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1,"J~!11 J)'OfJCa 

Gloria Gràhllm è Ul1a raga:z:xa energica. Appena .,1 suo primo film sembra sia decls., a non sopportare oncrvulonl da 
pa/te- deF r~ghita e' del coileghi più anslani. E per farsi rispettare ì: pronta anche il ri-correre .,II'uso del guantdni. 

ltl'l'OUNO or A,UQXANl)JlOV 
VI; tempera .. 

~
f!: mento artisbico} 

"~ fanmsioso c bit. .. ' '-~, zarro t possiede 
, .' _ AlexUlr-drov. Elt 

~
J.~trl)~ ~t: f:) !( aiuto lJ in »11" 
Sillf'5,1II ~'r~f . fi' d' 
tl6ltH EDj~~ f1l,eros~ T~!I1, t __ H' EtsetlshlHJ. -(Ima 
JYXH'A' ,v ~. ~i. dei qwdi ~ giun .. 

" to Hl I ttf/'H~: 
. . «Lam·N sul Mes .. 

"--""", . SfCO»)}. C't:·fl0ttre 
il ,pllbbfico italiallO nçorda tifI ltm cl" 
liti diretto, «( Tutto il mOtldo rit e ). In 
qlles/o film itJit,iò la .sua ear-riera ,~' at .. 
tricel Ùl Ima bre'ue ,parfe eli lxr.slorclla, 
Liubov Orlovtt, che in seXllito h~ pro .. 
taRonista di molti fibn dm~.tti ila Atc .. 
xatldrov. La sLessa .Orlover. aJJjUlrit-à Ira 
breve sugli: Sc1JCrl,llf .italianI' negli ultuni 
due fi~nJ. di Alexalldrov, « Il circo ,l e 
(( Cluaro CfltHlltino». 

I·'IS<))II, l'IAN'.'I, AIt.IUDS'J'1 
MarW· Eggerlh, 

attudrn1-Cnte - ,'n 
It1ghiltcr-ra, do .. 
ve ha preso IUlr .. 
te al film· c( Do .. 
v'è quesUl: si .. 
JtIlora-? II, è sta~ 
ta arreM-ta. I..tl 
noti:t.ùt ce la pf~ 
(re la. r"dio t:let~ 
a Svit.zera ita~ 

/dafla, Motivo: 
sembra che l'ett,tn'ce allbia .temlto Ma,.. 
scosto, nella. sua VIlla" un- attore CÙle~ 
matcgra(lCO tedçsco, che Ila l!,voflillO 
in moltt filln dr projMgand(l, t1aK/sta. 
Chi piange, invece, è Iq. sorella di 
MarN'rre Dlet-rich fatta. pngioniera dal .. 
14 Seconda Armal.a Brft(~llnjca, E an.. 
cora BiSchi lfI Parigi, sonori ed acuti', 
S0l10 toccalli. ad alcuni coll-ab~a1.i(}m' .. 
sti che fatHl'O' di tlttt:o per mascherare 
la loro atbività duratI te il periodo di 
o-ccupa.1jone. In tm'ma fila, abbiamo 
Malm'ce Chev,dier, il quale, salvatos; 
ap-pe1ltl' aptJena da IIn' etmrazionf! ,a .. 
,licale, ha ttfVIlt'O it coraKPo (li CQ»ljxt.
"ire il1 una scena parijrma. Noni 1#1) 
di' qualche minuto l,erò. Ot'd ~ (t go~ 
det'c la sua cospicua- rendita in cam .. 
paW'a, c ha (iurato di n-d» fumare l'''ù 
$u:1i palcoscemco, Certo, i -parigini :11011 
possono dilnen-acare che Chevoofff, do~ 
po pochi Jdorni di occupat;.kme tede~ 

.. 

sca, ha muti/l'o IIcf la. j'lulio di Pa .. j~i. 
Ma fosse solo quesrol Altri fISchi sO/w 
tocr:afi (( tUt'llO, a Rl,imu, 1m.f'C accu~ 
sf'to 'di coltabo~ÙJf1ÙmlO, ma dle 1M 
con,tjl1lfatq a: reCItare e iii Tino Rossi, 
malgrado la 4~i esa clte 11(1 latt.o di fu;, 
compai'elulo «-ori del (elollc, la In-IÌ 
che aIIziatia istin;:lfeU. UH pat'etico 
e se,~tiltle-n-taloid-e discorso, atlche que. 
stol se Dio VI/aie, I)reso a (ischi. 

A V-ENIDZIA SI UIUA 

A VeneZia ,\l' 
è fa~I:o un bllOI1 
do(,No ~ilwco, 
(i Il,n(/u Ci e tli 
IJrO'/.!c ne- fibbia ... 
11\0 orli/m' d, stl/~ 

r..~~,~:,.,t [iCictlt,a -(ICI' (..,l~ 
lerl1larto sem:a 
tema di essere 
IflCClÌafi di Jtlci~ 
lontfia, E, del 
rcsto, ecco c-osa 

ci ~illl1.,I{e, dalla tap-uual per direll'iss;'" 
ma: al/a Sc~lcflt st è ,itliZ/(JlQ \( La, vita 
sCIlI.p'/ice Il diretto dd Frallcesco De Ro~ 
berfis (nOfi biù comamlanlei'), 1l1oUre, 
il tllesst1lilf,! io tUlIlltw:1a I 1IreHdertU1~1O 
p.art~ ai fUlI1- (~t;to-r'; vcnct,ialli ed (!le~ 
menti nuovi (vorremmo éonoscc1't1oC i 
1l0mii In(/; sotl-rattut-to le faCce); t'aziOJ1C 
si S'Volge fra gli o-p'>-fai (li 1m Ca11t'ierc, 
harem'oli e le loro !amigU"e, 

Tutto bcne, dtmqlte, a VelJc~'a, M'lI 
sifftlof'i del ciflcma, JW[,ete (l,ssiclIrarci 
di aver laNo Ima ra icale elmraz;icme? 
Mettetevi una mano sldla. coscienza) e 
r,sP9ndctel (Tra parentesi, vorremmo 
aggIUngere: noi[ favorevolissimi' al de~ 
centramento de la Ilt'OdI'Zionc ciucma .. 
tografic-il, siamo contenti che da Venc~ 
Va ci glllH,I{atlO buone notizie, e cIle ci 
si aWHmci cIle il ,nat'eriale di Cinecittà 
rest'erà a Vet1cZ;ia Per es.!ere collor:aw 
ffJ tuo~o ol'/JOrllIflO ed adatte e che 
la ste~'sa C~).fl:/! aVVerrà IJer il t~aterùtle 
d.f!/Jre,z hhtuto Lur:c: I)C'Iissiuw, che 
dJatluY/lfl Ma si è usatb il tUt',lodo de~ 
mocfiftlCo iiI qlles/~ de<:hiOllj?), 

~S~RC~"TI CH[ 80ICOTTAN~ 
Non è nZIMdilto dire che Be c'è un ;l1l,1 manCòln:r,. di ri1irhio nel loro lao 

cerIO frxvorr. di ìni7,ì,1live CIIH,:rnal~)- voro) ,limrnlic,\Ildn rht~, durante i 
Hrafiche in halì.1, qur.'ito Ri clrvl', 11~ lrisli ,limi (h'l "!Ilouopolto" h;mno 
gr;m parte. alla .~l'!rieI11.cd al sCII~n di gllada~nat() milioni .con ,i film dc!l" Mi: 
responsabilità dd n~stl'l lavora~on. <id r;lIId.l (} dl',ll,l Valill ti. N,l'n,MI () (il 
cìllcma. n.~,~ì non l'I sono !lnulall ad M,lC,Jri(}, c.g~~ì, di (f(~nl~~ "I1'~){h,:rL\' di 
agitare. il prohl(~lIIa . d,ella ~ilH':!lla~()' un IiI m il~di;lI\(~, ill"fll'nanO ti Ila,m l' 
grafta il.,lialla in tcrJllIIll v;lJ-tlu. Subito prcf('ri,~cono.' 'pr<)g\",llnm;m~" 1111 vcc~ 
dOl>O il 25 luglio, .'1 Romfl, .un gruppo ("Ilio hhu .u1U'I"I\'ilIlO, 

di cinc'astl cO.'ìliulIVil la pl'JlIl~l {'()OP('~ I prop"itlin·j d.i muli i ('iIWIIl;\ ,cI.i I~rio 
t.lliva cincm:.tografkil rcspiIlHC.llC!O, ('on ma visiont' il MtLuln. I{olll •• (~ I urmo 
questo "tLO, il ICIII"ltivo c\l .,hSlrl1W It'lll.tllu 1'(11 di SC\lN,~n~ iI.li.ln).atll'imia~ 
gere. quanto esistcva allcora dt buono nWLlIO p,\I'I,lLld~1 di 1I1~1)()m~lnlll. da p,l~_ 
nel noslro cinelllll. " tt ckgli mr"lIl1 ,111,'''\u pl"t,'Jl()~1t ,.IL! th: 

