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Venduti all'Inglese, questi capi Indiani si nutrono bene e vestono meglio. Le popolazioni Invece ...
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EL 1780. Warren Hastings, onnipotente Governatore Generale del Bengala, per conto della
Compagnia delle Indie. cominciò a fissare la propria attenzione su l principato indigeno, fino allora indipendente, di Oude. Le ragioni di questa attenzione consistevano essenzialmente nel tesero,
che lo stesso Hastings sapeva esi tere alla Corte d;
Oude : tesoro ammontante a circa tre milioni di
sterline in oro, che era tato accumulato dall' ultimo raià , e- che in quell'epoca era nelle mani di
due begums, la madre e la moglie del mo rto. Lo
Hastings aveva bisogno di denaro: ne aveva b isogno per manda ~e dei dividendi agli az;onisti della
Compagnia, che alla Jndian House di Londra non
tolleravano scherzi. e voievano buona valuta; e
ne aveva bisogno per sé. Risolse quindi di metter e
le mani sopra quei tre milioni di sterline.
Ma lo Hastings ripugnava a fare il colpo direttamente. Voleva una mascheratura. E, colla sua
mente fertilissima di espedienti, la trovò. Egli dispon,eva completamente di Asaph -ui-Dowlah. figlio di una delle begums di Oude. e in contrasto
con la madre. Gl i fu facil e incitare Asaph-ul-Dowlah contro le principesse di Oude. e stringere con
lui un accordo, in base a cui egli, con le forze
della Compagnia. lo avrebbe stabilito sul trono:
e in compenso av rebbe avuto i tre milioni. Lo sta to di Oude f u quind i invaso; le principesse imprigionate. Ma quanto al te oro, i fidati di Ha sti ng non lo trovarono. Sparito. e na co to in luOgo seg reto.
Depositari del seg reto si venne a sapere che era -
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no due vecchi eunuchi deile begums. Warren Hastings, da Calcutta, in nome del suo alleato Asaph ul-Dowlah, nuovo abab di Oude, li fece incarcerare : nulla. Li fece languire a lungo in prigione,
sempre a nome di Asaph-ul-Dowlah ; nulla. Pensò allora di farli torturare, s~mpre a nome, beninteso, di Asaph-ul -Dowlah. E allora, da Calcutta, dagli uffici del Governatore G enerale, partì
per Oude. diretta agli ufficiali inglesi che avevano
in custodia i due prigio nieri. una lenera. una breve lettera d i ufficio, e che diceva te tualmente così :
<<Signore, il Nabab avendo determinato di infligg-ere una punizione corporale ai prigionieri ch e
si trovano sotto la vost ~a custodia, è da desiderarsi che i suoi incaricat i, quando vengano, abbiano libero accesso pre so i prigionieri, e sia loro
permesso di fare loro tutto quanto giudichino opportuno n.
Il resto dell'avventura è facile immaginarlo. l
due vecchi eunuchi furono torturati atrocemente
dagli << incaricati n, che erano degli specialisti in
tormenti; gli uffic iali .inglesi fecero finta di credere
che le loro grida fossero determinate soltanto da
un po' di solletico. fatto loro sotto la pianta dei
piedi : e Warren Hastings, ebbe il tesoro di Oude.
Di tutto ciò, resta a documento la lettera, che figu rò poi nel famoso dibattito dinanzi ai Lords, e
che è conservata ancora negli archivi del Parlamento britannico.
Ci permettiall)o richiamare l'attenzione dei let tori u qu e to ingol;ue d9tum ento. 1on çrediil -

mo che ne esista forse nessun altro che renda così
bene la piega segreta e intima del carattere della
dominazione ingle e in l ndia.
Il primo sentimento che e a ci rivela nell'uomo che l' ba dettata o ispirata - cioè in Warren
Hasrings - è la cupidigia. Una cupidigia occh:uta e inesorabile, calma e calcolatrice, b en decisa
a non rinunciare a nessun mezzo e a ne un espediente per mzttere gli artigli ulla preda: una cupidigia da grande fe!ino. da uccello di rapina. G li
storici inglesi . che scrivendo della (< Conqui ta u
dell'America sono sempre pronti a rimproverare a
Cortez. P izarro, ad Almagro, a tutti i Conquista dores la loro tremenda sete di oro, la loro liebre
amarilla, non hanno che da voltarsi verso Warren
Ha tings, verso Roberto Clive, verso gli altri m ine ri (< procon oli H che h anno fondato l'Impero
Ind iane; e possono rintracc ia re in costoro i sintomi della stessissima passione, che porta alle stesse
od analoghe crudeltà.
Ma per vero, questa cupidigia tremenda si ma nifesta, negli spagnoli e negli inglesi, in maniera
assai diversa. Gli spagnoli si impegnano di più,
i compromettono di più, si scoprono di più. Cortez, quando fa uccidere Guatimozino, Pizarro,
quando fa tormentare Atahualpa, lo fanno a viso
aperto, in nome propri6, in persona prima ; han no, per così dire, il coraggio della loro crudeltà. si
caricano. dinanzi alla po terità, della re pon abilità dell'atto che compiono. Negli ingle i. in vec e. la cupidigia i presenta più coperta e più rav volta . Ecco qui Warren Ka tlngs. ln tutta la sua

Tipo ,di Indiano, diventato uno scheletro, nel fare la guardia all'Ingresso di uno stadio a Fatehpur-Sikrl.

caccia al t esoro di Oude, egli è sempte preoccupato al massimo grado della propria respectability,
e di fare in modo da non perdere la possibilità di
potere essere considerato un perfetto gentleman ,
quando egli ritornerà in Inghilterra, e si chiamerà
Hastings of Doylesford. E quindi, egli sta bene attento a manovrare « per linee interne >>, a non apparire, a mettere innanzi il miserabile principe indiano che gli serve di camuffamento ; e arrivato al
punto in cui bisogna torturare i due disgraziati
eunuchi, più che mai tenta nascondersi dietro
Asaph-ul-Dowlah, e designa gli atroci tormenti
che i manigoldi si preparano ad infliggere con l'eu femistica espressione di « castigo corporale», e
fa finta di credere, e dà ordine ai proprii dipendenti che facciano finta di credere, non trattarsi
proprio d'altro, che di un atto pienamente le~<~le
del principe indigeno contro due propri sudditi.
Questo modo di condurre le cose di Warren Hastings è ispirato allo spirito farisaico più raffina·
to e quintessenziato; e la letterina che lo riassume
è appunto un documento insuperabile di farisei smo. Nella storia della Conquista spagnola , ci so sono molti atti atroci e tremendi; un documento
così sottilmente odioso come questa lettera non c'è.
Ora, questa tendenza farisaica che noi troviamo
nella lettera di Warren Hastings, cioè mlla fas e
della fondazione dell'Impero indiano, permane anche quando l'impero è già costituito su solide ossise, e grandeggia sull'orizzonte politico del mon do. Si direbbe che i grandi proconsoli, fondatori
della grandezza inglese nelle Indie, abbiano passato
la ricetta ai loro successori, agli epigoni; abbiano
sempre consigliato loro di nascondere accuratamente, sempre, il più possibile, le ragioni vere del la loro presenza nell'India; anzi, di nascondersi
sempre il più possibile essi stessi, come ammini stratori del grande paese, di cercare di costituire
una specie di supercasta degli « invisibili » e degli
(( inafferrabili» , sfruttante e manovrante tutte le
altre caste e sottocaste indiane.
Così è ben certo che per tutto l' O ttocento, e

fino a ieri, gli inglesi tennero l'India precisamente
per gli stessi motivi di sfruttamento e di rapina,
per cui Clive ed Hastings, e tutti gli altri ((proconsoli» l'avevano conquistata. I tempi delle
grandi prede, vistose e splendenti, i tempi in cui
a Benares o a Moorsedabad, si trovavano i sac chetti di pietre preziose dove era così piacevole
immergere le mani, .per sentire i rubini e i diamanti scorrere tra dito e dito, erano passati. Ma
l'India, per gli inglesi dell' O ttocento, fu essa stessa tutta una preda; e una preda che, a spremerla
bene, con calma, con oculatezza, rendeva più ancora dei tesori del Gran Mogol. E tutti i funzio narii anglo-indiani, che durante l'Ottocento navigarono verso Bombay a bordo dei piroscafi della
Peninsular, la considerarono proprio così; e lo
stesso gli altri inglesi che, a Londra, parlavano, o
studiavano, o legiferavano su cose indiane. E tutti, nell' intimo loro, sapevano che questa preda
non c'era altro modo di tenerla che con la forza;
come, da che mondo è mondo, si tengono tutte
le prede.
Ma viceversa essi, per tutto il secolo, lavorarono assiduamente a dare ad intendere a tutto il
mondo che essi si trovavano in India per una specie di predestinazione del Dio di Robinson, che
aveva cambiate le cose in modo da far piombare
sulle loro spalle il pesantissimo fardello del governo dell' India; che essi quindi erano obbligati
moralmente a reggere l'India, per una specie di
impegno mo,rale c9ntratto .vers01 l' O nnipotente.
Quale dubbio possibile? Gli indiani, abbandonati
alle loro forze, ·sarebbero stati votati, inesorabilmente, a tutti gli orrori del caos; mentre invece,
sotto la loro guida, avrebbero gradatamente progredito sulla via della prosperità. Insomma, e in
una parola: gli inglesi, in India, erano delle vittime dello spirito del dovere, che si sacrificavano
a restare laggiù per amore dei natives, e per richiesta più o meno esplicita dei natives stessi. Chi
espresse meglio questo sforzo inglese di dissimulare la realtà sotto una cortina di frasi ad effetto

fu , naturalmente, un liberale; fu il vecchio Glad stone. Il quale, nel 1876, in piena Camera dei
Comuni, diceva : «La giustificazione della· nostra
permanenza in India dipende prima di tutto dal
grado in cui questa è di giovamento al popolo i~ 
diano, e, in secondo luogo, dalla mis.ura in cui
riusciremo a fare intendere ciò agli stessi indiani ».
Naturalmènte, per avvalorare la loro tesi, gli
inglesi cercavano di dimostrare che il loro dominio in India non si reggeva affatto sulla forza.
Macché. Niente forza . L'Impero stava in piedi,
e all'obbedienza di Sua Maestà Britannica, per
una specie di adesione spontanea. Eserciti inglesi
in · India? Ma erano uno scherzo, o tutt'al più un
simbolo. No, no ; non si poteva definire « esercito >> quei sessantamila uomini dislocati alla frontiera del Neful o dello Afganistan. L'India si reggeva di per se stessa; l'ordine pubblico era assicurato dalla polizia indiana, armata di « lathi »,
della famosa canna piombata; non occorreva di
più. Quale prova più categorica di questa, per dimostrare che il dominio inglese poggiava sul consenso e non sulla forza?
Con questo atteggiamento, gli inglesi, prima
di tutto, obbedivano ad un istinto profondo di
autodifesa e di conservazione. Essi, infatti, avevano tutto l'interesse a nascondere al mondo la
realtà, che cioè l'impero indiano si reggeva sulla
forza. Perché in questo caso, il mondo avrebbe
finito per accorgersi che tutto il sistema era precario e fragilissimo. Meglio, quindi, nascondere
le baionette e i cannoni delle poche truppe bianche come un segreto, e affermare che l'Impero si
reggeva sull'amore ; ravvivato tutt'al più , dai col pi di canna piombata ...
Ma poi, gli inglesi, · presentando così il loro
dominio sull' India, obbediv,no alla loro tenden za farisaica, al loro bisogno di camuffare moralisticamente il proprio tornaconto e il proprio comodo. Nel secolo della fede nel progresso, dell' entusiasmo per le libere istituzioni, della propaganda per le pubbliche libertà, gli inglesi sentiro-

Propaganda antlnazlsta di Ieri e di oggi tra le popolazioni dell'India.

no più che mai il bisogno di giustificare la loro
presenza in India ; e la giustificarono mascheran dosi da educatori del popolo indiano.
E si noti bene. Il fariseismo inglese è una
forza tanto potente, che moltissimi inglesi finiro no per credere davvero in ciò che i loro uomini
politici e i loro giornali dicevano: cioè· nella missione educatrice e moralizzatrìce della razza bri tannica nelle Indie. Essi, per una particolare capacità di sdoppiamento, da una parte erano ben
risoluti a difendere la sostanza del dominio britannico sulle Indie; ma dall'altra. civettavano coi
nascenti movimenti autonomistici, si rallegravano
per le prime riunioni del Congresso Panindiano,
si compiacevano delle rivendicazioni indù, plaudi vano alle parole nuove; Svadeci, SrJarai, «autonomia », « indipendenza », che erano lanciate nelle (ndie ·alla folla dei primi agitatori. Di più. Tutta l'Inghilterra intellettuale e borghese dell'Otto cento e del primo Novecento si innamorò delle
dottrine indiane della vita, si appassionò per il
Brama. Samai e per il Prathana Samai, per la
<< missione » di Ramakrisna, e per la predicazione
teofisica della signora Besant, e Infine per il Sathjaarapha, cioè per il movimento di non-cooperazione di Gandhi; e in nessun paese del mondo,
come in Inghilterra. Gandhi fu studiato e seguito con interesse, anzi con un certo entusiasmo tra
mondano e mistico, da quegli stessi che, ~Ila 5tretta del sacco, erano ben risoluti a fare sparare addosso, se occorreva, a lui e a tutti i suoi partigiani, ~nza remissione ...
E questo atteggiamento britannico. cosi perse verante. così a << doppio fondo», verso l'India, fi nì per persuadere e convincere molta gente. Ci fu,
e si diffuse largamente per il mondo, una leggenda
degli inglesi educatori e moralizzatori delle popolazioni indiane. Tutta la borghesia liberale deli'Ot-

