
F Unit a GiovedJ 26 novembre 1959 - Paf. 3 

"L/ultimo diario,, 

II <1 rain ma 
di Alvaro 

Che nomo, chc scritlore fu 
Alvaro? L'abbiumo seguito 
da quando la scoperta per
sonate di Genie in Aspro-
montc ci indico il suo ini-
pegno letterario, morale e 
iiniano. Moltissimo gli devo-
no, dunque, tanli della ge-
ncrazione antifascista d i e si 
affaceio alia vita intorno al 
1930. Oggi arriviamo alle sue 
ultiine pagine, quelle poslu-
nic dell77//'/no diario (lloni-
piani, L. 1.11)0). 11 libro fa 
seguito alia raeeolla Quasi 
una vita d i e , curata nel 19.10 
ilallo stesso scri t lore, coni-
prendeva il « diario » dal 
1927 al 1017, mentre <{iii an-
diamo dal 11) 18 al 19.1(>, Fan-
no della sua morte. Al tempo 
stesso eiitrambi i libri .si col-
h-gann ad altri precedent!, 
di « saggi » e di « moralila », 
rome i brani cssonziali di 
Cro naca (o fantasia), elie 
aprivaiio nil colloquio piii 
aperto col leltore. E', dun-
cpie, mi « diario » un po' 
speciale, lion di (pielli d ie 

La Francia nella "strana guerra,, mondiale 
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amiuettono in un .segreto 
personale, ma seritti con 
i'oreecliio te.so, quasi d i e 
l'aulorc ascollasse gia il pa-
rere di cbi leggera. 

Y' un diario su fatti, epi-
sodi, circostanze e iilec d i e 
Mino in parlenza di dominio 
pubblico, e dove si pud sta-
bilirc un rappor to pin cliia-
ro con la persoiialita puhbli-
t'ii deH'autorc. Anclie piii 
d i e nelle prose narrat ive, 
qui si seoprc quella incer-
tezza spesso dolorosa fra 
opposte lcntazioni-' fra re-
gionalismo c cosinopolitisino 
tfra Verga e il Xovecento), 
fra obicttivita e immagina-
zionc, fra realismo c lirismo, 
fra Tintima ribcllione e la 
eslerna ncccssila di adattar-
.si a He circostanze. C'e, be-
ninteso, un centro. Nel lilo 
conduttore del diseorso pre-
valc una convinzione quasi 
idealizzata-' la speranza e la 
liducia nella bouta segrcla 
della natura urn an a cite am
ino molti gruppi antifascist 
e d i e , come apprendiamo 
appunto dalI77//V/io diario, 
fu anche la lezionc demo-
(-ration di Giovanni Amen-
dol;i ai giovani redattori del 
Hondo. 

11 fascismo proponeva, ol-
fre d i e la violenza, una sug-
gestione di cinisiuo, non ap-
pena dalla lotla tli pin//:! 
passav;i all 'ordinaria ainini-
nistriizinne. II vecchio fon-
ilo conlroriformisla, sill qua
le s'eratio adagiatc rb i sa 
qunnle generazioni piccolo-
borghesi toccando a volte le 
stesse radici popolari della 
nostra societa, Mussolini lo 
riscopriva nelle sue parole 
d 'ordinc criminali , dove la 
ipocrisia eroic.i e demago-
gica sollecitava i piii \ili 
fermenli pscudo-scnlimcnta-
l i : I'odio e la sopraffnzionc 
sugli altri (etiopi o spagnoli 
o ehrei, o anche russi, fran-
cesi e inglesi: molti ncrnici 
motto onorc!), la soddi.sfazto-
ne nella mcdiocri la . il car-
r icrismo, Findifferenza verso 
i problemi di fondo o verso 
le riforme reali del paese. 

Dunque, da una parte il 
fascismo e stalo anche un si-
stcnia di governo chc usava 
la sliducia verso 1'uomo, go-
vcrnandolo con la paura — 
l.i violenza poliziesca — o 
co | r ichiamo agli intercssi 
vili e immediati come in un 
cscrcilo in guerra dove, per 
contraslo. si affcrmano a vol
te i sacrifici piii alii. Di qui 
i! conlrapposTo r ichiamo di 
Alvaro alle qiialila profondc 
deiruomo. la sua moralila 
d i e , mentre durava il fasci
smo, non era solo una ideo
logic, 'ma anche una tenden-
za di lolls, per Jo mono ncgli 
ambienti culturali . Ma Alvaro 
si spinge piu in la. Imm.i-
gina che quelle qualila uma-
ne possano essere sviluppa-
te, incoraggiale. eslese dalla 
vita democratica. cosa leori-
camente esatta, quando pero 
si sludiano e si affcrmano 
collettivamenle le condizio-
nj e le riforme storiche ne 
cessarie. 

