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LA M O R T E DEL G R A N D E P I T T O R E F I O R E N T I N O 

Aririio a OHone Rosai 
* % J 

OTTONE ROSAI: • Glocatorl di toppa > (1928) 

IVREA, 13 — // pittorc 
Ottone Rosai c morto a 
Ivrea slanmne alle b", in sc-
guilo ad tin attacco cardia-
\-o. L'illustre pitlore fioren-
tino si era reiato ad Ivrca 
per rinaugurazione di una 
sua importanle mostra per
sonate organizzala dal Cen
tra vullurale Olivetti. 

liosai era nnto u Firenze 
it ?.S" aprile 1S95. 

Tra Ic tnolte espressioni 
di cordoglio pervenute alia 
famiglia nella giornuta o-
dierha, vi e tin tetegramma 
del Presidcnte della Re pub-
blica, che cost dice: « Pro-
fondamente addolarato per 
I'immattira scomparsa di 
Ottone liosai che colpisce 
iarte italiana prlvandala di 
uno tra i snoi maestri pin 
insigni, prego accogliere. le 
mic sincere condoglianzc. 
Giovanni Gronchi ». 

La vita o, le opera 
E' morto lontano dalla sua 

Firenze, la citta ch'egli pro-
fondamente amava, dov'era 
nato e vissuto e da cui sem-
pre controvoglia si separava. 
Firenze era il fondamento 
della sua ispirazione. era il 
suo mondo poetico stesso: 
Firenze e la campagna in-
torno. E il suo amore 
era esclusivo, geloso, osti-
nato. 

Pochi artisti contempora-
nei hanno avuto ed hanno 
una fisionomia cosi definita 
come quella di Ottone Ro
sai. Lo svolgimento della sua 
arte, tranne una breve espe-
rienza futurista tra il '12 e 
il '14, e sempre stato stretta-
mente legato alia ricerca 
espressiva d e 11 e immagini 
della sua terra e della gente 
che gremiva e gremisce i piu 
popolari quartieri fiorentini: 
una ricerca d'espressione di-
retta, precisa. senza vezzi. 
che Rosai ennduceva guar-
dando. caso mai, i primitivi 
toscani, cosi asciutti ed e s -
senziali. cosi scarniti. E' per 
questo che la tentazione del 
futurismo duro per lui cosi 
poco ed e per questo ch'egli 
non pati di pittura metafisica 
o d'altri srfismi figurativi 
Piuttosto. intorno al *19 
comprese la lezione di Ce
zanne per la proprieta. la 
consistenza. il rigore che 
conteneva. 

Ma gli anni della forma 
zione di Rosai risalgono a 
tin tempo di parecchio ante 
riore: almeno agli anni che 

precedono immediatamente 
lo scoppio della prima guerra 
mondiale. 

Possiamo dire che la sua 
disposizione verso la vita e 
Parte. per molti aspetti. sin 
dall'inizio. fu simile a quella 
di Lorenzo Viani: una posi-
zione cioe rivoltosa e pole" 
mica, che s i esprimeva da 
una parte in un brusco rifiu 
to dell'arte ufficiale intricata 
nel simbolismo floreale e 
dall'altro nel ripudio di quel
la pittura che Fumanitari 
smo pietistico d'ispirazione 
deamicisiana e socialista ali-
inentava. Era insomma una 
posizione piu protestataria e 
anarcoide. che, in fondo, era 
forse p o s s i b i 1 e collegare. 
come umori. ai risentimenti 
de l lu l t imo Fattori. il Fattori 
per intendcrci, del Cavallo 

morto (1903) in cui il ba-
rocciaio accanto alia bestia 
stecchita fa gia pensare a 
certi, < omini » di Rosai. 

Tale posizione in Rosai 
viene portata aU'estiemo. 
senza pero alcun aspetto di 
rassegnazione, ma anzi assu-
mendo atteggiamenti osten-
tati di teppismo e talvolta 
di cinismo. 

1 personaggi di Rosai han
no un posto a so, ben sicuro 
ormai, nella pittura italiana. 
Sono personaggi tristi, taei-
turni, chitisi; vestiti di giac-
chetete malandate, di goffi 
cappotti; stanno seduti in
torno al tavolo dell'osteria 
e giocano a carte in silenzio; 
guardano il litro e il bicchie-
re con aria assente; cammi-
nano per certe stradinc de-
serte; siedono desolati su di 
una panchina. Sono perso
naggi che Rosai ha cono-
sciuto sin dall' infanzia, i 
personaggi di via Toscanella 
e d'altri borghi: carrettieri, 
facchini, donnette, artigiani, 
fornai. bettolieri, ladri: una 
umanita che Rosai dipinge, 
specie tra il '19 e il '30. con 
una acutezza esemplare. con 
essenzialita, con tavolozza 
sobria e consistente, sottoli 
neandone sempre la condi-
zione sociale. Da queste tele 
si sprigiona una poesia folta 
di sentimenti, di dramma, 
sempre in un'aria di crepu-
scolo. in una atmosfera 
azzurrognola, dentro grigi di 
cencre. 