tocento, per esempio, ci abboccò in pieno: e al l'epoca della grande rivolta del 1853· di quella
che gli inglesi chiamano per antonomasia, la M utiny, fece voti fervidissimi per le truppe della Compagnia delle Indie; e all'epoca della proclamazione dell'Impero Indiano, promossa da Disraeli, ammirò moltissimo la << missione civilizzatrice >> che
l'Inghilterra si era assunta nell'India; e all' epoca
dei grandi Durbar imperiali di Delhi, si entusia smò moltissimo per il fasto pittoresco con cui i
Sovrani inglesi erano accolti laggiù ... Ma che parliamo di borghesia liberale? Noi, che non siamo
vecchi. abbiamo conosciuto dei deputati socialisti
del bello Italo Regno, nemici risoluti di ogni espansione coloniale dell'Italia e di qualunque altro Stato europeo, che peraltro facevano una eccezione
per l'India; perché laggiù «la presenza dell ' Inghilterra era necessaria». Il principio affermato da
quattro generazioni di farisei inglesi, succedutesi
dai tempi di Warren Hastings in poi, era diven tato uno dei luoghi comuni di rigore per l'ammobiliamento dei cervelli da dozzina europei.
Ebbene; adesso, la leggenda è finita. La attuale
crisi indiana l'ha distrutta. Ciò che avviene da
due mesi in India è la dimostrazione più patente
che gli inglesi vi sono e vi cestano contro la volontà della parte più attiva della popolazione; e
che non hanno altro mezzo per restarvi che l'impiego intensivo della mitraglia. Ogni notizia che
giunge di laggiù è la smentita perentoria di tutto
un secolo di successivi camuffamenti della realtà,
è una sconfessione delle formule consacrate. Churchill stesso, prendendo la parola dinanzi ai Comuni, ha dato un frego sopra le dichiarazioni del
suo predecessore Gladstone. Do.po un secolo e
mezzo in cui il fariseismo inglese, con una paziente assidua tessitura di frasi. cercò di coprire

e di . nascondere il segreto del dominio sull'India ,
que to segreto viene fuori, svelato dallo ste o
<< Premier >>; ed è che gli inglesi, razza da unghie
e da zanne, tengono l'India, soltanto con la forza .
Ma il lato più grottesco della faccenda è che,
coprendosi così, i farisei di Inghilterra si attira no le reprimende degli altri farisei, della loro stes·
sa razza ; quelli di America. Gli uomini che comandano a Washington, di fronte alla questione
indiana si atteggiano a cc padri nobili »; stanno
da parte, seguendo una linea di riserva e di attesa.
Essi solidarizzano con l'Inghilterra; ma si guardano bene dall' assumere delle responsabilità diret te. Lasciano che l'Inghilterra sola si carichi di tutte le odiosità della repressione dei moti indiani.
Probabilmente capiscono che, a un certo punto.
l'Inghilterra con le proprie forze soltanto, non ce
la farà più; e si lusingano di intervenire allora,
e di fare accettare agli indiani il controllo nordamericano, invece del dominio ingle e...
Non sappiamo se il gioco, che è molto complicato, riuscirà; e non lo crediamo. perché ci sono
in campo delle forze concrete che prima o poi fa ranno precipitare la situazione in India. in senso
totalmente anglosassone. Ma tuttavia lo spettacolo
che si offre agli spiriti dotati del gusto dell'ironia,
è veramente splendido. Gli inglesi, che furono per
ecoli, nella questione indiana, maestri di fariseismo al mondo, hanno trovato al di là dell' Atlan tico chi li batte con la loro tessa specialità ; gli
epigoni di Warren Hastings, dopo aver messo per
tutto un secolo la loro attenzione a seguire il metcdo suggerito da lui, cioè a tenere e a spremere e
a torturare l'India senza farsi vedere, sono costretti a scoprirsi e a compromettersi, e a fare da
cipayes al servizio dell'imperialismo nordamericano.

GIOVANNI ANSALDO

Il secondo fronte degli americani su una spiaggia della California.
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Interno della Moschea di Cordova. (Foto Anderson, Roma).

SÌ, è vero; il vento soffia dove vuole, ma sa do Guinizelli, le rose precoci di un primo
scegliere i suoi paesaggi. Lì dove medita il . rinascimento poiché
Betis (antico nome del Guadalquivir) al Se al cor gentile ripara sempre amore
cune canne propizie lo stavano aspettando quell'amore cerebrale di pensiero agente,
forse dagli inizi del mondo, quando il pia- aveva molto del! ' entelechia averroista. Seneta era ancora fanciullo. Il fatto è che in condo me, è molto probabile che le origini
tutte le epoche quei giunchi si erano sentiti remote del « dolce stil nuovo » risiedano in
piante, non per il canto bacchico, ma per Cordova. Senza dubbio nulla combatté tanto
la melodia del verbo. Ferme con Seneca, ma il Petrarca, nulla odiò con più intensa pascon fermezza sostenuta, forzata. sature di sione de !l'influenza cordovese in l tal ta, quelarmonia, tremori, pre~en timenti, auguri: poil'averroismo che dal cimitero di Padova rameh€ lo stoicismo non è che questo, unifor- mentava nostalgi<amente il Guadalquivir:
marsi all'esterno e dubitarne nell'intimità na- « philosòphia duce regredimur >>. Sì, il Canscosta. Commosse, patetiche, gesticolanti con zoniere prova ostilità per il Canzoniere di
Lucano, salutando già, da lontano, la mera- Abencuzman; l'orto di Avignone per il corviglia barocca : poiché il barocchismo non è tile degli aranci. Digrignano i denti del can che la volontà stoica in fuga verso lontanan- tore di Laura all'udire il chiasso degli scoze. Qu:1si pascaliane in seguito, con Alvaro ed lastici tardivi che, nella Padova universitaria,
Eulogio, voluttuose di sofferenza, di ango - commentano senza tregua le sentenze di coscia, di angustia, chiedendo a gran voce il lui che secoli prima
martirio, la falce o la mezza luna che veril gran commento feo.
sasse il suo sangue cristiano per le rive di quel
fiume passato ai mori. Eleganti, come zam- Ma perseguire, in un certo senso. è seguire e
pilli, - quando l'acqua, come ai tempi del un buon erede deve essere sempre un po' introvatore di Cabra, si scioglieva in moine grato.
consumandosi in amori platonici e strofe di
Erano cambiati i tempi. La cultura islagay saber: canne del Canzoniere di Aben- mica, prima ai suoi albori, era ormai crepucuzmin che, trapiantate in Provenza, To- scolo, annottare senza forza, atmosfera di
cana e Sicilia dettero, con il conte di Poitiers, commiato. Il sincretismo musulmano era anArnaldo Daniel. Federico da Palermo e Gui- dato al di là della sua missione comunicatrice
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e non gli restava ormai altro da fare se non
quello a cui ancora resisteva vale a dire ritirarsi dall 'Occidente.
La cultura maomettana comincia a calar<'
con il Rinascimento per essere soltanto lagrime, cipressi, notte o cura senza storia, e
silenzio. Per questo i mirti di Granata piangono sconsolatamente nelle fontane del Generalife. Ma Cordova tiene duro e nulla perde, anzi ci guadagna. La volontà romana
non aveva conosciuto eclissi durante i secoli
musulmani, anzi ~urante quèsto periodo si
era imposta energicamente anche se sotto
mentite spoglie. Ma sotto il turbante moro
poteva riconoscersi il figlio virile del Lazio, lo
stoico senza debolezze, impastato di orgoglio.
Quelle canne sanno essere [ance quando
l'occasione si presenta. Dal labirinto di Mena
esce una lancia audace che si chiama Gonzalo.
E un umanista di mente romana e cuore s nza paura che si chiama Juan Ginés di Sepulveda. Entrambi si recarono in Italia, giardino dell'Impero: uno conquistò Napoli ;
l'altro Bologna. Conquistatori ambrdue un
po' conquistati. B legge d'amore arrendersi
per conquistare l-a vittoria . Dell'amore tra Sepulveda e l'Italia ho qualche cosa da dire.
Ma sara per un altro giorno. Forse domani.
EUGENIO MON'lES
della R. Accademia dl Spagna

Il C•udillo con la consorte. (Foto Clfrf · Madrid).
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Panorama di Santlago del Cile.

COSI'. con una di quelle sue bizzarre classificazioni che, se non rispondono esattamente alla verità,
servono per mettere in risalto alcu ne fra le peculiari caratteristich? di un popolo, il ociologo poligrafo Kaiserling chiamò la giovane repubblica che
si estende per molte migliaia di chilometri lu ngo la
dorsale occidentale delle Ande e comprende i deserti arenili al nord del Tropico del Capricorno fino
alle solitudini della T erra del Fuoco e dello stretto
magellanico.
In realtà, il Cile, per la sua tradizione, i suoi
costumi e le sue leggi, è un popolo eminentemente

latino, ed insiem z con la contigua Argentina. sono
i oli paesi che non abbiano popolazioné di colore
e pertanto problemi ardui di carattere demografico.
Potrebbe dirsi di più : di tutti i pepoli del Pacifico.
il cileno è quello più completamente formato, tanto
dal punto di vista etnico che da quello dello sviluppo civile.
« Vi è dice un acuto cssuvatore nostro minore distanza fra un cileno delle provincie agricole e uno di Santiago, di quanta ve ne sia, ad esempio, fra un creolo di Lima e un indio di Cuzco. o
fra un boliviano di La Paz e uno di Cochabamba.

Il paese presenta un carattere di omogeneità, indice
che dal nord al sud tutto il Cile segue un identico
processo di evoluzione». essun problema angoscioso di classi o di colore, nessuna fantasio a glorifi.çazione di razze autoctone o possibilità di conflitti ideologici fra nativi ed europeizzanti, come
potrebbe dirsi di tante altre repubbliche latino-americane, nelle quali è latente o visibile la preoccupazione del sangue; e gli influssi ancestrali parche circondino di un'aureola leggendaria impossibili restaurazioni di civi ltà tramontate.
Volendo schematizzare, si potrebbe dire che il

popo1o cileno è l'unico del nuovo continente che
risulti costituito sc-lamente da bianchi, poiché ìa
scarsa popolazione di ind!ani aborigeni, (i famosi
araucani ultim i discendenti èi una razza guerriera),
sono ridotti a poco più di go.ooo e vivono isolati
n~lla regione meridionale del paese. Il resto è formato da oriundi spagnoli che rappresentano il nuc!eo propulsore e, in proporzioni quasi uguali, da
italiani e tedeschi.
La popolazic·ne, adunque, è esclusivamente formata da elementi di civiltà europea, sebbene una
infiltrazione anglosassone vi abbia apportate una
venatura esotica che è servita a dare risalto all'apporto etnico basilare. di guisa che il popolo cileno
potrebbe con ragicne chiamarsi un popolo ariste:
cratico nel smso buono della parola. Dagli araucani e dagli avi spagnoli il cileno ha ereditato quello
spirito militare che è la sua caratteristica e che l'immigrazione tedesca ha rafforzato, mentre dagli inglesi e nordamericani il sentimento intraprendente
e speculatore, giustificando così la classificazio·ne
kaiseònghiana, cui abbiamo accennato al princip io
di questo scritto.
T ali elzmenti spiegano a sufficienza i ~eguenti
fenc.meni: l'assenza quasi assoluta di movimenti
endzmici rivoluzionari, caratteristici di quasi tutt:
i paesi centro e sud-americani (e quei pochi , provocati non da capi ambiziQsi, ma da necessità sociali
ed economiche di assestamento): l'assenza di un
pm6ramma indio che ricordi il movimento « aprista » del vicino Perù. o qu ello ben più grave, del
Messico o di altre nazioni sorel~e. anche se larvate
da provvedimenti saltuari e sporadici: infine, la
schietta formulazione del grosso problema della situazione sociale, altrove procrastinato o misconosciuto. Tutto ciò svela il cileno quale popolo attivo, laborioso, alieno da quelle lotte civili così frequenti in quel continente, e lo colloca all'avanguardia delle repubbliche uscite dal grembo della madrepatria spagnola, sebb.zne soffra per la scarsezza della
popo~azione, contando appena sei milioni di abitanti sparsi su un territorio grande due volte e mez.
zo l'Italia!
Questa, la giovane r~pubblica verso la quale è di retta oggi la attenzione preferente della Casa Bianca, stizzita dall' &tteggiamento neutrale che essa ha
assunto nel conflitto mondiale, desiderosa di asservirla insiemz co~ la Repubblica Argentina alla ~ ua
politica egemcnica e sopraffattrice. Il tanto decantato panamericanismo, che ebbe nella conferenza di
Rio de Janeiro ( r 5 gennaio I 942) la sua prima
sconfitta diplomatica, nonostante gli ·sforzi di
Sumner Welles per vincere le riluttanzz dei paesi
sudamericani, e le ufficiose gestioni del Ministro degli Esteri del Brasile, Aranha, asservito alla politica invadente d dl' America del Nord. Dopo le prime, rapide defezioni delle repubbliche centroamericane: dopo l'adesion~ d?! Messico e quella ancor
più spettaco:are del Brasile; dopo le acquiesc~nze
del Perù, dell'Equatore e della Colombia fino alla
incomprensibile semibelligeranza del piccolo Uruguay (dime ntico del glorioso passato che ne fac~va
l' antesignano del!~ libertà civili e politiche dell'America Latina) non restano ormai che due soli pa~si
in piedi, dinanzi al colosso del nord: due popoli di
bianchi, fieri della loro serenità etnica, desiderosi di
non perdere quell'indipendenza per la quale tante>
lottarono, e di mantenere intatti i vincoli con la
civiltà europea, della quale si sentono diretti discendenti. Ma la penetrazione politica ed economica nordamericana non cessa né cesserà di fronte a
quelle due nazioni che sbarrano, come un asse latino, il passo alla invadenza anglosassone nel resto
del continente. Le ragioni di tale questione sono più
che evidenti.
11 Cile- non parliamo dell 'Argentina, alla qua le sarà necessario dedicare più lungo discorso - è
il paese in cui vi sono ricchezze agricole e minerali di un va:ore incalcolabile, urgentemente des;derate dagli anglosassoni per la lotta contro il Tri ·
partito. Territorio ricco di ogni ben di Dio, potrebbe servire di sQrgente alla quale inglesi e americani vorrebbero attingere per completare le risorse, ridotte in grandissima misura, dei loro rifornim enti bellici. È un paese in cui abbondano alcuni
prodotti-base, fra i quali in primissima linea il ni trato di soda e il rame, oltre lo zolfo, il ferro, lo
iodio, le lane e le carni patagoniche: elementi indispensabili nelle contingenze politiche attuali.
Ma la caratteristica cilena è rappresentata soprat-
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Lana e carne che andava agli inglesi.
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Bimba cilena.

