occupa..no l'antic;'() 'teairo ·di MarceUo; i. frangipani, lò~o 'rivaH, Si sono instatl~ti n~:J CpJOs:wo é' i'Areò di
Tlt,o è ora n ~a tr(~t~
della loro' fotti:zza.. U:(gi t:a

nstauràzione deflà pounza
i~perJaJe cbe 'Roina ,im~
çon le armi _nelle e~be della
s~a g.rand~z~ .~Jù ora ~r:à
nuovamente raggl'onta .attr,a-.
v.erso l~ vie su_blimi della. plà

e

p~tà spiritu~lità. E .~ sede di

questo Jm~ra non pu-o sussi-

ste~:e con ~d~tlamenti ò ripi~
ghi, _Far rivivere la Citti. il
suo spirito. il suo ~~n io~
pitR, è il rompit(> •al <JU'altt
prima di ogni altro, · ·· Papi
.P.resteraono la foro attenziO.. ·
né e ,al qual~ sub!to si aJ2pllc.herà ~ Cb.leS;:l col fervore e
là luminosità di i11tenti che
Sf.at~lsc<>l!-o dalle lftent' super1~n. Ovunque sorgOJlO coD)e
per incanto i nuovi t'mpli eTettj in onC<te dell' hutenti~-a
Divlnit,à. .J campa_nili elevano
le loro .mae&t<* torti e- si eri·
g.ono dat nvlla le rnidenz.e
signoriU. La Co.r.te dèi Caròina.tl si acdng~ a v-ivere cnn
là magojfidnia del tempi ad
Rioasçimeitto. C'è un andirivieni di ambas<:iatori stranieri
e di pellegrini ·il cui 1lusso
non 'ha' fine: Da un iJtcubo lètargko si rl8veglia ta Città
Emaa · e al suo appello a<·
ro:rr.ooo ·gli attiSJi: pittori,
~Ultori'.

ardb.tetti, c:;'lw dQ-

vtanno costruire e oroare i

palazzi.
Il commercio ritiorisce; si
impiantano tipogra.fie che•
ri_attiva_no l'a.ntico comme.rci:o
libndo già esistente ai tempi
di Augusto e di li~rio. Si
1anciano pontì Stllle dolc;Ì ac:que del Tevere e sì erigé un.a
colossale statu-a di ~n MiChele su quella prodigiosa
tomba di Adriano che dora.n.te il Rin.ascilnento
diviene fortezza dei Papi e più tardi Ca$tel Sant' Ang:elo. ·
·
•
· Dalle 6n.esu:e di ·questa fotte:z~a. che i pndoni ,
h)Jlno spogliat<) del suo totale, rivestimento di ma.r•
mo. i "Papi assistetann:ò ;rl ~ggi.o de'i foiJi oor•
tti camevalesch,, riesumati come div.ersivo pagano insiemè alle corse di cavalJi e alla festa di tori ..
In· questo modo i Pontefici-$o~rani del R inasdmento, .a Sòmiglianza degli imperatoti da,sslci, promu.ovoilò lo sviluppo fecon,datO(e della linfa po·
polare, facendo sì che a.ocbt la nobiltà vi parte·
dp-i ed impi~hi il sno OIO per il &empre Jilagg.io!e, s~lendoie ,~e~la
J?t~a.. lfKntre p.-ende
radtca nelle classt p1iì ele,vate d Slgllt6<.ato della l01:o
dottr'ina ~ il segno indelebile dellà loro infiuen2a

qw

udentticè,

· E presso Castel Sant' An!Jefo, nello stesso luogo
dove caddero i primi Martiri ·della Crisdaoità, lì
dove èra stato" colloc~tò il Circo di Nerone. vale
a dire ~ul .Monte Vaticano, sj edge un Palazzo

collegato alla veecbia fortezza ~ pas-Saggi coperti
e. corridoi sOtterranei. Con l'andar degli anni qu.el
Palazzo sarà il" tuo la

cui

luce illuminttl le co-

sci:enu dtt · lftoncfò intero. Ad abbellirlo e d«O·
tarlo COI'ICOrr6no f nomi più noti del più illustre
Rinascimento: quello Italiano, e sotto l'egida di
Si's to IV o di Giulio II gii app.aiono e apponano
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la sublimità ineffabile della loro arte, tanto al nuovo Palazzo quanto aU'annessa Basilica di San P ietro, legioni di artlst' clle. individualmente, potrebbuo riempire da soli i più bei Qapjto\i della Sto~
ri:a de r Arte. Pn sempu ormai lo 1plendòre ioeJ
saurib. te della Santa Chiesa Rom.a aa si confonderà con quelfo del Perugino. del Plnturicchio.
del veneziano Lol"enzo Lotto, del fiammingo Jan
Ruysch. !.kl Bramante, ~i Raffaello d'Urb[llo, dj
MichelaJagtlo Bu.onauoti e di tante altre g.lori0$t
figure dell'epoca. Sotto l'autorità papale. la Città
Eterna ha già acquistato il dominio delio spirito
che nessuno ormai osed' più contenderle.
Non importa se più tardi; ·~·~ddivi:sa in piccole ·
Cort·i ddle quali Roma non S<~tà la più gr;).nde,
la Penisola itaHana vedrà, durante alcuni se<oli,
disseminau l'a sua unità. Tutti i {rammlllltl dispersi si riuniranno in un gilXno del secolo XIX
e costituiranno l'unità omogenea ctie reclamavano
i propukoc:i delle l_oro vitalità. Questa coesione
metterà~ termine alle avve.nt.u.r~ che sulle urre ita·
liebe alternavano galli. ispanic;i e ·germao.icl .e, uni·
ta sotto il segno della Monarchia. l'Italia offrirà
al Continente la forza del suo blocco. E solo allora
che nuovamente si ri'vda il segno deUa sua inestinguibilità. Al Genio Romano che conquistò pri·
ma un impero terreno e quindi una supuiorità spirituale su tutti i paesi civili, dov~a seguire ai

nOstri gi:orni ·la conquista di una politica cre-atrice
cht doveva dare al secolo XX il suo indirizzo.
· Al volante deila sua tratuke. il Duce ri'Vive la
legg~m.da di Rom.olo che segnò con l'aratro i co.n·
fu:li dèUa città futura. Il Geni:o di Roma torna .a
rìfulg:ere conquistaodp vQlontà e simpatie. L.a contino·ità ,viene assicurata attraverso le. lotte e i pr~
giudizi che sono il suo corteo obbligato ed è forse
per questo che Via ·dell'Impero. la ·s uperba eruzione urbana del nuovo Regime, si apre il passo
tra le 'l'en.e.rabiU rovine della Roma classica, quasi
prodamand.OSi La sua discendente diretta. Nello
stesso modo i pini millenaci allineaJi lungo le vie
r~e. pètcorrendo· le quali torna~ano vittOriose
le lquoni degli Imperatori, contiliuano ad offrite
H fresco de.Ua loro ombra secolare alle pagi.ne di
u_na Storia- che,' per la terZa volta, genera ~rdori
di universalità affe'Imando la pienezza della sua
missione .e la forza invulnerabile del suo oroscopo.
Impero dei Cesari, Papi del Rinascimtnto, Fas,clsm.o dei tèmpi nuovi- La Storia non si ripete.
L.a Storia si crea naovamer)te e· solta-.nto con una
nuova cc.eazìone. vincolata ad ogni epoc;a, il gran
Genio romano può ~laborare il compito trascendentale commessogli dal suo destino, pieno di fede
e avvalorato dagli dementi spirituali che provengono dal più ~tto mandato.

EDUARDO AUNOS

Goya. 1.11 nevicata. (Galterla del Pr~o,

MENIENDEZ PIDAL E
LA POESIA POPOLARE
NELLA magni6ca collezione dei « Cl'<lsicos Castellanos » edita da La Lectura (oggi Espasa-Calpe S. A., Madrid), ha un posto a parte la « Floresta de leyendas heroicas espaiiolas. compilada por
Ram6n Menéndez Pidal ». Mentre tutti gli altri
volumi della collezione contengono ciascuno un'opera o parte di un' opera, i tre volumi della << Floresra )), sono dedicati a un tema. Essi studiano e
ric06truiscono la vita di una leggenda - quella
d~ Rodrigo, l' u!timo re goto di Sp;agna att~a
verso circa dodici secoli : dalle origini fino ai tempi nostri. Non soltanto la personalit.à di un autore
- dice Menéndez Pidal - può dare r~gion d'essere ad un volume, ma anche un tema letterario.
Una leggenda ~ come «un org'<lnismo vinnte n,
che « riceve in sé le molteplici impronte dei divetsi ambienti in cui la sua vita si svolge )) . Ed è
spettacolo del più alto ibteresSe vedere le passioni, 1e ·tendenu, i gusti delle varie epoche rifletter-

.

Madi1.«Q. Foto Anderson.

si nella evoluzione di una leggenda, come successivi paesaggi si riflettono neae acque di un fiume.
I manuali o i trattati di storia letteraria - dice
ancora Menéndez Pidal - sogliono offrire una
eterogenea serie c.ronologica di fatti. opere e au torL isolati; << l'eccesso di particolari impedisce a
queste opere di trovare una idea di continuità interna attraverso le varie epoche >L Questa affermazione ~i sembra eccessiva. Le storie letterarie
degne di questo nome cercano appunto di scoprire in una letteratura quel che v'è di «collettivo n
sotto il «personale», quel che v'è di continuo
sotto il variare dei gusti, delle tendenze, delle mode letterarie. Ma è fuori dubbio che lo studio di
un tema poetico di larga -qita può fare questa ri cerca assai meglio di •n' opera generale.
Ma, con questo, non ho ancora detto la ragione· principale per cui questa monografia magistrale mi sembra di un interesse eccezionale. La ragione principale è che essa getta una viva lu.ce sul
mistero della creazicme artistica. Essa studia le
singole :Opere letta-arie nei loro rapporti con le

•

opere precedenti e con b leggenda; di ciascuna
opera analizza i vari elementi, distinguendo i nuovi da quelli che sono attintj dal rivo sotterraneo
del « collettivo >> ; in una parola, esamina e chiarisce « la complicata meccanica del collettivo e del
personale nella evoluzione di una letteratura )),
E avvia a due conclusioni.
Primo punto• riduzione del « personale )) al
« collettivo )) . Dice Menéndez Pidal « lo co~ectivo
se nos itllpone con fuerza l>, ossia il tema .si impone ai singoli auto:ri, sicché questi solo in p.arte
si abbandonano al loro estro, ma nelle grandi linee seguono le correnti imposte dalla tradizione.
Secondo punto : riduzione del << collettivo n all'individuale ». Al principio del secondo volume,
che studia in modo particolare i canti popolari
o « romances l> del ciclo del re Rodrigo, Mméndez Pidal avverte: « In questo studio, partirò
dalla mia idea circa l'origine del canto popolare
o tradizionale, completamente opposta a quella
che professavano Wolf e Mili. Un canto, di
solito non riceve lo stile detto popolare fin dalla
sua prima redazione, ma lo acquista a poco a poco
nelle successive rielaborazioni >>. Questo significa,
se non incorro in errore, che un canto popolare
originariamente è sempre creazione d~ un \10nto, e
non di una collettività, e che solo successivamente
acquista carattere popolar-e, perché il popolo, recitandolo P cantandolo, a poco a poco lo modifica
e lo adatta aj suoi g9sti e alla sua intelligenza.
Forse quest'idea potreb~ ricevere una conferma
dagli studi sull'origine della musica popolare. Sembra che una frase musicale. · affidata alla tradizione
orale~ si t.rasformi a poco · a poco. Così una frase
di Beethoven può per via di rièlaborazione diventare popolare. Ma basta questo per ·escludere c.he
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Possa

una ha~
·OO$C;,; ~pOlare? L'id~a - -o ipo·
tesi - di Medndez Pidal ronsta. in realtà, di
due elementi: l'un() certo, l'altro probabile. Ctrto
~ impossibile che. un bel giol'rto, ·n $>opo1o di una
çuta località, una comuni.tà. si raccolga e ìnveoti
u~ ~nzone o una frase mll.$icale. Seroplke o complesso che sia, un can:to ~;ton può nàseere (be dal
<«'!ello o dalla fantasia di u.n u9mo. Ma questo
noc basta perché si possa escludere che almeno qualche volta, l'autore stesso po6Sa dare al suo canto
quella fonna o. stil~. che noi chiamiamo popolare.
ROoRIGO, « L1 ULTlMO GOTO »

. Per studiate lo sviluppo di una poesia storica
tradizionale,. bisogna ~artiré da dove essa parte,
e cjoè dai (ani realme_nte a"aduti; c<>5i si può poi
apprezzare come la leggenda li abbia modificati o
che e-'* v'i abbia aggiùnto. Per quel .che riguarda
1?-odrigo. l'ultimo re visigoto di Spagna. e l'immensa càtastrofe delta caduta della Spagna crìstiana, è esn:emamente dif6cìle ristabilire la verità stO·
rica. . on vi è che una sola testimonianza quasi.
contemporanea: la breve « Cronica mozdra.be dt(
ano 754 "· E dopo di essa, per un secolo o due.
non si hannò altri documenti. Menén&ez Pidal ha
espo$to at principio 'della sua opera i fatti che gli
se.IJ.l9rano certi; e io qui dassumo ·1a s.ua e.spo:sizione. Seguo la traScrizione spagnola cki nomi ·ger·
maniç( e aràbì.
,
·
l vi.sigoti avev~no fondato in Spagn_a ·un regno . i!' apparenza pottnt~. Ma qoest<) regno . perJeno dàl pùnto di 'Vista geografico ...:..... d~ifettava
di f~ria i~terna: i. visigo,ti, preçoceme.n te rom~
n~zad• . a-..:eva_
no perduto le l~o virtù buba_dcbe:
l~ sptrit:o militare langujva, l' ari$toc.rnia era indi-
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sdplinata e ribelle, il clero dominava iJ ·governo, e,
con la sua intolleranza. cOStringeva a conversioM
focuta e souoponeva a Vt$$3z'ion·i la ·numerosa
popolazio.ne ebraka. fomeot.a_ndo. c_os1, od1 e cospi.tazion.i.
/
Il penultimò re di questa « sconcertata monarchia fu Vitiza. uomo clementissimo, e. nel tempo
stesso, insoleb.te e libidinoso >). Sotto il suo regno~
la Spagna visse calnu ed allegra.
Intanto erano cominciati gli attacchi arabo-ber•
beri al regno visigoto.
Nella regione <kllo Stretto di Gibilterra, era la
uibù berbera dei Gomera, allora cristiana, e a capo di essa e.ra O,lian. ~tbero _di raz~a • .cristià~o d~
religione· e 'Vassallo ·_del re visigotd. Già a du.e riprese i musulmani lo avevano attaccato: una prima volta in T angeri, e una seconda volta, condotti da Mu~. lò avevano 'aSKdiato in Ce.u.ta; ma
Oli~n~ approvvigionato per via di mare, aveva resist.ito. Vitiza mod od 709, lasciando 6gli ancora
in e1l immatura: &oppiò ona guerra civile e Rod(igo, g9vernatote _dell~ Betica, si im-padronì del
trono. Ma Olia'n. che era ostile a Rodrigo e al suo
partito, fece ~tto di sottomissione a Muza, gli con.segòò. sotto ctrt.i pattj, Ceuta, e pteSe a eccitarlo
a intraprendere la conquista della Spagnac.
Muza mandò i_n esplorazione T arif. Questi
sbarcò .alla punta, che da allora si chiama Punta
l'arifa, e fece una KOrreria lino a Àlgeciras (Ju·
glio 7_10). Ma Oli~n insistette preSso il Califfo, e
Muza. f'anno successivo, m_andò Ta.rik-ben-Zeyad,
con 7000 uomini, per la maggior parte berbe.ri della tribù dei _gome.res di Olian. Lo stesso qtian fece
Idro _passare l~ str~tto in navi di commercio. Il
piccolo ~cito sbarcò e ai f~rtificò sul monte. che
da allora si chiama « monte di Tarik » : Gebel