L'mizial1v.l non ehhl.'. 1'01 Iit~gULI() pCI' titrihul'iollc in lIal.,I d('1 11I1Il .. lIlB'm.IIH 
il sopl'aggiun{',erc dCIII! avvcniuwl1t1 (~CI IlIl\k, ... i.. . . 
del1'8 sCliembrc, ma .~crvl il {ol'll1al'l~ Ci rifiulI,lIno tlL nl~d"ft, alll'!II.'llrma 
il primo lluclf:o di .1avol'atori .ddlo slw~~ di tplt'lIt(~ illlp()~i'linlti: ~,al)pi,IIIl() du~ il 

tacolo che. parteCipando pOI nlb n~M' I{nma il p, W ,n, 1',1"a:I\Il\~t' 1111 ,It'{'ol'do, 
stCllza, non dimenlicò di porl1i ., .'Itu· suhiln dopn lil Iilll:r,l~io,IIt,. d,\lIa Clpi. 
diare lutti quci problemi c!\(,: do~eva# 10th:. ('01\ i prVdltllUl1 Il,1~lilnl. ,IH',.r )" 
ilO !)crmcttccc, dopo la ,aCtl,Ua del nilo !mwr.lI11lUa:t.iollc di 111\, (dm lt.lh,.lLIll 

, , , l' l' I ... i.f"5ci~ti dall'hall", la ripl'csa. (>l'Ili due sulntl~rl. "Ii'Ulrt ti t" ii ,ilO, 
~ Subito dopo la !iberaziolll.', fu ,C().~ti# iII' Iinl~,l di ma.~,~illl,l, ri.'Ipl'lI.lIu, Prrdlè 

lllita il Roma l'Ullloue LaVOWlon dd~ Ilon VIl'IU'. Hfipt'lIalu il Mìhllln~ Pc~r('h~ 
lo Spettacolo cd, in scno, all'lJni~lIcl jl !ii fillllill dc\l~~ dilfiwllj d.\ l),lrlc dl'Jtlt 
Sindacalo dci L,wor.1l0n ciel CUH',IlI;J ~.'i('r((,I\!i dì Turinu l' di (jt'lInV,l~, 
(hr, riunisce, in un blocco unico, lutti l 11\,1 NiI1:iolli' lilll'r.1 11011 ()11ft rmun-
ì prcstalod d'opera dd cinC.!l\!llogr;lt'o dilre;1I !)filIHi(t flllrma. mult', un!\ rì· 
ili\liano, dall'attore. "I 1Ih'ICdullIlit;1t d.ll Ulllu:ì", il 1.1 .'HI,\ !II,IIUj),l, ai/ilio llhro, 
regista alla (i Illas-chcra II di ,'><11a. Fu alI.! 'ma r.HIiI~, . ' 
sollo !a pressione del Sindacato, che il Nun *'lIIhl", ilHti t'''(''I'l'i'tlli Il,1\1,1111 
Govel'lIo democralico cOMituluna Colll~ du'. qll<':'ilO loro .~IIt'.m~I,\II14'~lltI ,~i;" (011' 
missione paritctica I:Olllposta di l;lv()~ tr,\rin !tll'OPN,l II! 1'It'iI"lrU'IlOlic (II 1111,\ 
I"nlOrl cd jUdUMriilli per l,l rh>rg.1ILi1.1,,'" Inclu!>lri;l l'hl' (, III>fI','l.·qri.t. al P'll'Ht.~ 
zion,e ciel cinema itali,II\() c ~:Ii AlIca" NOli 5cml.ll\' ;,1111,1111.111'1,1 I~VLlh~ltte Illdl 
ti accettarono di (amiate 1111 "Film ,"I(,R~j ('''Nn'tUi dII'. WIl '1\1I'·Oll:' 101'0 po, 
BO<lrci l.l ilal(h1llgln.amf:l'icano, .lml' Cll~ lilir.1 di bolt-olt,'.',Itiu ,Hl Ull~l hhtr;t pro. 
rintere tUtte le dWì,~(lltà l"he l.'_nl~lcvallt) du:tinnl' lt.x.'all', !Ii nll',(trr,lIlI\O loro fì\t'~. 
c· giullgcrc ad L1Il' amkhevol-c iiprctl.\ .'1i, 1111 .',iorl\tI, a\l" nu~n,Ì' cld Iloh·,V:Ki". 

, elci nostri rapporti con le dne~l1a[()gril~ lori ,·.tr.1I1h'dj' , , 
fie alle.ltc. Inollrc, appella rlprt~iI lil VUrrNlIlIl(l ('ile !Ili j'fi4~r((-1l11 iii po' 
prod\lzione, i lavoratori. cOlllld ddlil IlI.'!N'm tl\\('.'I11 inli'lTop,;ulVi t 1I!XHlla· 
101"0 rc.~pon,~,lbilit<ì, l'illuncianmo a quci manwntf' dnuncl,HlxuO Il I)\W!lIO loto 
guadagni ipcrbolici che la ,w:dnlilllonc uritILI,\nWIL!O, 

delb lir" pOleVi\ Eu ritC<llC"C Bìufjl:itica~ I lilvor.1lnrj cldl" prndu'lic)tw, che 
ti (! si accolltcntarc.no cii paghe, mode- fiOIlO !I!odi I),:lflc 4~:'I/ll'JI?i;tl!., fOIlI(', ~h, 
stet paghc che incidono molto mello hiamo vi.~IO, lIel1.\ m:llll \l'I,IOlte dr.! 5111, 
di quanto incidevilllo nel passato !lui da(,'il1o del ('in~IU.a, ot.r,twl,ui Ilrllt1 loro 
costo di un film, pOllllibilità elj lavoro, nOli J}(",I\ll.lIIO II~U: 

Gua questo vigile e H.ltlO aueggin.. t.o" chiedere nl (ioveruu d(,1 provvcdl' 
mento la classe lavofiltnce ha convill~ mentì coercitivi, llt.ll1anno di 1)(,lI~r (Oll~ 
lo la pit'rte migliore degli industrlnH tMC- Nulla lìolldflriela dci lort) colh~KIII 
dci cinellla il produrre. de.lle Imle e elei lt.nd. intr.rtMmti COIl11: 

Ma l'entusiasmo dci lavoratori l c la loro illI'uim~m:" di una dl1l'l11.lI()Kr;\ft~ 
serielà di propositi degli industriali iwliana, H sii\tnO ctrli the tli', ni do· 
più coraggiosi, minaccinl10 dì essere v~~,~~r. .lt'l'iViHf' all'nrllll\ deUo liciopem 
vani di frollte all'evidente boicottnlll~{) e "ILl (()IlSl'!ktl4'nll~ chill~Url\l in .~egno 
della produzione itnli,ma da p;utr. dc.. di protcslil. ddlc .'1,dl' dnt"'tnì\lop,r.ln. 
gli esercen.!.i delle principali dltà it"o cliC, l'upiniOl\l~ IHII)I,II' ,I I,'tlllll't 1~ldlll~ 
Iian-c. Questi industriali (C)ll.r\lcuno li (ac\lnumte d" lIualt, fl;lrl~ 111;1 la ra, 
ha chiamali ilf[jua·cnrnerc alludendo ~iol\e. f'ILM n'uo.1 

------~----------

N O 'J' I Z I ltJ 

N(>I~ ,tj r/or~ 
me, (f ROllllt, Al. 
c.'oulrfll'j,f)/' tH()/~ 
t,~ itliZirl/.ivc li 
concludOiIO Id;', 
ICCIHeltte; I.tioè, 
IICr e,\S(!r(! Imj~ 
cis;, 1~lIj5COl\O iII 
t~atro ,II I~mll, 
M(I, COli tutto 
CII/r.,flo, IIn" ci 
,wmlml c11t~, (d~ 

melt9 'It. ({Olllll, Ili tJo-sLM citl~IItItOJ;rtl. 
filI ·'il dlt1j?t ver.w (Juccl r;;o,'clIllo c llud. 
Jct r'~U1JCII(I, [(mf.fJ fIUe.H. lJn' lfmll11'Jli~ 
Sl1'(1,~I(me !h,CCtl e flO/'malc tl Sè c'~ 1111 
cCI'lv lerl.mrt~, ((llestC) I~ lI/i./{) c,~IJJt'illrc, 
S~Ilf) al,cora .~ .. -: i" ,~OSltffl;;/~ .. '. i Urn)!a .. 
f:/UI e I. Mtltlal, che. dOllllllCI!IO. D',dtra 
tNlt'l"tJ CI SO)lO 1I01l).I"j' ciI(! COtI- i loro 
",t'eressi I14H·SO!wli. cd il wro C'M,OI.UlW 
J:refto dmlllo cOlllmuc t1fwe clj UlIt1U1~ 
r(lilM c di. tll/da'clde. 00110 JQ r;iJ.rc. 
i/lerboUclle cile l'ahri~J, ("(HII('! aHore 
e Aldo Dt' 1Jclledet-t41 co'mc ,fQ8'gctti1t.: 
e scelWKKI(I/orc, SOIIO riu$;n'ti (/(1 (ICL'I/