tutto dalla straordinaria abbondanza del salnitro
che esso produce in quantità presso che ine auribile.
Si calcola, infatti, che la dotazione attuale sia di
24o.ooo.ooo dj tonnellate nei giacimenti in via
di sfruttamento. oltre 48o.ooo .ooo di tonnellate
in terreni non ancora esplorati.
Si comprende come tali ricchezze siano agognate
dalle potenze anglosassoni che, pur trovandosi es·
se attualmente in mano di capitalisti di lingua inglese. sono sempre sotto l'esclusivo dominio cileno
che ne custodi ce e dirige lo sfruttamento.
La produzione del nitrato, calco:ata in migliaia
di tonnellate, va dal I 93 o al I 93 9, da 2.446 a
1.446 mentre l'e portazione ha subito negli ultimi
cinque anni le variazioni seguenti : da 2.260 migliaia di tonnellate nel 19 3 s. a 1. 5 84 migliaia di
- tonnellate nel 1939. mentre l'aggravarsi della crisi
mondiale ha peggiorato la situazione dell'industria
nitratera cilena, già fortemente scossa dalla concorrenza dell' azoto sintetico, specialmente quello prodotto dalla Germania e dalla Norvegia. Attualmen te, la Asociaci6n de Productores de Salnitre de Chi le, costituita a Londra con 73.ooo.ooo di lire sterline di capitale, centralizza le vendite nel continen-
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te europeo, mentre la vecchia Cosach (Compagnia
alitrera Cilena) fu sciolta nel I933· affidando ad
una corporazione istituita ad hoc il monopolio del la ve dita del prodotto che prima della guerra rappresentava i J/ 4 del valore totale delle esportazioni cilene.
Accanto al alnitro vi è il rame, i cui grandiosi
giacimenti scoperti a 2.8oo metri sul livello del
mare alla fine del sec. XVIII da un tenente dell 'esercito spagnolo. e conosciuti più tardi col nomè di
Miniera del Tenente, rappresentano un filone di
rame quasi puro. E aurico il filone, l'itafiano
Marco Chiapponi scoprì nel 1900 che l'intera mon tagna e le vette adiacenti formano una unica co lossale miniera di rame di un tenore medio di metallo del due per cento, la quale presto caduta nelle
mani dei nordamericani, è oggj la formidabile Braden Copper Company, uno dei padroni mondiali
di tale metallo.
Tutto questo è uffici ente per spiegare l'impegno
con cui la Casa Bianca circuisce i politici e il Governo della Moneta, usando ogni blandizia per piegare quel paese alla egemonia del dollaro, sOltraendolo a quell' atteggiamento di indipendenza di cui

sta dando prova. insieme all'Argentina, nel momento attuale.
Jj con sincero compiacimento che l'Italia. mentre segue lo sviluppo di siffatta politica entro il
quadro della 3ituazione mondiale, riconosce che tale
indipendenza non fa che rafforzare i legami della
comunanza di interessi materiali e spirituali e itenti fra i nostri due paesi. Con giusta ragione,
nel giorno celebrativo della sua indipendenza ( 18
ettembre r 9 I 8) gli italiani, che sanno per e perì enza quanto costi il raggiungimento della libertà,
aiutano il popolo cileno e si augurano che il paese, che seppe lottare contemporaneamente per la
libertà del traffico contro il istema monopolistico
straniero, e contro le forze disgregatrici autoctone
capeggiate, di volta in volta, dal cacicco Caupolican, dal monco Galvarino e dal terribile Lautaro,
appia mantenere integra la sua fiera indipendenza
di fronte alle manovre di chi - come ha recentemente detto iJ Presidente del Centro Italiano di
tudi Americani, Alberto Asquini - <(tenta portarlo a ervire una cau a che non è certo quella
dell'America Latina ,,,
RUGGERO MAZZI
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Relitti di' una ritirata sovietica nel settore deli'ARI!otiR.

Guastatori lt ali a n l
all'aHacco sul tron·
te egiziano. (Foto
Luce

per

In
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esclusiva

legioni e Fa·
langl »).

Il balletto russo come propagMda sovietica negli Stati Uniti. Sul tetto di una casa del Rockfeller Center di New York si t svolta la .. prima " di un balletto
surrealista.
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Guerra di Spagna : Fanterie nazionali nel settore di Tremp.

RACCONTO DI EL TEBIB AR.R.UMI
IL capitano Tuero ci riceve sulla porta d'una
bella casetta di campagna, nella spendida valle
di Valls. Il suo sorriso, abitualmente amabile e
gioviale, sembra più aperto.
- Che venite a fare qui?
- Ma, quel che facciamo sempre. A farci
dire dal Generale o da Troncoso da che parte
dobbiamo andare oggi per vedere qualche cosa
della guerra.
- Da che parte? ... Andiamo! Tante arie da
veterani in guerra, e poi non siete altro che dei
perdigiorno.
'
- Tuero, Tuerito, non essere mascalzone.
Sputa l'osso. Dove sta il Generale?
- Che ora è?
-- Pelandrone! Sono le nove e· mezzo della·
mattina
- Beh, guarda. A quest'ora, press'a poco,' il
generale Solchaga e l'illustre Stato Maggiore del
Corpo d'Armata di Navarra- se non sono al Ti·
bidabo sono in piazza Cataluiia.
Tuero, parlando seriamente, ci confermò che
all'alba il Corpo d'Armata di Navarra, e forse
anche quello del Marocco, aveva ricevuto l'ardi-

ne di entrare - all'assalto se fosse stato neces•
sario - nella capitale di Catalogna, anche per
risparmiare alla città il solito commiato dei marxisti. Noi sapevamo che dal giorno precedente."
Juan Bautista Sanchez e Baroon avevano piaz·
zato i loro cannoni a distanza di bro normale dal
centro della città. Sapevamo anche che il nemico
offriva poca resistenza dacché ci aveva visto sulle
rive del Llobregat e sapevamo infine che altre
divisioni dell'esercito di Franco operavano al
Nord e all'Est di Barcellona per tagliare la riti·
rata agli ormai già fuggiaschi del famoso « Eser·
cito del Popolo » ma da questo a supporre che,
proprio quel giorno - 26 gennaio 1939 avremmo riconquistato Barcellona, ci correvand
molte miglia di distanza, quasi tante quanto quelle
che avevano percor,so av.anza_ndo le Divisioni di
Franco, lanciate dall'Ebro fino al mare e alla
frontiera dei Pirenei.
Come poteva essere accaduto? Sett~ giorni pri·
ma, il 19 di quel10 steso o1ese, era stato dato
l'ordine di avanzata ed i nostri soldati avevano
cominciato a disegnare, con la loro presenza fi·
sica, il piano della geniale manovra concepita dal

Caudillo. Munoz Grandes, partendo da Pons con
le sue forze divise in due colonne, aveva mirato
e colto nel segno a Solsona il giorno 24; Moscar·
d6, partito da Guissona, aveva occupato tutto il
massiccio montagnoso fino a installarsi nelle Saline di Cardona.
A sua volta il Corpo dei Legionari italiani
col generale Gambara, si era diretto a lgualada
operando un accerchiamento nel settore di M on·
serrat. Garda V aliiio aveva il compito più arduo
e i suoi soldati dell'Esercito del Mestrazgo si lan·
ciaron9 per le montagne sopra Cervera e più tar•
di, ~empre attraverso la montagna, per sentieri
tortuosi, raggiunsero Calaf e Manresa _realizzan·
do il dillicile accerchiamento di Barcellona dal
nord, vale a dire da dove forzosamente doveva·
no passare i rossi nella loro ritirata. Infine Sol·
chaga e Yague, con i navarrini e i marocchini,
avanzarono diretti come freccie verso la stessa
Barcellona; i soldati di Solchaga partendo da
Gaya per Villafranca de Panadés, diretti a Mar·
torell, e queili di Yague percorrendo la acciden·
' tata cost~ per V endrell, Villanueva e Sitges.
Tutta questa geniale operazione era stata realiz·
zata con la precisione di un « piano tattico », con
la tranquillità di una « manovra logistica »; la
mattina del 24 i navar.rini e i marocchini appa·
rirono in vista di Barcellona sulle. rive del Llo·
bregat e i quattro Corpi d'Armata, che avevano
per obiettivo il famoso fiume lo passarono a gua·
do in quella stessa mattina in parecchi punti e di-sponendosi con tutte le garanzie tattiche in modo,
di poter dare l'ultimo salto per cadere sulla gran·
de città.
Ma quel salto poteva riservare delle sorprese.
Ed era .naturale che così fosse.
Vi era chi diceva che Barcellona si sarebbe.
difesa come Madrid iniziando una nuova fase
della campagnarche avr'ebbe durato settimane, e
forse mesi, come era accaduto con la capitale.
Coloro che si <ib'bandonavano a questi calcoli pes·
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s!mi&tici dimenticavano che questa volta non giungevano alla grande città tre o quattro mila wldati tanchi di combattere senza un g'orno di tregua dai margini dello Stretto di Gibilterra, mancanti di vere e proprie armi di attacco per :;carsità di artiglieria e di aeroplani, pochi di numero
per affront.ue una impresa così grande come
quella di assaltare, dominare e conquistare una
popolazione di un milione di anime aiutata dai
rinforzi freschi, ben armati e ancora non provati
dalla sconfitta delle celebri « Brigate Internazionali :.. Q u ta volta la cosa era diversa. Su Barcellona avanzava l'esercito del Nord, un forte.
contingente di attacco ben armato, ben nutrito,
ben comandato, con una lunga esperienza c il
.morale altissimo per la clamorosa vittoria della
battaglia dell'Ebro. In queste condhioni Barcellona doveva cadere in breve tempo come
cadde poco dopo Madr;d, senza neppure · combattere.
Ma il breve tempo che avevamo calcolato noi
«informati», non corrispose in nessun modo alle trentasei ore che trascorsero tra il passaggio

del Llobregat e l'arrivo delle nostre bandiere al
centro della piaz~a di Cataluiia.
V ittoria incredibile.
Anche a costo di lasciare la nostra massa encefalitica contro uno di quei carrubi della :;trada
che porta da Tarragona a Barcellona, sui cui ;.ronchi i nostri roldati avevano lasciato scritto il nome
d1 Franco dipinto a grandi lettere, con la calce,
Campua ed io, condotti dal mio inseparabile F&
!ipe Laporta, ci lanciammo a gran veloc:tà verso
la famosa capitale. A Villafranca sapemmo eh alle l l della mattina - ancora non si era entrati
nel la città quantunque verso di essa si fossero diretti un'ora prima i generali Solchaga e Vig6n.
Una breve sosta per procurarci benzina e un
boccone da mangiare e poi di nuovo in cammino. I
ponti, sistematicamer~te distrutti dai rossi nella loro
fuga, ci CD.'!tringevano a terribili deviaz:oni , :1 s~r
pcrare passaggi difficili imi. In uno di questi la
mia automobile fece « crac» e si fermò col differem;iale rotto. Li la lasciammo, affidata ad alcuni gerùri incaricati di facilitare il passaggro

agli autocarri e ancora avanti in una insignifi·
onte « Topolino » recentemente acqui tata d
Pepe Campua. La p1 cola macchina, con tre persone di pe o regolare, non offriva quasi spazio libero per cari ::tr gh innumerevoli barattoli di
composte, conserve e qualche prosciutto che portavamo a Barcellona pensando che i nostri familiari, se li avessimo trovati in vita - coca che
ignoravamo - li avrebbero ac olti ome manna
provvidenziale...
A Barcellona avevamo infatti per ne molto
care. Io nientemeno che il mio primogenito c la
mia vecchia madre. M io figlio V ictor aveva potuto
mir~colosamente lasciare Madrid pochi giorni dopo che suo fratello cadde assa inato dalle orde
marxiste; giunto a Barcellona, dove era totalmente
sconosciuto, non aveva potuto sottrarsi alla persecuzione dei rossi e, in seguito a una vile denuncia,
rra stato arrestato e condotto nientemeno che alla
Checa di Valmayor. Il nostro servitio di inforn1azioni me lo aveva comunicato poche settimane prima, mentre eravamo impegnati nella dura battaglia dell'Ebro.
Per tre volte i rossi vollero condurr mio figlio
V ictor alla Radio di Barcellona, perch' attrav rso
il microfono di norassc suo padre dipingendolo
come l'essere più crudele ed abietto; e rifiutandoi mio figlio a questo atto contro natura, fu barbaramente maltratté.to per cinque interminabili mesi. Il Caudillo, comprendendo la ituazione di un
padre in tal frangente, ponendosi il problema di
&Opprimere le mie cronache radiofoniche, o per
lo meno di nascondermi sotto uno pseudonimo,
approvò quella roluzione che nella mia anima di
buon spagnolo doveva trovare una logica reazione: « Con dolore immolerò anche qu to fi,
glio, ma mi conforterà sempre l'idea che facendolo avrò compiuto il mio dov re verso la Patria! ... :..
Dopo qu to potr t immaginare qual'era la
mia ansia, la mia angu tia, la mia :;mania di entrare a Barcellona per sapere cosa ne era di mio
figlio prigioniero e della mia vecchia ·nadre che
supponevo rola e senza difesa, con i suoi 85 anni
in una dttà e in un ambiente che le erano totalmente estranei. E così, nonostante la sera ci
sorprendesse all'altezza di Molin del Rey, dato
che poco pr;ma avevamo incontrato
lchaga, il
quale ci aveva confermato che le prime truppe
nazionali erano già entrate dalla parte di Pedralbes, ci lanciammo vertiginosamente sulla città.
l