Qucsla concezionc puo an
che delinirsi radicaleggian-
le. Ma in Alvaro si Iraltava 
del radicalismo di un uomo 
venuto dal popolo. K quella 
sua « flducia » spunta da una 

conoscenza non occasionale 
delle qualita popolari . 

XvU'Ultimo diario questa 
idea nppare esposla, linal-
mente, alia verifica e alio 
scontro con la realta del-
I'ltalia in regime clericale. 
Pagina per pagina preval-
gono nello scritlore lo scon-
forto, la delusione, la slldu-
cia. Lo trovianio nel 1918 
impegnato nella lotta politi-
ca del Fronte democratico 
popolare: poche note sill 
('onvegno della cultura a Fi-
renze, sugli ex-amici d i e 
non lo salutano piu. Non 
sappiamo se egli avesse spe-
rato una soluzione delini-
tiva, l'idillio, o per lo ineno 
una trasformazione radicale. 
Passano gli entusiasmi d ie , 
durante i •!."> giorni d d go
verno Hadoglio, l'avevano 
portato alia direzione del 
/'O/JO/O di lioma da lui Ira-
sforuiato in un grande gior-
uale, in una baudiera di lot-
la I>cr la cessa/.ione delle 
ostiiila e per la guerra al 
vero neiuico d'llalia, il na/.i-
fascisinn. 

C.hiusa quella pagina, la 
volgarila r iprende ai suoi 
oechi. Prevalgono nuovi in-
teressi venali. 11 cinema si 
rilrasforma in strumento di 
corru/.ione e di facilita. Le 
lorbide c oscurantistiche af-
fermazioni televisive gli dan-
no il senso vertiginoso di 
una perdila di terreno. !•', 
tulto intorno, (piella man-
canza di dignita dei potenti 
der iea l i e dei r icchi, 1'ero-
tismo, un rinnovalo avvili-
mentn della donna, l'oslen-
tazione dei privilegi d i e ri
prende persino nei gusli e 
nelle jirelese della moda. 

('osi, lino al 1 !).")(>, poco 
prima di morire, egli scrivc, 
e vero, « la speranza supc-
ra ogni cosa, vincc ogni 
diflicolla ». Ma ccco che, in 
conclusioue, prova il biso-
gno di « chiecler scusa » per 
il tempo. « ('erlo — aggiun-
ge — e ridicolo d i e io ti 
ehieda scusa del tempo, del 
secolo, dell'epoca come va ». 
K, eon uno di quei suoi seal-
ti di generosila morale, con 
d u d e : « Ma ogni uomo e re-
sponsabile del suo tempo » 

• 
Si polrehbc trovare un le-

game fra la posizione di Al
varo e la sua arte di nar-
ratore. Egli discende da Ver-
ga, eppure il suo regionali-
sino e illusorio. La Calabria 
e l'infanzia idealizzata cui 
lorna come a un mito o, per 
dirla con lui, come a un 
« nucleo eniolivo ». Quel nil-
cleo e li d i e lo tiene, in-
ceppa i suoi inleressi piu 
veri. qtielli d i e lo sospin-
gono verso le trasformazio-
iii dei tempi. « Ogni piu pic
colo fatto e il segno del 
uioudo d i e nuila », s t r ive a 
conclusione della premessa 
d i e segue: « Ora non c pos-
sibilc misurare non dico 
quello che accadc intorno a 
noi, che ha la proporzionc 
vertiginosa di un calcolo 
astrale, ma quaulo accade 
in noi ». Ii sono parole del 
1 !).'!!>, le quali anl icipano i 
|>roblemi di fronte ai quali 
si trovano gli inlellelluali 
di oggi. 

Pure, questo scritlore nio-
derno nutrilo di molivi po
polari, mostra un ottimismo 
oltocentesco sulle virtu c sul 
valore dell 'arte. Y' la sua 
spina. Nel narralorc soprav-
vive per lui una parte di 
magia, la capacila di cvoca-
re per gli altri . La sua islan-
za di razionalila c di luci-
dila e animata dalla fede, 
un po* da autodidalta, nel-
It- virtu della lelteralura e 
della morale. O si dispera 
stiUa cultura al tempo d'og-
gi: « la grande facciata di 
iin palazzo vuolo ». Imniagi-
niamo con quale sdegno e 
amarc7za egli registri nel 
« diario » un cpisodio del 
1U.")3: « A Beirut, centro cnl-
lurale importanlc degli euro-
pei per rinfluenza nel Le-
vantc, il giorno in cui arr i-

•vav.i Sartre aH'Islilulo di 
'cultura france.se, arrivava 
Cornacchioia, il Iranviere 
niiracid.ito. all 'lslilulo di 

