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ANTOLOGIA Dl POETI 

Una voce della Spagna 
H giovane scrittore spagnolo d origioe base* Jose Agustin Goytisolo (nato nel 192a 

a Barcellona) e gio molto noto in Frfncia. dove sono stati di lui tradottl tre romanzi. 
Uno di questi iDuelo en el Paraiso) vcrra presto presentato in Italia dalla casa editrice 
Feltrtnelli di Milano. Mono conosciuta e la produzlone poctica di Goytisolo. sebbene 

\ ugualmente interessante. Presentiamo. quindi. ai rostr: lettori alcime brcvi e coragsjiose 
composizlonl. ipparse «ulla riyista spagnola Los Papeles de Son Armadans. 
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La traduzione e di Dario Pucc;ni. 

lo invoco 
Chiarezza, non t'allontanare 
dai miei occhi, non timiliare 
la rat/ione che m'incoragyia 
a proseyuire. Ascolla, 
al di Id delle mie parole, 
il (jrido degli uomini 
che non pussono parlare. 
Per i loro cotpi, per tulla 
la lotla che soslentjono 
contro il muro d'o'mbra, 
io li chiedo: pcrsisti 
nel tuo splcnaore, illnmiiui 
In mia vita, resla 
con me, o chiarezza. 

Senza saper come 
In mezzo al tumulto 
delle altre voci, 
udii la sua voce, I'nnica 
che bramavo. 

Uitinse 
come un baleno, 
una spada brunita, una pura 
rosa percime. 

lo 
iatlendevo, cd essa, 
la vecchia voce del popolo, 
torno a suonare in me, 
suono, suond, perche 
prrsino il sordo ode 
la campana che anut. 

Scritto ad Oropesa 
Fifili delle tcnebre, 
contemplate 
t campi. Eccoli 
deserti, lesi 
sotlo il sole. 

Attcndono 

altre mani, allro sudore 
pin degno. 

11 anno 
diritto alia spcranza. 
Ma (fimrdatcli bene, 
udesso. 

(juella terra 
sard la vostra tomba, 
e, su di essa, 
salulentnno gli alberi 
i\ vcnlo, 
quando voi 
sarete 
soltnnto storia. 

Testimoniaiiza 
lo vuglio Uisciare 
scritto 
tutto rid che arcade. 
Vado al balcoiu; 
affaccio 
la testn. 
Vedo tuistri di lutlo, 
lance,' 
che rirrondaito hi burn 
in ctii (jiace 
I'ulleyria. 
Vn IIOIIIO 
solleva 
la terribilc 
bandieru. 
Itisuonu la sua poet' 
come nn nimonrn 
oscuro. 

I? poi, 
il silenzio. 

Solo 
un bambino 
pianyc. 
Sono le escqiiie della liberta. 

JOSfc AGUSTiN GOYTISOLO 

A CENTOCINQUANT'ANM DALLA NASCITA DEL GRANDE ARTISTA 

traslerl nelFarle 
la cronaca e la sloria della Francia moderna 

/ / suo lavoro di incisore, pittore, disegnatore e scultore accompagna le battaglie popolari attraverso il 
diciannovesbno secolo, componendo nelVinsieme un portentoso affresco realistico della vita di una nazione 
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< Mio vecchio compagno, 
* A Valmondois, pres so VI-

sle-Adam, avevo una casetta di 
cui »ion sapevo che fare. M'e 
rentita Video di offrirtela, e, 
dal momenta che ho trovato 
buona Videa, sono andato a 
farla rcgistrare da tin notaio, 
Non e per te che ho fatto que-
sto, e per viandarc in bestia 
il tuo proprietario. E' tua! 

Corot ». 

Quando Camille Corot gli 
scrivcva questa lettera straor-
dinaria, Daumier aveva tocca-
lo i sessant'anni, scnza aver 
cavalo dal suo immane lavoro 
nulla piii del pane quotidia-
no. La sollecitudine det suoi 
amici piCi fedcli gli varra nel 
1878 1'assegnazione d'un pic
colo sussidio annuo di 2400 
franchi, il minimo indispen-
sabile perche il grandc arti-
sta di Francia non finisse i 
suoi giorni, pressocho cicco, 
nella miseria assoluta. Come 
Gustave Courbet, nel '70, ave
va rifiutato con incrollabile 
modesta fermezza la Legion 
d'Onore. Nel 1871 aveva fatto 
parte d'una commissione di la 

. . . . . ^ . t . t ^ ^ . t . i i t t . t n ' voro della Comune di Parigi 

Quando, nel '79, muore a Val
mondois nella casetta donatagli 
da Corot, sembra che la Fran
cia non abbia speso per i lu-
nerali piu di dodici {ranchi: 
tre a testa per quattro bec-
chini. Honore Daumier era 
nato a Marsiglia il 26 febbraio 
1808 da un operaio vetraio che 
covava sogni e ambizjoni di 
poeta, e che, come poeta, nel 
1816 laseia il Meridione per 
Parigi. Intorno al '20, Daumiejr 
gia si guadagna il pane, quel 
pane che la poesia pate^na 
non gli avrebbe mai as^icu-
rato. Gia disegna timidamen-
te e fa conoscenze neH'ambieiv 
te artistico e letterario pari-
gino: lo scultore Preault, Hal-
zac, Philipon, direttore della 
Carjcnfure. 