Km. 82 della Carretera di Francia dove si svolsero i sanguinosi combattimenti del 9 mano 1937.
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A lle porte di Barcellona, uno barramento della strada (entravamo dalla parte del Tibidabo)
ci CO!trinse a fermarci. Si avvicinarono alla nostra macchina un motorista e un carabiniere, i
quali, vedendo l'indicadone di «Quartiere Generale del Generalissimo :. e, rotto, il mio pseudonimo c la mia qualifica di cronista di gUerra,
ci lasciarono passare. Ma, da che parte saremmo
entrati a Bar el\ona?... Qual'era la strada libera
e più sicura? ... Coloro ai quali ci rivolgemmo lo
ignoravano. Erano rimasti IJ, di servizio . nulb
~a~vano di ciò che accadeva alle loro spalle.
La nostra buona tella ci riservò, in quella occasione, una giorr.ata provvidenziale: un Falangista, un ragazzo di una ventina d'anni, che si
era avvicinato con prudenza e leggendo !'iJ1dicazione che portava la nostra macchina aveva
alzato il braccio e lanciato un Arriba .Espaiia!
Quel ragazzo si strappò la blusa che copriva il
suo torso e ci mostrò una gloriosa camicia :1zzurra
con le freccie ricamate. V eniva da Bar ellona.
Era salito a pied1 per il Tibidabo, desideroso di
incontrarsi al più presto con le nostre truppe e
da lui av.:mmo le indicazioni precise della strada
da percorrere. Lui tesso si offrì di farci da guida;
e per mancanza di spazio salì sulla cappotta della « Topolino ~ e da lì, a gran voce, indicava a
Campùa la dire~ione da seguire.
~i udivano pari m lontanan~. Tra le ombr

Nella :r:ona di operazioni del C. T. V.

della notte nascente lampeggiavano alcune fiam•
ma te..
Già avevamo raggiunto il Palazzo di Pedralbes
dove Juan Bautista Sinchez Gonz.alez. aveva impiantato il suo posto di comando e, superata
quella magnifica arteria barcellonese, ci inoltrammo nella Diagonale.
A un tratto, all'imboccatura d'una strada, irruppe un carro blindato che sparava con la mitragliatrice. Fortunatamente, correndo velocemente avanti a noi ci aveva superato; da un centinaio di metri dt distam;a, potemmo vedere come il congegno rosso si apriva il passo tra gli
spari che provenivano da un reparto di tiratori
di Ifni che venivano verso Barcellona per quella medesima via. Sparito il carro blindato - come avrebbe finito la sua scabrosa fuga quel :nostro di ferro e fuoco, ultimo avanw delle orde
marxiste già cacciate dalla città da quattro ore?
--. dovemmo fermarci nuovamente. In mez.zo :tlla
strada era steso un corpo umano. Scendemmo c
fummo i primi ad avvicinarci ad esso. Subito ci
imitarono alcuni mori e gente del luogo che cominciava a uscire dalle case, finito il fragore provocato dalla fuga drammatica del mostro rosso.
Era un ragaz.zo di appena 16 o 18 anni. Era stato
colto in pieno da una raffica di mitragliatrice del
carro blindato marxista perché il valoroso si era
lanciato contro di esso armato di pistola, nel folle
,
ed eroico intento di tagliare la strada.
Il Falangista che ci accompagnava riconobbe
subito il caduto. «Dio mio, è il Tale!» (e pro·
nunciò un nome che sempre mi è rincresciuto
aver dimenticato perché quello fu sema dubbio
l'ultimo eroe) e chiedendo aiuto a quelli che lo
circondavano si mise sulle spalle l'aspirante falangista - anche lui lo era perché la camicia azzurra che portava proclamava la sua onorata
condiz.ione - e seguendo quelli che lo orientavano si diresse verso un posto di soccorso situato

nella stessa imboccatura della strada dalla quale
era sbucato il carro armato rosso.
Lo seguimmo. Per grande che fosse la nostra
smania di giungere presto al numero 80 della Gran
Via Layetana, dove pensavo trovare alcuni parenti che mi potessero indicare dove trovare mio,
figlio e mia madre, quello spettacolo drammatico,
terribile, ci fece dimenticare ogni cosa. E conti nuammo sin dove un gruppo di bluse b:anche ci
indicava l'eS:Stenza di un ospedale.
Appena la nostra piccola automobile si fermò
alla porta dell'ospedale una delle infermiere, che
si era avvicinata curiosamente a leggere ciò che
era scritto sul cartello del nostro parabrez.~a, si
fece strada a gomitate cercando di avvicinarsi a
noi e gridando: « Chi è il Tebib Arrumi? Chi è il
T ebib? ... ».
Udendola mi presentai immediatamente e quella ragazza, non potendosi frenare, mi gettò le
braccia al collo gridando: «Viva! Viva! ... ~ Dio
che vi manda!».
Piangeva e rideva, e finalmente, staccandosi dal
mio collo e prendendomi per mano mi trascinò
disperatamente dicendo delle cose incoerenti che
non riuscivo a decifrare. Supposi che quella ra- :
gazza non sentisse per me altro che il desiderio di
dimostrarmi gratitudine: forse ammiraz.ione, perché senza dubbio, durante la sua prigionia, :.tveva
ascolt.:.to alcune delle mie cronache. Ma perché mi
trascinava? Perché quella ostinazione a introdurmi
in quel posto di soccorso dove avevano portato
l'eroe che aveva motivato quel drammatico episodio? ...
Condotto, o ocglio trascinato dalla raga~za, entrai nell'edificio. Il corridoio del pianterreno era
gr<:mito di medici e infermiere; tutti in blusa bianca. La ragazza continuava ad aprirsi il passo tra
quella massa di gente gridan·do sempre: « ~ il Tebi h! ». «Porto il"Tebib! » « Lasciateci passare the
è il T ebib ! ».
._

Già pensavo che quella effusione fosse eccessiva
quando, a spintoni, mi sentii portato verso una sala
che subito riconobbi trattarsi di una sala operatoria. Lì c'erano vari medici che cercavano di rianimare il falangista agonizzante. La ragazza non
pcté contenersi neanche davanti a quel luogo e a
quel terribile frangente, e gridò: «Il Tebib! Il
Tebib Arrumi! ».
All'improvviso - credetti morire dall'emozione- di fronte a me, al capezz;a.le di quell'eroe
moribondo, vidi una testa bionda, riccia, una
fronte macilenta ma ampia e, infine, due occhi
che mi guardavano ansiosi.
Era mio figlio! Mio figlio Victor, u maggiore,
il medico! Mio figlio, che io pensavo - senz.a
volerlo pensare - avesse seguito la stessa sorte
di suo fratello Alberto!
Stava lì, tentando di salvare la vita, che già
era morte, di un camerata, di un eroe della
Spagna.
· Non volli che interrompesse il suo lavoro. Non
gÌi diedi un bacio! Tra i singhiozzi mi limitai a
dire: «Figlio ... figlio ... figlio ... ! ». Passati alcuni
is.tanti, rimessomi dall'impressione, solo osai dirgli:
« Dov'è mia madre? »...
Victor, ingoiando le lagrime, senza abbando. nare i ferri chirurgici, pronunz.iò appena un
indirizzo.
- Arrivederci, figlio mio! ... Vado lì e quando
finirai, lì ti aspetto!. ..
E nonostante le ginocchia mi si piegassero,
uscii per cadere pochi istanti dopo tra le braccia
della mia vecchietta.
Quella stessa notte rientrai, in compagnia d;,
Victor, al Castello di • Reymat, presso Lerida,
dove il Caudillo aveva impiantato quel giorno il
suo Quartier Generale. E quella stessa notte pagai
il mio debito di gratitudine baciando la mano di
Franco.
EL TEBIS ARRUMI
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COME l'assedio e la conquista di Sebastopoli hanno rinv.erdito il ricordo della spedizione di Crimea,
così la vittoriosa resistenza delle truppe italiane sul
Don ha riportato il pensiero a un'altra battaglia
combattuta 13 o anni fa nel cuore della Russia. Accanto ai ricordi militari rifioriscono anche le opere
letterarie che li consacrano durevolmente. I Racconti di Sebastopoli di T olstoi sono stati riletti
infatti con un interesse che derivava in molta parte
dal rinnovarsi dell'assedio. L'interesse con cui il
scorrono queste Memorie di Filippo Pisani, ufficiale
della Grande Armata nella Campagna di Russia,
nasce egualmente dal fatto che nuovamente soldati italiani assaltano il nemico con lo stesso impeto della Divisione Pino sulle colline di MaloJaroslavez.
Il IV Corpo della Grande Armata, comandato
dal Viceré, si componeva di più di so.ooo uomini, ma l'impronta e l'anima gli erano dati dai
2 7 .o o o italiani che vi militavano sotto le insegne
del Regno d' l~alia. Dispersi nei corpi fTancesi
erano pero presenti altre migliaia di jtaliani, i
quali formavano talvolta interi reggimenti. Ad
essi era negata la soddisfazione di servire in una
grande unità a carattere nazionale, privilegio fieramente sentito dalle truppe del Principe Eugenio.
Nella prima parte della Campagna il IV Corpo, sacrificato in una funzione protettiva alla retroguardia, non ebbe fortuna. A Borodino, nella
battaglia che decise la conquista di Mosca, i reggimenti nominalmente francesi, ma formati da
1taliani, si distinsero nell'attacco delle più munite
ridotte. Ebbero lusinghieri riconoscimenti, ma il
nome d' Italia non era scritto sulle loro bandiere.
La Divisioo.e del Generale Pino, per il meccanism0 che regolava il movimento e l'ippiego dei
vari Corpi, giunse sul terreno a battaglia finita ;
cosic'ché, illudendosi ognuno che la Campagna
fosse vicina al suo trionfale epilogo, sembrò che
pesasse sul IV Corpo una specie di disdetta. La
sorte trovò invece il modo di compensarlo in una
sola. fiammeggiante giornata, di tante giornate incolori di marcia e di atte a. La nuova battaglia
fu combattuta quando la Grande Armata era, secondo la definizione tolstoiana, la hdva mortalmente ferita a Borodino, che si ritirava segnando
di una traccia sanguigna la pianura nevosa. Quel·
la di M~lo-Jaroslavez fu l'unica vittoria della
ritirata e furono gl'italiani ad offrirla a apoleo·
ne. La definizione, che passò alla storia, di « battaglia degli italiani» uscì dalle labbra del Colon nello Peraldi, uno dei più valorosi comandanti
della Divisione Pino, proprio nella fase più cri tica del combattimento.
11 racconto di Filippo Pisani è meno pittoresco e animato di quello consegnatoci da Ce are di
Laugier nel primo volume de Gl'Italiani in Russia, ma è più preciso e ricco di particolari tecnici,
qu;1le poteva uscire dalla penna di un capitano di
artiglieria, che pur trovandosi nel fitto della mi- chia non dimenticava le sue ambizioni di storico militare.
Al levarsi del sipario, la mattina del 24 ottobre, la minaccia delle forze russe è così grave che
il Principe Eugenio attende con ansia l'arrivo delle sue truppe ul terreno della battaglia. Il colonnello La Bédoyère, inviato ad inform01re l'Imperatore sulla gravità della situazione, s·incontra con
le truppe italiane che avanzano e le incita a salvare le sorti della giornata. Un grido parte dalle
formazioni serrate, che dal passo di marcia passano a quello di corsa cantando le canzoni militari .
Imboccata la valle della Lugia, le fanterie s'incontrano con la cavalleria italiana, che attende in
riserva. Gli amici si cercano per salutarsi prima
del combattimento, i cavalieri incitano i fanti ad
imprese che facciano inorgoglire la Patria lontana. La prima brigata della Divisione Pino si arrampica su per le balze senza far fuoco e sferra
un assalto così improvviso che i russi sopraffatti
e storditi cedono ovunque e sono incalzati fin
dentro le mura di Malo-Jaroslavez.. Una mischia
selvaggia corpo a corpo si impegna tra le fiamme
che divorano gli edifici.
Frattanto la seconda brigata s'avanza nel fon dòvalle spazzando ogni ostacolo, occupa, le alture e vi fa sventolare la bandiera italiana. 1'\apoleone, che aveva udito fiu da Borowsk il violento cannoneggiare, giunge al galoppo col suo Stato Maggiore e da un pQggio di fronte a Malo-Jaroslavt>Z dirige personalmente la battaglia. Tra le
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macerie del paese incendiato la lotta è sempre fu ribonda . Il Generale Pino vede il fratel!o cader li
al fianco e mentre si appresta a difenderne il corpo è a sua volta ferito. Soltanto dopo una seconqa ferita , mancandogli le forze. lascia il Comando della Divisione. ~ questo il momento in
c:li i battaglioni di cacciatori al comando del Colonnello Peraldi, con ripetuti assalti alla baionetta
risolvono in favore degli italiani una situazione
incerta. «Sebbene diminuiti della metà racconta il Di Laugier - raccolse Peraldi la seconda
brigata del Generale Pino e i suoi cacciatori. Li
formò in colonna e abbandonando la sua posizione difensiva, ad onta d_!ll'immensa sproporzio-

ne del numero dei suoi in confronto di quello
nemico, li condusse di nuovo contro le sm:surate
colonne russe. Rammentatevi egli di sse
ai suoi soldati - che questa è la battaglia degli
italiani : o vincere o morire. - Sì - ripeterono
ferocemente i soldati, ~ o vincere o morire. Tamburi alla carica ! - » I n tanto l'Armata fra ncese avanza. Ney e Davout si collocano coi loro
Corpi sulla linea di Malo-Jaroslavez. Alle nove
di sera, mentre gl'italiani dopo r 5 ore di com battimento si apprestano a ripo are sulle posizioni
conquistate, KutusoJI tenta un attacco in massa
per riconquistarle. Il suo « ritorno » rimane sen za successo. Gl'italiani rimangono 9adròru della

affonda lentamente.

.