, cultura italiana »! 
1 A me non pare chc sia 
'(\.t r iaprire il diseorso sul 
• rigore an t i fasc is t ili Alvaro. 
! I 'no scritlore. vissuto in tem
pi di diltatura reazionaria, 
\a giudicato per la coercn-
za delle sue posizioni mo-
rali c per il contributo che 
da, quando in nessun mo-
mento egli cedetlc alle lu-
singhc o 3pprolitlo dei pri
vilegi concessi dal regime. 
Oonelusa la sua opera, lo 

NcH'opera di Alvaro il ri
gore anlifascista e indiscii-*-
so. Riogralicamente d i s: 
iiuiovc qualche rimpro\er<» 
quando altri andawino in 
galera. egli viveva nella so
cieta fascista per continuarr-
a scriverc libri c articolj di 
d o r n a l c luU'allro chc fasci
st!. E ci si riferiscc alia 
« nola aulobiografica » com-

f»rcsa nelle ultime pagine del 
ihro. dove Alvaro ammelte 

di « essere cadulo in qualche 
piccola villa ». Un impuiato 
Iroppo sinccro danneggia 
sempre la sua causa di fron
te a giudicj che solilamente 
si Irovano di fronle le co-
mode menzogne degli altr i . 
K senliamo subito il valore 
dd la sua sincerila quando 
alierma" « Odio la villa per-
chc diminuisce 1'immo, lo 
rendc meno cfficienle. Pur-
Iroppo la mia vita migliore 
e passala in un tempo in 
cui la villa era di r igore ». 

MtCHELE RAGO 

Le "spie N€|iiillo^ nazi^te 
o c e n p a n o Parig^i ne l 930 
Mentre Daladier diffama i comunisti Hitler organizza un servizio d'informazioni costituito da 
donne graziose e finanzia i giornali di destra - / deputati del PCF esortano invano il « premier » 
a recarsi a Mosca - Ipocrita campagna dopo il patto di non aggressione tra URSS e Germania 

Le mostre d'arte 

La scull lira negra 
e il mondo del Congo 

(Da| nostro Inviato speciale) 

,1 
PARIGI, novembre. 

I pi inn manifest! per il ri
chiamo delle classi di riscrva 
apparveio sui nuiri di Pa-
rigi, giovedi 24 agosto 1939 
Chamberlain, dopo molte esi-
tazioni. aveva affermato po
che ore prima alia Camera 
dei Comuni che < qualsiasi 
cosa accadesse > l 'lnghillerra 
avrebbe tenuto fede ai suoi 
impegni verso la Polonia. 
Era tardi per impedire la 
gueira. Ma il governo fran-
cese non paieva disposlo 
neanche a questn taidivn re-
sipiscenza. II ministro degli 
esteri Bonnet cercava di di-
mostraie che la Francia non 
aveva assunto alcun ini|)e-
gno « formale >. 

La maggioran/a dei mini-
slri di Daladier crano ormai 
dei fantocci nelle mani del
la destra. Dieci mesi dopo 
avrebbcro portato la Francia 
n schierarsi al fiancn di Hi
tler. La destra si occupava 
(Ii una cosa sola: regolare i 
conti col partito comunistn. 
.ipprofittare del fatto che il 
giorno prima Molotov c Rib-
hentropp avevano firmato un 
j)atto di non aggressione per 
mettore il PCF al bando del
la nazione. 

Dalla Gare de l'Est comin-
ciavano a part ire i primi t re-
ni coi soldati richiamati: Pa-
rigi scmbravn calma, ancora 
in vacanza. Gente arrivava 
dal mare e dalla campagna 
e altra gente cominciava a 
part ire per rifugiarsi lonta-
no dalla metropoli. La guer
ra stava per scoppiare. Ma i 
giornali della borghesia scri-
vevano: < I comunisti in pr i -
gione! ». E da quelle parole 
dovevn rapidamente preci-
pitare la rovina che avrebbe 
travolto la Francia. 

/ primi richiami 
Quando Debre, aicuni me

si fa, adopero la espressionc 
< anti-Francia » pensando di 
bollare i comunisti con una 
battuta di effetto sicuro. una 
ceo gelida accolse le sue pa
role. Corse come un brivido. 
Non si ricorda; in effetti. un 
uomo politico che abbia com-
messo piu « gaffes > di De
bre in un tempo altretianto 
brpve. Ma quella era peggio 
che una « gaffe » o perlome-
no era la peggiore delle 
«gaffes*: era proprio come 
parlare di corda in casa del-
l'impiccato. La gente ha buo-
na memoria e chi ha la co-
scienza sporca ha la memo
ria-ancora piii lucida. Debre 
aveva improvvisamente evo-
cato lo spettro di mille d i -
sgrazie. per la borghesia 
francese: aveva usato una 
espressionc che ne rieorda-
va esattamente altre. udite 
nella stessa aula di Palazzo 
Borbone vent'anni prima. 
Aveva parlato comp un uo
mo del governo Daladier. 
come Daladier stesso. o Bon
net. nel '39. E i suoi amici 
non potevano cvitare — 
adesso — di pensare al ma-
laugurio. 