L'equivoco del fascismo in 
cui Rosai a suo tempo resto 
impigliato, era connesso a 
quel lato di < anarchismo », 
di < plebeismo >, di ostentato 
< a n t i b o r g h e s i s m o , di c s o 
relismo > col quale il fasci
smo si era trovato una base 
anche tra certi strati di po-
polo. 

Ma l'arte di Rosai non 
cadde mai nella < restaura-
zione > accademica del nove-
cento fascista. Rosai. anche 
nei momenti di maggiore 
euforia nazionale, non di-
pinse mai celebiazioni im-
periali o trofei. 

Egli continuo invece a re-
stare fedele ai suoi « omini >, 
ai suoi borghi, alle sue stra-
de, al paesaggio che circonda 
Firenze. Si arricchi solo la 
gamma dei suoi momenti 
poetici e dei suoi modi pitto-
rici, sino. dopo ii '40. a schia-
rire la tavolozza, a rarefarla 
Cosi i suoi paesaggi si fanno 
luminosi, aperti. sottiM. Una 
pungente dolcezza li trat-
tiene dentro un incanto di 
solitudine. Allora si manife-
sta una vena di tenerezza 
the nei suoi quadri prece-
denti non si notava, ma che 
anche, sotto i modi risentiti. 
forse gia esisteva ed oggi 
e anche possibile scoprire 
come nascosta dentro una 
ruvida corteccia di pudore. 

Con Rosai e morto un 
maestro indiscutibile della 
pittura italiana: un artista 
che, nonostante il limite 
provinciale della sua tema-
tica, ha rotto l'angustia della 
provincia con l'acuta presen 
za della poesia: un artista 
che legato al c paese » e riu-
s-cito ad evitare « strapaese >, 
finale obbligato per tanti 
altri che, in una strada ana 
loga a quella di Rosai. non 
hanno avuto o non hanno no 
la sua penetrazione ne la sua 
energia. il suo polso. 

MARIO DE MICHELI 

Una personalis di occcziono 
nel mondo doll'arte italiana 

Ottone o morto, un amico tra i piu cari e certl, uno 
degli ultimi (un superstite) della razza dei pittorl italiani; 
ci ha lasciati, e la ragione e il cuorc si rifiutano di ammet-
tcre che egli non sia piu al nostro fianco. 

Andando a Firenze non lo troveremo piu a S. Leonardo, 
non sentiremo piu sulle nostre spalle di amici il peso della 
sua mano enorme, affcttuosa e rassicurante. 

Le sue mani sembravano rami di un ulivo toscano, 
grandi e contorte potevano fare paura; pure sapevano ac-
carezzare la tela con toni d'alba. 

La sua pittura s'era fatta in questi ultimi anni piu 
lieve. Quella luce d'alba permeava tutto; alberi, stradc, 
case, mura, le architetture della sua citta, i suoi < omini > 
sembravano nei suoi ultimi quadri aver trovato un'atmo-
sfera senza difficolta e senza urti, una condizionc di vita, 
se non felice, almeno possibile. 

Ora vcrranno i necrologi, e parleranno di lui anche 
coloro che gli rattristarono la vita. Coloro che non gli 
perdonavano di non copiare dalle riviste, ma di attingere 
dircttamente dalla verilu u dal suo sentimento la materia 
della sua arte. 

Piu tardi si vedra quanto, in un paesaggio tanto rumo-
roso qual'e quello dell'attualc pittura italiana (dal « 900 » 
a noi), contasse la personality di Rosai. Come i suoi 
« omini» fossero una delle poche cose certe, cspressione 
di un mondo poetico e morale vero c definito. 

Ora lo accompagnamo al suo ultimo «studio». Gli 
omini, i gazisti, i giocatori di toppa, i bevitori delle osterie 
del sabato sera, l'omino con la tromba, i musicanti da 
quattro soldi, le ventlitrici di bruciate. i popolam fiorentini, 
sono tutti con noi, con gli amici e con i pittori, piu vicini 
a lui oggi di sempre, forse piu vicini di quanto non 
abbiamo potuto o saputo esscre noi che pure lo abbiamo 
amato moltissimo, c per i quali la scomparsa di Ottone 
lascia un vuoto incolmabile. 

RENATO GUTTUSO 

VIAGGIO NEL MONDO ARABO DI ALBERTO JACOV1ELLO 

Verso la creazione in Egitto 
di un unico partito comunista 

Intervista con i compagni del "Comitato dt coordinamento„ tra le differenti organizzazioni 
comumste - Sichiude un oscuro periodo di divisioni e dt aspre lotte - // programma del parttto 

(Dal nostro Inviato speclalo) 

DI RITORNO DAL ME
DIO ORIENTE. maggio. — 
Nel corso del mio soggior-
no al Cairo ho nppreso 
che tra le di//crenti orga
nizzazioni comuniste e sta
to creato un « Comltato di 
coordinamento > il cui com-
pifo principalc d di get-
tare le basi di un unico 
partito dei comunisti egi-
ziani. Si tratta di un av-
venimento di grande por
tata. Sc, infatti, gli sfor-
zi in auesta direzione sa-
ranno. come c assai proba-
bilc, coronnti dnl succes-
so, per i comunisfi cgizia-
ni si chiudcra il periodo 
dolorosa c oscuro delle di
visioni, delle lotle fratrici
de che hanno costituito. 
nonostante il lavoro tena-
ce, spesso eroico, dei mi
litant! die a centinaia c 
ccntinaia hanno pagato con 
la pripioue il loro nffoc-
camento all'idcale del so-
cialismo, I'osfncolo princi-
pale alio sviluppo di un 
grande movimento comu
nista. 