T arik o Gibilterra. Era il 28 apri le 7 1 1.
R.odrìgo eu a Pamplona. in campagna cont·ro i
buthi.. che si nano r'i.bellati. Contro gli invarorj
mandò il nipote Sancho. Ma la . spedizione finì
male. e SandlO fu uccJso·. .hUora a-ccol'Se lo tesso re. Al suo avvicinarsi, Tar1k chiese rinfor7,j a
Muu, e questi gli ma.ndò altti sooo uomini. Olian
guidava gli invasori, indicava loro i punti indifesi
e organi2.Zava lo spionaggio; noi diremmo ; funzionava da u quinta colonna ».
L'esercito di Rodrigo, secondo gli auto'ri arabi,
era for:t_e di centomila uomini. I figli di Vitiza,
cbe militavano in esso, si misero in rapporti con
i arik e tradirono. l fratelli dì Vìciza, Sisberto e
Oppa. dle co:m_andavano le due ali dell'esercito, al
momento decisiv~ abbandonarono ì loro posti. Si
combatté d.a.l 19 al. 2 6 lugtio 1 n. presso Medi na
Sidonia. Il centro, comandato da Rodrigo. rf&i stette a lungo; ma, alla fine, fu annientato, e il re
stesso morì nella battaglia. Si disse che era scomparso e che non si era più s.tputo niente di lui.
l parenti e gli amici dj Vitiza avevano sperato
cbe Tari_k _avrebbe {atto una campagna di « intervento», e non di conqui:staJ ossia che, dopo la
vittoria, avrebbe abbandonato la Spagna. T arik
noc Vi pensò neanche un momento. Avanzò e conqll{stò Ecija: gll'idato da Oliin, conquistò Toledo.
e poi Cordob.a. itnpadronendosì di immense ric cbet:zt. M11za. alla sua vo1ta, geloso dei grandi
s\ìcce.ssi dd suo luogotenente, pi,SSÒ anche loi in
Spagna, si impadronì di Sivigli.a. Merida. Saqgozza.
Glì invaso_ri eran.o fanatici e, nello stesso tempo.
tolleranti; fanatici nella pJ:op:ria ~. tolleranti
del.la tède altrui. Si appoggiavano ai goti del partito dj Vi.tiza e agli ebrei. lkn presto tutta la. Spagna cadde nelle loro mani. L'immensa tragedia si
t'Oll\PÌ rapidamtnte e facilm~nte.
I goti e gli spagnoli. cbe non voU ro piegarsi
al vincitore, si conclntrarono nelle Asn:uie intorno a Pelayo. oo erano che un pugno d'uomini.
Ma già pochi anni dopo ottentvano un grande
s.u.ccàso a Covtdonga. La << reconquista » cominciava.
·
Questo all' i.ntirca, il ·tondo storico. E su qu~to
fondo fu cOSJrui_ta la ltggenda. Alcuni credettero
per opera dei mosulmani; per opua dei cl'istianl ~.omtssl. e altri infine pensalo.no cm fQSSt
di remota origine germanica. Certo per nessun'altra leggenda collaborarono, cOme per questa, le due maggiori civiltà del mondo moderno ;
il cristianesimo e l'islam. E non solo at principio.
<< Durante molti secoli i due popoli in iotta conti. Jluarono a trovare valore di attualità nel ra"onto
del re Rodrigo, cbt, per i C'ledenti musuhnani, rappresentava uno dei miracolosi trionfi dell'islam e.
per i cristiani, dimostrava· cotne il castigÒ divino
colpisca i popoli peccatori».
Senza dubbio altu legge-nde esisteva.n o nel secolo Vlll o nei secoli antéc.edenti. ma qutsta sola
sopravvisse. La immensa grandezza della carastrofe storica, dM ne costituiva lo sfondo, la sua profonda drammaticità e soprattutto il suo stretto nesso con la lotta che per otto secoli assorbì le energie del.la Spagna, fecero d'i essa uno dei temi
poetici più vitali di rutti i tempi.
Jl prim.o volume della << Florf&ta )) di Menéndn Pidal è una eruditissima ricostruzione della
evoluzione della legglncb del ii Rodrigo nel Medio Evo: dalle origini fino alla metà . del $tC<>lo XV. Ve:es.ioni poetiche della leggenda in quel,
r epoca, non ei furono· .0· i sono p«du·te; restano
le cronache, che. sono, di solito. rozze. prolisse e
noiose, e che nessuno legge più: Menéndez Pidal
$i p:ropone di studi<lre la leggenda « come un orga·
ni.smo · vivente ». Ma questa vjta. per il periodo
cbe si è detto, non ci è stata conservata che attra'Ve~ opeu, le . quali per noi sono morte.
ell' analisi di questi testi. Menéndez Pidal non
segue un. ordine cronologico. Egli parte dalla ipot~ che la leggenda sorse fra i cristiani sottomessi
e che i partigiani del re Rodrigo la elaborarono in
senso ostile al re Vitiu, e i partigiani di que.st'ultimo la èlaborarono in senso ostile a Rodrigo.
E dispone j testi secondo questa ipotesi. Quindi, per esempio, prima Sao Pedro Pascual. che è
de.Ua · fine dd sec'. Xlii, e poi Rasis, che è della
prima l}tet-à del sec. X~ perché l'uno appartiene alla categoria dei testi ostili a Vitiza, l'altro a quella dei testi ostili Rodrigo.' l n qilestò modo, l't·

a

spos•z•one va ava_n ti e ipdietto {a(endo salti di 'e·
coli e il lettore stenta 'a seguir~ U filo. Inoltre Menéndez Pidal. mentre tratta àropiamepte.. dei testi
spagnoli, accenna solo sommariamente ai testi arabi, alcuni dei quali sono fondamentali.
lo. invece. ricorderò solo i testi più importanti,
cercherò di i tabilire l' ordiné crcnologico di essi;
dirò. poi, in ultimo, perché l'ipotesi della origine
cri tiana deHa leggenda non mi se~bri certa.
•

o
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« AYER ERA REY DE ESPANA ».
La testimonianza più antica si riduce a una breve Cronica mo:ufrabe ddl'anno 75~- Ma, in essa, la
leggenda non è ancora sorta. Non vi sQno che elementi storici p ptobabilmente scorici, L 'autore più
antico, in cui appaia la eggenda, è Abderrahmanben-Abdelhakem, scritto e egiziano del sec. IX.
Que~i parla brevemente di Julian signore dello
stretto, che il re aveva offeso abusando de:ta figlia.
li testo fond<:~mentale e che .doveva ave.-e una in·
f:uenz-a ' de<is_iv.a su quasi tutti i narratori posteriori - musulmani e éristiani - fu quello dello
storiografo Ar-Razi detto <l il mero RaS:S 11 (887955) .• Ometto. per brevità. di ricordare i testi arabi posteciori. che ripro.dussero la sua versione fa·
cendovi qualche aggiunta.
11 raccc nto del moro Kasi.s cor:sta di due clementi distinti. H primo è di origine certamente
orientale: l' episçx;lio d~l p_alam.o incantato. A T oledo era un palazzo 1 chiuso ~on tanti catenacci.
Ogni nuovo re a-ggJUngeva un nuovo catenaccio. Rodrigo, invece', q'u ando diventò re. volle
aprire il palazzo per vedere che cesa vi {osse dentro. E vi trovò dipinti che -annunziavano ia pros•
sima invasione e te svent.ure che dovevano abbattersi sulla Spagna. Attraverso questo episodio
il re si nobilita. diventa un uomo dal cuore in ·
trepido, che am-a scrutare li mistero. Secondo elemento: la seduzione e la vendetta. J grandi del regno usavano mandare le figlie al!a· cortè perché
apprendessero le scienz~ e i - avori donneschi ; (a
figlia _di Ol ia n era bellissima; e il re se ne invaghì e ne abusò. Quindi Rodrigo, per impedirle di
' scrivere al padre quel c~ le era accaduto. la sot·
tomise a stretta sorveglianza. Ma La ragazza mandò al padre un ngalo di oggetti preziosi, fra i
quali mise un uovo guasto. Olian fu sorpreso;
ma rifletté a lungo, e alla fine capì il significato
dello strano messaggio_. Allora andò alla corte .e
disse .al re che la moglie era moribonda e che, pri- ~
ma di morire, voleva rivedere la figlia. Poi ·parlarono di altro, e il re chiese : 11 Hai uccelli da cac·
eia? " Rispose il conte: 11 Sì, ne ho ; ho trovato
falconi tali, che non ce n 'è di eguali in tutto il
mondo; c, s~ Dio vuole, te li manderò>>. E aveva
in mente gli arabi. Poi partì con la figlia e andò
a chiamare Muza. Segue il racconto dell'invasione
e della conquista, con mo:ti ornamenti leggendari .
Rodrigo scomparì nella battaglia. Con questo testo, la leggenda è com$>leta.
Ì)isogna aspettare ancora un secolo per trov-are.
un docume nto spagnolo, in çui si narri la leggenda ; la Chronica goum.un Pseudo lsitloriana, "ritta verso la metà del sec. ' Xl d01 un mozarabe toJe-dano. Ma qui vi è u~ novi tà i'mportante: il re
:seduttore. 'è Vitiza.. non più RodrigQ. Ma la traduzion~ in portogh~e dell'opera di Rasis, fatt-01 per
ordine deL re Don Di.onis (1279-1325), ebbe
un'influenza enorme: e, fra L'altro seppellì definitivamente ia versione' con Vitiza protQgoni&ta.
L01 Cronica de 1.344 è tutta condotta S!)l testo
di Rasis, con ag:giu-pte e ampljficazioni. lì una
<< novelizaci6n >> di Ra·sts. Grazie all' apporto dei
narratori arabi, ta fiÌÌlra del re è nobilitata : egli
vuole aprire il palazzo incantato perché non teme
il mistero; e. anche nel suo amore, non è un vol·
gare gauden-te, ma la vittima di una passione fa-tale. L01 figura della figlia di Julian, che ora per la
prima volta prende il nome -di Alacaba (più tardi
Ca ba o la Cava). si precisa : essa ha per il re repulsione, e, nello stesso tempo, se ne sente attratta complessità di sentimenti che sorprende in un narratore medi-evale; - si lascia sedurre non per amore, ma porqué ·ifa mujer; e neppure per -un istante
è felice, ché subito cade in un abisso dì dolore e di
vergogna.
In elab::razioni successive, il re Rodriio 50prav·vive alla battaglia e il canto popolare ali metterà
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d'n Pidal. Ma solo desidero ~pòrre alcune òssetvazloni che mi sono soggedte dalla lettura del suo
libro ~esso e alle qual:i non atui-bu isto altro valere che quello di semplici dubbi.
A un qu-t.sito. come -quelfo che ho enu_nciatQ.
si pup tentare di ri pooclere in due modi : o in ba·
se ai documenti. che se no giunti fino- a noi, o in
base a congeuu.re.
:lo. base ai docùm nti. la risposta non è dubbia :
i primi autori che es~ro la legg nda erano musulmani: Abderrahm:an-ben~AbdeJhak~ det $eCOlo IX, era egiziano, e Rasis. ossia il cronista Ahm.ed-ben•Moham.e<L ua figlio di Mohamed-ben
Musa. al-lùzi-: o:tiginàlio della. Persia, che si era
rmsferito a Cordo a Pl!r ragioni di commercio
nel1' 86.4· e aveva avuto U!la posizione eminente
in quei (ircoli intel:ettuali per la ~U<I vasta cultura
~s1amjca.

Retfotpeltlva dole leggede erolclle.

sulle labbra: i tragici verst la cui bellezza colpirà
Lope de V.ega e Victot Hugo:
Aver era rev de Es/Xl&...
Hoy no tengo una aJmena.
Que pu.eda decir qlte es mia.
. A ppare un n \JOVO episodio: l'incontro con re·
rt>mita e la peniten'La. Rodrigo. scampato alla battagl.ia incont~ un ere_mita e gli cbiede quale ~~
niunza debb.1 fare pel' i suoi peccati. E. pn suo
con ìglio. Si clli.u.de in una caverna ron Ul) se.r~n 
te - più tardi in un epokro - ~ si fa divorare.
E il cantore popol_are gli farà dire:
ya me comrn, ya me comen
mas pecado fJabia.

p or do

Cosi !.a leggenda si carica di spirito rdlgicso.
e « il re peccatore muore santificato in una ~ pa 
ventosa penitenza di grandioso e barbaro s.imbolismo » .
L'ultimo aMllo della catena - JRr questo p.eriodo ~ ~ la Cronica 5llrracina, di Pedro de Corra\. t una amplificazione di Rasis : una immensa
novella nello tj le dei ro.manzi di c:avalluia, in
non meno di 5 18 capitoli di una pr91issità tale w
gomentare il più intr~ido l;ettore. ·Ba ti dire che il
primo colloquio. d'amore fra_ il re e << la Cava è
c< diluito In otto capitoli, e i s:oli titoli ba-stano ad
annoiare e a fn ridere. « Come il re scoprì ;.utta fa
oa intfnzi.one a Caba e in qual.e guisa .. . Come Caba rls~ al re Don Rod.cigo qu.a.ndo que$.tÌ le dis·
s.e per via di aUwioni (por figuras c~ dormi~
con lui; Come il re tornò a ripetere (sic) a la Ca-
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ba la ragioru! puché dormisse con lt.ii; Come Caba si difendeva da lui ecc. }), Que-Sto autore i.nterminabile e noiosissimo ebbe un sol:o m~!i to: quel~
lo di ispirare gran parte dei cc romances e de:le
opere letterarie posteriori. M~néndtz Pidal gllene
ricooes<e molti altri : ingegno inventivo, $eliSO
drammatico. ecc. E può darsi <:he li abbia. Ma :o no som_mersi sotto un. fiume di p~role. Un contemporaneo dell' auroTe scrisse : ·(< Un. ucmo spudo·
rato e presuntuoso chjarnato Pedro de Corral ha
s: rino ona scoria che i chiama Cr6ni(a sarratioo
attd la chi_a mano st-cria del ~:e ~odrigo, e più propriamente l.a si può ch\amar11 •ruffa, o menzogna
paladina » : mas propiamtntf u puede llamar lr4'fa o menTira !XlladitXl ». d io S<)ttosçrivo.
fURONO l MUSULMANJ O l CRISTIANI A

lHYENTARE LA l EGGENDA?
Si può, ora. esaminare il qu~sito principale che si
propone Menéndez Pidal: quaie popolo creò la legg!ndar i musulmani o -i crist iani? e se furono i
cristiani. furono quelli che convivevano c'on l'invasore - i mo~rab.i - o quelli indipendenti del
Nord? La risposta di Menéodez Pidal è catego ica :
furono i nistlani sotromessi .che crea·r ono la leggenda.
Evidentemente. da partè mia. chz solo ì)tr ec·
ccmOoe O:Ù abb.an.donO al piacere di qUesJa G<OI'rè•
ria nei sereni regn_i dell_a letteratura, sarebbe t-emerità criticare opinioni di un maestro come Mené_n-