Nel '39. la gente non era 
diversa da oggi. Testate era 
trascorsa in un clima di s tra
na spensieratczza. le varan-
zc parevano avere occupato 
tutti i pensierj; non e'erano 
ancora tantc 4CV. il mezzo di 
locomozione utilitario era il 
« tandem »: ingombrava me
no, ma consentiva ugualmen-
te di sentirsi autonomi. mo-
torizzati. AU'orizzonte — ben 
visibile — era lo spettro del 
la guerra nazista Sui gior
nali. invece. bene orchestra-
ta. la campagna anticomuni-
sta. Nel mezzo, la gente pa-
reva volersi disfare dell 'ob-
bligo di capire il senso giu-

isto degli avvenimenti. Nel 
| tardo autunno dell'anno pre-
i cedente. Daladier aveva 
spezzato uno sciopero dei 
ferrovieri. requi>endo il per
sonale e i lavoratori dei ser-

vizi pubblici, ordinando mas-
sicci licen/iamenti, proce
dendo a numerosi nrresti. II 
ministro filohitleriano De 
Mon/ie aveva minacciato il 
dirigente della federazione 
dei fenovieri Pierre Se-
inard dd la pena di morte. 
Saranno l nazisti, due nnni 
dopo. v\\p lo fucileianno, per 
i| suo patriottismo. 

Intanto, i na/i>ti < com-
piavano> Parigi: un gior-
u.ile rivelava che l servi/i 
tli Hitler avevano « co.stitui-
to in Fi.incui. e in paiticola-
IV a Paiigi, tutto un servi/io 
sjieciale d'infoima/ioue l cm 
agouti sono douue giovani. 
g ia / iosc poliglotte e pei la 

maggior parte dotate di r i -
sorse suflicienti per non es
sere notate ne sospettate. Lo-
ro compito principale 6 di 
entrare e rimaneie neH'in-
timita di uomuii politici e 
alti funzionari... >. La piu 
famosa di queste < spie-
squillo > era una certa Eh-
sabetta Buttner, espulsa dal-
r inghi l terra . intnna amici 
della nioghe del miuistio de
gli esteri Bonnet e aniaute 
cli cinque o sei celebu rn-
qonlarils. 

Sulla //iinidinlc, Lucien 
Sampaix (anche lui s.na fu-
cilato dai na/isti) ave\a con-
ilottt> una damoio^a campa
gna per denunci.iw il fatto 

che 350 milioni dl franchi. 
provenienti dalle cassc nazi-
ste. crano tiniti in tpiellc pri
vate di alcuui noti giornali-
sti del Temps e del Figaro. 

11 generate Fuucher, di -
missionnrio dopo il coinpro-
messo di Monaco dalla cari-
ca di aildetto mihtare all 'am-
basciata di Praga, scriveia 
piu taidi: « Devo dire con 
for/a che certi giornali era-
no manifestainente icdatti 
con In collaboiazione diret-
ta ilei servi/i dd la propa
ganda s t tan ie ia . >. Duian-
te 1'inveino er.ino ^talI dif-
fnsi i primi manifestuu an-
tisemiti e la stampa tede-
-ca aveva juibblicato sod-

I.'lnU-riio di una R»lU>ria rtrtla Ihipa MIIRIIIOI not 19.19: la Mus l im! fu 11 mito dolla T « T / U 
Rrpiiblillc.i, dcsli l iato a cro l l or r iniproi v iv in irn le . <|iiaml» I'avun/ata nu/Ktii tr;isfitrini> l.i 

• strunu Riicrra • dl posi/imii* 
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I n solddto fronrcsc in un iKirarcamrnlo snlla l inca del fronle franro-Irdr^ro nrl 19.19 

II nazional 
cattoUcesimo 

>ianif» ili frunic a un n n o \ o 
li-rnnnr: n.i/ional-rallolirr-i-
nm .N««n lo ail«>p«*rann rrrto a 
ra-o (|urlli <li f.vprit, la foras-
ju t - i n» i-ia rallolira di »ini-
-tra (rancr-c rhc pare la \ i t l i -
ma prrdc-iinata «li nuo \ i ful-
mini p i n i l i d"olln>Tr\rrp <c »c 
nr f.inno rco allarmaia. I r.r-
pm.* in Francia. e Carlo Bn 
• idla Slnmpa). II fcnom«-no ili 
un nazioiul-faitolicr-imn «l.i 
rroriaia anliromuni»ia r inir-
srali-la r denunriat" da hspril 
romr una drllr piu sravi trn-
tl« n /e in \o lu i i*r r rraiionarir 
cfor parUmo ila cruppi. circoli 
p ciornali raimliri franrc-i: 
piii rlamnro*a apparirfMw. nel 
qnadrn. la «opprr-»innr drlla 
ri\i*ia di Domcnarh (the fu 
icia di Mounirr) la quale si 
oppone* con \ i gorc all'ondaia 
inirerali i la. 