Ho creduto utile, pcrcid, 
rivolgere alcune domande 
ai compagni che fanno 
parte del « Co»ii(afo di 
coordinamento *. Le rispo-
ste die ne ho riccuufo so

no tl frutto di una elabo-
razionc comunc e tuunio 
quindi considerate come il 
giudizio comunc che della 
attuale situazlone in Egitto 
danno le differenti orga-
nizzazioni comuniste. 

Domanda: * 11 movimen
to comunista cgiziano, a 
giudicarc dalla costituzione 
c dal regolarc funziona-
mento di un " Comitato di 
coordinamento" tra le sue 
differenti organizzazioni, 
va verso la creazione dl tin 
unico partito comunista. 
Quali tatti hanno favorito 
questa importante cvolu-
zione? ». 

La classc operaia 
Risposta: < E' evidente, 

ormai. che la divisione dei 
marxisti in differenti or
ganizzazioni in lotta tra di 
loro ha indebolito il movi
mento operaio cgiziano. Le 
parole d'ordine contraddit-
torie che venivano diffuse 
dai diversi gruppi che si 
proclamnvano marxisti non 
facevano che gonerare con-
fusione, disorientare le 
masse e distruggere la fi-
ducia che esse potevano 
avere nei comunisti. D'altra 
parte la moltcplicita di or
ganizzazioni permetteva la 
infiltrazione di elementi 

provocatori e di spie della 
polizia™nonch6 di agenti 
deH'imperialismo, il che ha 
contribuito non poco a im-
pedire che il proletariate 
giuocasse un ruolo dirigen-
te nella politica egiziana, 
piu che mai necessaiio nel
la situazione attuale. Essa 
e infatti caratterizzata da 
due elementi: da una par
te hi borghesia nazionale 
si e impegnata a fondo nel
la lotta contro l'imperiali-
smo e dall'altra 1'imperia-
lismo cerca con tutti i mez-
zi di stroncare questa lotta 
lovesciando il governo di 
Nasser. Un tale governo 
non pu6 sopravvivere che a 
condizionc di poter contare 
suH'aiiitd dei paesi sociali-
sti e suH'appoggio di un 
vasto fionte nazionale al-
l'interno del paese. E' evi
dente d ie a questo fronte 
il proletariato tleve contri-
buire con la sua esperien-
za. la sua combattivita e la 
sua dottrina rivoluzionana 
Ogni debole/7a del proleta
riato, per converso. si ri-
porcuoterebbe in modo im-
mediato e diretto sul fron
te nazionale nel suo insie-
me. E' ugualmente eviden
te che neH'cpoca in cui il 
socialismo e diventato un 
sistema mondiale. la liqui-

IL CELEBRE ATTORE E REGISTA SI E' SPENTO A SETTANTUN ANNO 

Scompare con Erich von Stroheim 
un protagonista della storia del cinema 

Radiato giovanissimo dai ruoli dell3Accademia militare austriaca enugrd in America, dove diresse i 
suoi maggiori film: "Femmine f'otli" ''Sinfonia nuziale" e i(l rapaci" - Inlerprete indimenticabile 

PARIGI. 13 — Nella sua casa 
di Maurepas. presso la capi-
tale francese, e morto ieri. 
aU'eta di 71 anni. Erich Von 
Stroheim. 

Von Stroheim si trovnva 
immobilir.-'.ito a lotto ormai da 
sei mesi. in scsuito a un can-
cro che gli aveva colpito tra 
l'altro la spina dorsnle. 

II governo francese gli ave
va recentemonte conccsso la 
Legion d'Onore per I servizi 
resi da lui all"arte cinemato-
grafica. 

II decesso di Von Stroheim 
che e stato reso noto soltanto 
oggi. ha avuto luogo iersera 
alle ore 21. Al suo capczzale 
era la moglie Denise Vcrnac. 
la quale I'ha assistito durante 
la lunga malattia. 

Von Stroheim fu un altorc in-
ilimcnlirahilc. Anchi- quando par-
lecipava a film di conf«*zione. 
egli portava gempre in se I'ero 
polcnlc ed il riconlo di un mito 
Diccva Andre Malraux, parados-
salmentc: si andava al cinema 
per vedcre Stroheim a Cibil-
lerra. Stroheim a Bclgrado. 
Stroheim in guerra, come si an
dava a vedere Cabin ferroviere 
e Cabin legionario. come al tem
po delle pantomime ft aml.i\n a 
%-edere Pierrot ladro, Ticrroi 
impiccato e Pierrot innamoralo. 
Stroheim. pnr non portanilo 
sempre il medesimo regno di-
stintivo, bombetta di Chariot o 
le *ue jcarpacce. rimane sempre 
quello dei suoi primi fdm: e«l' 
era uno di quegli attori rhe non 
potevano scrollarsi di «lo««o il 
pcrsonaggio: anche quando in-
dossava le vesti del maggiordo-
mo. ognnno poteva pen«are che 
roMui fosse, un po* invecchiato. 
il colonnello Von Slauffenberg. 
il rigido militare dal basin in-
gessato che dominava Ln gran-h 
illusione. Egli era lo stef'o ulfi-
ciale di Sin/on in nusiale. r sem
pre lo si immaginava con i guan-
ti bianrhi di bucato, pur nelle 
situazioni pin diffirili. e il mo 
nocolo incastrato neU'ocrliio. e 
la testa rasata, e lo sguardo frcd-
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ANTOLOGIA DI POETI 
Con gli scrittori Mammcri e Va-