I*ave tlvilit foltu 
Sin dai suoi Inizi Daumier 

resptra quel clima ideale ac-
cesnmentc rivoluzionario che 
culmincrii nellc tre giornate 
parigine del luglio 1830. Geri-

dt Scio (1824) di Eugene De
lacroix, corrono soltanto due 
anni, ma sono anni cos) in-
leusi e proiettati coraggiosa-
mento in avanti da dare luce 
come decenni; e, nel 1830, La 
Liberta che guida il Popolo c 
gia un quadro che nasce in 
un terreno generosamente se-
tniiiato. Estile in terra di Fran
cia muore a Bordeaux, il 16 
apvile 1828, Francisco Goya. 
Se il giovane Daumier trova la 
strada d'una pittura realista 
della' vita contemporanea gift 
aperta coraggiosamente, biso-
gna anche dire che egli fu su-
bito degno di arlisli come G6-
ricault, Delacroix, Goya. 

Comincio col pagarc subito 
la sua fede rcpubblicana di 
cittadino c lo spirito demo-
ciatico della sua arte: il re
gime di Luigi Filippo lo con-
danna, il 31 agosto 1832, a sei 
inesi di prigione per la spie-
tata satira della litografia in-
titolata Gnrganlua. Escc da 
Sainte-Pelagic rinsaldato nel 

cault era morto nel 1824 a'suo spirito di battaglia e da 
soli 32 anni, ma aveva semi 
nato tempesta grandiosa nel-
l'arte francese. Fra la Barca 
di Dante (1822) c il Massncro 

T U A « L 1 O P E B A I P K L L A F I A T ALl^A VMiiMUA 1>K1. VOTO 

11 fiasco della nuova utilitiiria 
ha infranto il mito di Valletta 
La FIOM vedeva giusto quando ammoniva che era impossible si protraesse !a tempo indefi
nite Pespansione produttiva senza una politica diversa - La sostanza del "disgelo,, in fabbrica 

(Dal nostro Inviato speciale) I ore di lavoro, non rischie-
rete nulla, e avrete van-

TORINO, 31. 
/ (ischi che — provenien-

ti da numerosi attivisti del
la C.I.S.L. — accolsero so-
noramente il geometra E-
dofirdo Arri.qhi, cupo tier s e -
dtcenti « libcri (auoratori 
democratici», quando si 
presento per un comizio in 
un cinema cittadino, furo-
no una dcllc prime mani-
jestazloni esterne dell'evo-
hizione che si sta determi
nant tra i lavoratori delta 
FIAT meno agguerriti sin-
dacalmente e politicamen-
te. E la cosa piu interessan-
tc e sianificativa e che gli 
stessi fischi accomunarono 
Valletta, ogn't volta che se 
ne fece il nome (e forse per 
la prima volta Arrighi non 
sard rimasto saddisfatto di 
tale compagnia). Per i%la-
voratori piu orientati. quel-
lo che e successo negli ul-
timi tempi alia FIAT e so-
stanzialmente it frutto di 
un processp in corso da 
tempo; ma per moltt, che 
per lungo tempo furono, 
piu o meno a malincuore, 
i fedcli, non solo della 
CISL, ma anche di Arrighi 
e dei suoi sistemi, il muta-
mento e stato abbastanza 
uiolento. 

«Tu parli troppo» 
Ne c rimasto sconvolto 

tra gli altri anche un atti-
vista delta DC, il quale, lo 
scorso anno, come ormai 
era di rcgola, pote svol-
gere la campagna elcttora-
le per le liste della CISL 
all'interno della fabbrica 
nelle miglior't cond'tzioni: 
liberta di circolozione nei 
rcpnrtt invece di minaccia 
aperta di Ucenziamento. 
consigli e suggerimenti au 
tnrevoli invece di ostraci 
smo e perscciizioni. Questo 
anno la sua fondamentale 
oncstd gli ha imposto di ri-
manere nella CISL, e di 
combattere contro Vespulso 
Arrighi. Ebbenc — I'ho 
sentito raccontarc dalle sue 
lobbrn — un dtrinente sen
za por tempo in mezzo I'ha 
chiamato, gli ha fatto os~ 
sercare che «parla trop-
po> e gli ha consigliato 
di badarc ai fatti suoi, se 
non ouole aver grane. 

€ E* enorme: non me lo 
tarei mai aspettato*; con 
questa attonita ossercazio-
ne il nostro candido atti-
vista d.c ha cominciofo a 
scoprirc it volto del pa
drone; volto che Valletta. 
fin che ha potuto. ha in 
rcrita cercato di cosparge-
TC abbondantcmente di 
micle. 