Come »i confiftira il feno-
mrnn? In un morfo rhe a«*ai 
da \ i c i n o si apparent* a quclli 

.•aoriramente noli romr. na/i<li 
e fa»ri»ti. ! cruppi rhe fanno 
rap» a l.n I'cnxer calhntiqnc. 
a l.n Cite rnthnliqnr a Yllnmmr 
\iiuiraii a ttinrrnircs a I'rrhr. 
(una i f M funsaia di ptibldira-
/irmi) peror.in» una currra 
».inta al rt<miini-mo e ai nin-
\iitirnti di lilM-ra/ione nazio-
n.ilr. n.lUiralmrnlr qnrllo di 
Alcrria in ir-ia. fatta in nome 
drlla t r i \ i l i a rri^tiana »». drlla 
FVile. flrll'Ordinr, della Crocr. 
1-r parole d'online »ono di 
qm'-lo t ipo: * 1/Africa del 
N«>rd e atitialmenir il campo 
di liat'azli.i d o \ c ->i siora non 
»«lo la ->orIf delta Francia. 
ma quella delTFurfipa e del-
r i l cc idente rri-liano ». n i l 
no-lro rompim e quel lo di 
formare il miliiante comple
te «!ella Conlrori\oliiJtione »: 
" I.T.-rrrito france*e e incari-
cato da Din di difendcrc i \ a . 
Inri del Cri'-liane^imo in Al-
ceri.i ». L'arrHolamenio di Dio 
nei ranchi dellV«erciio france-
«e e peroralo per rafforzare 
« la *cnola di ftiierra che for-
mcri gli ttraleghi deU'antico-

muni?mo cristiano t>. I'n «eili-
cenle «• Centro di *tudi -upe-
riori rli p-icolotia sociale » si 
propone di creare « oralori. re
dattori. Iruppe di-ciplinale. 
-empre pronte ad e»*rn- n>o-
liilitate. per orzani / /are riu-
nioni pulililirhr c commamlo*.. 
I raltfdici do\ rebbero e—erc l«-
iruppe dell'oTiline ». 

i n E%prit di novembre, «le-
nuncianc|o ;in panorama ro*i 
confisiirato. M. Garripou-I.a-
zranse «cri\c nn eomrnenio. 
da cattolici, e-trt-mamrnte 
preocciipato: * Quando. par-
lendo dalla condanna del co 
muni^mo pronunciata dalla 
Chic*a. cli intc£rali<ti defini 
-rnno int.-In<rcnmrnlr pert er<o 
tutto rin rhe M m u o \ c nel 
mondo e che il mar\i»mo in-
lencle a«*umere *u «li »e. lunsi 
dal lil»erarr la Chir*a r«*i la 
compromettono lezandola alle 
forme d' nn c e n o pasiato. 
Quando, prendendo a prttr*to 
Ijrnin c Mao T«e Tun|t, e*«i 
gettano I'analema «ui nazio-
nali*mi r formnlano una leo-
logia del colonialijmo e deb 

la suerra controrivolnzionaria 
arrreditano I'opinione troppo 
gcncralizzata che vuol confon-
<lere l i C*liie«a con 1'Orridenle: 
co»i arriiano a necarne impli-
rilanunlt' la \ o e a / i o n e unui-r. 
-ale t 

C'e qualro.a di irazico in 
que- lo zrido d'allarme di 
l.^pril; qualro-a rhe non *olo 
rirorda la dolorosa ejperienza 
dei preti-operai e le rontr.nl-
d i / ioni a cui rohlwdienza alia 
Cerarehia ha condotlo i m o \ i -
menti di *ini*tra rri«tiana in 
Italia come in Francia. ma 
rhe *i ripropone in lermini 
piu an2o«rio-i. Poiche. ora. la 
preoecupazione di E*prit «i m.i-
nife-ta come preocriipa/ione 
in«ieme ili railnliri e tli de
mocratic! di fronte al narional-
eattolice*imo di tipo fa-ri-'ta 

'Quale \alore arqui<lerrhhe. a 
tjucMo piinto, nn pronunria-
mento di Itoma che rojtrin-
pe>»e Esprit alia sopprc««ionc 
e la«cia-»e pro-perare I'inlc-
crali*mo dei croriati ad ol-
tranza ? 