,
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pianura e del paese, preso e npres~ un d'tct. vo lte.
La mattina seguente Napoleone giunge sul campo, ·abbraccia il Viceré e gli dice: << L 'onore della
bella giornata del 24 ottobre apparhene totalmente a Voi e ai vostri bravi italiani, i quali hanno
deciso una sì brillante vittoria >>.
Gli ufficiali e i soldati del IV Corpo si fanno
incontra. all'Imperatore mostrandog1i le loro ferite e gridando «Viva Napoleone ! n:.
Stendhal scrivendo da Smolensk a Parigi, dopo
essersi doluto che la vittoria avesse un nome così
barocco, aggiunge: « On dit que c'est une affaire
superbe et que jamais le Russes n' ont été chassés
de leur position d'une manière pl.us brillante et

plus honorable pour l'armée n.
Dal campo nemico parte pure una parola di
schietta ammirazione. Il generale inglese Rc berto Wilson, che era al campo di Kutusoff, scrive: «L'armata italiana a Malo-Jaroslavez mi sorprese pel suo eroismo. Sedicimila di questi bravi
ne abbatterono ottantamila dell'esercito russo >L
Chi .vuole una riprova che l'unità italiana nasce dalla gloria delle armi , in questa grandiosa e tragica avventura, legga queste M emori e del
Pisani edite .dall'« lspi H e curate da Carlo Zaghi. Vi troverà i più bei casati italiani e un senso
commovente di solidarietà nazicnale avanti Jett ?ra. Il Pisani le ha scritte per i:Justrare le im -

prese del « suo >> IV Corpo, ma proprio per questa sua modestia merita che ci si occupi di lui.
Durante la ritirata, piagato, affamato, ridotto a
uno spettro lotta a denti stretti per sollevarsi dal
fondo della miseria umana in cui è caduto, per ritornare un giorno in Patria e servirla ancora come
soldato. Quando i « paesani >> russi crudelmente
lo denudano e lo gettano nella neve, il suo rammarico è per la perdita del giornale di marcia, che
conservava gelosamente in una scatola di ferro.
Egli è convinto di essere lo storico del IV Corpo
nella Campagna e vuoi portare in salvo il suo ma noscritto attraverso gli orrori della ritirata e della
prigionia, come Cesare salvò i Commentari nei
flutti di Alessandria. Questo talvolta feroce senso
del dovere gli fa bandire ogni debolezza sentimentale, teso sempre verso la sua mèta . Quando
nella prigionia i compagni giocano a carte, egli si
ritira a scrivere il suo giornale oppure letter ~ alla
moglie, che non può spedire ma scrive egualmente
e conserva « per suo sollievo>>. Sola effusione pat etica, questa, che si concede.
Lo stile del suo diario non è soltanto quello
della « memoria >> analitica e precisa, ma è spesso
efficacemente colorito. Ascoltatelo mentre dalla
prigionia percorre l'interminabile cammino verso
la libertà e la Patria (la sua dignità di soldato italiano è il bene che con maggior fierezza difende
insieme al manoscritto):
« A metà strada presso una borgata, stavano
sulla strada a vender pane alcuni ebrei: mentre
io passavo uno d'essi per farmi dispetto si mise
a gridare: Napoleon caput, cioè Napoleone è morto. Io non gli davo retta ed egli gridando più· forte si m ise di corsa a fianco della vettura finché, fattomi perdere la pazienza, d'un saltci gli fuj addosso e con un nodoso bastone scagliai colpi vibrati su quel ribaldo per correggere la sua insolenza. Egli era grande, giovane e ben com plesso ;
e se gli avessi lasciato tempo mi poteva afferrare,
né mancò di tentarlo: ma facendo io succedere a
furia a furia e senza posa i colpi, mi voltò il dorso per darsi a precipitosa fuga. Senza dar luogo
alla riflessione io l'inseguivo e arrivato al borgo
mi vidi di fronte più di venti ebrei che accorrevano i>er fare su di me aspra vendetta. Non mi la sciai però attorniare, e da coloro che più mi erano
d'appresso mi difendevo in ritirata agendo col
bastone in mulinello. Non avevo ancora guadagnato la strada, qu;ndo venne opportuno il soccorso
dei compagni , i quali da !ungi veduto il pericolo
che mi sovrastava, accorsero in mia difesa. Non
ne sostennero l'urto gli' ebrei, e fuggendo per ritirarsi nel ghetto facevano svolazzar le nere zimarre. ansanti e scapigliati >>.
Quando passa la palizzata di confine e si presenta a dare le sue s;(eneralità ad un Commissario
ungherese e ad un Commissario austriaco, sdi esce
dal cuore una confessione che fa pensare allo sta to d'animo di Silvio Pellico ·all'uscita dallo Spiel berg: « Mi sembrava di essere di quelle anime che
al s;(iudizio finale stanno aspettando il v ·enite benedicti, e assicurato di non aver più a retrocedere
diedi un'occhiata di compassione a coloro che dovevano rimanere per sempre al di là della barriera.
Respirai alfine l'aria della libert '' Il mio cuore dilatandosi provava una estrema soddisfazione al l'uscire da un'amara prigione e da un barbaro
paese: parevami di rinascere. Ebbro di gioia ravvisavo nel rigor dell'inverno il brio della primavera H.
Cadute le fortune napoleoniche, il Pisani fu
un dimenticato e diede altra prova del suo esemplare carattere di italiano lavorando silenziosamente come ingegnere civile. Ma la sua vera vocazione era per il mestiere delle armi e quando nel
1849 Venezia ebbe bisogno di difensori, troviamo il Pisani sugli spalti del forte di Marghera a
dirig zre il fuoco dei pezzi . Par quasi miracolo che
egli dopo aver assistito al1' incendio di Mosca abbia
potuto rallegrarsi della compiuta unità italiana e
sia quasi giunto alle soglie del nostro secolo, raro
esempio di longevità italica (si spense nella sua
campag na ferrarese nel 1883 a g6 anni).
. Queste Memorie che rinverdiscono gli allori degli italiani nella Camp>agna di Russia, affidano an.che al nostro ricordo il suo nome da eroe stendhalia no.
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CHI ricorda, ora, Carlo Broschi detto Farinelli?
Egli nacque ad Andria il 24 . gennaio 170 ·
varie sono le ·ipotesi circa il soprannome di Fa:
rinelli, col quale era generalmente conosciuto:
ma qui ·non vogliamo entrare in controverse que·
stioni, vogliamo soltanto rievocare questa singo·
lare figura di artista, inquadrandola nel grande
epi odio centrale del suo strano destino.
Tanto il padre che un fratello del Farinelli
era·no musicisti e dal padre egli apprese i primi
rudimenti dell'arte, entrando poi alla scuola di
cantQ che allora teneva a Napoli il celebr Por·
pora . . All'alunno, che aveva una voce quale mai
si era udita l'eguale e che dimostrava prodigio·
..;;e ·attitudini musicali, il Porpora prodigò diligenti ammaestramenti, sì che il Farinelli poté
esordire ancora giovinetto (ricevendo· allora vn
altro nomignolo: «Il Ragazm ») e suscitare travoi ente entu ia mo nei pubblici di Napolì, Roma, Parma, Bolcigna, Vienna ed altri. Il giovanissim~ evirato (purtroppo, er;t mal coStume del
tempo predisporre così -dej fanciulli .che spesso
divenivano ricercati cantori) si palesava eccez;ionale anche per un « virtuoso » italiano: a valu·
· tare .ciò, basti ricordare che l'arte del bel canto
era esclusivamente italiana e che i nostri artisti erano ricercati dappertutto e retribuiti a peso d'oro.
· I giri arti tici ·del ·Farinelli continuavano con
ùécessi sempre maggiori. La pura bellezz;a della
. ~a voce, _vellu~ta, · estesissima e potente, era parr alla sua immensa ,peri~ia tecnica; molte volte
in igni strumentisti eseguirono pezz;i di bravura
~be ~gli poì rip~teva, superandoli di gfan lunga.
M a a Vienna, nel 1731, l'Imperatore Carlq VI,
chiamatolo alla sua presenza ed espressagli tutta
la sua ammiraz;ione, lo consigliava però a non ri·
cercare soltanto la meraviglia degli ascoltatori,
ma a toccarne il cuore suscitando emoz;ione. Quelle parole del Sovrano cadute nell'animo dèll'ar·
tista, fecero sì che il Farinelli, sorpassando il
proprio virtuosismo canoro, divenisse anche un
profondo interprete ; raggiunse così la massima
potenz;ialità nell' pressione e nel sentimento ar·
tistico. Egli è con iderato come il cantante più
grande .e più completo che mai sia stato.
Chiamato in In~hilterra dal Porpora, che i
era impelagato in una pericolante impresa tea·
trale, il Farinelli non solo aiutò il Maestro facen·
dogli fare lauti incassi, ma guadagnò lui stesso
delle_ somme, per i tempi, sbalorditive. D i pas·
sagg1o da Parigi, fu invitato a tenere un concer·
to alla presen2;a della Regina Maria Lecz;inska,
consorte di Luigi XV: il Re, uditolo, si commos·
se e lo applaudì con un entu ia mo che lasciò
sbigottiti i cortigiani, abituati al fare indifferente del Sovrano, che per quell'audiz;ione rimeritò
l'artista con una borsa contenente 100 luigi d'oro
e col proprio ritratto in miniatura incorniciato
di diamanti.
Nel 1736 Farinelli i recava a Madrid. Regnava allora Filippo V il quale, in preda a cupa
nevrastenia, ricusava di occuparsi degli affari ·di
Stato e negava udienza anche ai m;niSt:ri. Egli
era vedovo di quella Regina Maria Luisa di Sa-
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voia rimasta nel cuore degli spagnuoli come forse nessun'altra Sovrana, per la sua bontà, per il
uo oraggio, per la ua affabilità, sì che quando
la seconda consorte del Re, l'intelligente ma al ·
tera Elisabetta Farnese, fece il ruo ingresso :1ella
capitale, da molte parti si udì il grido di « viva
la avoiana », a ignificare il rimpianto per la
benamata Regina, morta giovani ima.
La Regina Elisabetta era non poco preoccu·
pata delle condizioni del Re: per tentare di sollevarlo, volle fargli udire l'artista impareggiabi·
le, ma siccome il Sovrano non avrebbe certo ac·
consentito a presenziare uno spettacolo od un
concerto, decise di far cantare Farinelli in un·-t
sala attigua alla camera regale. Filippo V fu su•
bito ammaliato, commosso, travolto. Il benefico
effetto dell'arte del cantante sui travagliati nervi
del Sovrano fu presto evidente: Filippo V non
volle più permettere all'artista di lasciare M a-

drid e lo a unse alle proprie dipendenze, on
l'obbligo di cantare per lui solo, ogni sera, alcune arie, sempre le stesse. Dieci anni durò tale
stato di cose e cioè fino alla morte del Re, che
tenne a ai caro il grande cantante, accordandogli piena stima.
Succeduto al trono Ferdinando VI, figlio di
Filippo V e di Maria Luisa di Savoia, il nuovo
Sovrano dimostrò ancora maggiore benevolenza
e fiducia al Farinelli, elevandolo all'ambiti imo
posto di primo favorito ed insignendolo delle
più alte onorificenze: sul petto dell'arti ta il Re
posò la croce dell'illustre e secolare ordine di
Cala tra va.
Farinelli ottenne dal
vrano di poter tenere
al palazzo reale del Buen Retiro delle tagioni di
opere italiane, per le quali chiamò ad interpreti
i nostri maggiori artisti. Egli si rivolse anche al
Meta ta io, suo fraterno amico, che scrisse per

Il Monastero deii'Escurlale, dove sono sepolti l Re di Spagna. (Foto Anderson, Roma).

la Corte spagnuola alcw1i drammi ed altri ne rispose: « Ma voi ignorate che costui è un vostro
modificò: essi furono posti in musica da \-arii acerrimo nemico e che cerca in ogni modo di
compositori italiani. Di tali spettacoli il Farinelli . danneggiarvi ». Farinelli rispose: « Maestà, lo
fu nominato sovrintendente: ma l'attaccamento so bene e perciò desidero così vendicarmi ».
all'arte della sua Patria non gli impediva di aiuNel l 7 59 Ferdinando VI morì. Il :;uccessore
tare ed agevolare in ogni modo gli artisti Gpa- Carlo III, chiamato da Napoli, si scostava dalla
politica dei suoi predecessori, essendo favorevole
gnuoli.
Così insignì favori non fecero dipartire il Fa- al « patto di famiglia » propugnato dalla
rinelli dalla sua bontà e modestia ; mai egli ap- Francia - fra i Borboni che regnavano su Lre
profittò della sua altissima posizione - forse più Stati, Spagna, Francia, Due Sicilie.
Il nuovo Re non amava la musica. Egli firmò
importante di quella del primo ministro - per
vendicarsi dei nemici che la sua fortuna gli crea- un decreto che accordava al Farinelli, vita natuva o per favorire persone di sua famiglia (egli ra! durante, un ricco appannaggio, osservando
non permise a nessuno dei propri di venire in che lo faceva volentieri, ben sapendo che l'artiSpagna), Discretissimo, non s'ingeriva nel gover- sta non aveva in alcun modo approfittato della
no: i suoi consigli al Re furono sempre onesti fiducia dei precedenti Sovrani. Ma il soggiorno in
ed improntati a quello che riteneva il bene del Spagna doveva finire. Farinelli partì, dopo di
Sovrano e del Paese. Ma era singolare davvero aver preso impegno di stabilirsi a Bologna, non
la condizione di questo artista, che cantava per a Napoli, dove la Corte gli era ostile perch~
un unico ascoltatore - il Re - e che si occu- egli aveva sempre avversato il « patto di fapava di politica, nella quale però non lo sorreg- miglia».
gevano astuzia e scaltrezza, poiché egli era semFarinelli venne dunque a Bologna, dove arreplice, leale, quasi ingenuo.
dò una grandiosa dimora nel modo più sontuoso,
Due episodii.
con quadri di sommi pittori, preziosi oggetti d'arUn gentiluomo desiderava essere nominato te, collezioni di strumenti musicali, autografi
ambasciatore; Farinelli ne parlò al Re, esortan- delle maggiori personalità del tempo, fra le quali
dolo vivamente ad acconsentire. Il Sovrano gli il Metastasio. Aveva allora 54 anni: troppo tar-

'

di per ricominciare l'esistenza, troppo presto per
chiuderla. Ospitale e cortese, era visitato dalle
persone ragguardevoli che a Bologna risiedevano
o si recavano: grande amico gli fu il celebre
musicologo e contrappuntista Padre Martini.
Stranissimo : Farinelli, il più grande cantante
di tutti i tempi, non cantò più o quasi: egli, che
aveva entusiasmato tutti i pubblici, che aveva
soggiogato l'animo ed il cuore di potenti Sovrani,
non trovò consolazione nella sua arte. Parlava
assai più di buon grado della sua opera politica
che dei suoi trionfi. canori. Gli anni madrileni
avevano soffocato l'artista, ma, nonostante le
sue illusioni non avevano creato l'uomo politico. Nella malinconia del suo esilio bolognese
Farinelli rimaneva spesso ore ed ore a contemplare i ritratti di FJippo V , di Elisabetta Farnese e di Ferdinando VI, i Sovrani che avevano
voluto per Eé soli , con raffinato godimento, l'arte
del sommo cantore.
Carlo Broschi morì a Bologna il l 5 luglio l ?&2
- ma forse morì veramente il giorno in cui, paludato nel bianco mantello di cavaliere di Calatrava, aveva seguìto il feretro del suo Sovrano
ed amico Ferdinando VI nei cupi sotterranei dell'Escuriale.
MARGHERITA BERlO
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Roslna Mendla e Jullo Rey de las Heras In una
scena del film « Raza ».