IXlrrat'sl, I:CCO ora 1111(/ tu.w;t() allrct~I'I~ 
lo ,çorjmmdeHte: 1't:IIIJltJo De F'/IMm 
~Id chleslo IJcr la {Jarle tli prowj{ouù/(I. 
"! 11111 film cile dovrebbe e$$ere {ìlJltll' 
lJnt9 da 1m ~rf.l/J'kl) eli iudl~triaJi COr, .. 
tIC.S'J ~a SOIl.tt1J<l di 1m m;liotll#' e 200 
,mla ,flre. D, /llfesto l>asso, d01JC ,ti va 
a litllrc? 
. ~iforn(l Ge.llIwfO Righellj. 11 Citlcma 
Jlflfumo erCf ,tU 111,nO: ora t~er (//lesto 
n~onJ(!, /imra I~cr darsi aDa 1X1Z{a ~icn'n, 
L (/11z,mw r,cClsf(I, radUlJllJ.c Lulle le 
M/e lo'rt.c, s~ è bJj~wIQ COH /o,ga cd y,. 
v<m), l/. P'!IIIQ ~lOrno di ftlVOraz;ùìllt: 
una- »la~'cllI"a, da i~rcsa si A rotl.". Si 
tl'att'tl d, UII f!lm di C(ftll;OtleUi,1Ij çOIl 
Anna MttgHam c FO.!t·o Giaclu:Hi. AII~ 
clte Gallo,tI,c, /I!~b() e s,'nCcidl1t!lls;eri 
cenne (1$ :W/llo, i1U'J~(mì 11111 film, COtI AII~ 
da Ya,lIl, M,a s'?" tJr{)J>riu ,NmC'lIl,icati 
f( Sol11C»e t Afrtcauo Il e "Harlem Il? 

MldJ:r.l-ItJo la de/,,(lr~kme del C<msigJjfJ 
del .Smdacato del ,1-neIllQ, Un altf'(J bel 



~~ 
'0 la-
Il. i 
lanno 
aMi. 
o di 

la, di 
ISO c 

vec_ 

i pri. 
orino 
~V;gi", 

p.u. 
,l di. 
-jç.ll1i 

[cll7.a 
-ht~ a 
)1'110. 
::'lpi. 
~t' Iii 
Iiilllo 
,Iato. 
~l'(hè 
~rchè 
degli 

rum. 
Il ci· 
ihro, 

Han i . 
(on· 
una 

l',ac? 
,,!{Il 
po. 

1>1'0_ 
)1cs. 
mia. 

!,o-
llta· 
loro 

che 
ob-

Sin, 
lorCl 
[;tu. 

cdi. 
;011_ 

'Bhi 
)mt 

"Ull 
do-
><'" 
Bno 
';tU" 
lor, 

". 
aUI 

'JIlf, 
lll, 

ellli 
va-
'/iII, 
c~' 

100 

an, 

t " r.ssi 
Id-
'o-
lila 
etl-
h. 

r " 1'" 
Iti. 
Il. 
I. 

:itt- 'i' 
oli 
III. 

ili' 

I r 
,te 
'IJ~ 
11-
.. I 
:01 
o~ 

'''. L' 1; . ,.-
" 

.'11/, l': 

" • 
:~, 
l~J 
~. 
da 
DO 
gU 
i('1, 

01-

~ l; , 
O~ 

/Ili ... 
~n· 
,W' 
ili" 
, ,,-
;";',' 

," 

~I(ìl .. I(' 

VICOrlO mai la verità, gli (utori.? San.no 6SSCl'f) un po' mod~ti, 
qrw{c:lw volta.? EcOIurrdo CorteSf) .,i è voluto provare, con questo 

Il RI'.,.ico!o, a cli,.(~ Ili. va,.ità src. se ste.sso. 'Vedrete quali sforzi gli è 
C(f};t'fIW, ma. el'odiamo clIO in. l;arte ci .'iia riuscito. L'importante è 
clIC non "umeTti la bruma volontà. il tuellO clte 1WJI. sia l·utta un' a
bi,l(~ co""meclÌft, 14 sua, c non ci (lbbilJ. giuocati. Mi" giudichino i 
'''/IO/'i, "l qlluli Lcmwr<lo è c'Mì modesto da chieder dei co,,,,igli .. , 

DI '6 UI1 giovane: che HOI'I'i. 
dt'1 IIclio specchio davanti 
a nw, Lo Hflccchio è nllll~ 
co, In COI'II!cC Intol'1l0 11I~ 

llu'J,mia di IcgRCr(~ filature d'oro. 
Goz/mno ~Ii uvrchhc tlcdiculo una 
I)(H~!iin cii ril1lpinuto Ilcr le! dOline. 
ch<~ vi !i'(~raHf) riff(~tiHe c che lui lIon 
aveVa potuto ilmarc, 

Cl HÌ {mb col'lfidt\rt\ con quel gio
vanc, hn 1111 IhlflCUo cOHl Himpnti<:o! 
Lu ammiro molto, PCI' Io/"zj\, g' in~ 
tdlig(~llt(·, lo (~:lJ:l!ìcO ~tlhilo dallo 
tigual'do vivo c l'uohiIiH!ìhno: è or·, 
gogliOliO di qucAtn !lua intelligenza 
(: pHI ancorn flcrch~ è co!lcicnt<: che 

"fJt1(~sla 811a Clunllth, nllll ~Ilmlc tielH: 
molto, balza viva du ogni AHO ntw 

tcggiamcnlo, sia nella v]tn (lrivl:\tn, 
sia C1ttllndo rcdIn. Perchè redt;!" E' 
.. tlorc moltu nolo, unzi Iloli/mimo. 

E' lilla questione di coscienza. Le 
co-mmcdiò gli sembrano belle qunuM 
to può essere il protagonista (o in 
<111CStO caso !;ono bellissime). Legge 
tlvidamcnte le critiche e dà valol'e 
ana critica pcrchè qucsta yiene Ict~ 
ta dal pubhlico. Naturnhn<mtc con 
gli amici ed i colleghi dice subito 
nll'lndoJUnni di lilla primn: il Avete 
viRto come quel critico mi ha con~ 
chttol ». . 

Ma che !il1ccede adesso? Il bel 
<Iuadro Bv.misce, In specchio s'ap~ 
l'n noti come pcr un ftato invisihlle 
soffintoci sopm c un t'Ho mngico 
Hcrivll «confC!-!J~ionc »). 

ArnlHHlsco. 
Hl. Capisco .. , ho esagerato 1111 POM 

CO, Illil In prego, l::Iignor spcechio: 
non s'offenda c non H'nd()mbri o 
meglio nOti s'appanni. Mc lo fuccia 

rivedere quel.quadro di prima, COI'~ 
reggerò le mie impressioni. Abo
lirò il :mf.crlativo, Dirb la v~rltà, 
tutta la verità, ma non vada ti dirc 
in giro chc sono vanitoso. PCI' di
mostrarle la mia buona fede le ri~ 
velerò la mia principale debolezza: 
io non so se amo di più il cinema 
() il teatro. E' una debolezza di 
molti attori, in Italia c fuori, da 
quando è nato il cinematografo. Ma 
pochi hanno avuto finol'a il corngM 

gio di confessarla esplicitamente, 
lo avrei dCl!Ì-so, ma io uomo, n011 

io nttore. Sulle proprie qualità. ar
tistiche non si è mica sempre buoni 
giudici! Vorrei che insieme a. mc 
decidessero il pubblIco ed i critici. 

Il teatro è stato il mio primo 
amore, Ho 'Iasciato il liceo f.er 
l'Accademia d'Arte <lrnmmatica. 
Mio padrc, al contrario di <luanto 
sut:ec(\c {lcr molti giovani artisti, 
mi fu d'aiuto e d'incoraggiamento, 
Hulla strada che avevo dcc:iso d'in
tl'i\fJl'cndere, 

'API1cna diplomato, dall'Accade
mia ecco 'il cinema n lentanni. n 
cinema mi liene legato per <Iuattro 
unni: q,l1uttt'o anni della mia vitn 

spcsi per un'attività CUI III fondo 
nOli nvevo mai guardato COn ecee-s
gjvo interesse. In questi quattro an_ 
ni cinque film come « La Vedova»~ 
II ]ennne Doré l}, «Papà FC!I' una 
notte », « Cavalleria rusticana », 
l< AlessQndro sci grande », e poi 
l:ineontro fortunato con Camerini 
in «Romantica a.vventura»: il mio 
personaggio meglio riuscito, in ql1C~ 
sia film, insieme, forse, a quello 
del «Garibaldino al Convento» il 
ftlm di De Sica. Che volete, si fa 
sempre del proprio meglio ma i film 
veramente forhmlJti nOn SOIlO mai 
niolti, nella ca 'iriem dl un attore, 
Tra' la «Romantica nVVenhUR)lo cd 
il II Garihaldino» ci SOIlO infatti nl~ 
meno quattro film che non credo 
costituiscano dcUe tappe importanti 
del mio camminQ d'nttor.e: «Giu
liano de' Me(tici », «11 vetturale 
del San Gottardo}l, et Sisllignol'a », 
<l Primo amore-», 

AI teatro, nei confronti del cinc~ 
ma, è fltato poco il temf.o dedicato 
flnom, Come successi di pulJulico e 
di critica ricordo «Fermenti» di 
O' Nell, e «: Stefallo)) di Deval. 