Dunque. in base ai dOCUIJlenti che sono giunti
ti:no a noi. si dovrebbe concludete che la leggenda
9acque {ra l mu.suhnani e che i c"(istiani, p (ù tardi,
non fecero che ripren<klla dagli arabi. e principalment~ da Rasis.
Ma Mtnéndez P idal è dell'opinione contraria, '
perché i mu _u lmanì « non avevano alcun interes.
~ a spiegare la debolezza dci vinti, anzi erano in·
teressati a esagerare il num.uo e ia forza del nemico». mentre i vi.nti avevano interesse a giustificare la propria disfaua. Egli segue l'altra via : ra:
giona su congeuon.
Il $ùO argomento mi sembra speci:oso. Un popolo çrea leggende, favo:e, miti, non perché ab.•
· bia (( interesse » a crearne·, m;r ptrché ha bisogno
di Ct"earne: non perch ' debba giustificare le sue
ore di debOI~za davanti al tribunale della stod;~,
lll.ol petché è fanciullo, ed è proprio del fa nciullo
favo egg:iate. I greci non avevano certo inter~e·
a giusritie.rre la cadu.ta di Troia e a diminuire la · :
:or9 vitto·r ia; pure furono essi a tramandarci la leg.
genda del cavallo di '1 toia. che diminuiva la oro
vittoria.
Seçooda esserva"tione. Che C0$3 poteva diminuì- .
re il 'Valore mo.ral ~Ila v (tto.ria arabo berbe.ra?
videnttmente. il rra:dimento di Olian (o Jqlian).
Non le r-agioni del u:adimento, Ma. si hanno fon·
date ragioni per credere cbe il tradimento faççia
parte di storia e non di leggenda. Che poi Olian
tradisse per endkare il suo onore- offeso o - come
è più probabile - per storn.are ~ mi.naccia musnlmana dai suoi domini, questo non diminuiva in
alcun modo la vittoria musutman01, né attenuava
la disfatta crtsriana, Quindi. ammesso cbe il tradimento d fu, be-n poterono i musulma ni lavorare
intorno a un episodio cos' drammatico, aggiungendovj pa1:rko~ri rom nzeschi.
er:u osservazic-ne. J musulm<~.oi avevano ~on 
qui tato mezzo mo ndo. Il loro impero si estendeva dall'Indo all' Adantico. In cbe cosa un Olian
di. p!ù o di meno poteva diminuite la grandezza
storica delle Loro imprese?
Q11ttrta ed ultinia osservazione: i testi C'è poco da fare : i testi arabi pncedono di mclto i cristiani. Sono possibili due obiezioni: t ) che altri
testi crist iani s1 possono ~ere perduti : 2) che una
leggenda viene elaborata oralmente molto tt>rnpo
prima . che . ~ia fissata i.n iscritto, e quindi n olia
unped1 ce d• supporre che la leggenda del re Rodcigo fu elabC1'ata pnma daì cri ti ani e· poi messa
.i n iscritto dai musulmani. La prima obinione '
un' ipote.si. e. nel ~a mpo del le ipote i, t utto è p<>S·
ibile. Per alrro. ~ altri testi importanti si fossero
perduti, se ru! tconrebbe aJm~oo la menzione in
quelli che abbiamo ; o, pu,lo meno, la (<~:atena» ,
ossia la continuità da un testo all'altro, sarebbe
qua e 1-à interrotta. E. invue, niente di turto
questo. l testi, che abbiamo. si concatenano l' uno
all'altro ·~ n7-:a soluzione di continuo. La seconda
c-biezione è, per metà, una certez'La .e, per metà,
un'ipotesi. Cl_le una leggenda. di solito, attraversi
prima un periodo più o mt'no lu ngo i ~Ja borazio
rtt orale e poi venga .messa i_n isc-ritto. è certezza.
Ma questo noo significa affano che la leggenda di
Rodrt$0 fu elabcrata oralm~nte dai cristiani. i3
d"altro ca ..no è d iffi<ile cht un popolo ,~incitore
meua iJt i crht o l~ legge-nde del popolo v.i nto. ormalm.ente. un popolo me!te in iscritto le sue leggt.nde. quelle çhe e o st~ ha create.
Questi i dubbi che la lettura del libro mi suggerisce sulb ttsi priodpal.e <kl\' autore,
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Scuola di

ALLA morte di Ferdinando VH. la t:~arte più nu merosa e sana del paese, i gentiluomini e i nobili
delle provincie, il clero· e i contadini sostengono
la causa tradiziona le, cattolica c monarchica . Solo
una esigua minoranza, i borghesi e la plebaglia
delle città, come pure gli aristocratici cortigiani,
propugnano per la falsa monarchia liberale e fran ·
cesizzaote.
Eppure, come mai una minoranza p.er qualità
e per numero, -i minori ed i peggiori poterono deviare il corso della storia, percorrendo vie così con trarie all 'autentica Spagna'? In definitiva, come
nui ll çarllsmo. che contava tanti entusiasti par·
tigiani. fu vinto alla prima guerra?
Ciò cbe maggiormente ostacolò il trionfo d.el
tradizionalismo fu il fa.t to ch z la regina Cristina
fosse in ~sso del potere effettivo ; io p®sesso
del.la macchina dello Stato e d ell a organizzazione
dell'esercito.
La previdente moglie di Fernando VII, approfittando che il governo era nelle. sue mani durante

pllolaggl~

a Slvtglfa.

Ma sorge Zumalacarregui. .
..
GtotHuomo, .fortemente solidale col popolo
contadino, sente la gtandez.za e lè difficoltà della
nobile causa che difende.Tutto deve essere improvvisato: amministtazione, capi, esercito.
Con lui la << bc-ina 11 basca, il rustico e semplice copricapo tipico delle popolazioni della Navarra e della Guipuzcoa, diventa il classico berretto
che usano r cadisti nella guerra CO'nJro i Gristini.
Nel momento in cui Zumalacarregui assume il
comando, gli esercir( delta regina contano più di
centoventimila \lomini. Quello -di Do-n .C.arlos meno di ·mil[e, male armad, e l'avanzata di Sarsfielç,l
ha infuso lo scoraggiamento tta le file cadiste.
Non importa. Zumal.acarregui è uo <>rganizzatore e uno stratega. Tenace e paziente, frenando
La malattia d.el re. cambiò le alte carìche dello sta· · in molti casi gli impulsi eccessivi dei suoi volonto e dell'eserci.to che dall'anno ( 823 erano state tari, indica e persegue il suo doppio proposito.
Trasformare le disordinate « guerrillas J> in un pO·
affidate a realisti convinti..
Me.ntre Cristin,1 preparava gli avvenjroenti che tente esercito regolare, improvvisando, per dotar·
si verificheranno alla morte del re, Don Cartos. lo, i necessari elementi. Quindi 1cghrare, distrug•
spinto da una delicata ed eccessiva lealtà verso suo ·gere gli eserciti · di Cristina in una serie di sçcntri
attenta1;11ente preparati, in ]ç calità opportunamente
fratello, si opponè a quanto i suoi partigia.ni t.entano di fare in difesa della sua causa. E alla morte scelte dell'intric;1to pa ese bàsco, allenando contempor-aneamente, in .Scontri successivi, le i.mprovvi·
di Ferdinando il cirli~mo non po&iede esercito, n~
armi, né muni~ioni . Di più, non ha ancora una sate forze carliste. Ed in pochi mesi..realfzu l suoi
pjani. Sarsfield. Quesada, Valdés, Rodi!, Mina, i
vera organizzazione, né capi civili e militari.
Qua e ~ . in diversi punti i:solati del regno, :;or- più gra·ndi capi militari di Isabella II vengono uno
dopo l'altro definitivamente sconfitti.
ge spontanea la protesta dei uadizionalisti, quando
a Madrid il gruppo cortigi~no e militare proclama
La causa carlisla ha g~à un invincibile capo miIsabella U. Ma la. spmmossa non ha basi né guida . litare. e i soldati tradizionali.st·i ton Zumalacar~
Per di più, h;~ innumerevoli capi. ·Il gcverno di
regui si conside.r.ano iovinC.ibilL Per conto suo, un
Isabella. appoggi.ato dall'esercito, va vinando ed
nuovo generale di Cristina manda incontro al diannuilando questè spmmosse sporadiche. E Sars- sastro le forze libe1ali. Espart.ero. superbo e bofie:d. con rapida avanzata, riconquista Vitoria e rioso. parte da Verga.ra propon.endosi di giungete
Bilb.ao.
·
nel cuore del paese basco. Ma nelle alture di DesCosi. due mesi dopo la morte, di Ferain;.,,do VII.
carg.a, ZumaJaca.rregui stritola le fiduciose forze
alla ' fioe ' del r8n. la causa carlista sembra defini- cristine, distruggendo cosi anchet il falso prestigio
di Espartero, che, se non fosse p er la protezione
tivamente vinta.
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n1Jssonica. li nnirt-bbe la sua carriera militaTe.
Tuuo l'esercito liberale vime annientato nel
pae e basco. Si arrmdono Tolosa, Villafranca. Eib.n, Vergara, CXhandiano, Durango ; e menne gli
eszréiti del tradizionali'sti cr~ono vinor'iosi, Cri stina trema neJJ' atttsa che l'aquiJa carti ta si slanci
·
:
• sdla corte.

i

L'ot:dine dì Don Carlos de<:ide l'assedio di Bitbao prim_a deU' attesa avanzata su Madrid.
. -"'' Zumal'acarrrgui considerò le difficoltà dell'asswio, ma senza esitare volle assumere r impresa di
riscattare pu la tradizione la capita e della nobiltà.
li~r-ale e borghese, ~rduta alla buona causa dalla
rn'ania me.-:cantile d l f c.ile 1ucro e dai miraggi
~ di fal~ libertà: ..
,
.
Ed in Bitb)
trovano di fronte. come nella
guerra carHsta. la . campagna e la citt.l. il popolo
e la plebe, la nobil~à e l borghesia.

si

l carlisti dispongono per ·l'a ~dio di carsi elernellti. Tuttavia il genio di Zuma:acarrtgui ed ìl
COfaggi o dei suoi muti'Cos, in6.~mmati dal loro generale,
p:ranno vin e:t(!. Ja tesist~nza. A fianco di
Bcgoii..1 s.i piaz..za 'b batteria di due c.anncni di di ciotto libbre, per abbat-ter? una muraglia e la :;p:ianat.l cbe dominano· la città. Il battaglione d i av~n 
guardra, corpo scelto det:e jorze cartistf, prega la
Ver,(rne ntlla chiesa d i Begoiia in attesa d.e ll'crdi :xe di auacco. Zumalacarregui li arringa offrendo
~lte r[compense a coloro che entreranno per i pd:ni nella città. l votontari rispondono' ccn entllsia S0\0. vemolaoo le loro u boine >) già intrise dì

an.g-u . chieden~o di lanciarsi ~Il' ttacco.
La breccia deve aljarg rsi per~ facilitare l'a · lto.
M~ il fuoco jntenso pttSto colf uma le munizic ni.
Rid)lt$te con tJrgeoza. tardaoo a gi~r.ngere. Frac,.,nto il fuoco della batteria c ssa e gli ass~dii!ti ne
approfitta.nc{ ptr riparare la breccia. Cata la m:.;~
. e l'attacco 3ìvlene impossibile.
La mattina gu nte. 15 giugno t835 · giorno
funesto per la Spagna, Zumabcarrègui. dal palazzo 'attiguo alfa G:hitsa di Be~~:oiia , scruta ·attentaroent.e le mura e le batterie di Bilbao. La S"Ja espresione è g;-ave. L-a fat:ita impresa del giomo' precede.nte s:pJona la su;~ decisione di trionfo, la sua
volçmtà di sottomztì:crc la piazzafone. Come se
, vincendobt p èt'esse vincere tntr · qoella bqrghesìa
liberale che tanto djsprezza.
e pe·r que o che. sem~<l consid rate il pericol •
,senna Bi:bao da un bako.ne e pc to al fuoco del
neMico. te cui l in~ distaJto appena duecento metri.
Srabilitj i dettagJi del prossimo attacco. Zumala.carregui scegtie il puvto debole ddla muraglia,
tr.1 due forti. çbe dO'(>'C.Ì essere abbatn ua. Questa
volta non mancheranno fe munizioni. Vicino. nella chiesa di negoiia, i ragazzi pregano, cantano ç
g"rida110. Giungono all'oreqhio di Zumalacarregui
•gli evviv.1 a~ loro Dio, al toro Re, al loro Generale.
L: espr~iooe di ZumJ!acarrego i i rasstrena. Egli
guarda intensamente la città. La città ch e oggi ri·
s-:atcerl per 1- Tradizione. come. poi, tutta la terra basca. le terre di Ca tigli·a. é tutta la Spagna.
sa lvataJ ~r- la b·uona causa. La caùsa di Dio e del
Re legiuimo. I colpi raggior:~gono la .facciata dd
pa lazzo, rimbalzano ~l ferro del balcone. Gli :~iu 
tanti. inquieti~ chiamano Zumalacarre.gui.
:Egli si prepara a seguire il loro consiglio di prudenza. Artcor,a p~ r un istante guarda la città. Immagina il camtnino trionfale e sicuro. Bilbao, Madrid. tutta la Spagna. La campagna sana vincerà
la città putrida. Il popolo, la plebaglia. 1\ mod to
gentiluomo. il borghese arricchito.
In quel momento una paUa lo raggiunge. La
sua gloriosa. u boina >> si arro a d~l s.tngu del·
la m.on;e.
E né 8i:bao. né Madrid. né la Spagoa saraooo
riscattate.