Quale e stata infatti la 
originaria i m pos tazione 
dell'esperimento Arrighi — 
ami, per fsserc esatti — 
dell ' tsperimento CISL -
Lr/L. nel grande comples-
so torinese. dopo anni di 
maggioranza della FIOM? 

La questionc non e mol
to semplice; ma. ridotta un 
po' schematicamente alle 
sue lince esscnziali, suona 
cosi: < Cari lavoratori, col
laborate col padrone, ab-
hnndnnnti* Vrtrmn della ' °* -
ta e dello sciopero, abbia-
t e fidueia nel "rindacalt -
*mo democratico "; in com-
ptnso non perderete piu 

V 

taggi uguali, anzi mag-
giori >. 

Si crco in fabbrica una 
specie di organizzazione 
che potremmo definire, con 
molto ottimismo, di bene-
ficcnza, jl cut santo patro-
no era Valletta, ed Arrighi 
il sommo sacerdote e mi -
nistro. Questa incrostazio-
nc paternalistica ebbe mo-
do di fiorire e di espander-
si. nccompapnandosi nd una 
sempre ptu feroce e sp ic -
tata coartazione delle co-
scienze (e di cui il recente 
libello, che avvertiva espli-
citamente che il farsi atti
visti della FIOM sianificn 
il Ucenziamento, non e che 
uno dei tanti esempi), at
traverso it ricatto del " rc-
parto confino *', det Ucen
ziamento; dello persecuzJo-
nc sisfematica. 

In ogni sezione sorse un 
Arrighi in sedicesimo. che. 
all'insegna del < Soltanto 
io posso parlare col diret
tore e ottenerwi qualcosa ,> 
Stftiatd di ogni sianificato 
la Commissione Interna, e 
funziono da ufficio assi-
stenza per il disbrigo di 
pratichc indiridnnli (colo
nic, piccolt miplioramcnti , 
prcstitj, < buone parole * 
presso qualche capo. ccc). 

Sit questo fertile terreno 
si impianto e ingiganti la 
pratica della traitativa se
parata. consistente e sscn-
zialmente net firmare — 
con la esclusionr pregiu-
diziale delta FIOM — le 
concessioni che il padrone 
pensava di poter elargire. 
spccinlmente olfa ripifia 
delle elezioni di fabbrica. 

Ma le cose non andaro-

no sempre Usee. Le con
cessioni del padrone sono 
sempre limitatc dal suo 
calcolo di apportunita po
litica. e soprattutto dal-
I'andamento dei profitti, E' 
avvemtto cost che il bilan-
cio di quest'ullimo anno. 
anche a dctta degli attivi
sti della CISL, c risultato, 
per la Commissione Inter
na arrighiana, decisamen-
tc fallitnentarc: Valletta si 
e trovato di fronte a cre-
scentr difficolfn (tra cui. la 
piii clamorosa. la cattira 
riuscita della nuova 
<500>). 

Cordoni tirati 
// tramonto del mito del

ta < infallibilitd > di Val
letta ha in questo modo 
contribuito a confermarc 
c/ie vedeva giusto la FIOM 
quandn denunciava I'im-
possibilita di un protrnrsi 
a tempo indefinito della 
espansione produttiva della 
FIAT fche ha permesso i 
< rcgali > di Valletta), se 
non si lottara conseguen-
tcniente sul piano genera
te per una politico eenno-
mica diversa da quella 
adottata c imposta a tutto 
il Paese dai manopolisti: 
riforma agraria e produ-
zione di trattori: utilitarie 
a prezzi popolari; apertura 
degli scombi con VOriente. 
e cost iria. 

I cordoni della borsa fu
rono tirati senza guardare 
in faccia a nessuno. I tern 
pi di lavoro sono stati ac-
corciafi In modo bnisco 
(molti mi hanno deffo: 
< Bisogna lavorare il dnp-
pio per guadagnarc a ma-
tapena come prima >); pas-

ttcnere gly 
ti per legj-
naiio a pav-
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si indietro sono stati fatti 
in materia di orarj di la
voro; il recente accordo se-
parato sul pagamenta degli 
straordinari ha cscluso la 
po.-sibilitn di ot 
arrctrati pr<*uist? 
ye, e che a^suinuiano a p<r 
recchie decine di migliava 
di lire per ogni dipendeA-
te, regulate al padrone 
dal " siiidacolisnio demo
cratico ". I 

In to?ist'pi(ctjra del « fyiu-
yugna.. che cresceuaj in 
fabbrica — e di frontje al 
quale Arrighi e i suoi, an
che se lo accssero vctluto. 
erttno assolutamente ilisar-
mati — Valletta impojse in -
fine un niioi'o giro dfi vite 
nella < disciplina * eJ nella 
repressione. f 

* Siamo saltati tit brac-
cin al padrone *r. questa 
frase ha caminci/ito a cir-
colnre in fabbrica 

Vn episodio: i in nn re-
parto. di fronte/ al drastico 
e insnpportabite taglio dei 
tempi, gli opitrai deciscro 
spontancamenie di resiste-
re. c per un roo' di tempo 
continuarono n lavorarp col 
vecchio ritmf), in attesa di 
una definizitone. Ebbenc. 
mentre i membri di C.I. 
della FIOMy fecero il pos 
s i b l e per tar rispeftare i 
loro diritti/gli attivisti del
la CISL s/i dedicarono con 
puntiglio/a una lacrimevo-
le opera di persuasione 
perche i lavoratori accet-
tassefo le nuace norme 
delta, dirczione. 