"RAZA" E "ROJO Y NEGRO"
MODELLI ED ESEMPI DI STILE SPAGNOLO
JL cinema spagnolo, e questo non può essere contestato neanche dai nostri più temibili e accaniti detr.attori, ha fatto passi giganteschi nel breve
spazio di tre anni. Ed t da notare che non ci riferiamo unicamente al fatto che sja uscito ultimato
dai nostri studi un maggior numero di film, ma che
questi stessi film già possiedono una qualità, tecnica ed artistica, e uno stile mai riscontrati fino ad
oggi nelle produzioni spagnole.
Questa qualità, tanto della sostanza quanto della forma , fu dimostrata in modo ben evidente nella
Biennale di Venezia del 1941, alla quale la Spagna
si presentò, per la prima volta, con tre pellicole che
ottennero i calorosi e. sinceri elogi delle p ersonalità
dei diversi paesi che assistevano alla loro proiezione, e della critica italiana.
Tuttavia, quello che potremo definire cinema
politico, o più concretamente dottrinale, t stato appena tentato io modo concreto e decisivo, salvo i
due casi che citeremo in seguito. Tra parecchi an ni, quando le future generazioni tenteranno di ricostruire i fatti accaduti nel nostro paese dal 1 9 3 6
al 1939, troveranno forse nella letteratura. o in
qualsiasi altra arte, mater ia ! ~ sufficiente per avere
un' idea abbastanza chiara degli avvenimenti più
fondamentali e decisivi. Ma in cambio il cinema, il
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cui potere di attrazione e di convinzione è molto
superiore a quello delle altre manifestazioni artistiche, ha fatto relativamente poca strada in questo
campo di così palpitante interesse umano e storico.
t! possibile che, a lungo andare, codesta produ.zione costituisca un gran vantaggio, non soltanto per il cinema, ma al\che per la stessa dottrina falangista. Certo è che sono state rulizzate soltanto
due pellicole destinate ad affrontare in pieno l'im portante e delicato compito di insegnare alle moltitudini in che modo la Spagna lottò contro il comu nismo per difendere, non soltanto la sua propria
storia, le sue idee e la sua libertà, ma anche - e
questo bisogna sottolinearlo ancora una volta per mettere in guardia l'Europa contro un pericolo
imminente ed assicurare la tranquillità a questa
parte del mondo.
« Raza >> (Razza) fu la prima pellicola che sca vò un solco nuovo - agitando violentemente i
cervelli ed i cuori se non addormentati per lo meno
assopiti e facilmente propensi all'oblìo - nel panorama arido e grigio della nostra cinematografia
costretta, prima della guerra, a seguire vecchi modelli di vetuste espressioni.
Per la prima volta fu mostrato agli occhi degli

:~mtct, dei curiosi e dei nemici cosa era stata la Spa gna, com'era attualmente e come doveva essere nell'avvenire. L'argomento di questo film era così
grandio o, ed era concepito ed espresso in un tono
di così alto e puro patriottismo, che non seppe contenere il suo pensiero umano traboccato dal torrente incontenibile di fatti, gesti eroici ed uomini che
hanno caratterizzato da tempo immemorabile la
nostra razza, così prodiga dj eroi, di santi e di martiri.
« Raza >> ha sorpre o grandemente i pubblici di
tutti i paesi nei quali è stato proiettato e (perché
non confessarlo?) anche del nostro. Ma poiché que sto è un film abbastanza conosciuto ed ammirato
ci occuperemo dell'altro che, quantunque meno
grandioso nella sua concezione (giacché « Raza »
è soprattutto Spagna) possiede tanta intensità ed
umanità nello svolgimento delta sua vicenda, nono stante il suo argomento Si limiti a narrare fatti,
con una crudezza ossessionante e terribile, veridicamente autentici di ciò che occorse nella così chiamata «zona rossa )), durante la nostra guerra di
liberazione.
« Rojo y Negro >> (Rosso e eco) non può essere considerata come un'altra pellicola sulla nostra
Guerra, bensì come il migliore e il più e atto documento storico dei tre anni di orrore, di miseria e di
morte che soffrì la capitale della Spagna dominata
in tale periodo da un'orda di uomini che ebbero la assurda pretesa di impossessarsi della nostra
Patria per potere dopo, più comodamente, annientare l'Europa.
Il film è la storia di una vita sacrificata come
tante altre in modo anonimo, anche se non sterile,
per una causa sacra.
ulla di più e nulla di meno ; il che potrà sem brare molto semplice, ma nella pratica delle imma-

Conchita Montenegro protagonista di « Ro jo

gini appare invece molto diffic ile. È stato realizzato, qu~sto Sl, m maniera oltremodo cruda, con
abbondanza di tinte fosche, ma allo stesso tempo
pieno di tm verismo e di una precisione allucinant1
fino al punto che parecchi spettatori non hanno potuto r~sistere alla sua proiezione completa. Ma oltre a tutto questo « Rojo y Negro>> possiede una
virtù degna di essere tenùta in considera zie ne : è
stato diretto da un falangista che ha vissuto tutta
la guer ra a Madrid . Siamo convinti che non saremo
noi a . ri.conoscere tutto il suo valore a questa pelli -

y Negro ».

cola autenticamente spagnola e falangista, la qual~.
con un linguaggio semplice e virile, parla del do vere, della r~sponsabilità e del sacrificio della propria vita, quando è necessario, come di un compito
in più da assolvere.
È opportuno che qu esti film siano visti tanto da gli spagnoli quanto dagli stranieri. I primi perché
non dim~ ntichino troppo facilmente questi tre anni apocalittici ed unici della nostra storia: ed i secondi perché sappiano e si convincano una buona
volta che la Spagna è come è, e non come essi im-

maginavano che fosse, attraverso mclte false versiorni create in mllafede.
1
Questi due fim dimostrano chiaramente che il ci
nema, autenticam~nte e nettamente spagnolo, esi
ste. Vale a dire : che noi abbiamo già, come l'lta ~
lia e la Germania, un cinema nostro, con carattet
ttistiche ~ stile propri i e che, senza somigliar~: .~
nessun altro, è buono quanto quello degli altri. E
qu esto , bisogna riconoscerlo, non lo avevamo avu :.
to mai.

F. HERNANDEZ-BLASCO

*

lA storia, e non la propaganda, di
questa guerra - la storia dei fatti, non
quella delle alternative e delle ipotesi ba dimostrato che agli inglesi ed agli
americani non sono toccati che clamorosi insuccessi ogni qual volta abbiano
voluto osare e prendere una qualsiasi
rniziativa. Dopo Dieppe, Tobruk.
Il tentativo di sbarco sulla costa africona, immediatamente a occidente e ad
oriente della piazzaforte italiana, era
!Jiato meticolosamente preparato e vi sono state impegnale forze più che ragguardevoli perché si possa temere di non
essere nel vero quando da parte nostra,
si QS!Jerisce che gli slrateghi di Londra
da esso si n'promettevano risultati di notevole importanza e imprevedibili sviluppi di più larga portata.
Eppure, nonostante tutti gli appustamenti, la complessità del piano, le
lunghe ore di un impreciso ma costante bombacdamento, ('impresa è miseramente fallita.
Onore ai soldati d' Italia, che ancora
una volta si sono battuti da eroi, e, nel
giro di pochissime ore, hanno stroncato la presuntuosa gesta del nemico. O nore, particolarmente, ai prodi del battaglione «San Macco » che hanno rin·
veraito tradizioni di gloria antiche e recenti. Onore anche ai reparti germanici
che hanno affiancato i nostri, compien·
do atti di indomito valore.
Nel Mediterraneo non v'è più posto
per gli inglesi. Codesta è la conclusio·
ne che si deve trarre dal fallito sbarco
di Tobruk e da lutto il corso degli avvenimenti di oltre due anni della guu·
ra italiana. Una prova ulteriore, co·
munqut, di questa realtà è venuta qualche giorno dopo il fiasco di Tobn(k,
quando cioè i mezzi d'assalto detla Ma·
rina. italiana sono penetrati due volte
nella rada di Gibilterra e vi hanno affondato, un piroscafo e danneggiati altri cinque
La munitissima base è ormai violata
per la terza volta, e con essa per la terzà volta duramente colpito l'orgoglio

inglese, . in uno dei punti cruciali del
dominio della perfida Albione.
"(;( La lotta per la conquista di Stalingrado si ta sempre più serrata e, quindi, più dura.
I bolscevichi stanno difendendo quel
poco che resta della città con quel disperato accanimento che dà la vera mi·
sura della posta in giuoco.
La fine di Stalingrodo sarà per i bol·
scevichi aJtrettanto fatale quanto provvidenziale fu, nel lontano '18, la sal·
vezza della stessa città.
Intanto, essi vedono perdersi in fondo al mare i preziosi corichi di armi e
di materiali che la sordida prodigalità
anglo-americana ha inviato in loro aiuto
per le rotte nordiche. E questa ecatombe, senza precedenti per grandiosità di
risultati da parte germanica, avviene nel
momento stesso in cui più pressanti si
fanno le inuocazioni da Mosca.

*

l 10 mila uomini sbarcati dalle
navi statunitensi nelle Salomone hanno
mancato completamente all'ingrato com·
piro loro affidato.
Le forze giapponesi riprendono, giorno per giorno, l'assoluto dominio delle
isole contese, mentre spingono sempre
più avanti, fa loro in'lrrestabile pressione su Port Morcsby.
Nello stesso tempo, prosegue [q. gigantesca opera intesa a sistemare gli i mmensi e ricchissimi territori conquista·
ti, per renderne la produttività attiva
al cento per cento ai fini della prosecuzione della guerra in tutto l'Oriente.

-t. L'India, con le sue sollevazioni nazionaliste, le sue accresciute pene e le sue
inesouste speranze, è sempre all'ordine
del giorno, nono tante Churchill abbia
vo(uto cosi concludere un suo recente
discorso alla Cumera dei Comuni: « Ritengo di poter dichiarare che la situazione nell'India attualmente non dà luo·
go né ad allarmi né ad inquietudini giustificate».

Manifestazioni d'italia"lt6 a Niua.
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A questo punto, chiunque non abbia smarrito il Mnso comune ragionerà
nella. maniera seguente: o gli inglesi si
sono talmente istupiditi da non veder
chiaro neppure in casa loro, dato che
essi considerano l'lndia propr~·o cosi;
oppure hunno raggiunto una tale capacità di mentire che nessuna umiliazione sarebbe sufficiente per smascherar/i.

*

A Vienna è stata solennemente
fondata l'Associazione della Gioventù
Europea.
Presidenti onorari dell'Associazione
sono stati nominati Renuto .Ricci e Baldur- von Schirach; presidenti effwivi
Aldo Vidussoni e Arthur Axmunn.
l lavori, che si sono svolti durante il
Congresso ed ai quali hanno partecipato
tutte le delegazioni dei Paesi che daran·
no il nuovo ordine all'Europa, co tituiscono, per la vastità dei problemi trattati e per la profondità delle l'elazioni
presentate, la più luminosa dimostrazione della possente vitalità delle Rivo·
tuzioni dell' Asse, che nella nuova, grande istituzione hanno inteso concentrare
tutte le più sane e autentiche forze della gioventù europea, affinché approfon·
ctiscano l'essenza della toro missione al·
la quale- oltu che alle armi vittoriose
è affidato il destino della civiltà.
Le missioni dei diversi Paesi che hanno partecipato al Congresso di Vienno
si sono poi recate a Milano per le manifestazioni sportive organizzate dal Comando Generale della Gil.
A capo della Missione spagnola erano
il Maggiore Agulla, Pre :'dente della Federazione Atletica e il Capitano Moscard6, figlio dell'eroico d~'fensore dell' Alcazar.

*

Il Segretario del P.N .F., Vidussoni, accompagnato dalle gerarchie milanesi, è partito per il fronte msso: dove
consegnerà agli eroici soldati italiani 50
mila doni offerti loro dal cuore del popolo di Milano.

Il simbolico pensiero ael/'operosa città, tutta palpitante di opere di guerra,
e la presen2a del Segretario del Partito,
riempiranno di gioia l' ani;no di quei
combattenti, che hunno seri tto incancellabili pagine di gloria nelle steppe del
Don.