cinc. Mohammed Dib e il piu valido 
rappresentante della letteratura al-
gerina contemporanea: una lette
ratura impegnata a fondo nella pro
blematic^ sociale e politica del pro-
pno Paese. Con la celebre tnlo^ia 
-Algdrie-. con i racconti -Al cafe-. 
con raccolte di versi. Mohammed 
Dib ha fatto conosccrc il propno 
nomc. le lo:te e le aspirazioni del 
popolo alcenno in guerra contro 
il colomalismo francese. In questa 
- duplice poesia -. come I" autore 
chiama le sue composizioni che pub-
blichiamo. Dib si nvolge ai suoi 
amici francesi e invia un messag-
gio fratemo di speranza e di pace. 

I 

L'ora folle 
Amoroso terra crioellala 
di ferite, lasciata 
al silenzio opaco, 
vestita a lotto, di nolle 
solto la luce del sangue 
rosso sulle vigne, 
le tue rive di morle 
hanno slrani bagliori: 

L'ora folic s'aggira: nera 
la potrete riconoscere 
dalla faria a"odio nero, 
di grida, di venlo. 

, « . « * » « » « » » » ^ » ^ » » , » , » - » 1 T » - - - • • • • • • - - • - • • • • • • • • • • • • • • • « * * ^ ^ ^ * ' 

II 

Messaggio 
Parole di speranza mi giungono 
da lontano! Odo un canto 
che fa trascorrere la nolle, 
dimenlicare la slanchczza, 
il male e la sua follia: 

Canzone placida e bnona 
combalti con cuore pazienle 
Fostile immensita: 
E tu, piccolo fiamma 
che sai farmi compagnia, 
brucia cosi senza cedere 
al venlo se soffia selvaggio, 
o alia notte se piii oscura 
si slringe d'inlorno, 
brucia sino al maltino! 

Vento noltnrno, e severo venlo 
tornale al paese 
che vi invia e d//«: 
La pace sia con voi, 
e la primavera che passa 
ai crocicchi dei monti 
e prepara ore serene, 
le ore del miele e deirorzo, 
le ore del grano perche tutti, 
perche V uomo e il suo armento 

[mangino. 
MOHAMMED DIB 
(version! di MS.) II 

do metallico: un uomo caltivo. 
da lemere, il rupprcsentante di 
un passato che ispiruva repulsin-
ne e timorc. 

Forse Stroheim e I'unico raso, 
nella storia del cinema, di un 
attore che ha sempre insinuato 
il sospetto che ogni sua azionc 
fosse autohiografu-a. Le fotogra-
fie che lo ritracvano nella vita 
privata ce lo mostravano proprio 
identiro ai colonnclli, ai capita-
ni. alle spie dei suoi film: un 
uomo immerso in una sopita 
atmosfera dannunziana. in case 
rirche di ninnoli e di rineseric, 
che amava sedere dinanzi alia 
scrivania su una sroraoda sella 
inglese invece che su una capace 
pottrona. Forse egli non era riu-
scito mai a perdon.ire al suo 
Paese. all'Austria, I'averlo radia-
to giovanissimo da queU'esercrto 
che semhravn fatto per lui. da 
quel ruolo nella diplomazia che 
avrt-bbe fatto di tale giovanc ri
gido ed elegante, un brillante 
militare, un aruto addelto mi
litare: rd invece (era il prin-
cipio del secolo. il 1909) egli era 
coMrclto a insudiciare le can-
dide mani di nobile con i piu 
bassi ed avvilenti mestieri, a 
ciirvare la schirna solto dilri 
lavori in una America che era 
— si — e si prcscntava come 
il Pac.*c delTavvenire ma mo-
slravn anche i scgni di una cle-
menlare rudczza che il barone 
Von Stroheim. figlio di un co
lonnello di cavalleria, non po-
te\a apprczzare. 

La sua vendetta 
Verso il mondo che lo aveva 

respinto. interrompendo un so-
gno di nohile mrdiorrita. Strohe
im ronrepi quell'odio profondo 
e fondamentale che c la spina 
dorsale di tutti i suoi film, che 
lo porto ad a'sumcre atteggia
menti i quali furono addirittura 
ron-iilcrati rivoluzionari. Chia-
mato a rollaliorarc con i grandi 
rrgi'ti del tempo come « esper-
to di rose mililari ». Stroheim 
porto con se proprio la cattivrria 
radirata verso il su0 mondo. Egli 
fu a-M«tenie alia regia ed attore 
del piu grande rcgista dell'epoca. 
D.W. Griffith, in un film che 
si rhiamava / / cuore del mon
do. e che gia cristallizzava la 
masrhera del futuro grande in-
terprete: un ufficiale rigido. im-
macolato airaspeito. quale egli 
era stato. ma che riusciva a 
dimostrare a tutti — come »cris-
se un crilico italiano — chr sotto 
quelle vctti non si poteva celare 
che un animo barbarico e un 
cuore mostruoso». Era la sua 
vendetta e la rinnovo in Fern-
mine folli (1922* e in Sinfoma 
nuziale, i principal! film che 
egli diresse. e che furono veduti 
in Enropa susertando, equimente 
distribute, Fammirazione e la 
esecrazione. 