n aono dopo. il baldanzoso Espart ro, vinto
a es<atga da Zumala.c rtegui, cerca di spezzare
il c rchio di Bilbao cbe. debolmente e ad intervalli,
lllctto it grande capo. i carlisti ifendono. E davanti a Bilbao, .dove Zumalacarregui trovò la morte, Espartero guadagnò la sua fama.
Bilbao restò ai liberali. · La C'ittà vins~ la CaO'lpa ·
gna: la ple-bagliG il popolo e la borghesia la nobil·
tà. C06i quegli an.oi che avrebbero potuto ~ere
profondame-nte spagnoli SOtto H segno di Zumalacarrtgui furono tempi di servitù allo sttaniexo
sotto il s~gn o di Espartero.
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grante, con\ e si la vota e come si onor<~, all'estero
la Patria lontilna.
« Quando atrivammo noi a B..uenos Aires quaraotacinque anni fa - mi rac_contava una vo·lta
Corte quando lo conobbi a Santiag9 - e ci scaricarono dalla stiva del (c Napoli», un vecchio pi roscafo che impi~ava · più di un mese a fare la
traversata. eravamo così mal conciati, che ~ fos . imo caduti in mare non ci avrebbero mangiati
neanèhe 'i ~i l). ~
Era partito dal suo paese, Pieve di Cadore, insieme con alcuni amicj perché là c' era ~oco da
fare ed erano in troppi e in Argentina Invece gli
ave.,.,ano detto che a.,.,rebbe tro~ata la cuc<-agoa.
Altro che cuccagna! Arrivò .a Buenos Aires che
era da poco scoppiata una rivoluzione, una delle
tante di. quei tempi ; in città si face~ano le fuci la e ed i poveri emigranti veJtnero rinchiusi in
certe baracche di Legno ·che sorgevano nelle viciStoria lunga e dramm_atica la ~u; vita, da farci
nanze del porto e dove si stava peggio e:he nella
su un bel romanzo; a sentirla' raccontare oggi cbe strva del cc N a poli >>. Ogni tanto entravano dei ·
Felicè Corte è ormai arrivato in porto vittorioso,
loschi tipi di. mercanti d' uomini · e prelevavano
fa anche piacere; ma allora, quando di tappa in quakunò ; questo va bene a me, quest:attro a te ;,
tappa, attraverso l'Argentina e il Cile, il povero senza tanto parlare ; rna prima gli guardavano in
emigrante si ,apriva la strada tutto solo in un bocca, gli rovesdav.a no le palpebre, gli palpavano
mondo ostile, dovevano essere dolori. Pelle" dura
i muscoli e gli facevano dire tre.ntatrè per assicue tempra robusta ci voleva per non cadere per via ; rarsi. che fos8ero s.aoi e senza difetti, còme i ca si verificava allora fra gli emigrati la stessa sdevalli. Poi buttavano giù una specie di contratto.
t.ione naturale che si verific'a sempre nelle epidenefla loro lingua che ancora nessuno capiva e gli
mie : chi riusciva a salvarsi era ormai collaudato facevano firmare; niente discussioni ; ma 11 povero
definitivamente per tutti i successivi infortuni del - diavolo, pur di andarsene da quel gabbione, taceva
e 6cmava. E quella era l'America sognata.
la vita.
,
Il collaudo di Corte è stato perfetto; tant'è
Corte c.apì' subito cb.e per queUa via c'era poco
vero che ora può fare il suo bilancio ·a testa alta
d'.andar lontano. Lo disse anche ai suoi compagni
ed ·a cuor contento; a poco più di sessant' anni eglj e senza neppure aspettare che gli venissero a pal è oggi uno dei più faco{t06i italiani del Cile, pare i muscoli ed a guardare in bocca, prese il
« pater familias >) di una bella tribù di figli e di treno ~r Mendoza dov·e si erano da poco iniziati
nipoti che seguono ta sua scuola e il suo esempio,
i lavori per la costruzione della fe.rrovia trans.an Grand' Ufficiale della Corona d'Italia per meriti dina. I lavoratori, fra i quali c'erano molti i~aliaoi,
di lavoro, di onestà e di patriottismo che tutti gli
erano acca~pati io piena Cordigliera delle Andé.
riconoscono e, quel che più conta, ancora in gam sulle rive _del Rio :Bianco, _al confine fra l' Argenba e capace di mostrare anche aj giovani, a quelli
tina e il Cile; paesaggio stupendo; ma quelli non
erano tempi da guardare le meraviglie della monche non sanno -più che cosa sia iì sacco dell'emi-

VITA AVVENTUROSA

D I FELICE CORT E
HO LETTO tempo fa nei giornali la seguente notizia : << S stato inaugurato a Freire, nel Cile
meridionale, il Cdnale Allìpén che con quarantasei
chilometri di lunghez.z,a e cinquanta di tubazioni
laterali irrigherà la zona del Cautin per un 'estensione di 2 5 mib ettari. La notevo~e opera idraulica, ordinata dalla Direzione generale dei Lavori
Pubblici, è stata compiuta .in due a.nni di lavoro
dal nostro connazionale Felice Corte, emigrato
dal natio Veneto circa quarant'anni or sono H .
Francamente, i tratta di qualche cosa di più
del solito tra1iletto scritto per il « concittadino che
si fa onore » ; bisogna conoscere il Cile, bisogna
soprattutto conoscere la regione meridionale, i
monti e i boschi dell' Araucania, p.er comprendere
l'importanza della gigantesca opera d'ingegneria
compiuta in due anni di !avoco dal .nostro Corte,
che non è poi neppure ingegnere. Felice Corte è
soltanto un << italiano all'estero>>; uno di quei
tanti italiani che una volta si perdevano nella
massa anonima degli emigrati, arrivato al Cile dal
suo nativo Cadore -giusto quararitQcinque an n· fa.
proprio nel periodo più tragico della nostra emi;
gr azione.

;_
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t_agoa ; erano ~nni di vera tragedia~
<< Se a Buenos Aires c'era la rivoluzion~ mi
raccontava Cotte - anche al Cile c'ua poco cb
stare allegri : molti dei nostri elle erano arri.vati
fin
per la via del tanale di M~geUaoo, quando
pareva che lungo le sponde meridionali del Paci tioo ci fosse oro a pata~e per tutti. erano costretti
a S<:appar via ptt non morire di fame; njent.e d:a
fare. dopo t.ante spèraou.. E allora. poi che l' Argellrina u~ sempre llì\a gt.ande calamita, i poveri
diavoli si mettevano a pièdi su per 'le Ande, decisi
a ti<liscenden dall'altra parte, verso la nuova terra
promessa. Ma arrivati ' a tre e a quattcomila metri,
costretti -ad arrampìcarsi fra i ghiacc,J e le nevi, per
seotied impratkal!ili e seo.u alcuna guida. si sma-rrrvano c quando già c.redtV«JlO di essere in s-alvo
in Argentina, s1 tro.va ano davanti le acque i_mpttucst del Rio Bla.11co. Qualcuno tentava di passare a auoto il fiume. ma era portato via dalla
rapida co:rrente: altti si perdevano .fra i mooti e
c•è ·da crede~e che in Argentina ne siano arrivati
l>tn pochi:

novali nella costruzion.e della fetrovia. Jl pane ormai era sicuro, ma Corte non era uomo da accon tentarsi di così pOCO. Di n a qu-alche tempo, messi
da parte i primi risparmi ripartì per il nord, e
avendo saputo che si doveva dare in appalto b
costruzione della fnrovia da Puente Alto al Vot dn. verse le miniere di rame del · << Teniente >>, ì
presentò aoc,be lui in~eroe a mol.ti altri stral)itori
e riuscì a fusi ag:giudicaié i lavori. L-a fer~ovìa fu
ultimata p.rjma del term..io.e 1i.ssato dal co~ttratto.
con -gran meravigLia, di tutti 'Cbe non erano -abi·
tuati a iffatti mir.acoli. 'f<l egli &i ebbe così anche
un premio di parecchie migliaia di pesos- oro,
Tornò, quind'i a Vald'i'via e. ricordandosi del le pr;ime fortune di Los Andes. comperò un al bttgo: al tempo st<fSSo assunse l'impr~a per la pa vi'tnentazione della città ed ebbe in appalto ancb.e
la costruzione di un nuovo tronco {erroviacio <la
Freire. odi' Arauca.nia. a Cuneo, presso iJ co.ntìne
con l'Argentina. on .-ve va mai tudiato ingegne·
ria. m3 gli stessi iogegn.eri a.ndavano da lui per
co.ns~gl i e a discutere i loro pr~etti. ~l primo pon,te a una sola arcata costruito nel Cile fu ideato
da Corte sol fiume T raiguén ; nessuno aveva il coDopo qualche tt'mpo anche i lavori della ferrovia tra~s-andina vennero interrotti ; o torna.re in- raggio di passarvi sopra, tutti si aspettavano un
dietro e buttarsi ancora alla pampa argentina. o disastro ed invece il ponte ~ ancora là, saldo cçm·t'avventurarsi nel Clle. Cortt radunò i suoi ccmpa~ il primo giorno, e sono già passati quasi tten.t'anni.
gni. uoa tren.tina quasi tutti ven.eti e cado.rini. gli
teone uo bel discot$0: cari ~iei qui. ci vuol del , Intanto aveva messo s.u casa e la moglie gli refeg-ato s~ no ci si lascl.a la pelle. e insieme decisero galava un figtiuoto all'anno ; italiano integrale.
di •mraversare la Cordigliera a piedi. Arrivarono a Corte voleva continuare anche in terra straniera
Lo And sfiniti e jccom~ il primo e più impor- ' la bella tradizione deJ\e famiglie sane e numerose :
tante problèma era quello d'd mangiare, e no:n c c-ome ~ non gli bastasse.ro i suoi. adottò ancm
la figlia di ·Un indio a~ucano e se la tenne in casa
c'erano qu~ttrioi, Corte s'lmpJOvvisò cuoco e tanto ppe ,dar1a ad intend«e al .{>IOprietario dcll'ta - dodicj anni, fin che cioè ·non piacque al padre di
n~co l~rgo dt1fa cittadina di frontiera. dlt t~uel-' venirsela a riprendete. Una volt-a s-alvò dalle acq·ue
del fiume Valdi9'i<~ un bambino cht slava pe.r anl~ accCftSentl a licenziare il cuoco (rancl'M che già
negare ed ancht q uèlfo se lo tenne pol in ca a co~veva per, assum:er\! lui al suo posto.
me figlio uo.
· .
{l mangiare eta intQOtO assicurato, ma no-n i pO·
teva mica star semprç lì ~ far la miseria in un
Qu-!ln4o SCOppiò )' a)tra guma ~llfOpta, 'biamÒ
paesino sperduto fra le Ande: per un piatto d i il suo primog-enito cb:e I)On aveva ancora diciot mine8tra e un po' di carne non valeva la pena t'anni t gli disse; ((,Vuoi ancare a difendere la
di .emigrare. QJJando infatti se,ppem che al sud del P;1tria dt -.tuo padte? )). IJ ragazzo' partt. combat Cile · '«a probabHjtà di trovar lavoro nella co- tè· per tre aMi come u1ficiale di fanted~ fu ferito
struzione di pn'.attr.a fet.rOoYia che doveva unire il e ritornò entusjasta della Patria di suo padre cbe
ppnò di Valdivia con Temuco neli'Araucania, si
ormai era diventata anche la s\ta.
ri~istro il'! vìaggio dee ' i a tentare la nuova avBrutti tempi però erano quelfr; gli indios arauVftltt:tra.
cani si tr3'no calmati. ma gli Ital~oi avevano an' Le accogllfnU degl'indigeni e degli alt.ri lavo- cora molti nemic:i fra i bianehi. fra tutti c:oloro
ratori furono. petò tutt'.altro che cordiali ; non solo cbe avrebbero voluto che i nostri emigrari restasnon trovarono creduli albergatc-rì e clienti accomo · sero dei poveri diavoli . Corte. che fra l'alrro è
danti, ma in un poaese presso Temuc·o dovettero anche una beUa fig11ra di atleta. fu costretto più
addirit~ura dif_en~ersi contro una squadra di ener~
di una volta a mettere a posto qualche p:repotmte
gummt che h ncevtttero a. s-assate e a .fucilat.e. con quattro pug'Oi ben dati. Del resto, quelli uano
Qualcuno, vista la mala parata, voleva tOI'natsene a nn i che se n<>n ci i fa.uva str.ada così, ne!SSuno
.
indiè(to. ma Corte tenne d11ro.
ci d:SJ>tt~av,a. e in ce.rtt occa.sio~l qu~ttr~ pùgni era.
' Giunuro a Vatdivia e furotto assunti come ma · no ,[ mtghor ~pot:to. Paes• òsp•tah, gtnte cox~
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te e, e se uno ha vog.lla di lavorate trova an.che
da far btoe. ma un po' di energia ci vuol sempre;
gttai a far la parte della pecora in Amer c;a: t\ltti
ti pestano i piedi , indigeni e .forestieri.
A Valdivia. per circa vent'anni. fu -anche agente c:onsolare: sbrigava tutte le pratiche alla I'Juona.
senza t~nta b11rocrazia : •meglio una buona azione'
e una ca'rta sbagliata che tanti puntr sugli « i »
seu~a poi oessuna ostanza. Come quando, per
esempio. falsificò l'at{O di nascita dd suo figliuolo
pt,r mandarlo alla guerra. Ad ogni modo gl'ltalèàni filava.no didui e più, diritti ancora quelli <be
.-~evan.o <fa tJattare con gl' Italiani. !unico di tU.tti.
ma l'amicizia è un patto serio e guai a chi manca .
Uno dei suoi migliori amici anche oggi è il
VU~Covo degli Araucani della regione del Cautin.
Lo conobbe quando era ancora padre coappuccino
f lui dirigeva i la ori della ferrovia da Freire a
Cuneo: il povero frate e i .s uoi compagni dovevano anda.re p,r chilomet.ri e chlloroetri a dorso di
mu.l o o a piedi per raggiungere i villaggi degli
ìodios ~ Corte prima r aut~r~zò a servirsi dei suoi
curelli e poi, non appeoa fu. tmninata la linea.
fece da~e a tutti i religiosi un biglietto permanente gratis.
Quando i comJn.ciò a pa_rlare di Fascjsmo anche al Cile. Corte capl ubito e fece capire anche
agli altr.i ;. uno dope l'altro, al nord e al sud, fondò diciotto Paci, in tutti r paesi dove c'erano
Itali;ani ; ed a Temuco ricordano ancora che dietro il gagliardetto fece sfilare tutta la città, persino i preti. persino i frati cappuccini. con la mu-sica dei carabil\iecri in test~. St'mpre con le buont..
ma l.nsomma per lui era una bella :rivincita: lo
avevano pr~o a sassate -a) suo arrivo, quarant' anni fa. ed ora gli .facevano tanfo di c_appetlo. a lui
e alla sua ba~tdiera.
Ora Corte pouebbe .,ptrlt\ttrersi il 1'u.$SO di ri ·
pesare; non può: mt fo diceva q~talch.e anno fa
atutan mi alla mla partenza dal Cile. Quel che
inipott.a nella vita t lavorare: quando non si lavor-a più si muore. Ed ecco che lui per non morirè continua a lavorare. Lontano <bila &ua Patria, !)!te~. ormai il _destino l'ba legato laggiù c
non si può Mmpre fare i g~ramondo e gli avven 'turos1, ed è a_nzi proprio dello ~piri.to italiano costraire la casa, creare la famiglia, mantenel't vivi
in qualunque terra i propti usi ed i propri co:
StDmi; tna )~ Jonr~o~a ba datO aUa S:Ua f«fdtì
ufta fiemn che solo chi ha 'Vissuto aU' estero. e
ln .un estero lontanissimo come il Cife, può Vtr<~ 
men.te jntendere. · C'è sempxe una dora battaglia
da combattere in terra straniera: e Corte. fra i. nostri combattenti, è stato ed ~ tutt'oggi uno dei
più valorosi.
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TEATRO SPAGNOLO. IN ITALIA
/L PROIJ!GIO DI
NATURA·,~ CONTEMPORANEO DI 8HAKE8PEARE- LA SUA
VITA STESSA FU UNA LUNGA COMMEDIA DRAMMATICA

l

L

EL <orso ~~ passato mese di dicembre, il T eatro dell' Università 'di Roma rappresentò Frtenteòvejuna di Lope Felix de Vega Carpio, che in itali'ano suona La .fontana delle pecore. ,Se un -simile
proverbio si potesse riferire a un simile ·evento.
cadrebbe a propos'ito dtlla guerra civile di Spagna,
felicemente conclusaSi con il trionfo delle armi
del generale Franco, quello che di'cQno ì fran:ctsi .
che à 'que!Q,ue ~hose r:xzlheur ~st bon. ~~i co~e
dalla fine m po1 della guerra d1 Spagna, l mteresse
fu vivo rn Italia per 1e cose spagnole, tra ~e quali
ha grandissjma parte la letteratura, sia la moderna.
sia la dasska. La storia non ha ancoca consaa:ato
con una parola quella guerra. ma ad essa un· giorno
certamente andrà la parola Rinascita, come all'evento che ha segnato l'inizio della rin.oovàta grandezza della Spagna.
- ·
In Italia; la grandezza del teatrò spagnolo era
fin:Qra più. leggendaria èhe reale. Coine stupime?
Nonché la grandizza del tea.t ro spagnolo, ma quella pore del nost.ro Ariosto, del nostro :rass.o er.ano
più leggenda.rie che r.eali, ·ossia dei due poeti ita·
liani che tante affinità hanno con Lope de Vega e
in parte ispirano la sua opera.
·
o :a però la conoscenza del teatro spagnolo in
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Lo tlùdlo di Lope de