*

Nel quadro dei rapporti italo-spagnoli, deve essere segnalata la nomina
dell'Accademico prof. Francesco Severi
a Presidente dell' Istituto Italiano di Cultura per la Spagna.
L'Eccellenza .Severi è uno dei più
illustri scienziati viventi di fama non
solo europea ma mondiale.
Già professore o Parma e Padova, attualmente insegna analisi infìnittsimale
nell'Università di Roma. È stcltO \Pre·
sidente delta Società Italiana di Mute·
matica e Fisica, Presidente dell'Associa·
zione Nazionale Pmfessori Universitari,
Direttore d etra R . Scuola d'Ingegneria
di Padova, Rettore dell'Università di
Roma ( 1 9 2 J· 2 5), è Acc:ademico d' /t a·
lia dal 18 marzo 19 2 9. socio dell' Accademia Prussiana delle Scuole, dell' Accaden-ria delle Scuole di Ha{fe, de/fa
Società Reale di Liegi, dell' Acçademia delle Scuole di Madrid e di BacceUona e dell'Accademia delle Scuole di
Russia, Professore onorario delfe Uni·
versità di Padova, Ferrara, Toronto
( Canadà) e Buenos Aires.
Le sue pubblicazioni meritarono ta
medaglia d' oro dei XL (I 906), la laurea deli'Institut de France (1907), la
medaglia GuCCJà ( 1908) e il premio
reale dei Lincei per le matematiche
( 1915) . l suoi studi, inseriti in riviste e atti accademici, sono circa 200 e
contengono specialmente scoperte relative alta geometria algebrica.
"(;( 1t 27 settembre 1940, tltalia, la
Germania e il Giappone stringevano a
Berlino, nella Cancelleria del Reich, il
Patto Tripartito che - come ha affermato il Conte Ciano - « doveva suggellare
consacrare nei vincoli di una
indissolubile alleanza la solidarietà di
spiriti, di forze e di intenti delle tre Nazioni». Un'alleanza, dunque , non destinata ad allargare il conflitto, unzi diretta ad impedire l'estendersi della guerra europea, allora già scoppiata, in querra mondiale. Non è stato così! Gli an·
glo-amtricani, con le loro spudorate e
presuntuose richieste, hanno provocato
il peggio ed il patto del Tripartito è diventato un' alleànza di guerra.
La guerra trova oggi tutti e tre i
membri dell'alleanza in favorevolissime
condizioni. L'Italia ha sfatato il mito
de( c. Mediterraneo inglese » e ne ha rifatto qua i un lago italiano. L 'Inghilterra non può negare d' aver perduto il
Mediterraneo, ma al tempo stesso non
può r:assegnarsi ad averlo perduto. La
Germania, dopo aoer conquistato mezza
Europa continentale, sta per mettere la
Russia sovietica in condizr-oni di non
poter più offendere per un tempo ilfimilato. Il Giappone ha distrutto, con una
serie di botte dritte , una metà. de/fa flot ta da guerra degli Stati Uniti. Questi
ultimi, che pure si sono assunta l'enorme responsabilità d'aver facilitato lo
scatenarsi della guerra mondiale e vi si
sono gettati poi contro ogni ragione, si
trorxrno oggi a sentire inopinatamerrte
tutte le durezze e le umiliazioni di una
guerra che non sono in grado di condurre con la necessatia efficacia e che
intanto impone loro grandissimi sacrifici materiali e morali.
La vittoria delle armi çorona oggi
gli sforzi del Tripartito, il quale ha
strappato alla coalizione avversaria taluni tra i capisaldi più vito/i della sua
resistenza, anzi della sua stessa esistenza.

FRECCIA NERA

*

L'avvenimento politico spagnuolo
che ha attirato /'attenzione generale è
sta to il rimpasto del Gabinetto che ha
avuto luogo ai primi di settembre. Esso è stato soprattutto discusso per il
cambiamento del titolare del Dicastero
degli Esteri, che era tenuto dal I 94 o
da Ramon Serrano Sufier. Mentre
m
parte della stampa neutrale le
induzioni si. limitavano a restare nel
campo delle semplici supposizioni, nella stampa anglosassone si è manifestata una baldanzosa certezza, che non
può esserere certo stata accolta con simpatia in Spagna dove delle speculazioni
interessate, su un avvenimento interno
come un rimaneggiamento m i nisteriale,
fatte in un momento delicato come l'attuale, non potevano non essere considerate decisamente inopportune. Apprezzato invece è stato il riserbo manifestato dalla stampa dell' Asse, che non ha
voluto mehomamente interferire con
commenti e previsioni, in faui interni
di un paese amico. Nulla è stato fatto,
infatti, da Roma e da Berlino per provocare delle precisazioni da parte di M adrid, prima che il Capo dello Stato ritenesse giunto il momento opportuno.
Sono state perciò lette con interesse le
'affermazioni contenute nel comunicato
diramato la sera del 2 I settembre dopo
un lungo consiglio dei ministri che è
durato quattro giorni consetutivi, sotto
la presidenza del Gen. Franco. Il Consiglio infatti, nel campo internazionale,
ha n'affermato /'orientamento tenuto ne- '
gli ultimi sei anni dalla Spagna, conforme allo spirito della crociata antico munista del movime.nto fa langista e vivente nell' imperativo del nuovo ordine
europeo . Ha confermato la stessa amicizia della Spagna con il Portogallo e la
sua solidarietà storica con i paesi sudamericani. Nel campo interno molto importante è stata anche la decisione di
mantenere l'unità spirituale di tutti gli
spagn oli e d'i imporre loro la più severa
disciplina nel rispetto della legge e dell'autorità. Perciò il Governo soffocherà
inesorabilmen te sul nascere ogni tentati vo di agitazione o di scissione e punirà
ogni atto di violenza contrario alla potenza ed al prestigio dello Stato. - .
Tornando alla parte della dichiarazione che riguarda la politica internazionale non v'è bisogno di un lungo
commento per iUustcarla.
Essa è formata di tre elementi: I •
/'affermazione che sarà continuata la linea politica seguita in questi ultimi sei
anni; 2° la n'affermazione dell'atteggramento anticomunista della Spagna della
Falange; 3• la dichiarazione della necessità di vivere nell'imperativo _del nuovo ordine. D a quanto sopra esposto appare evidente che parlare di nuovi or ientamenti nella politica estera spagnola è
non solo azzardato ma falso e che tWto
quanìo da parte anglo-americana si è detto in proposito risulta una gratuita supposizione o meglio una speranza, che
non ha, almeno allo stato attuale dei
fatti, nessuna probabilità di vedersi realizzata.
Opportuno e notevole è manifestamente giunto anche il commento dell' ufficioso Arriba al rimaneggiamento.
L ' organo della Falange mirando contro
le interpretazioni date al rimaneggiamento ministeriale da chi, aU' interno e all'estero, ha voluto veder/o come segno di
un possibile diverso atteggiamento nella politiw estera spagnola, ha riaffermato invece la contipuità di questa sia
nell'opera e nella direttiva del Capo dello Stato come nelle sue basi fondamentali, che restano immut-ate in quanto
suggellate in tutta la Spagna nel corso
della dura lotta combattuta e vinta. La
stessa cosa ha ripetuto a proposito della
politica interna, e ciò contro « le speculazioni di agenti stranieri e quelle di
tma certa cricca massonica, le cui azioni
sono ben note · e ben valutate dal Governo '» .

D o p o aver detto che il mutamento altro non è che un cambio della guardi/t,
/'Arriba n otava il « senso profondo » di
tale avvenimento, individuando/o nel
fatto che il generale Franco ha assunto
la direzione della Commissione p olitica
della Falange così che <( le diverse forze
operanti in seno allo Stat o lo saranno
su base di uguaglianza e la loro collab orazione ne risulte.rà ancor più efficace»,
sottolineando in tal m odo il significato
int erno delle nuove n om ine e la accresciuta unità nella direzione della politi·
ca spagnola.
'{:( A questa umta, del resto, aveva
fatto appello lo stesso generale Franco
nei suoi ultimi discorsi di cui facemmo
in parte cenno nella nostra ultima rassegna. Fra i discorsi più recenti del Caudillo va p oi ricordato quello tenuto a la
Coruna in cui il C apo dello Stato, ricor da ndo la necessità di procedere a un profondo rinn ovame nto della vita interna
della Spagna, ha detto fra l'altro: (( Dob biamo spazzar via quello che intorbidò
la nostra storia ç_0n le sue parzialità, le
sue divisioni e diùergenze. N on possiamo
cadere in quell' abisso per l'oro straniero
che scorre per la Spagna, compr~ndo coscienze e corrompendo volontà, creando
infranciosati che, come un tempo , tra ·
discono la nostra naz ione al nemico, offrendogliela rovinata, esausta e divisa.
'Franco ha aggiunto che <<le anormalità pr odotte dalla guerra no n hanno avuto solu ziòn e di continuità per la Spa gna, la quale con le spese improduttive,
le casse del T esoro vuotate, le campagne
e le i ndust rie devastate, ha do vuto far
fronte alla nuova sit uazione, necessariamente subordinandosi alle circostanze eccezionali determinate dalla guerra >>. A
ciò si aggiungano le conseguenze del regime trascorso: ((lo comprendo ha
detto Franco ch e la nostra organizzazione non è completa né perfetta.: però i suoi principali difetti sono figli le git timi del liberalismo passato >>; e ancor più il permanere di interessi che, com e pure ha detto parlando al Consi'glio
Nazionale, (( in quel regime erano coper-

ti dai partiti, mentre ora, cadute le maschere, tentano di nuovo di restare in
piedi e nascondersi sotto i residui della
dissidenza ... >>; cosicché <( questa situazione, sorta a fianco delle nostre grandi
ambizioni e tuttavia prilfilegiata in con·fronto con la maggioranza dei paesi colpiti dalla guerra, è travisata e sfruttata
dagli agenti dei nostri nemici interni ed
esterni che maliziosamenle tentano scagliare contro lo Stato le m olestie di una
perturbazione economica >> dovuta alla
realtà del conflitto passato non meno che
a quello presente.
<< Quanto maggiori possono essere i
pericoli o le vicissitudini che potranno
raggiungersi, più necessaria deve essere
la nostra unità : falsa re l'unità è falsare
la Y!OStra sovranità, debilitarla è lavora -_
re per l'anti-Spag na >>. Ed ancora -ha detto il Caudillo -- «è l'unità
completa della Spagna di cui abb iamo
bisogno, perché a nulla conterebbz essere
forti nell'esercito, essere potenti nell'in ·
dustria se poi fosse rotta la nostra unità
politica e mancasse la solidarietà 1egli
spagnoli di fronte al desti no storico del la nazione ». Ché questa, e non altra, è
la lezione del passato, in quanto il « secolo scorso ci insegna come si sgretola
un impero a causa di dissensi interni, e
come si sia perduta una patria e milio ni
di chilometri quadrati ... per le dissiden ze fra spagnoli, le lotte meschine e le
vane questioni fra fratelli >>.
E questo succede perché nella nostra
crociata, la cui anima fu /'unità degli
spagnoli e della gioventù, apparve an cora una volta che la Spagna immortale , la Spagna dell' Impero , non era
morta. Disponendo di scarsi m ezzi,
mancando di tutto, e legati soltanto dal lo spirito e dal nostro sentimento unitario, vincemmo i nostri avversari, che,
pur possedendo il valore iodividuale di
spagnoli, e,rano corrotti dal cancro del
materialismo, e, nonostante /'oro, no nostante i mezzi incalcolabili ricevuti
dallo straniero, sopra tutto trionfò lo
spirito del soldato spagnolo, il valore
dell'uomo .
Voi sapete meglio di me cosa siano

tre anni in trincea, senza riposo né avvicendamento; sapete cosa sia la necessi tà che tutti combattano, per ridurre il
numero di coloro che n on combattono,
in modo da avere ·maggiori forze; e sapete molto bene che un popolo che non
conta i giorni e le notti, né le ore di fatica, che non vuoi sapere di prigionieri
né di rese, può dare ad ognuno dei suoi
figli il valore di almeno due stranieri.
E questo, che ha rivalorizzato la P.O:
sizione della Spagnp nel m ondo, che l'Hp
dilatata al di là delle sue frontiere, per
p orla a contatto con i problemi uni versali che incal~ano l'universo, rappresenta nel campo internazionale tre milioni
di uomini che valgono sei, che valorizzano una razza e un popolo, che esigono il loro posto nel mondo, con l'u nità della gioventù appoggiata sopra l'u nità dei ·due pilastri dell' Eserci to e del la Falange >>!
Parole, queste, veramente notevoli,
che hanno toccato il cu ore di ogni spa-gnolo e che hanno avuto una meritata
eco anche all'estero e specialmente nei
paesi amici della Spagna falangista.
'{:( A quanto annuncia l'E. K. D ., il
Commissario gener'Jle per la conservazione del patrimo nio artistico nazionale ha incaricato gli scultori spagnoli d-!
applicare tutte le loro capacità per res taurar~ in quanto· possibile le statue sacre di m ag gior pregio danneggiate dalla
guerra, o ricostruire con la massima fedeltà, tutte quelle che sono state 6om pletamente dis trutte.
Dapprima devon o essere riprodotte
le seguenti opere fam ose per il loro grande valore artistico·: la statua di S. Diego de Alca/a von Pedro de Mena ; una
Sacra Famiglia di Mel)a ; due piccoli
crocefissi italiani del sedicesimo secolo;
un crocefisso spagnuolo di Menao Jum ;
una Immacolata Concezione della scuola
andalusa del XVIJ secolo; una statua
di S. Francesco di Mena simile a quella
custodita nella Cattedrale ; un Crocefisso
di grandezza naturale della metà del
XVIJ secolo di Juan Sanchez Barba.

VICE

Nell'anniversario dell'eccidio di falangisti da · parte di rossi, la popolazione di Paracuellos del Jorama, ha reso omaggio .
alle tombe etei, Martiri.

Maria Cebotarl in una scena del film Jtalo-romeno
« Odessa In fiamme ».

. VOCI DELLO SCHERMO
IL . DECENNALE DELLA MOSTRA VENEZIANA - l FILM ITALIANI:
TRE DI PROPAGANDA, DUE IN COSTUME, UN ROMANZO D'AMORE
E u UN' AVVENTURA COLORATA ,

,.