In cio Stroheim fa la perso
nality pin simile a quella di 
Charlie Chaplin nel cinema 
americano. Ant-he Chaplin si 
prendeva la sua vendetta sal 
mondo cbe gli aveva offerto ana 
infanzia abnorme; anche Chaplin 
era talvolta caltivo e cinico. Ma 
egli aveva sempre enra di tenere 
viva una fiammella di umanita, 
di fidncia, una strada aperta ver
so TavTenire. alia fine dei snoi 
tristi film. Per Stroheim, invece, 
il mondo era tutto perverso, 
chiuso. ostile, rapace. / rapaci si 
rhiamava appunto Topera rhe 
costituisre il suo massitno sfor-
to, il suo capolavoro. f rapaci 
fn portato • termine nel 1924, ed 

di Clmplin. Quunilci il critiro 
amrrii-jno John Ho«.ir<| Law son 
dire flip questi due film sono 
gli uniri degni di csscrc rienr-
dati come rrazionr nlln aridita 
dell'rpora. nffermii cosa proba-
liilrucnte vera, ma che nessuno 
puo cnntrollurc. / rapaci fu in
fatti il film cui rapito il piu 
straordinario ca«o di crnsura di 
lutta la storia del cinema: I'cdi-
zione originate era di ventotto 
rulli. c fu pratiramentc distrutta 
dalla sorit'la produttricc, che la 
ridussc a un quarto circa, c l.i 
presento cosi al pubblico susci-
tando la clnmoro-a reazione di 
Stroheim, che la ripudio. In quel 
film Stroheim raccoglieva le fila 
di tutti i suoi temi, li prcscn
tava come una sorta di antologia: 
cinismo, sadKnio, crotismo. bru-
talita. catti\rria. Egli era alia 
ricerca di un uaturalismo folo-
grafiro di cui face\a handiera: 

lywnod fosse l'angolo piu puteo-
lente del mondo. II giorno della 
prima di Femmine folli egli fe
re una dirhiarazioue che, nrl 
giudizio finale, e identica, in 
modo slupefarente. n una for-
mulazioiie di Chaplin: n La rnp-
prcsentazionc csatta drlla vita 
— diceva quel suo credo spiri-
tuale — ecco cio che in cerco 
di realizzarc. II piu grave han
dicap del chimin nmrrirano e 
una specie di ristreltt-zza mo
rale. II gros<o puhhliro non e 
quel povcro di spirito rile im-
maginuno molti produltori. K' 
stauco di paste al cioccolato c di 
sratole di confetti: rcclama rihi 
piu soflanziosi. Vuolc che gli si 
mostri la vita vrra: aspra, nuda, 
disperata. fatalc. I miei pros-
simi film poggeranno sempre piu 
-ui ronflitti umani: non realiz-
zerii piu opcre con la pcrfc/ione 
di una tiiarchina. La niarrhiiu 

a Ciliiltcrra. Stroheim a Uclgra-
do, Stroheim a Macao, a Shangai, 
Stroheim ufficiale nazisla in Ftio-
co a orientv. Era un mito che 
diveniva sempre piu compasgato, 
piti freddo e it huslo non riu
sciva piii a contencre un corpo 
rhe si ingros^ava: finrhe Stro
heim giunsc, in un supremo av-
vilituciito atilnhiografico, a pian-
gcre su sc stesso nel Vialc del 
Tramonto (19191: lo dirigeva un 
rcgista ancor piii cinico c spre-
giudicuto, ma piu furho di quel
lo che egli era stato: Hilly Wil
der, un nllro emigrato Viennese, 
uno che faccva del naturalismo 
soltnnto per strizzare Focchio al 
puhhlico. 

Da anni nessuno rirhiedeva 
piu Erich Von Stroheim. L'ulti-
mo a rirhiederlo fu il venliio 
Sacha Guitry. che gli fece indos-
sare i panni di Heelhoven. 
nel suo Napoleone. Le nun-
ve genrrazioni forse non riro-
nohliero uenimeno rhi fosse I'no-
inii rhe aveva ritrntlo in sc stes<o 
tutto un periodo di storia. un 
atteggiamento drllo spirito euro 
pco n cavallo drlla Grande guer 
ra. Muore a seltantiino anni. d 
rnncro. solo, sen/a lasriare ne 
cinema alcun erede: perche volh 
rsserc un genio solitario, sron 
troso c aristorratiro, che non 
dnvrva renderc ronto a nessiini 
di quel rhe faccva. 