IjTmalcontento contro gli 
artighinni crebbe: e si an-
doft -a 7uendo la latente 
ffratiura.. nel scno stessn 
/della'ClSL (dove i metndi 

J non precisamentc demo-
\ cratici. di Arrighi arerano 

>suscitato resistenre e ur-
ltato suscettibilita) e del-
U'altra organizzazione di 
Imaggioranza, la VIL. Pro-

Jprio oggi si parlava di un 
1 atfinista di quest'ultimo 
I sindacato, che ha minac-
' ciato i suoi dirigenti di ab-

bnndonarc ogni attivitd' 
« lii abbiamo fornito un 
mitcchio di documentaztoni 
su c io las iom confrat!".?!( e 
taglt irragionecolt dei tem
pi di lavoro: e voi ft avetf. 
"archiviati" nel cestino 
della carta straccia! >. 

Una scoperta 
« P e r c h e credi — dice-

i'a un anziano operaio de l -
fa FIAT-Mirafiori — che 
in queste settimane tanti 
operai guardino a noi con 
rinnorata fidueia? Forse 
perche abbiamo resistito da 
snij per tanto tempo, o per
che sembriamo degli 
" eroi "? Io credo che, al 
fondo. la ragione vera e 
proprio questa: i lavorato
ri stanno riprendendo o 
acquistando coscienza che 
non bastano piu le due lire 
clargitc con la strizzata di 
occhio e la raccomandazio-
ne di star lontani dalle 
" teste calde ": sono pall ia-
firi. e non ronqiitsfp du-
raturc; si pagano duramen-
le e non risolvono nulla. I 
lavoratori guardano a noi, 
perctte in noi intravvedo-
no, molti ancora -confusa-
mente, la garanzia dt una 
esatta indicazione delle vie 
tin battere per lo *t?il«p-

po delVeconomia nnzirnale 
t e di una tenacc e coerni te 
( azione di difesa dei Ion. in-

tcrrssi, senza iwitazinni o 
capitolazioni. In questt an
ni, con la iituazinne che si 
era crvnta, e con not ta-
gliatt fuori datl'attrwtri s in-
dacalc, noi delta FIOM pas-
siamo dire di aver procu-
rato sol<- f.j modo indiretto 
dei benefici ai lavoratori 
della FIAT con la pressto-
ne coritiirn r le pre<enta-
zionp di rivendicazioni che 
poi hi.tin- cisliiuit{/ '.• i,a-
s-e delle concessioni vallet-
l iane: ed e chinro che se 
cssi vogliono un lump di 
>peranza. e proprio a noi 
che debbono guardare «. 

Ecco dunque la <ostan 
za del *disgclo> alia FIAT-
itopo quattro anni di « sin 
dticalismo democratico > 
lavoratori della FIAT sono 
alle soglip di una tlecisiva 
'iscoperta. In Commissio
ne Interna. 

AUC.VSTO FASOI.A 

NUOVI ARBITRII 
DELLA «FIAT» 
ALLA VIGILIA 

DELLE ELEZIONI 
(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 31. — A pocho 
ore dal voto dt'i 70 000 lavora
tori della FIAT che. come e 
note si recheranno alle urne 
morcoledl 2 aprile. per eleg-
ccrc It> commissioni interne. 
nnovi arbitrari provvedimonti 
sono stati prosi dalla direzio-
nc aziendale. 

A tale proposito il compa-
cno Fo.i. fesretano delta CCiIL 
ha fatto la srRiifiite dichiara-
zionr-

- Nrlla siomata di osci lune-
di in tutte If* sfzioni della 
FIAT e in partscotare alia Mi-
rafiori. alio Ferrirre. SPA. 
ccc. il padrone ha intensifica-
to la sua opera di intimidazio-
ne e di minarcia per rendcre 
unpossibile una Jib*-ra mam-
festazione del voto per la ric-
lezione del!« contmissioni in-
trrne. La dirczione delta FIAT 
rerca di cre.ire. in queste tilti-
mr or«%. una nlmosfera irrf-
5pirabile neeb stabibmenti. 
Gli impe^ni solennernente sot-
toscritti aU'lTnione industnalr 
e manifestati attraverso ripo-
tuti comunicati alle maestranze 
e all'opinione pubbliea vengono 
cosl spudoratamente violati. 
Per parte sua. la segreteria 
della CGIL. si riserva tutte le 
azioni. in tutte le posstbili se-
di. che si rendessero necessa-
rie. in sesruito alFaperta viola-
Zione da parte della FIAT del-
le te«?gi e de«li aceordi chv 
«jaranti«eono i diritti dei la
voratori e dei cittadini -. 