LA Mostra Veneziana di quest'anno era la terza
Mostra di guerra e la prima cbe pote.ss~ chiamarsi
veramente ed esclusivamente europea: tanto meglio. Nello scorrere l'elenco d'e i partecipanti si i
avuta subito la sensazione, per così dire, grafica
di questo tanto annunciato e conclamato cinema
europeo e nello scorrere sia pur brevemente l' elenco degli autori e degli interpreti e i riassunti dei
film si è avuta la sensazione ancora più precisa di
quanto siano solidi e vari i quadri di questo cinema europeo, di quanto sia solida e fi.essibile e
spregiudicata la sua cultura,
La Mostra d'Arte cinematografica festeggiava
quest'anno il suo decennale: dieci mo tre e dodici anni di vita, perché fra la prima e la seconda
ci fu Un intervallo di due anni. S~ dovessimo fare

Venezia potrà anche non essere fatto, ma se si
vorrà fare una storia dell' estetica del cinema e del
come e quando si cominciò a parlare e a leticare
di arte cinematografica, quel nome dovrà farsi
d'obbligo; perché, malgrado alcuni inevitabili errod e deformazioni. è stato qui che per la prima volta si sono ufficialmente premiati ed elogiati dei volti e delle avventure di celluloide non per
quello che essi avevano reso o avrebbero potuto
rendere in moneta contante, ma per quello che essi rendevano in moneta di bellezza assoluta. E
mi pare, in questo decennale della Mostra, il migliore elogio e la migliore commemorazione che
si possa farne.
Abbiamo visto quest'anno una trentina di film
a soggetto e una quarantina di film documentari.
La squadra italiana di pellicole a soggetto era la
più numerosa con sette film. La Germania ne ha
mandati sei, la Spagna e la Svezia quattro ciascun.a, tre l'Ungheria, due la Svizzera e uno per
ognuno ne hanno mandati Romania, Finlandia,
Danimarca e Portogallo. Erano rappresentate softanto da opere documentarie la Norvegia, l'Olanda, il Belgio, la Bulgaria, la Croazia e la Slovacchia.
Naturalmente la competizione più serrata, cameratescamente serrata, è stata fra le due squadre
rappresentative delle due industrie europee di più
antico lignaggio cinematografico e che hanl).o più
titoli alla direzione e alla disciplina cinematografica del nostro continente: la nostra e quella
tedesca. Questo non vuoi dire naturalmente, che
gli altri siano stati a guardare e quando, in una
prossima occasione, oltreché della rappresentativa
tedesca, parleremo anche delle squadre rappresentative delle industrie cinematografiche minori, dovremo soffermarci su alcuni film che hanno rappresentato forse le punte artistiche più singolari e in
un certo senso inaspettate di questa X Mostra:
L'A/dea M a/dita di marca spagnola, Gli uomini
della montagna ungherese, Alla deriva danese.
L'Italia presentava innanzi tutto due pellicole
di propaganda illustrativa e documentaria della
nostra guerra, dei suoi eroismi, dei suoi stati d'animo: Bengasi e Alfa Tau.

il punto, il bilancìo e la storia delle dieci manifestazioni in questo decimo anniversario, dovremmo ammettere che esse non ci ricordano gran che
dal punto di vista delle rivoluzioni e delle sistemazioni e dei progressi tecnici del cinema. Il cataclisma del sonoro era già scoppiato quattro anni
prima e quella del colore fu soltanto una piccola
bufera o meglio una minaccia di bufera. Ma è
stato in questi anni che il Cinema, dopo le sue
sbalorditive fortune temporali, ha cominciato a
pretendere considerazioni e rispetto anche sub specie aeternitatis, e anche in mezzo alle congreghe
della grande estetica, di quella con la maiuscola. Ed
è stato a Venezia che per la prima volta è stata
consacrata ufficialmente e internazionalmente una
insegna in cui si parlava di arte cinematografica. E
se fra cento-duecento anni si vorrà fare la storia
dell' invenzione del cinema, quella dei suoi mira çoli tecnici, finanziari, pubblicitari, il nome di

Bengasi diretto da Augusto Geniha è la cronaca idealizzata della resistenza passiva e attiva della popolazione civile di quella eroica città, durante la brev.e occupazione degli inglesi. Attraverso cento dettagli e notazioni, di cui sono protagonisti civili e soldati, uomini, donne, vecchi e
bambini, questa cronaca è m'èssa a fuoco é caratterizzata. Ma il film è dedicato alle donne italiane e sono infatti quattro episodi con al centro
quattro donne che costituiscono il nucleo dell'azione e della trama. Le quattro donne sono una
madre, una moglie, un'amante e una fidanzata .
Alcuni di questi episodi sono veramente riusci.ti e ricchi di vibrazione interna; vi ritroviamo la
mano di Genina migliore, quello che nell'Assed'io
dell'Alcazar e nello Squadrone bianco sapeva dire
molto con poco e metteva i personaggi a contatto
immediato e genuino con lo spettatore. Ma anche gli altri sono immaginati con vigoria e chiarezza, e svolti con quella nettezza di effetti drammatici che fanno bersaglio velocemente nel cuore
della platea e costituiscono un'altra delle doti caratteristiche del nostro regista. Congegnati poi in
modo che essi si integrano ed illuminano vicendevolmente; il filo che li lega non è esterno e
inerte; essi bagnano nella arroventata atmosfera
di quelle memorabili giornate e possono considerarsi quindi veri e propri capitoli del bellissimo
romanzo della resistenza sotterranea al nemico
che qui si è voluto narrare. Lo sforzo produttivo
è stato uno dei più grossi e dei più seri della nostra industria e conferma la maturità, la versatilità e l'agilità del nostro cinematografo di propaganda nell'adeguarsi alle circostanze, possiamo
ben dire, uniche che stiamo attraversando.
Alfa Tau (le due lettere dell'alfabeto greco
corrispondono a due bandiere da segnali in uso
nella nostra marina da guerra per comunicare l'affondamento di una unità nemica) è nn vero e proprio film di guerra, della guerra dura, complicata ed
emozionante combattuta dai nostri impareggiabili sommergibilisti. L'ha diretto il comandante
De Robertis che, come certo ricorderete, si gua-

dagnò applausi ed elogi quasi incondizionati col
suo primo film, anch'esso pieno di manovre, di
ansie e miracoli sottomarini, Uomini sul fondo.
Anche Alfa Tau che descrive la missione di
guerra di una nostra unità sottomarina, si è meritato applausi quasi incondizionati. Perché i suoi
due mestieri di uomo di mare e di regista di mare,
se così si può dire, il comandante De Robertis li
conosce a fondo. Con quanto affetto, con quanta
intelligenza psicologica, con quanto meticoloso
acume egli introduce sullo schermo quel singolare
microcosmo che è l'equipaggio di un sommergibile;
e con quanto meticoloso impegno egli muove la
sua macchina da presa, con che studio di evitare
il già visto e il già detto!
hlm genuino nel senso più ampio della parola: gli attori hanno lavorato tutti più o meno
in stato di grazia autobiografica; voglio dire che
nessuno di essi fa parte dell'oli m po professionale.
Uffi·ciali veri (e quel comandante non lo dimenticheremo facilmente, còsì riservato e cordiale ad
un tempo, così militarmente spiccio, ,così elegante e affabile, così fulminea·mente simpatico), sottufficiali, graduati e marinai veri. E fra gente che
non è del mestiere sono stati scelti anchi! personaggi delle scene, per così dire, in borghese.
Il film è stato realizzato con l'ausilio del Centro Cinematografico della Marina; e anche questo
si vede. Si vede, voglio dire, che alla genuinità del
film ha contribuito la familiarità degli operatori
e dei tecnici con quel mare, con quella luce, cori
quelle navi, con quei vofti, la loro familiarità, insomma, con la guerra e con quelli che la fanno.
Questa fonda~entale genuinità il pubblico ha soprattutto applaudito nel film.
Di propagan.da possono anche considerarsi i due
film Noi vivi e Addio Kira che Goffredo Ale~an 
drini ha ricavato dal vendutissimo romanzo di vita bolscevica Noi vivi e che descrive le delizie morali e materiali de11' inferno bolscevico.
Il nodo di a~ioni drammatiche, che tende in alcuni punti a sconfinare nell' avventuroso e nell 'epi co, è svolto nella figurazione cinematografica con
esemplare nitidezza e notevole efficacia. Attraverso lo svolgimento nel tempo dei sentimenti e gli
incontri dei personaggi anche secondari, seguiti
con amorevole attenzione, abbandonati e ripresi
secondo un ritmo narrativo preciso, la storia di
Kira, Leo e Andrei va continuamente ampliando
le sue dimensioni fino a coincidere con il destino
degli uomini sommersi dalle tenebre di queLl'inferno. Ma il merito di questo film ci sembra tut tavia quello di aver saputo mantenere nei limiti
di una situazione particolare ben delineata tutti gli
elementi sociali del dramma; i quali illuminano •
con tragici riflessi le figure dei protagonisti, sen2a
usurpare mai il posto riservato alf"à rappresentazione lineare de1le loro ansie, speranze, dolori.
Del giovane esordiente regista Renato Caste1lani si attendeva con ansia a Venezia Un colpo di
pistola ricavato dall'omonimo e bellissimo racconto di Pusckin. L'attesa non è andata delusa. Film
formalmente perfetto, che rivela in chi l'ha diretto
un gusto non comune e straordinarie facoltà di
stilizzazione e un intuito sottile della composi'zione e, soprattutto, un dono che può essere una
maledizione quando non è sorretto da una fantasia fervida e sicura, il dono di staccarsi dalla maniera trattata, di considerarla e atteggiarla con sangue freddo e disinteresse nella giusta prospettiva
e lontananza. Tutto il film, scena per scena, ogni
personaggio, ogni paesaggio, ogni ombra, ogni
velo, ogni piega, sono combinati in vista di questo giuoco elegante ed estroso di caratterizzazione
e fissazione stilistica. Voi sentite dietro ogni quadro il regista attento, distaccato e in gran vena. E
il risultato è un film di una coerenza e di una
felicità formali, si può dire, senza precedenti nel
nostro cinematografo. Aggiungasi un'Assia Noris
assai brava e bella di civetteria slava, di incoerenza,
di fantasticheria slava, e un Giachetti tutto chiuso
nella sua fissazione amorosa.
In Una storia d'amore troviamo un Camerini
non più allegretto-amarognolo o ironico-romantico o comico-sentimentale, ma dichiaratamente
drammatico. Un Camerini dichiaratamente col
cuore in mano e fermamente deciso a far singhiozzare le platee. E~li ci è riuscito in pie!lo, e il film
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avrà un:~ icura e lunga carri~ra di platee intenerite e inghiozzanti: c le lacrime della grande fol la che gremiva il cinema an Marco, saranno da
lungo tempo a ciugaCe quando 'ancora gli spetta tori delle piccole sale di provincia avranno gli occhi ro i e la gola gonfia. Ma non vorrei che questo um.ido elogio del film trae e in inganno il lettore e che egli crede e ad una specie di scommess:~ di Camerini con e te o e col uo pa ato, per
ccsì dire, ia sordina, una scomme a di riuscife
anch'egli a suonare tutto un film sulla corda fone
e patetica .fino a spremere il cuore dello spettatore
più incallito. Questo film. insomma , non è ·un
puntiglio, ma soltanto una distensione, un'abban dono, un grido del cuore del reg i ta forse più Oi·
vegliato ~ riservato che noi abbiamo. Un uomo
abituato a parlare sottovoce, a soffrire, a div<:rtirsi,
a commuoversi ottovoce, ad un tratto lancia un
grido di commozione. e se il grido non è fa:so c
sordo, ma caldo e umano come quello la nc'ato da
Camerini in qu to film, il ca o è doppiamente
istruttivo e interes ante.
E anche qui un ' A ia Nori in gran forma: e a
ncn ba mai fatto meglio che nelle scene finali e
tragiche del film. n n ha mai messo tanto cuore
e tanto eroismo ad un tempo in una scena di amore: ed ha avuto la fortun<~ di ssere as econdata
dall'esordiente Piero Lul!i come meglio non si po.
teva: una mascheri! comune, di quella \lmanità
media e vera che vorremmo \Tedue affollare più di
frequente i nostri schermi.
Camillo Mastrocinque ha diretto Le vie del
cuore che è tato ricavato dalla celebré comm.;di<~
d: Paolo Ferrari Cause ed effetti. Que to bravo e
coscienzio o regi ta si è specializzato in ri<iuzioni
dal no tro teatro otrocentesco e dac quel particolare teatro a tesi che fiorì in quello corc io del ~~
colo. Ricorderete certamente l mariti d~l dramma
di Torelli e presto vedremo Scrollina dalromoni ma commedia dello tes o <~utore.
f1 dramma di Ferrari era più decisam ente ed aspramente polemico di quanto non sia i~ film, l'am·
bientazione più tendenziosa, le situazioni e le r:a·
role più amare c accusatrici. e più impegnativo ;l
contrasto fra la protagonista e il mondo gua to che
la circonda. Gli autori del film hanno spremuto
tutto il succo sentimentale possibile da quel dram ma e hanno annacquato un po' il vino forte della
te i come vi dice la stessa trasformazione del titolo dal moralistico Cause ed effetti nel sentimen tale L e vie del cuore. Que ta trasposizione di accento è tata fatta abilmente e cordialmente. E il
film è movimentato con chiarezza e sincera <:mozione, e ambientato con spirito
L'interpretazione è stata affidata ad assi di queto genere di teatro filmato in costume : andro
Ruffini che è il marito. Clara Calama~ in gran
forma. che è la ua amante. Ma il numero nuovo
della di tribuzione era costituito dall'esordiente
Miria di an Servolo, la cui grazia sana e ricca
di sentimento si adatta bene al ' non facile personaggio affidatole: con una recitazione di'sinvolta
e affabi le es a ha efficacemente caratterizzato la sua
genere a Anna .
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Laura Solari a venezia.

ANTONIO CIAMPI, Redattoré éapO·rèsponsabile

E infine un film anch'esso ricavato da un la voro di teatro ma irrimediabilmente novecentesco.
La bella addormentata, la celebre « avventura colorata » di Rosso di an econdo. La commedia
non è delle migliori di Rosso e quella specie di
magico, lncautò tòrpore ·della ' ragazza nella ca à
malfamata finché il olfataro pon va a «svegliarla », è di un liri mo piuttosto sospetto : non rimpiangiamo quindi che Chiarini e i suoi collaboratori abbiano rinunziato a riprodurne le cadenze
e il colore e abbiano preferito ridur!a nei ermini
di un realismo porremmo dire verghiano, anzi sarebbe tato desiderabile che gli autori lo avessero
fatto con maggiore deci ione e rigore. Comunque
tentativi come questi, co ì carichi di intenti elevati,
cosi singolari e coraggio i, vanno elogiati senza
riserve. Il racconto d' a:tronde, malgrado le sue ardue esigenze di colore e di atmosfera, è chiaro, ordinato e spesso ambientato con pertinenza. L'in terpretazione dei due protagonisti e specialmente
quella della ragazza da parte della Ferida, è. assai
bella e i pjrata. Anche azzari, meno certi atteg ~
g'amenti da Alfio di maniera, sta bene nella ·ua
parte.
SANDRO DE FEO

S. A. ALDO GARZANTI Edltrlco-proprletarla
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Regalate al vostro bambino un tubetto di
pasta dent ifricia Chlorodont ed uno spazzol ino da denti, non appena egli sia in
grado d i adoperarl i da solo. lnsegnategli
come i denti si pul iscono a ll'esterno ed
all' interno. Prima che egli vada a Jet}o,
i suoi dentin i debbono essere nettati dai
residu i di c ibo e dai sedimenti. Conservare san i i denti di latte significa prepara.
re · una lunga v ita ai dent i dell'adulto.
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