b-.aiia, · coroinc•a 'a divrntare più dirma e re;~. le. A

questa ç_ono cen~a ta ~fficacement~ contribuendo
anche la raccolta di drammi e coptmedie fatta da
Elio Vittorio i «l edita dall'editore Bompjani : la
qpale ris~ccbia iote~mente Il gunde ar<O che il
teano p.agoolo descrive nelJa storia detta letteratura un.iversale, dal secolo decimoquinto al nostro.
E la vers.io.ne italiana delle o.JX!re non è stata fatta
da << traduttori •1, ma da scrittori come Corrado
Alvaro, come ·Eugen o Montale, come Mtgio Solmi : e affinché anche l'occhio avesse la sua parte,
l' editore ha posto a fi.a~co a ciascuna opera lette•
caria la riproduzione di un' opera contemporanea
di pittura Jlpagnola, ptr modo che Giacomo Ferrer ·Jl « jlJU$tra » si può dire la Celestina di Frr·
nando de Roja • Diego Velasquez illustta Le pareti ·odono di Ruiz de AJarc6n, Pablo Pitasso if·
lustra Nozze di sangue di FedeJico Garctil Lorca.
Fumteouejuna è uno dei drammi. an~ una delle
•• commedie drammatiche)\ , come originariamente è qualifi<:'ilta, pi'Ù caratteristlc~ di Lope de Vega ; quella in ogni modo n#la qùale in maggior
numero i raccolgono i tanti moti~i sparsi nel l' open traordinariamente ricca di questo autore.
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La vicenda di Fuenteovejuna trae da un delitto di
folla .realmente ~vv~nuto nel 1476, .al tempo delle
lotte per la successione al trono ·di Castiglia. lsa·
bella. moglie dj Ferdinando d'Aragona e sorelJa di
E ndco IV. fu proclamata regina di Castiglia contro la nipote Juana sulla cui legittimità .si elevavano dubbi dai nobili castigliani. ma non fu obb«<ita come tale fino a quando, oel Lf79· i suoi
eserciti non riuscirono a. debellare .j} re di Portogallo. Alfonso V, che sosteneva interessatamente
la causa della princiPf$Sa Juana.
è infatti il re Ferdina_ndo d' Aragona che viene
a fare giustizia nella rivolta degli abjr-antj di Fuenteòvejuna contro il loro tiQnoo, ~ il G~n C.o.m;
mendatore Fe1~ndo G6mez de Guzm~n. bi gran ~
de potenza d'~ammatica è la scena in cui le donne
di Fontana delfe pecore, .esasper:ate dalla ignavia
dei loro uomini. si trasformano in ' altrettante
amazzoni . si armano e decidono -di uccislere esst
stesse il tir<illnno. E anche più drammatica è. la. sce·
na in cui l'inquisitore interroga i 9illki _per scoprire l'uccisore dèl Gran Commendatore. e tutti,
pe;r un' tacito ~cc<>rdo, e fino i bambini , e pur sono
le torture. rispondono invariabilmente : n L'ucci-

sore del G.ran Commendatore è Fumteouejuna ! >> .
Ma.i •. io credo. la potenza comunale è stata espressa
con altrettanta foaà.
Anche Fueoteovejuna, come quasi tutte le opere del teatro pagnolo. è un' opera a fondo mo ·

ra1eggiante.

Un critico, pecializzato .nella letteratura iberica .
ba d.t tto dlt il teatro spagnolo può essere considerato come una scuola dì virtù. lnfatti quasi tutti
i dnmmaturghi spagnoll esaltano il t imore d i D io.
la lealtà al sovrano. la devozione assoluta alla pa ·
trÌ<\ e ìl ~ntimento esasperato dell'onore. Ma
riconos.cimento ge_nerale. questi sentimenti esempla·
rj hanno trovato il lç>ro interprete migliore in
Lope de Vega ~rpio, in colui che. nel seco lo d'o o
del teatro spagnolo. Cervantes chiamava u il prodigio di natura )).
Lope Felix de Vega Carpio nacque a Madrid
il 25 novmabre 1 562. diciott o mesi prima di Sha ke.speare. Apparteneva a una famig lia nobile, il
cui feudo ereditario er.a situato ul ver~nte settentrionale dei Monti Asturiaoi, (< nei prati fioriti
di Castiglia che la Spagna chiama valle di Carriedo », siccome egli stesso canta nella sua Epistola

41d Amarilli. Bambino, Lope II\anife.stò ben presto
t~na intelligmu precocissima e _una snaord~~ari.a
'VOCazione~etica. « Non 'lppena appresi a parlare
·- scri.sse più tardi lo sttSSO Lope - le Muse di
.Apollo m'ispirarono, .e,. cominciai a sq:ivere in Vtr:si con le penne ancor mal temprate del mio nido )) .
.Rimasto odano, il piccolo Lope fu mandato da
:S uo zio Miguel Carpio al collegio imperiale dei
T eatini. Più tardi. e rp.erée la generosità di Jero- 1
.nimo Manriqpe, :vescovo di Avila, Lope poté por:tare a tmnil}e gli studi all' univers1tà di Alcala .
.Diventato padrone dei propri atti, Lope s' ingoUò
·n. alcune avventure stranissime." e fu anche c0$tretoto, per guadagnarsi la vita, a e-ntrare in una compagn ia di comici ambulanH. Al ritor~o da una~dizione neWtsola di Terceira, Lape entrò. al servizio del duca Antonio de Alba che lo aveva pte:SO in simpati a, ma questo potente protettore lo
.abbandonò alla sua sorte, quando scoprì la tresca
.di · Lope con la bella Elena Osorio. Intorno aJ
t s88, Lope. sul quale il fascinò femminile eser<itava un potere irresistibile. s'innamorò di Isabella
<le Urbina, figlia di un -araldo di armi. !< bermosa
~in arti.ficio, discr'eta sin' bacbitleri'a y uirtuosa sin

afectfltion ~ · Ma · non prima Lope ebbe sposata
Isabella, ché fu -arreStato e messo in carcere, per
delle ragioni sulle quali si addensa tuttav.ia il mi::Stero. Eeco come lo stesso Lope narraJ a storia del
.suo arresto, in una pagina di quella Dorotta che
non solo è una delle sue opere più significative,
ma è assieme un' autobiografia :
,
cc I poliziotti mi fecero levare dal letto e mi
<<>:1dussero in prj gione. Inv-ano Dorotea assicurò
<:he in quella casa io ero s.tato r;uzcolto per carità.
Invano Teodora, Celia. Felipa e le fanti vennero
.a con fe rmare le parole di Dorotea, poiché, furono
.attratte dal ru.more Del resto gli uoininl dellà po.
tizi a sono tutti crudeli. Di poi, infatti, cne le teJe
di ragno acchiappano le mòsche e cedo~o al peso
degl' insettì più grossi, alcuni di coloro dì cui io
parlo, non dico tutti, esercitano la loro autorjtà
suoi poverelli come me, e s'inchinano .riverenti
invec~ davanti ai potenti ; e però non mi fu pos- ·
sibile uscire dalle loro grinfie, perché mi mancava
l' oro per pagarli. Come fossi un ladro. mi condus·
sero fino alla torre di Toledo : gli è cbe. dopo
che mi fui- tolto un veccb'o cappello c~
rtavo
in- test-a e un mantello cbe mi dava l'aspetto di
un poyero, m~rai i miei capelli che erano da si·
gnore ricco. malgrado la smentita del niio abito.
Ma color o entrarono a bece in una taverna. mentre due segugi stavano a sorvegliarmi sulla porta.
Onde-io raccomandai ai miei piedi il pericolo e al
benefi.cio del mio fiato la mia reputazione... I miei
piedi e il mio fiato si comportarono con tanto coraggio, cbe, simili al cane di Ganimede, gli sbirri
resta.rono a . guardare r aquila che s' innalzava a
volo.... ».
Aveva forse ferito in duello qualche' gentiluomo'
bor.ioso ? E ra forse. ricerc-ato per debiti? E ra forse
stato arrestato dietro. denuncia di qualche marito
geloso? · Non si sa. Comunque sia, Lope de Vega
fu rimesso in libertà per intervento dd suo amico
Claudio Conde e si ri:t ìrò a Valenza ove visse nell' int imità di alcuni celebri letterati come Guillen
de Castro, T arrega, Artieda, e altri. Isabella nel frattempO morì, e la morte della moglie sprofondò Lope in un cupo dolore, in un'!
tetra malinconia ; ·per uscire dalla quale Lope partì
per Lisbona e s' imbarcò sui vascelli della invincibile Armada. T ornato con le superstiti navi a
Cadice, Lope pensò di visitare la Francia e l'Italia,
e fece· nel nostro paese un assai lungo soggiorno.
esso pure àgitato da amori e avventure. Al ritorno
da questi viaggi, Lope, che. aveva una invincibile
ripugnanza per l~ vita solita.ria, sposò Juana de
. Guardia; figlia: di un ricco commerçiante; ma nel
16o8 anche -questa seconda moglie morì, e prima
di lei mot~ , il suo figliolino Carlo. Lope allora si
ritirò un'altra volta a Toledo, tra gli artisti e i
mecenati, si dedicò alla sua passione dominante
per il teatro. e acquistò in breve spazio di tempo
una immensa popolarità. Filippo III faceva ferma·
re il suo cocchio reale in istrada per contemplare
Lope de Vega che passava ; il papa Urbano VIII
lo nominò cavaliere dell'ordine di San G iovanni e
dottore in teologia della Sapienza di Roma. Lope
tuttavia non rinunciò per questo alle avventure e
agli amori, e le sue tresche con Antonietta de T ril -

Un'altr• scena de « La Nlna Boba ».
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lo e Mari~ de Lujan p.rim~. poi con Marta de Nevares de Sabtoyo ~o9Citarono scandalo. Infin_e, ~
come ptù tardi doveva fare lo stesso Catderon a
condusione dj una vita tempestosa, Lope ricbi~
.-silo alla <biesa e si fece fnte all'età di quarantasette an"i.
· èl. 16 1 s. Lope si recò a lrun in occasione delle nozzt di Isabtlla di Borbone con Filippo lV edi Anna d'Austria con Luigi Xlii. Il 21 agosto
1635, voUe partecipare a ona festa letteraria offerta dal re al dottor Cardoso; ma durante il banchetto ·fu colto <b apOplessia e truportato in fretta
nella sua casa, ove appena giunto spitò. l suoi funerali durarono nove giorni, furono fatti a spese del
dlfca di S«a' e si svolsero fra il compianto gen -·
tale, Quand'o il corteo funebre passò davanti al!~
chieu dei Trinitarii sc~lzi, suor Marcdla de Lujan,
figlia del poeta, riv<?IS(! al suo padre un commoventissimo addiO. Poi il corteo s'ind'i rizzò atl~.
chiesa di San Sebastiano.
Lope Felix de V tg a Carpio, questo uomo la
cui vit.<~ stesSa fu una lunga cosnsnedia dra'tllmatica. fu di 1.1na fecondità. straocdin;~ria. Le sue opere raggiungono l'incredibile cifra dj 2.200, compresi gli awO$ ftlrramentale& e si dividono io poemi che traggo{lo argomento ~lta stocia, come Sant ' Tsidoro ('ggricoltore. La Corona tragica cbe èun'apoteosi di Maria Stuard~ vittima di Elisabetta
la donna di Babilooi~ vestita di porpora l>, La
Dragontea che contiene attacchi violentissimi con tro il << pira.ta cozzese e protesta,ote. >) sir Francis.
Drake; poemi di argomento mitologico come Circe,
Filomena., ecc.: poemi d'ioveo~ione come LA Bellezza d'Angelica, La Gerusalemme riçOnquistoto,
un'opera burl(l$Ca, La Gottoroachia, , nella quale
Lope descrive la lotta di due gallti, Micifuf e Marramaquiz., per l'~more dt.U~ gatta Zapaqoilda; cu i.
~uono le sue innumerevoli opere teatrali. com medie di costol'l:le. drammi d'i cappa e spada, commt<fi di S<>lt8etto mitologico. ~c. ecc.
el J 93 5 fu celebrato il te~o centtnuio della mone di Lope de V ega, e a questa "Ieb.-azion
anche l'Italia prese ampiamente pane.

QUINTIUO MAlO

BalleHo ah Corte di N. oleone 111 nel
film rc BlstnarcJc •.
.,
f

MESSINSCENA DI UN TESTO IMMORTAL É
:UNA
IJISTRIBUZIONE IMBROCCATA. - · LA BtOBRA.f /A
DEL " CANCELLIERE DI FERRP" IN DUE CAPITOLI
IN teoria estetica la tradu~ione di un'opera da una
liiigùa in un'altra, e, peggio ancora, da un linguaggio in un àltro, dal linguaggio letterario per es. nel
linguaggio dello schermo, in teoria èstetica dunque
una tale tradlìzione si dice impossibile. Quanto più
geniale il traduttore tanto più lontana dall'originale
sarà la traduzione. E se ·un traduttore pedante e
senza talènt;o seguirà pa$$0 p~so f'ol'iginale, il risultato sarà magarj letteralmente fedele, ma brotto.
Pe.r cui le trado-zioni' sogtiono dirSi di due specie:
brutte fedeli, o belle infedeli. A questo dilemma
non si scappa. Com:è allora che la traduzione ci-

nel'natografica' che Mario Camerini· ha fatto dei

Promessi Sposi è bella e fedele? Perché non è una
traduzione.• Camerini e i S\!_.Oi due aiut.11tti' nella temerarìa operazione di ma.ni~hm q!Jel testo i,:nniortale, Ivo .Perrilli e Gàbri~le Baldini, praticamente si sono ntèsSi -di fronte .ad esso nello ' stato
d anìmo d'un. regista <lì teatro .qu~do. si tr?V'a -di
fronte al ·testo d'i .un dràmma o di l!Ra •tragedia
rroppo lunghi. L'Amleto per es. Rappresentar! i integrabnente l Promessi Sposi non era possil>ile così
come è quasi semp.r.e impossibile rappresentare integYalmente l'Amleto, Non tradozion~ dunque, ma

messa in scena del copiont''rlei Prom·e~i Sposi. Ma
il testo di quel copione che., come sapete il Manzoni scrisse senza tener conto delle esiget\u aei ()ÌnematograJo, era copioso, ceQ.tinaia di ·quadfi, -migliaia di scene, battute cinematograficissime In ;un..
senso e anticioema~ografiçhe in u~àltro per li loro lunghezza. A rap'presentarlo tale e qùale il dra.m·
ma avrebbe richiesto qualahé anno di lavorazione.
qualche milione di metn di" negativo e una giorl'l.at:f
jntera di proi.eziOJ?:e. :Chi avrebbe osato tanto? Occorreva dunque tagliare e scegliere. Ora, l'impor~
tante è che Camerini e i suoi dùe aiutanti si siano
limitati a t.lgli.are"e 5ceglier~Q' e ·non ·abb1ano concentrato e ri'<tssunto, che in tal caso l'ar-bitrio si s~
rebòe fatalmente insin1Jato nella Ì:rdul.l.ione:-: ESsi
hanJlo cavato- fuori dàlle celebri· scene le battute
più celebri, quelle che hanno preso {erll'!a dimora
nell'orecchio del nostr~ popolo o che addirittura
sono andate in proverbio e nelle quali il sùcco ·della scena è contenuto, e solo in due o tre casi hanno.
spostato l'ordìne e l'attribuzione delle battuçe.
QUfSt.o film non è dunque Un romanzo d~ appen
dice $Ull<t trama del grande romanzo, non è un -album di illustrazioni manzoniane o pseudonianzoniane. Gli autori hanno scelto la via ·più difficile
della messa io scena . del testò e c:Je~le battute,
l' unita via che. possà giustificare in testa ad una 'pel~
licola un titolo così cQmprcmettènté e: il ·ris\lltato
è stato questo vigoroso: viv1do drammatico ·spettacolo dei Promessi Sposi.
Camerini non è un p<lesaggista, né un tempera-