P »• 

disfacenti commenti. II mi
nistro degli esteri Bonnet 
aveva detto, piu di una vol-
ta, pubblicaniente, che Hi
tler non avrebbe combattu-
to contro la Francia inn con
ti o l'Unione sovietica. 

I comunisti non avevano 
mai sniesso di vedcre e di
re esattamente cio che la sto-
itn poi confermera. Dopo Mo
naco, Thorez aveva detto in 
un comizio: c ...non 6 la pa
ce: Monaco 6 il tentativo dei 
icazionari d'Inghilterra e di 
Francia di accordarsi con i 
fascist! di Germania e d ' l ta-
lia alle spallc delle masse 
lavor.itrici di tutti i paesi. 
alle spalle del movimento 
operaio interun/.ionale. alle 
spalle dei piccoli stati nbbnn-
ilouati sen/a difesa agli orchi 
fascisti, alle spalle dell'Unio-
ne sovietica, il paese del so-
cialisnio e della pace. . ». 

Era quello che effettiva-
mente si stava prcparando c 
oggi tutto sembra cosl logt-
co c chiaio, che ci si tneravi-
gha di quel che pote succe-
dere in Francia quando il 23 
agosto 1'1'nione sovietica. per 
narare il colpo hitlcriano. ac-
cetto dj firmare con la Ger
mania un patto di non ag-
giessione. Ma oggi si sa tut
to, mentre allora si sapeva 
assai poco di quello che si era 
svolto dictro le qumte nei 
primi otto mesi del 1939. Bi-
sogiiii fare uno sfor/o d'im-
magiuazionc per tornare a l 
io stordimento generale, aglj 
allarmi, alle angosce, alle 
lpocrisie e alia tensione di 
quel tnese d'agosto. 

Furore anticomuniata 
II governo francese aveva 

accettato di mandate nll'ulti-
mo momento una missione 
•ntlitnre a Mosca. Ma I sovie-
tu-i cluedevano da mesi di 
firmare un patto anglo-fran-
io-sovietico e quella missione 
mihtare non aveva i poteri 
per firmare alcun accordo. 
IValtra jiarte la Polonia si 
opponeva. I comunisti. a 
Palazzo Borbone, seguitava-
iiii a ripetere. rivolti a Dala
dier, cocciuto ed esitante: 
< Andate a Mosca: ogni mat-
tina alle otto patte un aereo 
per Mosca: prendetclo doma-
nj stesso... >. Ma Daladier era 
prigioniero del suo gioco, il 
gioco di Monaco 

All'annuncio del patto con-
cluso fra Berlino e Mosca. la 
marea di fango ritppe le di-
ghe: tutta l'ipocrisia concen-
trata da mesi nella politica 
del governo Daladier. filona-
zista per nnticoniunismo, 
scoppio in uno sfogo di fu
rore: come chi finalmente, 
dopo mesi e mesi di sforzi 
per repritnere i propri istin-
ti, puo liberamente sfogarli 
alia luce del sole, la borghe
sia francese si abbandono di 
colpo alia realizzazione del 
suo unico vero sogno, la 
guerra ai comunisti. L7/n-
rnniiifc venue sequestrata, i 
comunisti non potevano piii 
parlare, spiegare, far cono-
scere le propn'e proposte. 
Fa a chiaro che Hitler stava 
per attaccare la Polonia. Ma 
Bonnet telcfonava a Varsa-
via per raccomandare pru-
den/a e intanto si rivolgeva 
a Mussolini per vedere s e 
rjon era possibile fare come 
Fanno precedente: una nuova 
Monaco, mettersi d'accordo. 
forse la Polonia potrebbe an
che sacrificare Danzica... 

Thorez dichiarava ch e la 
alleanza franco-anglo-sovie-
tica era ancora possibile e 
necessaria: e aggiungeva: cSe 
pero Hitler scatenera la 
guerra. sappia bene che 
trovera dinnanzi a se il po
polo francese unito. i comu
nisti in prima fila .. >- Po-
chi francesi poterono pren-
dere conoscenza di queste 
frasi: VHumanite era ormai 
vietata; continuava invece 
a circolare la stampa che 
tutti sapevano pagata da 
Hitler. « I traditori si t ro-
vavano soprattutto nelle 
classi piii elevate » ha scrit 
to piu tardi il conservatore 
de Kerillis: c tra i marchesi, 
i magnati del l e banche e 
delle industrie, i politicanti. 
Falta amministrnzione. la 
grande stampa. FAccademia 
francese e Falto stato mag-
giore... > Ma in quei Riorni 
bisognava toccare d fondo 
della bestiahta. Deve resta-
re imprcsso nel libro della 
.-tona il nome di un depu-
tato soctahsta — Quinson 
— che in una lettera al 
presidente del Consiglio 
scrisse, ai primi di settem-
bre del '39: « Vi chiedo, Si-
gnor Presidente. di scioglie-
re senza n tardo il Partito 
comunista e di convocare le 
Camere per darci il modo 
d: gettare fuori dalla no
stra Assemblea i traditori 
della nazione »>. Alia Com-
•nissione esteri della Came
ra il compagno Gabriel Peri. 
aveva npetuto: * Se la Fran
cia sara costrelta a entrare 
in guerra. i militanti del mio 
partito faranno tut to ci6 che 
il dovere nazionabi impone 
loro... > Poi lui stesso fara 
il suo dovere. e '^ara fucila-
to dai nazisti. 