TOMMASO CIIIARF.TTI 

dazione di ogni influenza 
dell'imperialismo nel nostro 
paese e un compito quanto 
mai urgente e un obiettivo 

f ierfettamente raggiungibi-
e. II fronte nazionale e, 

in questa lotta, l'arma fon
damentale. Rafforzare il 
proletariato vuol dire raf
forzare il fronte nazionale 
e, in deflnitiva, assicurare 
le coudizioni della vittoria. 
Ne deriva che e essenziale 
eliniinare tutti gli elementi 
di debolezza del proletaria
to, e prima di tutto la di
visione tra i comunisti, il 
che 6 oggi possibile. Le di
ve rgenze tra le differenti 
organizzazioni, infatti, si 
sono grandemente attenua
te. Ksse si imperniavano, 
sostanzialmente, sulla defi-
nizioue del ruolo della bor
ghesia nel movimento na
zionale. Ebbene in questo 
campo, tutti siamo ormai 
cFaccordo su un punto es
senziale: nella congiuntura 
mondiale e interna attuale. 
la borghesia nazionale e al
ia testa della lotta per l'in-
dipendenza del paese. 

II XX Congresso del 
PCUS ci ha confermato, 
d'altra parte, che la difesa 
della dottrina marxista-le-
ninista non si conduce at-
traverso un dogmatisino ri
gido e settario. La forza di 
(piesta dottrina e tale, in
fatti, che essa puo trion-
fare di ogni deviazione. E' 
inconcepibile, ad esempio, 
prolungare l'attuale stato 
di divisione dei marxisti in 
Egitto con il pretesto che 
non bisognerebbe fare la 
unitii se non tra coloro i 
quali sono d'accordo su 
tutti i punti: noi pensiamo, 
invece. che la lotta ideolo-
gica all'interno del partito 
(lebba essere la vera garan-
zia della sua maturita po 
litica e della sua reale uni-
ta. Le nuove possibilita di 
lavoro, infine, rendono as -
solutamente necessaria la 
unificazione per non dare 
alle masse il triste spetta-
colo dei marxisti che si 
azzannano tra di loro: e il 
fatto che la rigorosa clan-
destinita che rendeva diffi
cile il contatto tra i com
pagni delle differenti orga 
nizzazioni non sia piii cosi 
necessaria come nel passa
to facilita il compito >. 

Domanda: « Su quale ba
se programmatica pensate 
che debba esscre costituito 
il futuro partito comuni
sta? ». 

Risposta: « Le grandi li-
nee del programma do-
vrebbero essere le seguenti: 
salvaguardia e consolida-
mento della indipendenza 
nazionale, difesa attiva del 
la pace, rafforzamento del -
I'unita dei paesi arabi 
emancipati dalla domina-
zione imperialistica, liqui-
dazione dei residui del feti-
dalesimo, eliminazione del 
potere dei monopoli. rispet-
to della democrazia e con-
solidamento delle sue basi. 
edificazione di una econo-
mia nazionale moderna e 
avanzata. olevamento del 
tcnore di vita delle masse 
popolari. riforme sociali e 
( ulttirali >. 

Domanda: < Qnal'c il i'o-
stro giudizio sulla attuale 
situazione interna dcll'Egit-
tn c quali sono. a vostro 

avviso, le prospettive che 
stanno davanti al vostro 
paese per quel che concer-
ne la organizzazione di una 
societa definitivamente al 
riparo da ogni possibilita di 
ritomo offensivo dell'impe
rialismo? >. 

Risposta: « A nostro m o 
de di vedere la situazione 
interna in Egitto e caratte-
rizzata dai clamorosi suc
cess! ottenuti dal movimen
to nazionale. Per la prima 
voltn nella storia dell'Egit-
to moderno noi abbiamo 
un governo nazionale che 
difende gli interessi del 
paese e che e sostenuto a 
fondo da una vasta al lean-
za che comprende la c las-
se operaia, la piccola bor
ghesia e la borghesia na
zionale. Alia testa di que
sto fronte, il governo Nas
ser ha potuto condurre una 
lotta vittoriosa contro l'im-
perialismo le cui tappe so 
no state le seguenti: eva-
cuazione delle truppe stra-
niere, liquidazione della 
base britannica di Suez. 
nazionalizzazione del Ca-
nale, eliminazione del do -
tninio britannico e france
se sulla economia egiziana. 

Fronte nazionale 
Difendendo la sua indi

pendenza, 1' Egitto cerca 
nello stesso tempo di co -
struire una economia na
zionale nella quale il se t -
tore pubblico giuochi un 
ruolo di primo piano, af-
fiancato da un settore coo
perative, e di darsi un re
gime politico realmente de 
mocratic^), dal quale la rea
zione e gli agenti del l ' im
perialismo vengano esc lu-
si. L'imperialismo reagisce 
con violenza. Esso impiega 
tutti i mezzi per impedire 
al nostro paese di vivere 
in pace e in liberta. Dopo 
aver moltiplicato le pres-
sioni, esso ha fatto ricorso 
alia aggressione armata. 
Attualmente, l'imperialismo 
cerca di organizzare dei 
complotti all'interno e di 
spezzarc il fronte dei paesi 
arabi liberi. Nello stesso 
tempo continua la guerra 
•economica contro l'Egitto e 
prepara nuovi piani di ag
gressione. 