ma
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modestia. la devozione, il candore, il timor di Dic
deJla SU'<! Lucia non sono esptessi di 'maniera \l per
sentito dirt~ ma con ~culiarità e pertinenza d:rammatica.. E non solo le :rassomiglia al morale ma anche al fisico e non sappiamo quale delle ncstre giovani attrici avrebbe fatto una Lucia così vicina. a
quella cristallizutasi nell' immaginazione l)Opolare. Lo- stesso dicasi del Reazo di urvi, un Reozo
bravo giovane, impulsivo, limitato. Luis Hurtado
a parte la truccatura un po' fort~. ha fatto uo m3·
gnifi<"o Padre Cristoforo ; cristiana dolcezza, at·
traver~ta da lampi. c.he sono come gl'improvvisi
ritorni della sua antica fierissima natura. Artru~ndo
Falconi ci ha dato H Don Abbondio che da lui ci attendevamo e così Glori <;on Don Rodrigo. Nin.chi
e la Maltagliati seno riusciti ad e primere il diavo.
lo che rode deotro 'i due ~rsonaggi affidati ad essi
e (be so.n o rispettivamente l'In.nominato e Geltrude, e così la santa e lirica eloquenza del Borro·
roeo ba ispirato a Ruggeri due o tre Kene indimenticabili.
Il commento mu~iC"ale di Ildebrando P.izzetti ~
a livello e a tono del fi.lm del suo J)4:rsonaggio c
dtlte rose cbe dicono ,e c~ fanno. La SCeAogra.fia
di M«lin riveb :~~nch' essa intelligente rispetto del·
l'oper'.'l fi1mata e così i costumi di SellS3ni. Quello
del profetare è: un arduo mestiere: ma prevedendo
un grande successo per questo frlm la cdtica profetizzò sul velhno.

YIYI Gioi awutclle dall•etJo dl.pole·cl C.ln~.

. tnento decorativs;>. Le sue vere disposizioni sono
~ntimentali e mor2li e ~rtan'to l' accento egli non
l'ha messo sui plMS'<Iggi e la corn}n. ma su i ~no
oaggi. L'ad dj o ai monti, l'Adda e in genere le vedute del film _s ono ~n po' friddi ina quando i due
~ promessi sposi .e padre Cristoforo e 4~. Abbondio
e l'lnnominato e il Cardinale e la monac-a c Do~
Rodrigo e la folla ' dei pers()naggi minori si fanno
innanzi e vengono a contrastO, lo schermo palpita
di Vitalità, di umore, di cadenza mal)z<>niani e. dietro q~elle figure ci par quasi di leggere le p.tgioe
c.be le riguardallo.
Ce.rto l"am,.ot~ memoria cbe abbia111o del Ji •
.b.rQ a"resce pe:rsç,t. e fatti del ·film · di tutto il re·
sto çhe ·è ,$tato l•jato tuo~:i, (Omplet.a.ndosi e re)n ·
t~randosi cosl fe .s.ce.oe nella .loro origi'narià totafi ·
tà pp.t ica. Ma l'IO film btutto a'S'rebbe offeso ed
msperato i nbdtt rk~di. · e il beÌ-nbn (})e ba fatto
Camerini li provoca e li $O)Iedta. Abbiamo parlato
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di m~ in ;çena. di ,;ppr~tazione dei Promts•
si Sposi e' si capisce in cbe senso \Ya int~ tale teatralità. t:, in questo senso capitale che la teatra.litì
di due pagine. forse le più fmozionanti di tutta la
peUicola. va segn'.'llata: quella in cui l'~Innominato
va :li vedtre Lucia e quella fra il Cardinale e l'Innominato. Due pagi,nt intense vibr2nti di maazo. niana ·pietà, di manzoaiana ~;one:entrnione pottica,
di maJ)ZODtllDO fetvore, due pagine dte Man:toni
regista non avrepbe dintto. diversamente. Ma q~
tutto il.film avre.bbe avuto il mdl.a ost~ da Man~W·
ni se egli avesse, potuto vcdello. coQlprese le due
• e:ompl~ stq.o enu della, rivolta e della J).este, e di
· quest.'ultima, sp.«ialmente ~a seconda pane della'l ~
.Zarftto col,puri1icatore acqila~zone finale. ·
. · Le pai tl sOno state . distribu~te quasi. t_!,llt~ . co.n i.ntelligenu e pertinenza.. Ora PQ$siamo dire .:he la
. sorte di Luci.a :ci ~ teneva . in ~nsia.. Ave~~mo torto.
Dioa Sassoli ha capito quel cbe si voleva da lei e. la

Nella geratchia dei cinque grandi organismi
prÒduttivi t«leschi (l'Ufa. La Tobis. la T ma, la
Wien, la Ba varia) alla T obi Spe'tta a lmen.o il secondo posto, dopo la venerabtle Ufa. La Tobis
~ giovane (Le sue v.ere fortune e il suo sviluppo
datano dalla tivolu2ione del sonoro) è: svelta, è
spregiudicata. lo. non. posso dire se il suo debole
per i film politici sia frutto di una speciali-zzazione deliberata e desiderata dall'alto. Posso dirvi però che daj suoi s1udi: sono usciti o stanno per
uscire. una mezza dozzina di pellicoJe in costume.
l le qu.all ifld(re(tamente, discretamente, basandosi
su argomenti e peme d'appoggio formidabili. evitando il più possibile l'astio. il livor·e o il pietismo
(anrnell<>$0 di. cui spesso è piena la propaganda
pol~tica e di guerra. $erviraono gl' interessi e le aspirazioni del teno Reich, e den,greranno gl'interessi e. le aspirazioni del nemico. _
Uno dei cervem più fini e più solidi della Tobis
è èertamente quello di Volfango Liebeneiner. È
u, g..OVanotto pieno di distinzione, di riserbo 1 di
belle maniere. Ma ditrro a quelle belle maniere t
quel riserbo c'è un vigo e dl fantasia e di stile. una
capacità di penettazione psicologica e un tealismo
eccezionali. Egli ha fatto fattore 6oo a qualche
anno fa e Una delle S\le lnterpretaz.iooi più popo·
lari fu Il valzer d'addio di Chopin. Dopo quel
fìlm passò alla direzione artistica e subito si fece
notcate pet la sua v:erve e il SlfO intuito del cinematogtafo e la padronanza dei suo-i mezzi. Alla
Mostr.a Venezia.n.a del '38 Liebeneiner esordì cola ci.necommcdi,a Un marito mod~llo interpretata
da Hans Rhumann e Le.ny Marembacb. L'anno appre$So diresse Y vette, tratto dalla noveUa di Maupas:sant. Ma è con la biografia di Bis.marck che Liebeneine~ è: s.alta.t o ai primissimi posti nella gerarobia dell' lntet/igentia cinematogra.fica t«lesca. E
l'ineguale ma fortissimo e pietosissimo lo accusO
che abbiamo visto a Venezia lo scorso stttembre
ha confermato la sua posizione.
Il film su Bi&marck. proie.ttato in Italia in questi giorni, noi lo vedelfimo a Berlino, il ge.n.o.aio
scorso in proiezione privata. Prima che lo stbumo si accendesse, il giovane, gentile regista ci disse
alcune cose, ma non tanto sul 6Jro; erano piottosto delle generalizza-zioni solla figura del prota gonista. Su Bismarck? Certo. (E il giorno innanzi
Weit Harlan che allora dirigeva 1C grande Re non
ci aveva intrattenuto per quasi un'ora su Federi· CO II? Perché meravigliarsi? I tedeschi sono fatti
così. 11 loro maschio faticoso amore dell' erudizion.e unito al sesto senso deUa classificazione simtnatica, vieta loto di SOS"pettare anche lontanamente che un·a lezione su Bismarck o su Federico
il Grande possa essere supediua).
La figura, il parlare. il sorridere di Liebeneiner
d sorpresero. M2 è possibile - ci chiedevamo cbe questo simpatico, educatissimo signorino abbia diretto un film sul terribile Cancelliere? Eppure
fin dalle prime $Cene avemmo modo di persuader-

ci che il signorine aveva fatto un film che era un
mod'ello d' intelligenza srorì'ca, di penetrazione ps-icologica. di finezza ambientale e, quel che più conta, di tendenzicsitil. Pellicola forre a volte dura.
ma dalla qu-ale l'uomo, la sua idea, i suoi nervi
vengono fuori ad ogni istante. Il re-gista, aggiungiamolo subito, em stato ai,u tato dall'attore. Pau!
J-lartmatln era presente alla proiezione. Qu-ando la
luce. si riaccese e ci voltammo verso di luj pe applaudirlo non d riusciva di lil>erare la sua fi.sionomla privata dalla truccatura perfetta del film, così
consustanzialmente l' attore era entrato nel personaggio.
Quel primo capitolo della biografia bis:marcklana si arresta al trionfo della guerra contro Napoleone III. Ora apprendiamo che Liebeneiner si prepara
a dirigere per la Tobis il secondo capitole, meno
spettacoloso, ma più intimamente drammatico, il
conflitto fra ~ismarck e i sovrani e i tempi non del
tutto maturi per comprendere la grandezza del
Ministro. Sarà un film coraggjoso come il primo,
con un Bismarck più chiuso. pi'Ù duro, più ·cort:ucciato, più intran~igente. Sarà intitolato Die Entlassung (Le dimissioni) e non più Paul Hartrnann,
ma Emil Jannings avrà la parte del Cancelliere in
quegli ultimi anni di governo opposto al giovane
Guglielmo II che sale al trono dopo il governo dei
99 giorni del valetudinario Imperatore Federico III.
Già nel primo capìtolo appare di ta.nto in tant.o
·il personaggio del pri_ncipe ereditario Federico che
cerca di opporsi alla po!iti~ di Bismarck. Per~nag
gio contraddittorio, facilmente suggestionabile e
che subì infatti gl'influssi liberaloidi di sua moglie, Vittoria, fi.glia della Regina Vittoria d'lnghilterra. C.ostei desiderava un impero modellato 5\lllo schema parlamentare inglese. e Bismarck natura)- t
mente detestava simili contraffazioni così lontane
daHo spirito e. dal genio germanico. Dissensi aper··
ti o larvah col partito clericale, con lo stesso Imperatore Guglielmo l. lo indussero a o.tfrire più
volte le sue dimissioni ma il sovrano le aveva sempre respinte e l'ultima volta aveva detto al grande servitore del paese: « Non le accetterò mai ».
Le cose cambiarono quando a Guglielmo II &uccesse Federico lii e solo il gravissimo stato della
salute dell'Imperatore impedì che i ra.l'porti col
Ministro divenissero ancora più tesi. Egli aveva
ormai i giorni ..contati per un cancro alla gola. La
sua salita al trono fu il segnale di una guerra di
insinuazioni e di invettive fra il partito liberale
che si appoggiava al sovrano e il partito bismar- _
ckiano che teneva il potere. Dopo la morte dell'imperatore avverfuta tre mesi dopo la sua incoronazione, un suo amico personale, il professore
Geffhen, pubblicò estratti da un diario di Federico, allora principe ereditario contenente alcuni
p2ssaggi che illustnv;mo la sua animosità verso
Bismarck e questo fatto amareggiò assai il C~n
celliere.
I primi due mesi del regno di Guglielmo furono
caratterizzati dai buoni rapporti formali fra l'Imperatore e il Cancelfiere. Ma presto Bismarck si accorse che il nuovo Sovrano voleva essere cc il cancelliere
di se stesso>>. I dissapori aumentavano ogni giorno.
Alla vigilia delle elezioni del 1890 l'Imperatore
dettò due proclami che influenzarono la votazione
in senso sfàvorevole della maggiounza bis,marc .iana che nella nuova camera risultò sensibilmente
indebolita. E quando qualche giorno dopo le elezioni l'ImpeJatore chiese al suo Ministro 'di p.reparare un decreto che abolisse il privilegio del Cancelliere di esse-re il solo mezzo di comunicazione
fra gli altri ministri e il sovrano,. Bismarck si rifiutò. Il giorno stesso era (nvitato e rassegnava le $Ue
dimissioni.
Il Cancelliere si ritirò a Friedricberub, presso
Ambua:go, in una sua tenuta e le sue critiche alla
nuova politica e ai suoi uomini, pubblicare spes·
so nelle colonne dell'Hamburger Nachrichten, fu·
rono la causa dell'aperta rottura, con ('Imperatore.
I upporti fra i due u_o mini divennero così t~i
che quando Bismarck si recò a Vien~U- per il matrimonio di suo figlio, rAmbasciarore di Germania in quella capitale ric.evett'e l' ordine di ignorare
l'arrivo del grand'uomo. Solo nel I 8 93 una riconciliazione almeno formale fu possibile. Due anni
dopo Bismarck compiva ottant'anni e la Germania
festeggiò con qevw:ione ed entusiasmo la robusta
yecchiaia di quella cc quercia dell'Impero ll.

ROLANDINO

Due glov.., ltttrkl !tali.,.. Sopre: ' Ale111ndre Fotcer.l. Sotto: Nlcolf ttf Paro~l1
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GIORNI

-ti: La guerro, i cui fronti tXmai si ~~endOno 11
tutti i Continenti, ugu.. ownque il fatale avilup·
po prwi#o dalle Potenze del T ripar-tito, . e mite
imprese come negli epiaodi d'ogni giomo si mani·
festa sempre più evidente flndistrctttibile ftXza spi.
rituale e materiale che anima gli ewciti di quei Paesi çhe rostitui;cono ot'mai una solidarietà mondiale> un fronte u"ieo 69otro l'egemonia demopluto·
erotica e la biebarie boJsceuica.
La siraazion_e nel Mediterraneo è significatioo-.
Gli inglesi, insieme alla multicolore accozzagli'tl
preleoota da temo l'Impero, dopo lunghe settimam di aspri combattimenti, hanno dovuto ripiegare
&ulte posizioni da cui tTano partiti, lasciando alle
f<X'%e irato-germaniche un ingente bottino di guerra.
Ld r '<>«UPfiZi(lflt di lknga i e di tutf<> il Gebel
occidentale, è un'altra pagina di gloria che con((lc a il cameratismo d' armi italo..tednco. La Marina da guerra di S. M.. Britannica ha dovuto
registrare nelle ultime fasi di questa battaglia nuo·
vi affondamenti e gtavi danneggùunent · di molte unità, e la violazione della munitiuima base
di .1\/tSS(Indria da parte.di ~zzi d'~lto della Ma.
rina fa~ista.
Sul FronJe Orientale, gli eserciti alleati, malgrado la neve e il freddo inten$iuimo, tengono auro
e piegano di giorno in giorno le velleità offtnsive
d•i 10vietlci." Anche in questo ert"ore il soldato it~
li4oo dimostra le &ue a1ti1Sime virtù guer..riere, resping-endo decisamente il nemico, superiore per mnzi e per uomini.
Nelf Asia Orientqle, la lotta si wolge set"ratiwma., e i giappontsi non perdono un solo minuto
n'ell'atruazione del gigantesco piano di . guerra che
è già cO&tato agli angl<rdmericani le .Filippine,
Hong-Kong e · altre importantissime basi offensive e difemive. La Maletia è totalrrlente occupata
dalle truppe nipponiche· le battaglie vi si 10no sUecedute con •una pieci&ione cronometrica e hanno
tutte segnato altrettante aoanzate c;ittoriose del no·
'4tro aUearo. Sinaap<Xe sente avvicinarsi r<Xa del
suo destino. Le' Jmlie Otamlesl sono attaccare.
L' Austrafia avverte che un momento decisivo delta
.&ua storia sta per sccx;care.
/
A tutto glitltQ si aggiungtzno i fermenti anribritanniciJ sempre più palesi e concreti, che dilagano
in India, netta Nuova Zelanda e nel Sud Africa;
l'impossibilità di alimentare comfenientemenJe tut ·
ti i fronti di opHazioni; l'a8Unza •della Marina
americana dal conflitto, dopo fa $0lenn.e batosta di
Peart Harbour, é si avrà un quatko approssimati·

A

ROM.&
stro dtfl'AgricoltUt'a, it') sostituzione del prof. Giuseppe Tossin.ati. il Presidente della Confedera.zione Fasci.rq degli Agricoltori do.tt. Carlo Pare&ehi,
combaltente di 'due guerre e d~rato al oolore.