L'nUore Cortese ha"dunque rilgio~ 

S.".1 lo specchio dci quale eF:l, VI p.ula nell' articolo? M., .1desso, 
col suo piccolG' accanto. potete eS50r certi che Leonardo non pOS.1, 

S:1',l un peno di jazz o un v"lle, all'antica? Ma forso si tratterfl di un 
semplice esercizio. Leon.udo vuoi diventare anche un buo~. pi.lnista. 

ne di essere inccl't:o. Il teatro lo 
tenta, è la vln del cuore, però il 
cinema gH regala dell,e belle soddi~ 
sf:lzioni, con quei personaggi ro~ 
mantici, ,entusiastici c languidi «I 
tempo stesso, che egli ama tanto, .. 
Chie~o il consiglio del pubblico_ 

Chissà, "potrei lanciare un «refe~ 
rcndunt» nazionale - ahi! Che pee.· 
cato d'immodestia! 

Lo specchio continua II rtmalwr 
ap:çRllllnto, Cosa dovrò fnr,e per pro~ 
curarmi il suo pl:rdono? Forse 'ho 
tl'ovato: debbo confessare In mia 
età. 'Anche questo è un segreto da 
custodirsi gelosamente, per molti 
attori, ma io non ne farò nllstcro, 
Son del 1915, Non 50110 po.:hi, ma 
nemmeno molli; c spe~i bene, credo, 
E di quc~to IU8ciute che mi vanti: 
tempo non ne ho perso. Il lavoro m.i 
piace' e lavorerò semprc, moltr., 
Non ho perso tempo anche ]lerchè 
ho un figlio~ c un figlio è una cosa 
importante ... 

,Onesta vanità, ni vede, quest'ultl. 
ma, flcrchè lo specchio s'è rifatto 
limpido. 
(Foto Oarxpoahl) 

L~O.ARDO aORTESE 



Sh'irley Tempie, ora dicla-uettcnne, 'è una delle stelle più amate d'America. Ma. per mantenere la propria popola
rità sempre vlv.a nel cuore degli americ",ni, Shlrley deve ~nc:eder.a '1I101to tempo_ ai suoI ammiratori, Naturalmente, 
aoll'an-l1uncio della fine delta g.uerra, si, è affrettata il, correre da questi reduci della Marina, che l'hanno accolta con 

.,tuttl gli_onori e sono stati 'Veramente feliti (guardate le 101<0 faccie, delrestol) di passare q,uesta ser;,ta .(on Sh!rIClY. 

•• 

· (lntu5i.,sJl\O. 
l, trilord""UIO \.. m"""'''.",,, , ttl'tO!ofCr,1 (I f.' • ,la \.n\n UI'"I'I 

sonO "ccorsi , il1 un a PowcH, ti!lt:lb\ht,() ~i~pnti(ol (,0", 
Dil Il CirO )I d Anche Wi!tirun • piu ,h~ l'I1itl • dci p.w!.lI 

'. d', Hollywoa • • Nn un so,USO 'la viHOfln 
\arl d c(.co\o qUI,~.... . COJ1grì1tul., pcr • 
(i'llCl:,~ o,~ ur\lì Sua aMica, SI 
",cntro, CO 

ollywood è in festa, Come in ogni dtlà c vìllng_ 
gio d'America c d'Europa, nUc1H! gli nhitanli della 
città dci cinema Cf;lchr:.lIIo in CJuesli giurni il 
grauele avvenimento, Anche se laggiù non 01 è 

mai avuto l'oscuramento, anche se si è continuato n bnl~ 
131'C c si 50110 'itnratc moltò bottiglie di Bciampagnc. Ma 
oggi è un'aUra cosa; SOIlO scomparse le ombre c le prcoc.:. 
cl1pazioni sui volti i oggi è {estll, !li può ride l'C c ~chcr~ 
zare con un scnso nuovo di lcggcl'czzn e di tranquillità, 
Rilornano, intanto, gli attori e i tecnici dai fronti di 
guerra: sono migliaia di chilometri di volo, qualche volta. 
Ma Illal viaggio di piacere fu altrettanto desiderato c 
gioioso, E' il viaggio Cantnstic.Q di l'etcr Pnn, il bambino 
che aveva imparato a volal'ei il viaggio immaginario, [I 

cavallo di una scopa, dci personaggi ùci libri di fiahej 
il viaggio di tante creature scaturite dalla lantasin di 
un Poc, di un Hoffmllnn o di un VCl'Ilc. Ma è nnche il 
ritorno di uomini liberi che hanno combnttuto l'CI' un 
ideale di giu:1tiziaj di uomini coscienti che lmnllo cnm~ 

milh" [>(,'1 
una ".11'111 

",i·I~~:~r~~::li~, di or!{OH s '11011 Iii Ii 
,III , 
dov~~1 

I1rC(,i~t~,bIIiIA. QII" 
ccce.,; Ul"OI!IlT' ""l'"'ar., sturnrt 
che sc.~ è tlnrk G 
Mcrcdith, .."""", .. " c tuHI Rli 
dello schermo ,,",cric,,1U per l'ulthllu 
vi.!in, c pronti i loro l;o~lu Ilj 
voro, sono di uppnn 
società di I\l(JIlICntu 
quancln !lono In ugni Il 
loro giol'llata, dcl'i~ill 
tare per 1111 un HClVCII 
1111a. H.oci(~IÌl iII Al.EttlA .. 
(F'oto • Il. 8, 1. S,) 

le accogUenl:e 'tributato da HolIywGod il ]ame.$; 
Stewart S0I10' .state paragonate il quelle faotte ad 
Eisenhower E' f-orse pcr questa ragione d!;c il no~ 
ft~o Jim $; è pre5tHrMto così Inappuntabile alla' festll. 

Rlchard Ncy tenente della riserva dclla Marina,' marito di Grccr Gnrson, èvidcntemclltc 
non è ancor~ capace di trattenere la Wl! gioia per Il grande avvenimento della vittoria, E' 
tornato da pCichi giottli dalla guerra, ed è estremamente felice: invano h ~oglie tenta 
di indurlo a più 'severe occup,u:ioni, sottoponcndogli UM lottura no'n troppo amena. 



f.,,\~,re,lcl male. Pcr flue~to. oggi. 
unti particolare giuiu e 

""t,,,",,ì?ti,mni,, di orgoglio, Se RI ride 
I '.;,~Z~:::~I:,~,· non si fa tutto questo 
e alti tHJIIO sl:ontnuei 

'''')Or'i" tluvcrc, sn di ngire 
l;r~i'llEoo,,,billt,~. Questi sooo giorni 

sturare bottiglie. An~ 
tlal'k ,Gable, BlIl'gess 

C! tutli gli altri colleghi 
per l'ultimo' giorno in di
loro f.os(o normale di la

,u"m,!\os"ICllti' di Hflpal'lclICI'C ad una 
al momento opportuno c 

",",Ii'!!,olla cd in ogni nLOlI1cntu della 
loro dcci~iolli, sanno vo· 

per 1111 govcl'Ilo libero, per 
ALESSANDRO MARTI., 

- U. S. I. S.) 

Clngor Rugars c Jack Bt'iggs, 
sposi da pochi mosi. nQn man .. 
chorannr, ccrto di celcbrllfo co .. 
mo si OC"Il'Ivleno la grnndo vittoria I, 

" . '. f d l front€!, e Su· 
,n3tO pochi gl-o,"' ti " .. ti di' un foto· 

. and-o frilnchot Tone, to tl \IO a' salone, ma scop~ ndo Ma cosa 
Chi sa cosa sti'lIlnO :~~~~nul'la delle tant,e dst'iln%c c~:y:tta che Susan ... ~ l'ta :!'::o il pcr",e.sso1 

S3n"" Foster! AppiU ~rano -ora intcressiltI . a ~n:n questa felice occasione, 
grafo importuno, salTI con quc:\ 'ioltogo'a? Pero, 
fa 11 "ostra F r<ll'lchat ' 

Anche Charlot sembr" contento. SQl'ridc tr,1 j baffi, pens.1ndo ili suo 
prussimo film su Hirohlto, divino Impcriltore giapponese' E via, al ban
do ogni rancore: Joa" Barry, la donna che lo .1O'.cUSBva per il bambintl che 
egli non voleviI: rlconOSC(lfe, si è fatta coraggio e gli hil telefonatO'. 

Per ccfcb,aro in degno modo' la vittoria delle Nuio"; -Unite, Frank Sinnt,a, impos
sibilit.1to ;li far ritorno in patri", si è -recato olia ra.dio (! con Allda- Valli ha canta,:, 
to alcune can:lonl per I soldati american'. Lo voce di S5natra, -H ritmo dell'aUegra 
mu,ica. il sorriso astrale di Alida: q",asl quasi avremmo voluto esser<:i iII1C".t'! noI! 