Ma noi possiamo far fron
te a questa offensiva e ri-
portare la vittoria. Questo 
esige: che il Fronte nazio
nale diventi una realta or-
ganizzativa e ufficiale, che 
i rappresentanti del popo
lo. che saranno eletti pros-
simamente, esercitino ef-
fettivamente la loro funzio-
ne nel Parlamento e nelle 
amministrazioni locali, c|ie 
i problemi economici piii 
urgenti (disoccupazione e 
approvvigionamento) rice-
vano soluzioni rapide ed 
efficaci, che 1'apparato de l -
lo Stato sia riorganizzato 
con la eliminazione degli 
elementi reazionari e d e 
gli agenti dell ' imperiali
smo, che le forze armate 
siano poste in grado di re-
spingere ogni aggressione, 
che vengano rafforzati i 
legami fratemi con i paesi 
arabi liberi e cosi la cob-
perazione tra l'Egitto e i 
paesi socialisti e tra l'Egit
to e i paesi afro-asiatici >. 

ALBERTO JACOVIEIXO 

Erich Von Stroheim nella •Grande illusione » di Jean Renoir 

voleva rhe gli amhicnti fossero 
riroslruiti completamente (com-
prcsa la quarta parete ed il 
soffitto). carava nei minimi dct-
tagli veriMici I'ahbigliamento dei 
suoi attori. la loro tmccatura, 
non esitava di fronte alia mr-
ditata volgarita dei ge«ti. alia 
cmdezza delle situazioni. 

Zola del cinema 
Perrio fn detto lo « Zola del 

cinema*: e rerto fa colai che, 
assai prima di Rene Clement. 
aveva cercato di apprendere la 
lezione del naturalismo in let
teratura. Ma apprendendola sen
za compremessi, con I'ardore di 
an profeta, ne aveva fatto un 
tesoro scontroso, vietato, raale-
detto, ostile. 

Egli non era on drvo. Neanche 
Chaplin sfuggi alia tentazione 
del divismo. ma Stroheim vi riu 
sci. proprio per quel iao capar-
bio sccttici«mo. per quella sua 

era stato girato quasi eantempo-1 profonda convinzione che il 
raoeamente alia Dojmm di Parigi] mondo fosse marci*, e cbe Hol-

vi ohbliga a fabhricare salsirrr •>. 
Anche Chaplin diceva che Hol
lywood eta una macrhina per 
fabbrirare salsicce. e che da es
sa non voleva esscre strilolalo 
Chaplin vi riu<ci, Stroheim no. 

L'awento del cinema sonoro 
fa fatale, per il regista Erich 
Von Stroheim. Colui rhr era 
'tato uno dei piu completi e 
coraggiosi regi*ti del mondo. vi-
cino ad Ei*en*tein e Pudovkin. 
si li«cio travolgrre dalla ondata 
di noviti, la sua forte per»o-
nalita si logoro. II piccolo va-
gabondo Chariot, venuto da Lon-
dra, riasri a battersi polemira-
mente ed a vincere; il compas-
sato nffiriale dalla schiena rigida 
venuto da Vienna non si piego. 
Da quasi trenta anni rgli non 
realizzava piu film. 

Rimase lo Stroheim attore 
emigrando di nnovo dalla Ame
rica in Franria: lo Stroheim del
la Grande illusione, qoello di 
Mademoiselle DocteUr (1936), di 
diecine di altri film ben pin 
banali. Rimase il mito: Stroheim 

L'ULTIMO SPETTACOLQ DEL T.N.P. DI JEAN VILAR 

Le mariage de Figaro 
II Thr.itre National Populai-

re ha proscntato ieri yera l'ul-
timo sprttacolo della sua breve 
sosta romana nll'Elisco. Dopo 
Marivaux c Balzac. Beatiniar-
chais" il Manage tic Figaro coti-
chidrva degnamente la rapida. 
somniaria sintesi del repertorio 
teatrale francese in cui il T N P 
si e inipegnato Dire le Sozzc 
di Ftgaro e dire, socondo una 
definizionc quasi comunemente 
accrltata. - la piii brlla corn-
media del mondo -: la piii ric-
ca. la piii varia di motivi o di 
invenzioni sceniche. la piii 
esplosiva. e non soltanto. come 
pure da qtialcuno si vorrebbe. 
nel ristrctto ambito della tccni-
ca drammatica Rappresentata 
Tanno 1784 dopo una battaglia 
ora subdola ora clamorosa tra 
I'autore e la crnsura reale. es
sa apparve. ai contemporanei 
e ai pos'eri. quale un'opera di 
slraordinaria. evi*rsi\a novita 
prehidio abbagliante. sul piar.o 
dell'arte. di quella storica rot-
tura. di quel radtcalc mutamen-
to dei rapporti politici e socia
li. che la Grande Rivoluzior.e 
avrebbc di Ii a poco effettuato 