Oecetto d« commenti e sta
ta anche una dirhiarazionc 
fatta dall'on P^nnaz/ato a no
me delle AC1-I. nella quale a 
proposito della manifestazione 
di domeniea orcanizzata daeli 
- arrichiani - con la partecipa-
zione di unVsponente della 
Confederazione mternazionale 
dei sindarati cristiani si pre-
cisa che le ACLI sono eontra-
rie a! sorcere di una nuova or. 
ganizzazione sindaeale. 

La dichiarazione di Pennaz-
zato vienp qwndi a polemizza-
re indirettamente. can I'attee-
ci.imrnfo di apposcio ad Arri
ghi o alia Mia az»one assunta 
d.iiron Raoelb E" $t;4to pe-
ral'ro sottolme.ifo dai lavora
tori come le ACLI abbiano nel 
oassaio appoRgialo l'Arrichi 
stesso in nome deH'anttcomu-
nismo e come di consejnienza 
la loro responsabiliti in tal 
senso non pub essere di-
mentfeata. 

questa data la borghesia di 
Francia non avrti piu quiete: 
Daumier diviene la voce, lo 
spirito, la coscienza implaca-
bile della folia, c la sua vita 
prende il ritmo grande e ter
ribilc della storia di Francia, 
si modella sulle vittorie e 
sulle sconfitte popolari: 1830, 
1848, 1851, 1870, 1871. La pro-
dnzione grafica per La Carica
ture, Le Charivari e L'Asso-
ciatian utciixHeHe lithographi-
'pie gli prende gran parte del
la giornata, prolungata spesso 
nelle ore tarde della notte. Ma 
il giornalisino non ha schiac-
ciato Danmier, anzi egli ha fi-
nilo per fame uno strumento 
suo peculiare, inconfondibile. 

I havtihvsi 
K il tempo che gli resla li-

bero nella sua intensa attivita 
graiica (gitmgera a disegnarc 
ben otto pietre litografiche per 
sera), Daumier lo dedica al-
ramatissima pittura, alle di-
scussioni con i pochi intimi 
amici: Decamps. Corot, Dau-
bigny, alle visite al Louvre 
dove ogni volta torna a infiam-
marsi per Itubens e Goya, alia 
sua campagna popoJana, vigile 
e silenziosa. Stima equamente 
i suoi contemporanei ed e a 
sua volta ricambiato della sti 
ma di uomini come Baudelaire, 
Balzac, Michelet, Delacroix, 
Courbet. Segue in amicizia il 
lavoro dei pittori di Barbizon 
particolarmente Millet, Rous
seau e Corot. 

La sua produzione stermi 
nata (circa 3500 litografic, una 
settantina di sculture, oltre 
duecenlo pitturc, un numero 
grandissimo di disegni e acque 
relli) 6 caratterizzata da una 
unila sorprendente, straordi-
naria. Nc viene fuori un por
tentoso « affresco » realistico 
della Francia moderna: il po-
liticantismo borghese; la ma 
gistratura e l'amministrazio-
ne della giustizia con la sua 
atroce macchina di burocrazia 
e di repressione; i borghesi 
nr"i vita pubblica e privata; 
affaristi e commercianti; le 
donne; il tcatro, il pubblico c 
gli attori; la vita quotidiana 
delle stradc e dei quartieri 
prolctari di Parigi con i suoi 
tipi, con le sue ore una per 
una incise con tragica forza, 
con nobile comicita, con acco 
rata pieta. La sua forza comica 
condanna, sprofonda nell'abis 
so, assolvc c riscatta. Daumier 
non ha avuto la fantasia ca-
pricciosa c disincantata di un 
dandy come Gavarny; non ha 
costretto il suo pensiero nella 
moraletta piccolo borghese di 
un Grandville. Nc e stato mai 
un artista alia moda, anche se 
Parigi c la Francia hanno riso. 
hanno pianto, si sono ricono 
sciutc c infiammatc nella sua 
satira per quasi mezzo secolo. 

Daumier aveva una qualita 
unica per il suo tempo, che 
pure fu tempo di giganti: sa-
peva tradurre il pensiero piu 
grandc e universale, corrosivo 
e rivoluzionario, con i mez/i 
piu scmplici c personal!. Que
sta grandiosa scmplicita di 
stile gli veniva non solo dalla 
estrema razionalita della fan
tasia, ma anche dalla sua na
ture schiettamente popolana. 
NTeI 1846, Daumier era venuto 
ad abitare sul Lungosenna 
d'Anjou e aveva fatto dei lo
cal i uno studio vasto e lumi-
noso, aperto con le grandi ve-
tratc su | dolce largo giro della 
Senna, sulle cime dei grandi 
alberi delle due rive e sulla 
fronte lunghisstma e frasta 
gliata delle case sulla riva op-
posta. Gli giungeva altutito 
i) ritmo possente della vita 
cittadina. e gli bastava affac-
ciarsi per vedere le lavandaie 
chine sulle acque, t bimbi gio-
care tutto attorno o salire e 
scendere per mano alle madri 
proletarie le scalette di pie-
tra che uniscono Je rive ai 
muraglioni degli ?rgini. 