Più soggi. composti El « distinti n, Gene Ray'mond 
(} liurotto Mac O('tuttld. Gena è· appona tornato, ha 
volato molto r.d è soddisfatto. Ma forse Janette 
è in 'procinto ,di "Uacc/trC un il'lno patriottico~' 
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©[twrnlMl~ 
Accuso Mussolini! 

l*r(t~lQz. S}lJ(i'I. t'IIlH IJngnno 

Questo documentario dclIil durata'- di 
drca mcu'ora e scatmito daUa ccmpo .. 
..,izione di vario materiale di .l'epertO-' 
do. vecchio c HUOVO, è un chiaro atto 
di provocazione politic.1 iltlddc01ocrati .. 
C.l, Il film è st.ato tQ!to dalla circola .. 
zione al secondò giorno di pro~r.atnma .. 
zione. Ma non sarebbe male che il Go ... 
verno italiano si intere!lsasse cii fare 
luce stl~1i intenti re:lll che 'poSSOJ10 
ilvel' .~Pl1lto, la 'as(I produurke SEFI .. 
FILM di Lugano a mettere in gLro 
questo documentario. Il montag~io 
chiaramente tendenzioso getta pIÙ di 
un'(:)mbra .sutte gesta dei partigiani c; 

di quanti hanno preso parte "Ila lotta 
di liberazione in Italia. Si aggiunga 
una sadica e macabra. cOn\pin,cenza per 
le visioni che riguardano ~Ii episodi 
rli f>iaz:za Loreto, Mussolim e 1 suoi 
c:omp.ui. • 

11 signor Marzocclli, una ambIgua lì .. 
gHrtl dI LtttHano residente in Svizzera, 
dIrettore della casa produttl'ice !ì-uddct.. 
ta, si dprometteV;t Cm'se un'ampin spc .. 
cldazione finanziaria dalla circolazione 
deJ clocume.ntario j ma il pubblico mila .. 
lles-e, sensibile agli odori :maJ.sani, Ha 
dato un'ouima prOVa della SUa matt1" 
dtà politica disertando al secondo gior .. 
no la sala dove illilm si proietta v.,. 
.,ue nell. tempesta 

,II F. LR,ulner c Il. GIIIlat 
'·Una tralila banale. e priva di inte .. 

res.s.e,1 'realizzata n lini propa~andistid 
senza alcun accento di umanità, Il ci
nema inR!ese mostnl, ancor una volt.n, 
con qllesto ft1rn. la sùa incertezz"J nel 
ottentarsi verso U genere' dOCUlnentn~ 
d'O ,oppure. ve-r5-0 la p,rodudone i\ sòg.' 
getto, Ma Uno il quando resterà ;,mco
rata a' CJuesta hlcertezza non s;uà nè 
Ci'ltll~ n~ pe./ice. 

Aspettami 
di liIotaplro 

T_i'filni, sovietici finora giunti in 
Italif AsPettami è cert,uncntc se. non 
il PI~ debole quello che più si pre.t. 

alle critiche. Sii\lno lontani dalla roz" 
Zi\.. ma sostenuta clrilmJl).J.ltici~à dci 
Compagno P. come dalla pDellea (O
ratità dl Arcobalcuo. Qui il r;lcconto è 
lento. ffOpPO pittet,icq e privo ~l .qucl .. 
la sana forza re<ths,tlCa che dlstlllgue 
]a produzlolle cincmatografica dell' U. 
R. S. S. La trama ha un sapore tutto 
romantico ed è. condotta COli spirito 
.ft'acco ed a volte retorico. NepplIrc si 
può dire che il re~ista' Sdnpiro. COIf,I! 
Ja 111<l~u{ior Ilarte dei suoi col'cghj so
vietici, abbia il dono di s.1per t'accon~ 
t,1fe dnell1:ltografic<1lnente. II suo 1110-
do di procedere nella nnrra.zi-one sì aV .. 
vidn~ piu(lo.sto a Quello normalmente 
1ISato da 1lUa 'scl'ittrtce per ~io1'nali 
:ameni che al linguaggio voluto da.l ci. 
nehla. 

Tuttavia, li film non manoo di buone 
iotenzioni, c qua e là 51 possono trq· 
v.U'c anche alcune sequenze non ,h. 
sprcz7.ò'\bili. 

Inoltre lo spett.ntore nvrà. sentito a. 
leggiare dappertutto in AspettamI' un 
sentimento profondo di nmidzia tra gli 
uomini, sorretto (la reciproca stima e 
da comuni interessi: Urla castità di rap .. 
porti e una pienc.1.za di vita sana, ca, 
o'ltruttiva. MlScha, il giornalista foto i 

gr.,fo che si aggrappa ai ramoscelli di 
unil siepe quando .sente sventagliare i 
mitra nazisti intorno alfa capanOa dei 
suoi amici assediati, Andrca, l'uffic:ia .. 
le .abbandonato d~'llIa moglie, che tor~ 
na una se l'n dnl fronte e trova da pal'i 
te di Lisa Uli" accoglienza fraterna e 
affettuosa, come di casa SUOlI In reti
cen:m rli quest'ultimo nel frequentare 
la moglie dci compagno smiUrito per .. 
c:hè ha patu'a di provare ilnchc sol~ 
tantò lln' .sentimento di invidia verso 
di luì. Gli incontri. gli abbracci tl'a 
amici d1e .~j ritrovano, tra !lomini che 
vivono per la 'stessa causa. 

Sono. questi, elemellti che dari no 
al' film un sUo calm'c Dartico1.lI'c anche 
se velato, a volte, di rOlllilotioherie, 
IIn calore tìconosciuto alfe altre doc" 
mato~rafic sia: cnrope-e che dtoltre~ 
ocean.o. 

La fot(lgra('~a è pessima. Ma ciò di,· 
pende .c:ertl'tmente d:tlle condizioni in 
cui Il film è sta'to gira to, tI'a lc motr
tngne, ci dic.:ono, a pochj metri elal 
frònte, e mentre gli attori alternavano 
le st')ar.(ltorie vere contro I tede~chì il 
quelle; finte del filln •. 

G'USEPPE OE SANT'S 

FILII D'OGGI 
. per i bambini di Cinecittà 

I.'lIl1rice Maria Miehi, lnv!Qln ,li Film d'oggi, consegna 
. ali 'onorevole Emilio LU"BU, Ministro per l' assistenza 
posl-bellic", l' .ssegno di L.' 33.495 (Irenlqlrcmiln'luat
IrocenLollovantIlCiD«llc) cbe il Ilostre gl,orunlo h. rac_ 
colto ncIla 801l08"ri.ion6 per i bambil'! di Cineciuò. 
Ultima ",l inviare un' oflerLa di I .. IpO è Blata Silvoull 
Caroni, nfl'eziolllltn letlrico di 1i'ilm cl' oggi. A nome dci 
bambini di CiÌlccittà e delle loro famiglie ringraziumo 
tutti coloro che hanno partecipato ali" aotto.eridono. 

rw~l& ~lll(QJ 
Divagazioni estive 

PCt' le .litag~ol1i 
non c' è mologlo 

pjCl eSinto del. tcatro" almcl\ç in Italia. 
A, Milano lira vento c piove come. 

l'C fossimo già d'autunno, i~ sole si è 
fatto discreto c poco iI~grclìslvo, il voI. 
te fa pi~ccrc sClltil',~elo sulle spa,lle,' c 
que.:5to ncorcla la rml11avcr.IL. Ma li tea_ 
lro è serio .c non si permette di tCI~cr 
dietro il tali meteorologiche strall1b~nc, 

A MILANO 

L'ozio cstivo elci teatro itnhano 
non sposta d'un giorno il suo calcnd!!i 
do di noia c di COIiC intuii{. Ostin.:\to. 
bisogna che- sia propl'io inverno cru
rlo pcrchè si sciolga c lasci che un 
poI di vita ril?l11crga sui p,llcoscenid, 

Neanche Milnno sembra pOSSa far 
niente pCr forzare que.stn legge. Amiel 
fa pena in Questi'! citt~ lioCmidistrutla 
eppure COIÙ piena di vita, fa l)Cnn (Oi 
me un l'icordo o come uno sdancato 
che si nletta a rincorrerc 1111 treno. 
In ftalia, c pal'ticolarmente in città co
me Mih'Ul0, oj{pj si fila n tutto vapore 
vcr::;o l'avvenire. Si è cill>ovoito un 
mondo e ne è nato un altro, gli Amici 
non hal1nò c1nvvero piìl i polmoni per 
se~uh·d 

E glJ attof\ p:crchè si prestano ,nl ~!o. 
co? Che ra~o-ne ha. per esempiO, S.1~ 
ra Ferrari ,dr qccupnrsi dci sopravvis
suti? Non ci SI può mernvigliare, poi

l se il ,pubblico diserta 1~1 prosa per i 
dllemil e la rlvistn. 