Î a trama e nota: in essa Bc-au-
marchais riprendeva i perso
naggi del suo precedente Bar-
biere di Sivigha ichc sarebbero 
ancora apnarsi nella successiva 
Madrc coipcrolr. a comporrc 
un'assai disegualc trilocia) e I 
immetteva in una situazione 
non piii farsesca. ma ad un 
tempo comica e tragica. Figa
ro. divenu'o servitorc del Con 
te di Almaviva. e guardiano del 
castello di costut. ad Aguas 
Frescas. in Spagna. e sul pro-
cinto di sposare la gaia e te-
nera Susanna, cameriera della 
Contessa Rosina II matrimonio 
e ostacolato dalla govemante 
Marcellina. che. in base alia 
clausola di un prestito pecu-
niario da lei offerto a Figaro. 
esige di essere da questi lm-
palmata. I/impedimento mag 

Le qunli non crssano neanche 
quando. con romanzeseo rivol-
gimento. si scopre essere Mar
cellina la madre di Figaro, rhr 
le fu rapito dai banditi Men-
tre da questo Into la vicenda 
si scioglierebbe dunque nel piii 
pacifico dei modi. Almaviva in-
ter\-iene caparbiamente a tur-
barla Fingendo di cedere alle 
sue insistenze. Susanna gli fissa 
un convegno nottumo: ella e 
invece d'accordo cor. la Con
tessa Rosina. celosa del marito. 
sebbene non insensibile alle 
arerbe grazie del giovanctto 
pagRio Cherubino AU'appunta-
mento noH'oscuriti del giardi-
no. il Conte trova co=i non 
Susanna, bensi la moclie tra-
vostita Ma il buio ?i e aninia-
to t;ia di altre presenze: prima 
fra tutte quella di Figaro, che 
si erode tradito e lamenta con 
asprezza. accanto alia slealta 
conclamata delle donne. e ai 
dolori della sua personalc sor-
te. gli assurdi e ridicoli prin-
cipi che reggono il mondo in
torno a lui. le sopraffazioni dei 
potenti. gli abusi dell'autorita 
e dot suoi strumenti ottusi. gli 
squilibri disumani che all'uno. 
per diritto di nascita. tutto con-
cedono. all'altro impongor.o una 
lotta diuturna e accanita per 

Con;cr\ianiii un sensibile ri-
cordo della splendida cdizione 
che delle .Vor-e dt Figaro ci 
diede Luchino Visconti nel gen-
naio del '-Pi. con Vittorio De 
Sica protagonista Sfivillante di 
ingegnosita spettacolare. essa 
tuttavia chiaramente tendeva, 
in un discgno ideale preciso. 
a manifestare il senso rivolu-
zionano del iavoro. che alia 
fine si faceva p: lese con spre-
giudicata \iolenza Siamo ben 
sicuri che questo senso nvo-
Iuzionario e compreso in pieno 
da Jean Vilar, regista. e dai 
suoi bravi attori del T N P. Ma 
forse essi preforiscor.o. in que
sto caso. che il commediografo 
parli da se. e alia sapida inten-
zione delle battute. all'aegres-
sivo sicnificato dei dialochi uni-
scor.o solo un moderato ritmo 
ora di balletto ora di rr.elo-
dramma buffo, una seenografia 
sobria tanto da sembrare un 
poco spoalia. una padronanza 
ormai acqui.'iti del gesto e del
la recitaz:one Daniel Sorano e 
un ir.terprcte simpat'eo. aeile. 
vivacissimo. ma r.on • i sembra 
possedere la comp!essa statura 
di Figaro Li dizlone ealda e 
commossa del mor.ologo lo ha 
posto comur.que su un Ilvello 
di eccellente decoro. valendogli 

I'esistenza Dopo l'invettiva d i ] u n lungo e convir.to applauso 
Figaro, l'azione della comme- | a ycena arena icui S" ne e 
dia e. praticamente al suo ter
mine II conoscere che Susan
na gli e !,tata fedele. l'assistere 
alia ber.evola punizione che Al
maviva. suo malgrado. deve 
subire dalla consorte. non rnu-
tano certo la visione generale 
della vita che Figaro ha espres
so. e attraverso la quale lo 
scrittore si e potcntemente e 
direttamente confessato La fe-
sta collettiva che chiude i'ulti 
mo atto. e rio\e pure si esalta 
la onesta gioia degli uomini 
semplicl. riassumc nel momen-
to stesso. su un sardonico passo 
di danza. 1'estrema frenesia. la 

giore e per6 costituito dalle lvolutta caipa di una classe che 
sorde brame che il Conte ali-lfolleggiando ?i avvia al suo 
menta nei riguardi di Susanna Isanguinoso tramonto. 

aggiunto i n altro. a sot'olinesre 
le hnicianti fr.i«i che Beaumar-
chais — oh quinto ciustamente! 
— dedicava ai censorf*: Cathe
rine Le Couey e stata una spi-
scliata, graziosissima Susanna: il 
Darras e la Monfort due efficaci 
Conti di Almaviva. Ma bene 
anche tutti gli altri. tra i quail 
rammentiamo la Campari, il 
Wilson, il Xoiret. il Topart. il 
Moulinot. la Badie, il Gasc. Co-
stumi e scene di Leon Gischia: 
arrangiamcnti musicali. abba-
stanza felici, di Maurice Jar
re. Pubblico appassionatamenta 
partecipe. successo del miRllori. 
Si replica oggi e domanl 

AGGEO SAVIOLI 
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