Qui nacquero quasi tutte le 
sue straordinarie pitture. si 
p»6 dire aH'inierr.o e come 
sublimazione della sua fatica 
quotidiana di lito»rafo. 

Pittorc, Daumier lo era gia 
nelle litografie: un pitlore di 
luci rivelatrici e grandiose, 
di ombre terribilj e misterio-
se. In questo non i da meno 
oi Gericault, Goyi « Courbet; 

e quasi rivaleggia con la po* 
tenza luministica di un Cara-
vaggio e di un Rembrandt (si 
pensi ai quatlrt di qmsti due 
sommi realisti che il mae
stro francese pote vedere al 
Louvre). 

In questa forma impetuosa, 
contrastata di luci e tcnebre, 
u certamente anche un riflosso 
delle luci e delle ombre del 
secolo. Nato nel 1808, Daumier 
ha visto la Francia cambiare 
otto volte di regime, •» quattro 
volte la Rivoluzione scendere 
nelle strade. Ha vi.ito due ge-
ncrazioni di popotani rcpub-
blicatii cainmiitai'c ueile stra
de, col fragore di trorte della 
fttcileria, seguiti -la presso 
dalle spose e dai bi ti'u. E ncl-
I'iutimita di una st.uv/a, nelle 
strade e nei luoghi pubhlici, 
nella .solittulitie dei quartieri 
popolari, nel Parlamento, nella 
camera del proletario assassi-
nato nel sonuo dai boldati 
ubriachi di Luigi Filippo. 
Daumier e una tragica gran 
diosa prcsenza, c il testimo 
nio di una vita formidabile, a 
volta appesanlita e immiserita 
dalle abitudiui quotidiane, a 
volte invece esaltante e libe-
ratrice. Daumier riesce a 
strappare dalla polvere sottiJe 
di tutti i giorni, dal groviglio 
pesante dellc abitudini, il pic
colo fatto che sfugge ai piu, 

per proiettarlo su una dimen-
sionc epica, in uno spazio as-
soluto, dove esso acquista la 
grandezza esemp'are d'una 
rapprescntazionc simbolica del
la realta. Daumier e, come 
tutti gli spiriti superiori del 
tempo suo, un artista militante. 

.Movie in esilio 
Quel che piu ha interessato 

Daumier, dopo i fatti e i pro
tagonist! della politica, e J'am-
ministrazione della Giustizia; 
le aule di tribunalc, gli accu
sal!, gli avvocati: Les Gens de 
Justice. Dictro la dignita della 
toga, egli vede il magistrato 
farsi strumento e agente del 
potere reazionario. E dictro la 
facondia vanitosa e indiffc-
rente dcU'avvocato, le sue 
astuzie e le sue lagrime da at-
tore, egli vede la folia che 
ascolta attenta, piena di cu-
riosita morbo.sa o di paura; 
dietro 1'eloquenza fttnebre dei 
panni neri e bianchi del ma
gistrato svolaz7antj nell'aria. 
sa vedere la figura triste del
la prostituta scellerata, la gio-
vinetta smarrita, il proletario 
ehe ha < sbagliato », la pove-
ra donna del popolo sventu-
rata e indifesa. 

Litografo, pittorc e sculto
re, Daumier 6 un artista che 
ha un elevato concetto della 
forma. Questo «cronista », 

questo «redattore» grafico 
della Caricature e dello Cha
rivari, vede la forma nel suo 
valore epico. Essa e sempre 
sentitu e tradotta eon gran-
dezza, anche quando 6 soltan
to una figurina, una silhouet
te. Balzac diceva che Daumier 
aveva del Michelangelo sotto la 
pelle. E questo 6 vero soprat
tutto nel senso che Daumier 
serba grandezza alia forma 
dell'uomo anche nella sua de-
cadeuza e corruzione. Le dif-
formtta umanc sotto i panni 
borghesi hanno ancora qualco
sa di grande, di erculeo, come 
di giganti decaduti da una loro 
antica nobilta. E i proletari 
di Daumier hanno a volte una 
grandezza omcrica da sob-
borgo. 