L'btlttUO per le relN1olll e.al&araU con
P te.to. ha p:o.bbllcate re«ntemeote, ~r
l Ual d.dla Cua lkiUd~ ~ Mo-ler, D
vohtO(e • Jtali-...SN!Pa ,. coateaeate vea·
hlll' l&fCl 111Jle dae clvlltl e l loi'O rap"»C)l'. u auraveno t ·teeoU. l/op~a, di mo\_UatIPO valore letterario, •J co ~e •1 olfre
Mt parhae ec1 ~ e4rredal& ila !5 llllllka·
&loal rlcht&m.aatl le pr.to .cle recJ»roebe
lDII eue •ulla .tort.a. a.U'arte é ... ~·
•le.ro delle due 'Nuloal. Eaa riaDllee ani·
coli ortctDaJI dovuti al plt anlu.au • iaia• · tt » IJaUalll, m cut varil AeeadeMld d'l.·
talla e pi'Ore..ori •\vettlwu·l •~claÌIItl
a.d .l e •m.ole cliftiplille della vu&ildma
naa&er'la r~ua ea&ro ail Hbi'O &llle e
vtvo. le rda•loal e l rUleut ttorlc.t e crutturall fra- le dae civiltà JaUae e medUet·
ra.aee. «ai &ftllPl antldll bo ai llol'lll •o·
.trl. Al vol•me •oao Prem e au • pre~atUIODe • •.el IIIIDia&ro deUa c..Jtara
Popolare, Aleuaociro PavoUa.J. haid.eate dell'I .a.c.&. ec1 - . pnfulODe cleiPAecadeaaJeo A.rtu.r:e Farlaellt.

vo tutt'altro che edificante, della situazione in cui
si trooon.o le ~emoplutocfazie.

"k A nuooo Se{/l't'tario del Partito il Duce ha
chiamato il giotJaniuimo legiòllario di Spagna medaglia d'<Xo Aldo Vidussoni, esempio alti~mo
di eroismo e·di rarissime virtù militan.
Egli, nella gloriosa giornata del 1 5 Gg03to 19} 9.
a Venta Nue4)Cl, seppe meritarsi la più alla decorazion-e ùaliana al valcxe. Ferito più volte, colpito
agli OC€.hi, con un arto S~roncq.to, cominuaoo ad
incitare alla resistenza, r~sistendo egli stesso cop so,orumano eroismo.
Adefcbi Serena .ba lasciato la Segreteria del Pqrtito, 'avendo ottenuto dal D"'e d esure, pe.r .la seconda &tOlta, oolo~tario di guer-ra.
A Vice Segretario ael Partito è stato chiamato
do..l Duce il giornalista Corto Ravasio inoolido di
guerra ~ ferito .per la caU$0 riazionale.
Contemporaneamente al cambio dtlla gU(trdia
alla Segreteri4 del Partito ~ stato nominato Mini-

'tr lA rievocazione dello $COrico discorso col
quale il) gennaio l92S M'USsolini sgominò la tOCl·
liziot1t demo-maasonico-oolscevicà e si accinse alla
definiti® coslituz.io.ne delto Stato Fauista, 1ul ~
sunto in quest'anno di guerra il signiltcato di un
rito, e quesro hanno ooluto Regime e popolo.
Galeazzo Ciano ha rievocato a Bologna la grande data ed ha pronurxiato, dinanzi alle Camicie nete della Decima Legio, inci-sive parole nelle qU(lli
~ espre&SQ un opportuni#imo, obbiettivo e .wvero
giudizio salle sciagut4te forze dist.rtme dalla Ri&16tuzione per la saltlezza dell'Italia, e sulle incaico~
labili responìabilità e/H colpiscono ora gli esponenti
di rafi forze, unici fqutori e Organi:r-zatOri della
gaerra
cc-Essa - ha detto Galeazzo Ciano -nOn fu
ma.i la conuguenza di un tpisodio: è il risuliato
di un siueiYlQ. l colpevoli sono già chiaramente definiti nella mente degli uomini e dei popoli di
buona fede. Allorché il processo storico delle rt·
apo'mabilità dovrà c;mire compiuto, Italia non
siederà aul lxmco degli imp,utati; essa porrà pronunciare fatto ({' accU$0 )),
Co~ ,1 192 5 il Farciamo fece giustizia della
volg<lre cricca distruttrice che riPfteoo la aw origine dalle wrie internazionali, così domani, quando rora definitiiXJ SCU'à venuta, tutti i popoli oppressi dall'imp«it~lismo detroro, dal sottile l)tltno
giudt~ico e dalla ·btut~lità oolsievica spezzeranno
per sempre tlitti i nodi gordiani.

r

'tr Due comunkati, apparsi nei giornali ttnza
commenti e senza ec-cessivo rilievo, dicono con l e~
loquenza delle cifre e, dei fatti quali cure prodiga
ince.s&à,ntemente il Regime i1J fal)(Xe dei lavoratori
malgrado la guerra, per assicurare ltXo quel miglioramento delte condiZioni di vita che nti patsi f>ltt t«rattci resta una promeSS4 non mantenuta e ~ w gn..) irtsoddisfatto.
·
.
T~,~ti comuni'cati si riferiscono aJle case rurali çostruite, ampfio.te e restaurate nello scorso anno ...L
rispettioomente z.oo8, Z94 e 1.424 - e atle rimarchel)()li provvidenze disposte dal Duce P" gli
operai infortunati e le loro famiglit.
,

"k IIIJiaggio in Ungheria del Conte Ciano, osp{.
te del R,.eggtnte e del Govemo, h,a dato luog<T alle
più. ~a/or~ dimostrazioni c.tfficiali e popolari di
gratitudine all'indirizzo del Duce e del sao ledel~&
simo collabtXatore, che tante, indimenticabili prove
di amicizia e di çomprensione hanno dato al oolòroso popolo magiaro.
L'Ungheria ha riaffermato nella solenne occ<z·
sione fa sua inèoercibile C)Oiontà di çontinuare la. .
lotra fino afla vittoria decisioo.

"k La Maestà del Re Jm~ratore ha presenziato
in Campidoglio alla inaugurazione de[/e Celebr4lzioni nazionali in onore di Galileo Galilei.
, L'Italia riconosce nel grande pisano uno degli
iniziatori del pensiero moderno e ne esaltq la vita,
spesa in un continuo, subfime traooglio creativo.
Due giorni prima, nelle sale dell' Accademia
Prussianti dell'Atte, ~ stata solennemente inaugura.
· ta a Berlino la Mostra del Libro Italiano. Qunìa
grandiosa rassegna, offHta dalr Italia FaJCista al p<>pofo di Hitler neff'infuriare della guerra, raaegna
di tutto qwnto nefta politic<r, nelle arti e rtelle
&eiente il nostro genio ha'dato alla çiviltà, è un.'altissima manifet.tazione di quella unione spirituale
. sulla quale P<>Jigiano i dtstlni delf Aut, e un segno
indiscutibile della neceuità istintioo che i due popoli sentono di conoscere sempre più il l<Xo passato
, per marciare ancora più stretti J)t'rso r avvenire. Il~
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Hl P.nlto tre Uerltl dLgH~re.

FRECCIA NERA
l

•

'f:r 1 preparotivi per la COnferenza di Rio de Janei(o, fra le nazioni delle due Americlu, sono stati seguiti in Spagna con interesse ed è da prevedersi
che, con ancor maggiore attenzione, saranno seguiti i lavori di questo convegno interamericano.
Tutto ciò che si riferisce all'America LAti1Xl è
qui sempre attentamente osseroato. Nel li'a&O specifico l'interesse è stato tanto più vivo in quanto che
tale convegno, promosso dogli Stati Uniti, è di
grande importanza per il futuro dei rapporti fra
l' America Meridionale e l'Europa. L' azione di
Washington, intesa a staccare sempre più que$ta
parte dell'emisfero occidentale dall'Europa, non può
essere vista con simpatia in Spagna. Le diffidenze
che i sudamericani hanno in sostanza sempre avut'e
per gli americani del nord, malgrado i molti inte•
ressi comuni, sono state in ogni tempo ben comprese dagli spagnoli. Troppe sono le differenze fra
parte nord e pane sud del Continente americano. '
l popoli della parte meridionale non hanno mai
avuto nr.tlla in comune con quelli d.ella settentrionale. Lo dimostm, tra l'altro, il fatto che tutte
le conferent-e interamericqne indette dagli Stati
Uniti- da quella di Città del Messico del' 1901 a
quella di Lima del 19 3 8 - sono sempre ~t ate un
insuciesso. L'unica che ebbe un parziale successo
fÙ quella di Panamà del r 9 3 9, dow venne stabi·
lita quella « fascia di sicurezza >) , che non piacque
affatto neppure agli inglesi.
Il « panamericanismo » nordamericano è sempre stato infatti in contrasto con quello sudamericano. Ma ai contrasti di Washington si è sempre
badato poco: se nella capitale degli Stati Uniti ci
si fossero preoccupati di non cadere in contraddizioni, una volta enunciata ed accettata la C< dottrina di
Monroe >), tutta razione in senso « panamericano >>
preconizzata dall' Hamilton, fin dagli inizi delr unione nordamericana e concretizzata dal Clay, dal
Polk e più tardi da T~odoro Roosevelt, da Coolidge, fino all'attuale Presidente, non av.rebbe trooata pratica realizzazione. Ma invece non è stato c.osì
e si è àssistito al sorgere ed allo svilupparsi della
sfrenata azione imperialistica statunitense verso il
sud, con facquisto di Cuba e di Portorico, con la
ribellione fomentato a Panamà p'er poter staccare
questo territorio cfafla Columbia e costruire il canale sotto la tutela di W ashington , con gli interventi armati nel ·Nicaragua te cosi via. E cosa dire
della costanre, crescente, fortissima pressione economica verso le terre del meridione? E della sistematica opposizjone al sorge-re di un panamwicanismo prettamente latino-amerioono, che sarebbe stato l'unico, anche p'er priorità cronologica, che
avrebbe a.vuto ragione di essere? Non si lamentino
i nordamericani se da parte delle popolazioni del
sud si sono avute tanfe e coaì forti TnQnifeuazioni
di diffidenza ed anche di aperJa ostilità 't11fa loro
politica d'inoadenza. Quali sotl() le reali pO&Sibilità
d'intesa frà il nord ed il sud delle Americhe alf'in·
fuori di quelle strettamente economicHe! La cultura dei paesi delf America Meridionale è $(/uisira-mente europea e latina: la sensibilità essenzialmente mediterranea ed iberica. Religiosamente non è' è
possibilità di comprensione fra delle genti profondamente cattoliche ed un popolo d' un paese, come
gli Stati Uniti, dove alligna il più orribile miscu ~
glio di sètte protestanti e 'pseudo-cristiane che si sia
· mai visto. Il mondo latino-americano coStituisce
un mondo a parte, che sotto nessun punto di vista
ha delle affinità con quello nordamericano.
.
Il panamericanismo com'è concepito a Wa&hing .
ton non ha in realtà n'essana ragione di esistere.
Esso avrebbe solo ragione come movimento d' unione fra le repubbliche sudamericane, p'er stabilire un
piano politico, economico, giuridico e sociale in
comune ed in quest.ò senso lo vide l'uruguayano
&aum. Gli Sta.ti Uniti nOn hanno vero bisognò
dì una reàlizzazione panamericana: con il loro immenso territorio unito e con tutte le grandi risorse di cui dispongono, sono già di per Se stessi una (C panamerica » nordamericana. Ogni ten,tatioo di vincolare politicamente gli Stati del sud ha
il sOlo scopo di acquistare il cOntrollo economico su
tali Stati. Niente altro che questo!

Gfi Stati Uniti invece hanno sempre violato con
le loro inframmettenze quelto spirito di unità e dì
gelOra indipen·denza cbe Boliwr aVf!)a così bene veduto. l nordamerican.i non si sono mai resi cOnto di
ciò, da Theodoro Rooselielt con il suo big stick,
a Calvin Coolidge con la sua dol1a11 diplomacy. Cosa si può pretendere alloia da Franklin Roosevelt,
così strettamente legato agli interessi del( afta banca del suo paese?
Ora il Presidente cerca con ogni mezzo di aggiogare al suo carro le Nazioni dell' America lAtina,
facencfo prender loro delle posizioni nettamente antiewopee, contrarie ai Joro reali interessi.
l risultati ·dellJI Confer11nza - che m'tntre scriviamo quesia nota si è appena iniziata - non possono essere preveduti e non testa quindi che attenderli con caiTTMl. Qualunque essi siano si può esser
certi che nell'animo dei popoli di lingua spagnola
e portoghese dell'America Centra(e e Meridionale,
resterà sempre radicata una fctndamentale diffidenza
tletso i businessmen cafati dal nord. E la Spagna
t>On potrà restare insensibile alte modificazioni politiche ed alle trasformazioni dello stato d' animo
ch'e sotto l'influsso loro potranno oerificarsi nei
paesi dell'America latina e cattolica.

i:r Un nuovo passo verso la intransigenza rivoluzionaria della Falange, è stato giudicato il . fort'e
discorso pronunciato dal Ministro Segretario del
Partito, José Luis Arrese, alla seduta di chiusura
del VI Consiglio Nazionale de1la Sezione femmi·
nile della Falange, tenutosi a San Malio della Cap pella. La parte migliore derta Spagna - egli ha
detto - ha dato la sua vita per il trionfo della rivoluzione. Quello che abbiamo ottenuto non basta o giustificare il sacrificio di tante vite. li pettegolezzo, l'insidia, le calunnie dei nostri nemici .
non possono farci deviare dalla nostra mèta.