*' A voltc 'anche in platea pcrb scm .. 
br.l si perda il senso l'!satlo clcl tCht. 
po. Questo, .1 Milano, mefaviglin non· 
poco. Non accadc ri1fillHcnte e1le, dll' 
r.Ulte gli spettacoli di rivista. gli api 
plallSi fl'-itgorosi scoppino proprlo di rt 
mando ~, quelle biltttlte che op.Jd trop
po spesso si attribuiscono <1;\ parte di 
clementi intcl'essati al cosiddetto uomo 
qualunque, c che nascondono piuttoi 
sto la calunnia sorda. lo spirilo reazioi 
Ilario ed olltidemocratico dei vjri ne_ 
mici dell'uomo ouahU1QUe, del 'uomo 
della strada, del libero cittnclino, 

Sf.'lcciati rimpianti del tt hel tempo 
che fu )., inviti a frcp,nrse.ne clelia POi 
litiC<l, esortazioni ,.- quantò irHptessa .. 
tel -- aU'indiffcl'cnzil e al cinismo. é
o"azioni di puro saporlJ fascista, tipo 
democrazia ~ confusio.Jle, Pi'll'ti1i .. caos t 
questi i motivi che il teatro di rivista 
portn in giro, dn mesi, per Ulttl! IIIta .. 
Ha. H certo Ilubblico. tC'lC<'.1to sul pun" 
to dehole: la sl<ll1chezza, il disgusto 

,dci vecchio poHtic<llltisl11o fascista. nb~ 
bocca illgcntlalllènte ed aoolaudC'. 

Il favore che certo pubblico conce
rie il queslr. manifestazioni di clisfatti. 
Sino spicciolo fa sentire ,,,ilI imp'crio-' , 
sa ed urJ(ente la, l\eCestiil~, d; ,lIn leatro 
veramente nuovo c costl'utdvo. che sia 
Pill·tedpc della nostra ri!)rcsa demo
cratica. CARLO LIZZA"' . Il 

!W~~il~~~ 
. 'Zabum in trasferta 

A MILANO Clamol'oso SUCCt~~_ 
so, al «( Nuovo h, 

dell'edizione milanese di « Soffia, 601 
)', 

scoppi"la. come LJna bomba dopO la 
lunga clieta Osi!'ls.Dapporto. Udendo 
cet'le battute. vedendo cerlc sccilette 
di s:atira politic:a, i buoni ambl'Oslnni 
trasecol.wano in LUl primo tempo. (~n~ 
tusiaslll.andosì 'POi in modo forSe sJ)ro
porzionato. Lo SPettacolo in palcosce
nico era ottimo, Ula quello offerto dnl 
pubblico in platea interes.5Jvn ancor 
pHI. Un giovanotto dietro cii mc, m'lle 
pi'luse fra una risata e l'altra, ripelev., 
il un antico: (\ BLsogna che facda ve .. 
ni!- ~i~1 mio Dadre da Gardone pcr' ve .. 
dere questa rivista)), 

(( Soffia. _'w' l,. ttas{erenclosi da Ro.
ma .1 Milano. ha acqlHst~lto molti nuo~ 
vi Quadri. tutti piacevoli, cd ha !>Cl'SO 
"~nna Magnani, perdita. che ~i1rebbc. 
stata irrimcdiabile pel' uno spettacolo 
In.cna solido e meno divertente., Invece 
la rivistn ha potuto soppOrtare COlt 
scarso danno la mnllcanZn della Sl\tl 
principale interprete. Certo il Quadro 
che dava nome alla rivisrn è stato ,mp( 
I>resso. percltè Soflia so' è una breve 
frase. e soltanto la M1gnani poteva dir .. 
la c ripetcrla con la VOluta e(focacia. 
Certo che Pina. Remi, ottima dUl'amc 
'tutto lo spctt,lcolo. ci 11;\ fatto rimpian. 
gere I.t Magnanj nel (I\ladro di Adamo 
cd Eva; ma per chi Hon avesse vedu
to la prirnn edizione della rivista, tut .. 
to andavn as,~ai bene. 

11\ cotnp,lesso, cosl COnte è Hat" por .. 
l;l('a a MIlano, (I Soffia, ,'iO' )l mi scm .. 
brn lit miglior dvista apparsa in 11"alin . 
da. motti c molti anni. E' spettm:olare 
e divertente, flon affida il proprio sile
ceSllO agli ombelichi" delle ballerine. e 
adopera la salira con g-arbo. Eccede in 
pistoJotti nazionali.~tici, seminati con 
irrardonevole abbondanza anche quan
do nqll ve n'è nff.,tto bisogno, mi( al 
pubblico, che I)ag~ trecento ljre a pq,l~ 
tmna piace sentir vantare II proprio 
paese, Miche a l:oproposito. 

Int~rpreti J?rincipali, e ottillle. Ada 
DOIlc!llli c Pina Remil d-ivertenti co
me sempre Sordi e il suo (OIl1I).lp,IlO. 
PiLJttofito sbr.1C<>Jo cd eccessivo Vhri. 
6Ì'.>. Ollillia la regia di Mattoli, ~hé 
con questo s~ttacolo ci ha d;1I0 1111 
tipo di ,rivista diversn da quella frau .. 
cesc, diversa da quelli! arncric.lIIn c 
!)elfelta'~lcnte ,Hlatta a tipi maldicenti 
(OUli! nOI. ADRIANO nARADOD 
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aria ttini= 
• "Poesia . , solo affare del ClnelUa italiano" 

(,'un tllW.'-II(t !1lft.l'I';stn Il Ctl,mr(~ Zewattinì chiudiam.o la lWStl'Ct i"cldestcL. Tutti C010l'D 
dw ha",w 1'l.'i~}Osto, da 1'l!gi.'lt.i fI, scmwggiatori. elfi, critici. lI, tet:nici, si. SOlW trQvali di 
1I~~l'Orc~o !H'l 1'II,{'IJIlI'(~ /u, /l(!c(~.'i.'tilà. l~m' l'I/lllia., rill1wlJa.ta dallel, SU(l glf.01"'(I. di [j.b8ra~ 
ZIO/,W, ,dI. 1lI1~ f'~"~ml(t t11S11tlCOr".to, da gl'etti, i,n.l'en!,'i!tl. c01ll.mel'ciaU,'ìtici. Pm' i ]Jl'Odllr~ 
lo"~,, ~fI. (JlHt!~ SI, fl f~llto (la. lultl fUlIlinj In I1wgf{iom rr~sp(m,'ì(t.l}iUt.à ptll' U busso livello 
(/l'ttsllCH mI ",dlf,'i~"'(flp"tlt" vm:rhi(J cinmJ/(l ilaliano. non ~i smlO nvua . peli .mIla lin~ 
K~Ul, (! puro/t' rio/Cl. \I l! ,1m ~l'oHA"i )1 ,'ii. auguru Chtl It~ ... l't~,.ml,z(J (~ le nD(!nlULzl'oni di cui 
,'il il fallO ~JUl't~wo('" 11011 l'IIII~mgmw .'illlln .'ilW t:Of01l1W ma di,vl'11JgmlO, in luni i ltl:V()~ 
':lI/on (:os'~I~'/l.11 rlt·1 noslro ClIH!UWlogl'lllU, llolrmtcì ('Delliun lU l'(m.gire ai, t(mtat.iv;, elw 
I IHootlllf,lon tltU'OI'U f~"'tlI'tlO di 1t>lltWn U drumlfl. italiano a,~,iwl'lJit.o a.gli i.1/I P(!/'Cl,,;,vi 
,f,,/ c:U/ltIW l(ll'i/o, ('/"",0;0 Ilt!gli .'ic//lj",;, 'lUti/inlll;, II(wgolftW,'ii (Iel pedodo J(uiCi~çl(l, 

re la dl(~ 1'inll'l"vhta è fUlla, 
ril'OIlUFI'ìitIllU l'Iu' V'.'1I:\';, 111 .. 
Pl'll!! ,lì dal"!' lit t'ill'l'ia IH'l" 
!lh'L ",lunli IL ("'liilrl' ZavHI 

tini t di nlh'lIdi't'ln, .tI l'ilO filontll 
tl.Ci\!>a in bil'irh,tla, !nlllil VIU NOlllt'11o. 

IU1111 j \'er~o le Ihw t1t'l plll1wril{j.{io di 
111ln ItlUl'lwlll (~lIlIi"I)la/'(' 'il':ll'{'ala Il 

IIWZZ(I, pl'()I,rÌtI 1H'11'III'iI d,'II'inll'l'\'i. 
~Ili, da 1111 1t'1111101'all' fOIl fulmini l' 

gralltlil1l', Non I,'d III It'1I11'0 acl ilV
vicilll\f(~ Za\'/lltini dii.' v,1I\ piovt~va, 
Non ft.'l:ì In h.'1Il11i1 Il dvnl~I'I'Klì la 
II~iIlHl domanda dII' 1'111111111. clmlretti 
n I"Ìparnrd all:I IlUO..:1i1l ~!1I1111 1111 iiI'· 
chivo!tll, IIII'utl"c' il diluvio ~,f!'j'~ava 
le pinuk l: Ii(la",",u"" la ~!ll'atla, 

Oh' rima IIt fll'W,; lld l'im'lIIl1 
italiutlo? ,., o fu iii mia dlllll:\lIda di 
npt'rtlll"H, 

l',\·.W Inll) {clrt' j~s((.lf(/m('lIll~ l'(JjJ/JO
slo dj 'II/dio dii' Iw latro lo Stn/o 
jJ1'I'(:ttll'lIt4'. 