La sua luce fa sorgere dal 
profondo il dramma delle vite 
uniane, si posa sui volti come 
la maschera crudele della ve-
rita, colpisce un braccio vio-
lenta perche risalti un gesto, 
laseia in un'ombra pietosa le 
teste chinate, i corpi appesan-
titi dalla stanchezza, dal male, 
dalla lotta. L'inquietudine im-
mensa delle folle della citta 
possiede gli eroi urbani di 
Daumier. E nel silenzio del-
l'opposizione e nel raccogli-
mento degli ultimi anni Dau> 
mier cerca e raggiunge una 
serenhh malinconica. Quando 
la voga del peggiore Settecen-
to francese ridesta frivole mi» 
tologie galanti per una Fran* 
cia che non deve pensare, Dau
mier diviene il pittore di dqn 
Chisciottc e Sancio, da corpo 
ai sogni, alle speranze scon-
fitti. Quando, nel 1878, Du-
rand-Rucl allestisce una gran
de mostra di Daumier, Parigi 
c distratta. non si e accorta 
nemmeno dei pittori della sua 
luce quotidiana, della sua gra 
zia e tlella sua leggerezza. s!I 
Impressionisti. Courbet muore 
in esilio per aver osato met-
tere in esecuzione cio che i 
rcpubblicani, ormai al potere, *• 
reclamavano a gran voce sotto 
I'lmpero. Alia energica poesia v 
del realismo, ancora frementc ;,' 
di tumulti e di battaglie, si 7 
sostituiva un sentimentalismo / 
piccolo borghese, una filantro-
pia idilliaca, una grazia minu-
ta. episodica: ai contrasti vio-
lenti di luce e ombra. uno 
struggimento gentile e crepu-
jcieizzs^fier la luce solare. La 
visione Tofa1t?»flella realta, ch 
e propria di Daunucc;. A. 
spezzata con gli Impression 
e non ci sara che CezanmjFa 
tentare, con la sua testardag--'* 
H'me c la sua pazienza conta-,') 
dina c courbetliana, la ricon-
quista al limite fra due secoli: 
uomo c artista di una vecchia 
generazione — come lo erano 
anche Renoir e Monet — in un 
tempo nuovo. 

DARIO MICACCHI 
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La tessera d.c* trasiormo 
un prolessore in un banchiere 
La camera dell'imputato Zangrillo rievocata dall'aw. Ungaro 
al processo di Latina - Non solo percepisce ancora lo stipen-
dio dalla Cassa di Risparmio di Roma, ma e entrato nei ruplil y 

I 
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(Dal nostro inviato speciate) 

LATINA. .11 — Siamo gia 
aU'antiviKiHa delta sentenza 
sulio scandalo della locale Cas
sa di Risparmio. che dall'otto-
bre scorso impe^na il tribu
nate penale di quest a piccola 
ntta. Domarii parlera il pro
testor Alfr«'do De Marsieo. in 
difesa doj Goctano Aiuti. 

Gactaiio Aiuti e sin passato 
alia storia <>;e cosl si puo di
re) per essersi definito - it pre-
stanome - del deputato demn-
eristiano Vittorio Corvonc 'ri-
presentato in buona posiztone 
per la prv>?sima consultazione 
etettorale! e per aver tent.'^o 
un'estrema mustifirazione con 
tma frase che sicurarnente ri-
stionera in tutte le piazze du
rante la battasha elettorale: 
- Mi fn drtto dt stare iTan(pn\-
to perche ta poliUca a'T<*6o<» 
aaai'i.'sfnfo futto -. 

Mercoledi. in difesa deU'im-
putatM Gennaro Grosst <vtbmo 
di punto della comitiva di - af
faristi » jnenminati) parlera il 
prof. Giuseppe Sots;iu. Dopo di 
che si avra il - ritiro- dei giu-
dici in camera di consiglio e 
la sentenza. 

L'udienza di oc?i ha ripor-
tato alia ribalta un personag-
gio molto interessante. Si trat-
ta deirimputnto Ot'avio Zan-
gritto. contro il quale s?li stra
it dell'accusa pubblico e delta 
parte civile sono stati scoccati 
deix»!mente. con pur.te appiat-
tite. senza I'a<:prezza destmata 
ad altri. Inqu^drando la per 
sonaliti di questo imputato si 
potri. in un certo senso. pe 
netrare nel vivo dell'intricata 
vicenda e metterc a fuoco 1'in-
tima sostanza dello scandalo, 
ormai rivelatosi come uno dei 
piu clamorosi di questa sta-
Rione politica. Un aiuto note-
vole (certo involontario) ci e 
stato dato dall'abile arringa 
difensiva del prof. Filippo Un-
?aro, il quale ha rievocato la 
- camera politica «> del suo 
ehente. dichiarando. inflne. di 
e<?>ere nmasto molto sorpre 
so dinanzi alle contestaziont 
(-concorso in peculato-> che 
"; soiiG im»5>c: aiio Zangnito 

Ottavio Zangrillo appari sul
la seen a della vita pubblica 
pontina in veste di letterato. 
Insegnav« latino e greco e non 
aveva nessuna esperienza ban-
caria. A poco a poco, 11 pro

fessor Ottavio Zangrillo. at-
tratto dalla politica. si aggre-
JJ6 alle file della Democrazia 
cristiana. Ebbe una prima sod-
disfazione- prescntato nelle li
ste democristiane per il Consi
glio comunale di Formia fu 
eletto. ricoprt ben presto la ca-
rica di assessore. poi quella di 
sindaco del piccolo centro del
ta provincia di Latina. Quello 
non fu I'approdo conclusivo 
Da Formia. Zangrillo spiced il 
voto per il capoluoso andando 
a far parte (sempre nel crup-
po deniocristjarioJ del Consi-
ijlio provinciate. 