*

Il Governo spagnolo ha cOnsegnato all' Ambasciatore britannico a Madri'd, Sir Samuel Hoare,
una nota di protesta per {'_aggressione compiuta nel
Porto di Santa /~bella nell'isola Fernàndo Po.
T~tta la stampa ha ·espresso in vibranti commenti la sua oivi$$ima indignazione per la intollerabile offesa inflitta alla sovranità della Spagna.
L "Alcazar ha scritto che la Nazione è rimasta indignata rruz non meravigliata poiché la storia è pima
di s.imili piratede compiute datr Inghilterra ai dan ni della Spagna.
La orotesta uffici_ale de[ Governo ouole essere

non soltanto un att.o formale ma ùn monìto 'all'Inghilterra che per&i$le· nel suo equivoco atteggiaminto coaì lontano dalle sue promesse cartacee e verbali
delle grandi libertà riconosciute ad ogni popolo.
Nessuno ormai può più illuders;. E la Spagrw,
non da oggi, sa dove sono i suoi oeri amici e dooe
è il suo posto nell' EuropJJ di domani.
* Gli ultimi avvenimenti della guerra nel Mediterraneo sono stati sottolineati a Ma·drid e n'ella. Spagna con grande ammira~ione e fiduf ia nefl'a~ione
delle Potenze dell' AS8e.
_ •
La violazione ·de-lla bat.t di Alessandria da parte
dei mezzi d'assalto dtUa Marina italiana, t'affon-dament~ cfi alcune unità r'nglesi ad opera dei sottomarini tedeschi, la-inoperosità quasi totale detta Marina · e dell'Aviazione britannicJ1, la felice ripz:esa
dell'iniziativa iialo-tedesca nelle operazioni dell'A- '
frica Settentrionale oengono considerati come &intomi di ums situazione nuova che sta per maturare,
come fatti che gettano una nuova luce sull'abilità
di man()f.)(a delle truppe italo ~.germaniche- e sulla
grande capacità offensiva di tutte le for>re armate
dell'Asse.
,
Il contrattacco ùalo-tedesco, che ha costretto gli
inglesi a ba{tere in ritirata, ha aouto una. vasta eco
nella stampa çhe ha oss.eroato come il Comando
de{le truppe italo-g.ermaniclie abbia sapuTo "parare
con un magnifico slancio il colpo di un nemico
che si era ritenuto troppo sicuro del successo.

'f:r Sul front orientale i volontari spagnoli della Divisione Az~urra - in streua cOòpetazione
con i camerati tedeschi - hanno partecipato al- .
le ultime operazioni ad est di Pietrobur-go, comportandosi con magnifico slancio e con ammirevole resistenza ai rigori dell'inverno rU&SO.
In questo rrlese si è avuto notizia· che è cacfuto
eroicameme combattendo Vicente Gaceo, capo dell'ufficio stampa della Segreteria politica della Falange, valoroso s_quadrista de((a vigilia.
Anche in Russia è caduto,il falangisTa della tJtC chia .guardia tolecdana JOa.qui.n Miedes, uno degli
eroici difensori dell' AlcqzJJr, pià uolte citato al ~
l'ordine del giorno dfll generale Mosoord6. Con
lui si estingue tutta la famiglia, caduta in servizio
della Patria : difatti i rossi -gli f1S$(1$8inarono il
padre, tre fratelli e una sorella, e provocarono la
morte de1la madre eh~ decedette nell'appfendere la
strage di suoi.

In un telltro di MHrld • at.to orgMiuato un rMIIo-colloqulo fra le ...-.me del volo.ntal'l ct.ll• Dtvll4one
AHUrra •d l giovani combattenti In Ruaahl.
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LA NUOVA provincia è grande e bella: ooroin· caffè dinaJui alla sta~one. Anche qui cdme in
cia ad est di Trieste con le montagne romantiche, tutta l'Eur<>J>3 orientale, ì caffè sono i migliori os•
ancora piéne di reticolati, strade militari, ca~ servatori, Il cameriere che ci serve è gentilissimo
di fa:isia e<J ostacoli anti'carro. Si entra poi
ed antipatico; la radio cerca le stuioni di Belgra•
il gran viadotto di Borovh;a : il treno sembra 60
do e di Zagabria. A tredici o quattordici ore di
$peso a men'aria sul gioco esile dì ragnatele d'ac•
treno da Roma già sembra di essere in un altro
ci.aio costruito dal nostro «Genio». In fondo si mondo.
vedono le case schiacciate, piccole come quelle
Vecchia Austria: forse è q uesta la prima im·
dei giocattoli, i massi seminatj dall'esplo.siooe che pressione. Austria feUx, asburgjca e compassata al.
al primo giorno di 'guerra fece .saltare, il vecchio primo sguardo sulla ua colta e antica società,
ponte, una sentinella piccola ed incappottata.
poi, a conoscerla meglio, allegra, socievole, bene
La ,pian\:Jl'll di Lubiana accoglie quindi il vi i: educata e cordiale. I ricordi imperiali ed asburtatote .con la tranquilla agiatet~ dei sUQi campi gici sono ancora aw rtibili: certi ferrovieri e guar·
distesi, dei suoi paesi lungo fa bianca stracl;i, delle ·die cittadine maestosissirne e stiliu.ate nelle ore
gostilne pulite, con i letti alti e coperti ada tede· di servitioy ceni tra.o.vieri pieni di dignità nel ·loro
sca, le grandi stufe di maiolica, il salame dolce amore per l'uniforme, certi gran signori di antica
e la birra amara. In fondo biancheggia. la città, . nobiltà cattolica, che abitano grandi ca$eUi in
sul fondale di certi lontanissimi e selvaggi picchi meuo alla sognante campagna nebbiosa, che veche la circondano a nord come glaciali giganti stono alla tirolese e ricevono in salotti ornati di
a guardia di una terra vietata. Appena arrivati,
comi trof i di ca i . il vescovo-principe; e poi
certe ragaz;zc allegre e sentimentali , bionde come
non c'è di meglio da f re che scendere al gran
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te viennesi, di quella ingenua furbizia propria del·
le eroine di Hoffenbach e di Lehar.
C<xlì, sopra Lubiana vecchia ed il suo castello
starebbero ben du angioletti settecenteschi a
reggere, tra le nuv le gonfie, un bel cartiglio svo·
1~>1~ impresso di caratteri gotici, con le lodi
della città imperiale e fedele. E, nella vecchia
stampa, non sfigurerebbe neppure un esercito as•
sediatore munito di lun he c lubrine e bombarde
vomitatrici di gran fumo, di cavalleria turchesca.
di tamburi, trofei d'armi, principi tedeschi e sa·
baudi dalle pesant( parrucche, picche e ceston.i di
difesa. Oppure starebbe anche bene. lungo le
chiare rive della Lubìani~ un corteo di carroZc~
e berline, fedelmente io 'so nei suoi. cqll tti rigidi e nei suoi palafrenieri eleganti, simile a quel·
lo che portò i reali reaz.ionari a convegno nella
nordica città. Ma Lubiana, onnai, ripudia i suoi
ricordi per un falso amore del moderno e del colossale. Hanno costruito, alla periferia ed al cen·
tro, grandi P.alaz.ti q,uadra.ti. • pieni di 6nestre.

/

viali lunghi, grattacieli, piscille, li~ee tranviarie.
La città, in tal modo, ha preso l'aspetto di una
grande e stupida fiera di un mercato provvisorio.
Ma la gente di quassù dev essere di filosofi~. ma-.
terialistica ed utilitaz:ia : per i suoi sogni ~'oder
ni bastano pure gl~ appartanientini stile novecento.
Dice Victor •tlugo, nelle sue letter!? ad 'ùn amico patigino ~ditte. du~a.nte n vicr!!lo sul_ Reno,
che «per chi sapp1a vts1tare una q:p, le.1nsegne
dei neg~i hanno un grande &l~·g
·ffieato :.. Natu:
ralmente anche noi abbiamo p
o qualche attenzione alle insegne dei negoz • i Lubiana.
siamo rimasti abbagliati. Mai ~ pfù di Lubiana ha mù6txq.to ·infatti" sul sue gngie ìnura,
più gaiezza di' .~olpri, di sc · , di cara~ri. di,
simboli. Le strade, f~rse
ntra.sto co~ d cielo
grigio per ·se t~ m~ .
ti vi.., sono . sfolgoranti
· ros5i, i turcbiì'l.i, i verdi tutti i colori dell'i~
di, i gialli gridano a • n voce prodotti, mestieri
e nomi bOrghesi: il entista e l'avvocato ~· si
contentano, . come d noi, di una nobU~ targa all'uscio di strada, ~i, appeodon.o su11à porta ~
cartello di
mètro quadro, i calzolai moetranò .
il loro nome a"lettere g~:andi come 6n:estre e fan· . •
no pénzolare' sui negozio grosse-; scarpe rosse e
verdi, i ~licciai costruiscono volpi, orsi e:O altri
animali a ' grandèzza naturale. Poi ci' sono da
guardare i nomi dei ven9itori; forse; a legg#li
uno <;li seguito all'altro v~en fuori fll altro 6egreto ~·di questo popolo. l nomi sicuramente sloveni sono i più; ma _accanto ad essi ecco i nomi
più propriamente slavi, quelli tedeschl, quelli serbi, quelli italiani, dalmatici ed ungheresi. La. Siavenia appare come il nodo centrale per il passaggio dall'occidente europeo alle pianure c · ed
un?heresi,_ dal nQ~d germanico ai balcani orientali.
·
I n tal modo, la popola~ ione stessa ci sembra
risentire dell'influsso di tutte l · rrenti che a
Lubiana si mescolano. Tutti OI'a sono modernisti
e progressìsti, tutti amano il razionale ed il fun- ?
zionale; ma poi ornano i ponti di strani e fantastici uccella ci di broozo, leggono· i lirici e SQgn_a ,
no ad occhi aperti. I l :ro sogni, oggi, sono quelli di gente educata ed abituata all'acqua calda
corrente in ogni casa. La poesia. dello. natura li
travolge per tre me5i all'anno, _quelli de])a primavera dell'estate; poi di nuovo i sogni divengono
domestici e tranquilli, f;ltti di confO'rt e di educazione.
.
Ma certo, la vera t ubiana dei sogni non è
quella moderna. I .sogni di Lobiana, anii, bisogna
andarli a cercare su per ie strade strette, lastri·
cate all'antica, che scendono ver~ il fiume. tagliate fra p,iccole case massicce dal gran tetto
nero. Su quelle strade il cielo bianco d'inverno
sta immoto pe~: tutte le ore del giorno: sembra
quasi possibile scriverei sopra con un pezzo di
carboncino.

Ne

Ma del resto, la nuova provinc1a non si compendia tutta ìn Lubiana. Per amarla, anzi, bisogna uscire dalla città e .conoscerla nelle soe lonta~anté contadine c paesane, nei suoi grandi prati verdi, nei suoi boschi fruscianti.
·
La montagna è aspra e solitaria, le strade si
snodano sotto la guardia di alberi altùsimi e antichi, i paesi sono modesti e puliti come vecchi
ben nati che amino nascondersi lontano da una
vita cittadina che non è 'di loro gusto. Sono paesi
campagnoli e tranquilli; la g.ente li diserta du·
ra1,1te il giorno per recarsi nel gran bosco a spaccar legna, la domenica per arrivare fino alla chic·
sa, a seguire qualche festa paesana di matrimonio o di battesimo.
Poi tornano tutti ben vestiti, coll i fiori all'occhiello e nel nastro del copricapo, sfoderano una
hsarmonica e ballano d.ei valzer lunghi almeno'
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venti minuti. Alle pareti di legno sono le fotogra·
fie militari : vecchi soldati di due. eserciti, orgo·
gliosi dell'uniforme, della sciabola e del prestigio
militare.
A noi fatic
camm.inare per questi boschi
n sentiero si perde e 6Ì ramifica; sbucano lepri
e caprioli; si ode il ticchettio del picchio sui verdi
tronchi ed il canto del cutulo. Nella pianura
passa il treno con un gran pennacchio di fumo
bianco ed i1 rumore giùnge 6.no a noi nell'aria

limpida.
Bello è rimanere quassù anche quando la neve

viene a coprire i sentieri Nevica per ·due o tre

* giorni di 61a, poi il cielo si rifissa .nel suo bianco
riflesso
nte. Dai rami incisi di nero cadono
ull.a neve goccie dj acqua ge:lata. el bosco non
c'è più nessuno; tutti sono n~le case a dormire
preMO la 'stufa e ad aspettare silen~iosamente la

n<>ue.
A Lubiana è l'ora in cui il caffè del gn..ttacielo
riempie di gente. Me:ntre l'orchestra attacca
11oiose can~onette i diffonde, al di fuori, un vago
ed antipatico sapore natali~io.
~i

Meglio uscire ' in istrada, a ~rcare i fantasmi
per le vie strette, i potenti muri a contrafforti
della città vecchia, per i portici oscuri, guardan·
do u in aria i comignoli dove sembrano dal'Si con•
vegno le compagnie di streghe che, con il vento,
vanno urlando agli ang Jj bui.
.Alla sta~ione ·le locomotive mandaM fuori
grandi nuvole di fumo e di vapOre. Sono nuvole
calde che velano l'aria e si mischiano con la
nebbia. Le ombre si proieJ;taoo enormi su di esse:
nd buio luccicano i binari, la neve sta calpestata
é sporca, i soldati di sentinella ed incappottati sem·
brano i personaggi di qualche tetro romanU'.
Po.rse La nostalgia più grande si prova sul
cavalcavia sopra ai lunghi binari che portano a
La.gabria, a Vienna, a Budapest ed a Trieste.
Ci i àccorge così che,quassù siamo in un pae·
se senza mare e senza vele. Il vento corre per
,aspre montagne e fredde praterie, senta mai mo·
tatsi nel soffio allegro conosciuto dai bianchi ve·
lieti che navigano con il sole. Le merci e le idee
arrivano faticosamente attraverso i continenti e
la terra, su progressisti binari di acciaio, attraver·

so paesi e città che ad esse donano un curioso
senso di irrealtà e di sogno. Manca la concrete~
ta. e la nitideua di uri costume e di un modo
di vita : la gente sembra svagata dietro sogni e
1
fantasie, quando non è semplicem ote e dichia,
ratamente preoccupata di una stolta e piccola agia·
tezu da mantenere.
Così, nelle città della Slovenia, ci i sente come
in un paese provvisorio ed ancora attendente una
sistemazione. Si aspetta ancora qualcosa che debba uscire dal vecchio impero e dalla vecchia Au·
stria, qual osa eh i Balcani dei serbi e di Re
Pietro non sono stati capaci di mettere alla luce;
m.a cb solo hanno confwo oo oscurato. La vera
anima del paese è ancori da dischiudersi : forse
qualcosa uscirà dopo questa guerra che ha staccato Lubiana e la sua provincia dal compromes·
so sociale e dal superficiale ed ot~ntesco «pro·
gresso :t jugoslavo e che la sping
mpre più consciamente verso i centri umani presso i quali si
combatte la lotta per la · emaz,ione -morale e politica dell'Europa.
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Edmondo Cione, già ben noto
per i molteplici suoi lavori filosofici, storici e letterari, affronta,
con audace originalità e spregiudicata acutezza, i problemi
ora più vivi e dibattuti dell'arte,
della cultura e della vita morale. Tal panorama limpido e
preciso non riesce tuttavia solamente informativo, ma rappresenta anche una coragg iosa presa di posizione di fronte alle
dottrine, alle correnti ed alle
tendenze più autorevoli o più
fortunate : movendo da principi
personali solidamente posseduti,
l'autore sa dire una sua nuova
parola a proposito dell'estetica
crociana e dell'irrazionalismo
bergsoniano, del decadentismo
e della psicana lisi, dello storicismo e dell'attivismo, tanto per
dare soltanto qualche esemp io
delle « prospettive » che il Cione felicemente delinea in questo suggestivo volume .
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