SAVERIO Tt'TIXO 

L'cstensore della presenta-
/ione al ratalogo della mostra 
d'arte negra — ora aperta a 
Palazzo Venezia —, dottor 
A. Macscn, definisce con un 
piinto di vista colonialista il 
Congo nella « sua forma pre-
sente » come il « prodotto de
gli sforzj congiunti degli esplo-
ratori e dei diplomatic!, magi-
strahnente diretti dal re Leo-
poldo II »; chiama la conqtti-
sta coloniale e la spoliazione 
impcrialistica « impre.sa euro-
pea in Africa *; e tranqtiilla-
inentc sostiene die il Congo 
Helga • solidamente costituito 
nella sua struttura ammini-
strativa ed econoinica, Hnira 
per tendere ad uu certo equi-
lilirio ctnico e ciilturale forte-
tnente-stiniolato daU'estensionc 
sempre piu grande dell'insc-
gnamento e dcll'educa/inne 
politica dei .siioi abitauti •. 

Eppure. ben altra realta 
ciilturale Congolese rifletle 
questa mostra: una realta di 
dolore e di paura; l negri ci 
tra.smcttono qui le forme arti-
stiche della propria disperata 
cotulizioiie sociale c iimana; e, 
d'altra parte, gli artigiani e gli 
artisti scultori delle tribti con-
golcsi continuant) a dar forma 
alia paura e alia scliiavitit di 
secoli, con una tradizioue di 
tecniche primitive e di stili 
che si perdono nella nottc dei 
tempi cosl come la paura e la 
.scliiavitit. 

Quando poi la cultura occi
dentals ha tentato violcntc-
niente, anche se con la sottile 
ipocrisia ciilturale delle mis-
sioni e delle universita per ne
gri, di sostituirst alle culture 
negri locali, ecco che la pla-
stiea negra si svuota di qual-

l'arte moderna, non pud non 
cresccre anche la sua respon-
sabilita estetica. E qui nasce 
una obiezione di fondo sulla 
natura della scultura negra 
congole.se, obiezione che natu-
ralmente non pretende di chiu-
dere in uno schema le ricche 
c multiformi tradizioni pla-
stiche negrc d'Africa. 

Parra .strano ma, ad ogni 
passo. oggetti, sculture c ma-
scherc Mayumbe, Solongo, Te-
ke, Yans, Yaka, Holo, Suku, 
Pende Occidental! e Orientali, 
Kuba, Ndengese, Biomho, Lu-
luwa. Mbagani, Lwalwa, Sa-
lampasti, Ketc, Ciokwe-Lunda, 
Kanioka, Sotigye, Luba, Bern-
be, I.ega, Mbole, Mangbetu, 
Boa e Ngbaka, fanno pensare 
a cio che la Orcein ha contato 
per Parte dell'immo: voglio di
re che la razionale consapevo-
le//a doi sentimenti della pla-
stica greca c la .ste.ssa sua rc-
sponsabihta intellettuale del-
l'atto estetico segnano un salto 
nella conoscen/a artistica del-
Fumanita. il salto dalla cavcr-
na alia .storia. Qui. allora. la 
plastica negra apparc come 
una «scultura inconsapevolc>; 
putto.sto invoca/.ione, libcrazio-
ne istintiva dal tnostro della 
morte e dei mali. terrore e 
grido angosciosn di speran/a, 
oggetto per mille funzioni fra 
cm (piella estetica e forse se-
coudaria. Non una poctica ra-
/.ionalita di sentimenti domi-
nati in un proce.sso di cono
scenza della realta, ma i sen
timenti .stcssi non dnminati, 
forze ignote e incontrollabili 
oltreche temibili, resi per 
equivalent i^lastici, oggctti-
vati nelle forme elementari 
della paura c della fede di tut-

MdschtT.i liRiica a canipanu 

siasi contenuto lino ad csau-
rirsi rapidamente c a sconipa-
rirc del tutto conic artigianato 
e come arte. 