Che esperienza egli aveva di 
banca? N'aturalmente non ne 
aveva neisuna Senonche. da 
Latina. fit rimandato. dai suoi 
amicu a Formia per assumere 
la dirczione dell'agenzia della 
Cassa di Risparmio del capo-
luo^o. in quel piccolo comune 

In questa nuova attiviti (ha 
rilevato il difensore) Ottavio 
Zangrillo voile - acquistare im 
nuovo titolo di merito *. Ac-
cadde cosl che il professore. 
inesperto di afTari di banca. 
per cause apparentemente mi-
steriose (questo UnRaro non 
l*ha detto) rimase invischiato 
nella ridda di -assegni alio 
scoperto - negoziati da altn 
imputati (soprattutto il dottor 
Cusumano) e scivoI6. quasi 
senza aceorRersene. sul - con
corso in peculate -. 

Proseguendo nella sua bril-
lante orazione. il prof. 1'ngaro 
ha eluso la risposta alle op
portune domande che egli ha 
via via formulato 11 difensore 
ha sostenuto la - buona fede» 
del suo cliente. la totale assen-
za di * dolo ». Quindi si e chie-
sto: -Zangrillo poteva essere 
indotto a delinquere? Per qua
le ragione? A quale fine?-. 
Come si b detto. Ungaro ha 
chiesto a se stesso. ma non ha 
risposto. 

Non e'e dubbio che In quello 
stesso momento. nelle oreechie 
di eiascuno. risuonava la fa-
mosa frase dell'imputato Aiu
ti. E ncomparivano le linee d 
sfondo. ieri molto labUi. in-
certe. nebulose. o««i n«n cb'n-
re: t'ainbiente nel quale si ae-
cese 1'enorme cacela al tesoro 
e la corsa arTannosa al flnan-
ziamenti. di cui si e avuta uf-
flclalmente notizia solo per 
una parte (le decin* dl m\-

' incbiottltl dalla defunta 

- Italica Vox Film '• per la pro
duzione del -Cardinale Lam- 1 
bertini*. >- • 

In una vicenda di malcostu-
me come questa non puo nem
meno appanre - sensazionale-
la circostanza ricordata • dal- >-
l'avv. Ungaro circa 11 macte-
nimento per Zangrillo (finito •'' 
in galera) dello stipendio che -. 
la Cassa di Risparmio dl Roma ,. ~3 
invia regolarmente in «arccre.~j 
al professore divenuto < b toca - V 
rio per -acquistare un'nwovo>",^| 
titola dl merito-. E nemmeno ^'| 
it fatto ehe Zangrillo abbia ri- ^ 
cevuto in carcere una gratifica t 
di 200 000 lire dalla stessa Cas- \ 
sa romana che assorbl la eon-
sorella di Latina. Eccewiva, 
bizzarra. «ensazionale, e appar-
sa. invece. ur.a notizia nuova .̂  
che l'avv. Ungaro ha dato * 
nelle conclusioni deirarrlnga:"-
Zangrillo non solo * stato pa- iM 
gato regolarmente. ha avuto la . 
gratifica* in carcere (questo giaj 
lo sapevamo), ma egli e stat* 
inclt4b nei - ruoli - <j£i ^dij 
denti delta Cassa di Risfarmi 
di Roma, dopo il suo arrwtol 

Non e la responsabilita pef 
nale di questo imputato 
qui vale rilevare. Sia vittii 
0 artefice del grande git 
bancano. che spinse al naufra-1 
gio il principale Istituto dil 
credito di queste zone, non 
appare una qu«stione di fon
do Quel che e imporlante ri
levare e quanto anche il giu-
dice nella sentenza di rinvio 
a giudizio tenrte a sottolinea-
re. Zangrillo areva raggiunto 
nelle zone pontine un ruoloj 
politico di prisno piano. Nt 
Io si poteva. pertantcMUOj 
derate un d ipendentrt l i f i 
proprio del diretto** 
delta Cassa .Snrieo 

Zangrillo"" (oasenriamo oal> 
si moss*, quindi. nella 
da. con assolnta autonomla 
gli organism! buroeratlct. 
si pud dare risposta agli 
terrogativ: del difensore I* | 
quale ragione. a quale 

quere? - ) se ^ • prescisxle 
tentacoli del - sottoL 
che spinse al naufragio ba 
sa di Rispanni* di Lat" 
1 ntarosi del 
la scoperto*. 
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