111. " A/fori,'li (11//l/i ,WII(), l IJrfl" 
dJ/ttorl sì m/l,~t/'{1/1tJ IWIl ,w/o !Iri."i 
di illll'm,;t'IIl:ll, 111ft 01lt:"1~ di 11il/fII' 

/'1111 iII, SPilli l'ollvinli di ('SSt'l't~ tld 
I{randi Ìlulu~trialij t' '(\lesto il loro 
I,ada, NOli ('apis('ollo clw IH~I' il Rior~ 
IIn in <'ui moriranno ;lVl'1' Insdillo 
dil'lro le 101"(, filiali\! In:nltl milioni 
nllzidH~ clil:d t~ ll"OPI~1I poco. 10 
nillmi/il all(H'a i l'omllH~rdilnli di 
val'l'hl~ del miti I.al'~t', t.'Ill: hanno 
IImhi'.dllll'" di f'trl' il ll1i 1{1i III' fol'" 
mHUl'.ilJ parll1j~anll IItlla rt'giOlH~. 
\.}llIlllIlo lIulril'.Jnlul,· cosloru {~tJnti-
1111('1"1111110 n (I(!lHiiln: ;) nlla ~trmHlc 
rnlma Iii r(lrl1HI~tRitl IlilmlÌgialw, n 
C111111dw Cfll;iI di IH~rr('llo in~1J11Il1lai 
l' dit'o che q'll~~,tll li d.'.calla, Ma i 
1U1~(rI indlwll'iali dl'i cilll:ltHl

j 
pri~ 

ma di flUlI'ire l Il che CWHI Jlcns{~· 
!"anno? 

IlIlIiviclul\lll j dl.llllflJe, cnn pr<~chll()_ 
nt~ In piiq.cn, 1/011 ,1'/ tt'lIl1lt di far 
J!l1IJ:r.O. 11I11ìI1I di tullo il dnl'1JJU. 
1//1lilllW, Ula di'gli dl'Wl'lIti dII' lo 
gli Ida/w t' III (ktl'rtlli'I~IIIIJ, )',~rdJ/\ 
il 1/lII,tl/l' 1:'/\ I I/IU/dl'i d ,fO/IIl .. H1tHl~ 
nlllo I /'Im/flltori Chi' ,w/,/IIIHlIl wlou 
/1/'I'W'i' /llIt'sti tllfll/l"; ,{l't'wl/lo {"d·o 

$>I'''IJI~ i1llt!l'lIulJiu/lolI: dii' 1'/10/ dire! 
tH igllHJlI, 

(:pIlW nlllÌ (IU('sti pl'O!\uttOl'i 111111 
hllllllll cupao <:11(\ in un rlnclll-a cII 
Wl/I lIict~oJH IH1ZÌlllh~ dal puntu di 
\'i~;tn tWlmlll!cu Illdu~hilllt~j In ~l()11I 
kI nllla 11(11' vinCI!!"": il nW/'C'1l1O t'l'a 
la hUlIlfl dl'l II/'Otiotto, ìll((~S{) l'Ollll' 

~ingol.nrilà del IH'Qdollo? Che il S()R 

In gnuul<.! affare del cinema itnliililo 
cm ed è la poesia r 

J V, _ 111 lulln <llldio' che ho d('t~ 
lo, S(~ risn\tn p.lics(~ IH1él jlrnfonda 
ddinitiva cala!ìlrnfica !ìlìdl1cia nei 
l ig-wlI'lli dci pnHllIUori, è djjara 
Ulla fel'ln1l ~iduci" IIcll'ìnlclligcn?a 
clt~1 min I\at·8(~. Si 'UIUa di ,l"Uper 

Gary Coopcr non è soln il volta più 
clnemntogr"f1co di HoUvwoòd, mn 1'It\~ 
cho l'nttore più popolare del mondo, 

Il! J:111l iJJlJ(r,.c~ cf ,Jt'lIIC1 tOllro/icaw CII te il 
cmllJ/ll'sm dd/e 111Ic!llil((m8(~ clw pos .. 
,w/to 111ft,' d·(/1'I) in{ruil/II1I(JIIJtf di }I11i 
cii (Jut!llo dw (l1/1Ul[mcnl{! fialtl/o, 
do; tèCllid (tI dMtori. NC!ll'll1lclti~ 
r(ellZfi tlel nOfltl'o 11l1CS(~1 pcr (~'lC,':mJlio, 
VI mmo delle l'i!-itH',liC per Il11n :ìOgM 

gctlisliclI uriginnle, ch~ potrchhe 
mUl'nviglinl'c gli t>!I'Ctllicl'i e iItlJlo,.~j 

'::U11 sw.x:esso. Bisogna dunque ri~ 
volgersi aU'intelligenza italiann; 0.11_ 
che Il quella che. esiste fuori del ci
nema, Questa ricr~rca dcll'intelli" 
gellz:! cO!-itituircbhc già un fatto 
rivoluzionario che annegherebbe i 
callivi anni precedenti. Mi spiego: 
non intcndo un cieco rcclutamento 
dell(! inl'clligenzc come tali, ma parlo 
ùcllc intelligenze cinematografica.~ 

mente sfrutlabili. Perciò colld· clIC 
/atil- /(1. dvalusione sarà, il produt
tOf(1 ideale, ossia colui clte, C01l0-

scrudo le c-sig{!IUre del cinema. e il 
linguaggio clic -i/ cillrmn di've par
lare) chiederà ai suoi collaboro,tori" 
dc) che è proJ)rio lJel ci/le/J/fl., Chè 
se si trnltas.'ìe di un semplice re. ... 
cJulamcnto (lellc intelligenzc, al (li 
filOri di una 101"0 specifica attihtdi· 
nc al cinem<lj farcmmo ciò che nei 
venti anni prccedenO è stato fatto 
~,hhtlndal1tis8ill1amcntcj e con risul
tati disastrosi. Il fascismo faceva, 
!-il, reclutare letterati I)(!r il cincma-
1ografo, Ulll esclusivamente per cor~ 
nllllpcrii. E il prodl1t1orc,.~alld() uno 
cllnl~sima p'ova de.l1a .sUa' il1coll1J.lc~ 
1cnza, dislribuiva dcnaioi: ti (jllcslc 
intelligenze. ma non Si1I)cva far He
cernere a 101'0 quel SllCCO che era 
!ll'o]H'i al11("11 te. ci Ilcm;:ltograhco, 
. V, ~ ,Spero C/W i (li/uri /n'oduttori 

11011 /1t'01Ie1lgulIo jJiù dalla fimwtlff, l! 

cioè chi' si olu~ri mia disgllwzicHic 
Ira il ca,pitlili.tla i! il pn)(llltlort~, Mi 
/llIg1'1'O di 1/4'dl't'e f(Ulti mi~~i colll!-

E' stntn II) bravura di Jean GBbi ... che 
hA fatto conquistato ili cinema frnn~ 
COSo una flslonoml:! inconfolldibilo. 

Jt.hi j () )'I!gisU li sceneggil1torl) dl~ 
\'.wnfa,. produttod, Da 101'0 nascercò_ 
"t~ qualclla ,coso' ,di diverso, Bhm~ 
glia chc il cnpitnlc nfIlui!:lcil n.elle 
mnnI (li qllclli che JH}fl~wlio capi l'e 
il pl'ohlema dct"" Cinel).lntOR-rn{o ita .. 
lin/]o e I i~(Jlvel'io, non pCI' ':-il" lil':' 
lnllcio- dC'II'mmo in corso, ma n pii',. 
hUlglI Rcndcll1..n. Ej eMI/t'a che 1HJ-

mini mi.gliori daranno prodotti mI> 
gliod. 

VI. _ Vcnbmo, ,al pratico, Che 
cosa. possiamo fare oggi? E j un pm
blema dì contenuto. Dì testi. Bi~ 
sogna sl:alancare le porte alln fOll" 
tasia, In questo campo- non c'è bi, 
sogno di carhone ma basta un ta
volino e una penna. stilograJìca. Ab~ 
biamo la ~f1'(mtaJ(!H.e(J di dire cl/t' 
uel campo della f(mln..sia 1~oi possia_ 
mo gareggiot'e vittoriosamellte cm. 
gli americani, i qual;. a mio mode~ 
sto avviso SOIIO ;jl crisi- proprio per 
i conlC'/Juti, Si fialvano solo con ID 
loro formidnhile eccel!!il capaci t,1\. 
stilistic.nt ' ma J,ropdo questa cçccl
lenza ha gic\ in sè il gerllle del 
cotTOmpill11!llto in quanto non al
tinge direttamenle- dalla vita, 11 re, 
gllo della ({ ,gag» è -il rcguo, 'dl!lln, 
vita, Ci S01IO nel urrnùlo infillilt' 
30/U dII espIO/'(Jr!? e illfilliti poJJuli 
hll1mo la j)os,sibu-iM (li farlo. Noi 
Si/UIIO 1m i]1tt?iH fJiù fa,vol'ili, pcrcllè 
abbiawo mUI· e.'sperienza, vergine! diII 
pll1l10 di vista, dei colaelwli. S~ 
l'l:s,wre dai. viI/H no" ci dà qlli'sta 
facoltà (Ii confallo COli la nmJttl (,l 
~/i fuori d'i qlltlisiasi sfilistica /111111-
st1'Ù'/1lIl!Hte vagliati!. siRuifica eh/! 
t,/tUO cid dw è accat/llio è acc.,drlf') 
111'll(U/O, Tutto f~ possibile pl!r llOi l' 