Non e certo un fuoco di arti-
ficio di considera/ioni estctiz-
zanti che oggi si impadronisce 
del visitatore della mostra di 
arte negra assai bene allestita 
con oltre trecento « pczzi • del 
museo di Tervuren provenienti 
dalle « rcgioni stilistiche » in 
cui gli etnologi dividono il 
Congo Belga; piuttosto e un 
Hume di constderazioni e di 
domande sulla vita e Forga-
nizzazionc sociale. sulla cul
tura artistica africana in rap
porto all'artc moderna occiden-
tale. 

Se a Picasso e ai « cubisti », 
a Modigliani e al primo 
Espressionismo, a Matisse e ai 
« fauves », la plastica negra 

ti i giorni. I chiodi che tra-
liggono i feticci sono cosi sol-
tanto dei chiodi spaventosa-
menie veri c non forme di un 
contenuto; stanno a un livello 
estetico subalterno rispetto al 
serpente che soffoca Lacoon-
te o at fucili d'una fucilazione 
di Goya, per fare degli esempi. 

Ci sono nella mostra non 
pochi « pezzi » straordinart che 
con immediatezza comunicano 
terrore, angoscia. speranza. 
sensualita come se un coltello 
grondassc sangue. come se fos
se nottc anche col sole piii al
to, come se bastasse contern-
plare un totem o inchinarsi a 
un feticcio per sentirsi meno 
soli e piii liberi, come se il 
nero polito con infinite carezze 
dell'ebano si fosse fatto came 
e pelle d'una di quelle Veneri 
nere che sgomentavano un 

— quella del Gabon c della ;Gide. 
Costa d'Avorio in ispecie —j Alia suggcstione prepotcnte 
apparvc fontc « primitiva » e di que.sti « pezzi » personal-
« barbarica » di nuovi stilcmi mente prefenamo dove la scul-
anti-accadcmici per rendere tura -i fa piu cotisapevole con 
piii aggressiva la battagha la re.sponsabilita dell'atto este-
dellc correnti di a\anguardia Jtico: dalla ma.schera Yaka 
contro l'idea della bellezza 'rappre3entante un bufalo alia 
quale forma borghese di un'grande maschera hgnea Suku 
mondo di sentimenti ritenuto 
immutabile e canonico: oggi e 
proprio a partire dalla com-
plessa c contraddittoria espe-
rienza dcll'avanguardia che si 
puo avere un punto di vista 
piu organico c oggettivo sulla 
portata e sul valore della scul
tura negra e piii generalmente 
della scultura di quelli che gl 

dove la forza interna del pen-
siero ha gonfiato poderosa-
mente la fronte e gli zigomi 
(catalogo n. 89): dal superbo 
ritratto di un capo sfruttatore 
ed ipocrita che e la magnifica 
maschera lignea con collare di 
rafia della « rcgione » Pende 
OccidentaTi. forse la piu avan-
zata dal punto di vista della 

etnologi sono usi chiamare scultura vera c propria (ca^. 
frequcntemente * popoli lon-jn. Ill) alia maschera lignea 
tani ». E * popoli lontani » era- tragicamente deformata in 
no ancora dawero agli occhi! una doppia espressione di pau-
e alia mente della generazione j ra e di dolorosa rassegnazione 
post-impressioni.sta e post-gau-jdi uno scultbre Pende Orien-
guiniana a cat alio del nostro tali che rende piacevolmente 
secolo. Oggi c pressoche im-'di gusto, al confronto. quelle 
possibile parlare di « popoli! che ci sembra no le piu terri-
lontani >, anche quando la gco-(bili deformazioni cubiste ed 
grafia c la diversita delle tra-1 espressioniste di un Picasso 
dizioni a prima vista segnano j (cat. n. 129); dal sedile con 
abissi sfumanti in nebbic sug- <cariatide Luba (cat. n. 272) 
gestive: gli c che un salto nel- che e una figura di donna fos-
la conoscenza Fumanita 1'ha Isilizzata in una forma di schia-
fatto in virtu dello spirito 
scicntifico liberatore del socia-
lismo c le ragioni di cultura 
e di poesia dei « popoli lon
tani » si sono in definitiva an
date rivelando assai vicine alle 
ragioni dell'Europa moderna, 
o meglio a diversita di livelli 
come queste partecipi del moto 
principale del mondo moderno. 

Ma, nella misura in cui Far-
te dei popoli negri si d andata 
originalmcnte inserendo nel-

vitu e che pure libera, fra 
orrendi tatuaggi. un seno pre-
potente e un prominente om-
bclico simboli ottiraistici di 
una forza generatrice inesau-
ribile. alia maschera lignea 
Ngbaka dawero sconvobjente 
per quel sublime mtXo dl u n » 
no sorriso che per la prima 
volta sembrs aplendere di in-
telligenai su un v»It» di scim-
raia (cat K^CS). 
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