IJ/)ss;nmo (.'S,(!}fj! J'iti liberi, di qut'/Ii 
ch~! In lUMrl(} IltmilO sempre (iVJ~I(). 
INsoglIl1 dHnqlh? che i R;O'll(Jlli 110It 

.d senlll1lo r:orrotti (J ùtracJa.1i st!t!ou-

., 
• 

Il dnc1l'ih h.\lInno si affretti a rlcm~ 
pirc quos,to VUoto $(1 'Vuole ccmpl;l~ 
tere con le altre . clnom,ato8rafic. 

do le CSigC1lBe delta. atlJica 11, tlell« 
mrm/lf pr.oduslone, mCl st'ctmtJo, q'4.I~
sto 'Jisogtlo cli roccolllflYJ.' ()t·jghlO/ ... 
t11t1tlle, Raccrmtare COllI/! .sj,ww, V,I'Or 

di,.~ racconla.re ill modo 11U()1JOj o,.t

sia proprio com/! .i prcu!ù/JQI'i 110n 
Jm,mo mal 'lJisto, dl!ttrrmilumdo tllt
ta. fa j'rod".siO)lt! s(Jc(mtlo . mut: tlJa.~ 
"iertl', L'INVIATO 

l, " Vorrl'i dI!' cillanto li ,lico 
r(ISSt~ IIn J.(I hle. d'lIl1anllc', CII) du' 
si s/tI {lWi'lIC//I IINNi ,,1'/ dlll1l/111 illI" 
l/mw cOlll/utl' diritto al fllllll!'rtI. 
Jo 1um' 1./Nlo IIkt,/l' tllI'lIdllJltJll/f~ 
ciII! /m:cicJ spl'rflr" iII 'HIII /trIllI" .. 
.ciollc 1/('1'11/11/'1111' ., IIl/m'~1 ", Si t'Wl" 

Hmla ti ,ditI/1m/ittiri' l'III' jl d'lI'm~l' 
lllf:l'(/fo dl'f!/' t~,UI'I'i' il dllCl//III'II/" 

Più ..f1l/WI'StiVIl /' IIIIII/,fllll!' ddl'lm" 
tlwditltll dm/fil di 1111 /,tI/,olo, S1 ,'1111,· 

Ilmw (I pffldllt'r" (;11" IIIICI ,r/liri/II {II" 
farisl/c(/ dw rig""l'c/o. I" .tl'l'l';'1/W 
.w/o jn IllUDimI!.' dI'I /'II1"tll/tJj!lIn. 
jJI'M.mlo U cli.w,l'tro, Nnll 111111('111 i·· 
chilll1m cl\(! Hinmo alln vi«iliu .Id ro" 
tlln~, dclln ';(t'n'Wl!'OI1II1, t~ dw Uli 
all1cl'ic;uli IlI'l'krllii\I:UIIII t:lllIliullil" 
IlH,'nte le. liclli(~/,(i (ki IlIru alltlri Ili 
Inlldu int(:I'IlIIZlnlllllt-, nWlIll'e 1I0i 
Hi,~IlI() l'ÌIllIJHli. in (lll('~lH l'alllllO, uè 
PII! nè m('IIU dOVI: t~1 aV{jIl\U nrl'ivllii. 
Abbitlll/l.l di<'lru Ili nol vI.:nlì nnni 
di cl'ifl.l Ilulilh.'u (: In ldl\ I{rnlltl(~ 
guerra di tUUi i trmpi. Allul'll Ò 
chiaro c1w 111111 l'on1(\ ([u(~11i (,Iw Hi 
slnuno Ilmdu(,l'ncio oj{A(i in ltalia 
nOli !IOMHUln r!.t-:c'I'C dlé~ il' ,Ij(~f{nn 
1l1~)/'tllarl(l di qllclln chc ho (h~lt() 
11I'lllla, Di çhi ~ 1ft colpn? 

~ I. • Ltt colli' tt ti,'; prod"Uorl,,' 
InHIt:jPuJml,'111t' ("Ii produttori, So" 
str1JRO che it~ ,"'1I1'tm"i...di citll!f1ll1t(J" 
grafi" /lmlellfl tOlIl,! IIC,fSUIl'oll"(I, 
libera mollo (IIù di li/mulo 1I(m .ti 
cr(~daj Sè qlH~Ml uomini '10" 11(111110 
dillo tifI soJ() filmi dico IWO i1 ciod 
trt!1~Ii/1I malt" di pt.'lJic(Jlr~ SII trenta 
ml/lO"i dI l'dlica/o glroll, cM "I· 
g~,Jfic(J. c:lf(! "atHl() fallito diii /muto 
di visiti "Wtule c flal/JUtlfO di visid 

sul tl'llm, QuJ Il lO,ro compOrll'lrn,l:fn .. 
lo è llRsolulnm'ente .BO~Vngglò, Bnlgo~ 
no dnlla portn dOsUnata 1l-1ID dlscena. 
nello SptlZIO di tre mJnuU VI RO)1,O 
salite su ambe.due f ·pl~dl, vI Jm.l'lno 
conficcato Il gomito destro ntlllQ uto ... 
m/lCoj all'urlo che l)Qn l'I uscite n 
tl'nttencl'C vi guardano con s:orPI'osa 
C! dlsnplll'ovazlone. COSllt\l'gollO I VO~ 

atri pantnlonl dl tl'ammenU di ver.. ~~;;;~i~~~:~!~~~~~i~;~i~~f~ duraI Hthnuno 1 cnppelH C()ll pennn 
1 mlgllol'I C01>rlcnpo e, dopo aver 
TORO lividi I vostri stinchi, vi Irt
sultano 1'Icol'dnndovl il 1)l:"eu.o Elt~ 
lunle delle calze di seta, ,ad una mi .. 
nlma. sco~sa. vi Illl:!clrmo sulla giacca 
le Impronte Indelebili di rossetto che 
cagloncranno la ~·o.ltU"1l defhHUva 
con In vostra ragazza: 

(jflisl1co. ' 

,nhbeno, 'llttBII produlIori .0110 
gli stesBi cho luumo in innno In 
Pt~l1~iOlH~ del 1946. Unlllte> in mB., 
no l quattrini c ]Jerlnnlo 1 film 1)(J!l~ 
60110 farli tlollanto loro, lt cont[ .. 
"uano n Inrli Con h\ lol'o testa, lo 
h? RCt11JlJ'C pregtlto Dio che ti uno 
d, quc8(i {lrnduH{wi venis$c il SO~ 
'SPI:ltO, di aver shagliato. Ma è im,.. 
llossibllc, perchè SI! til dici loro cJw . 
IJ,-odIlCOUO del soggetti 'Cretlti~J dcl~ 
le SCt!tlegglaltlre crr!litlc C dci /ilm 
eH/ca,Ya Pi,} ct'cU,Ii} li rispondono 
,tollmlto Con 1m -sorriso complJsslo" 
tlèvaln (! fa.cf!tlCloll oS,Mrvorti che il 
prOdotto ha i"cauaJo Un mart! tU . 
qUallrl." l'cr qun.,'o è ahltlr. a/oe 
b/:ogn. sostUlllr. radlcalmell'e que. 
stt 11Om"I', sobbeut? mt reudo COllto 
III q"""10 sia uloplsllCII quWa ""'. 
(/1f.t'rmalJione. A meno che 11011 in" 
tCl'vcngnno dc: fath s.oprnnnaturnH, 
Q dci latti socialmente Jluovi. • 
,Lo Stato, ~e, vent'nn"I,!u Il peg_ 

BIO' produttore t'a l produttorI. 
Ma neWaftllnlt! JitUObl()H't '10 .rpcro 
mie ora netli) SllIlo, projJrio p',erchè 

~dltJ''';!e • 
(:Il1cournflc:o 

:,. A 'l'WI''}'1 colUro t'lIa mi /lcrl"Ono 
',>or clllmlere 1(}tOOl'A/lrl,: autoO"(ljl o 
mire èOSU ,auU anert, rrtmmento di 
,c)'I!J01'(l una. Icttera à 'Parte. indfrl%'
,t'tU« aH'attore rldltcsto, pt'Cs80 H no. 
stro glornala, fOdMfon(! 1"omaJ1O, clte 
JlTOVl1cdorc\ ud fnoHr(lrc, 

OlOnGro FAlll$ANO, nOHglo ,cn .. 
JnlJl'ln. mi scriV(l' CJIUHltll 110lta una' 
lottum. un Il, S" U1lr1 N, B, ed U1ut 
A, V, COtl UtlU fotoorafla in agatunta, 

Ifl rn'omello cho unn tUll :loto, verl'A 
pubbll(!J110, mn li C!ollSll{lIo di man .. 
dllt'menc una mlHllorc, Posslbllmel1,te 
lion'UI I:Ilgtlt'cUa, RonZa bnvGl'o J'J1l1~ 
~1.\tO 0, HOI.Wnllulto, SClm:n prIvare CIn~ 
rll di unn teElthnontumm cosi dellcll~ 
tll del tuo «penalel'o Immn((lnolffl di 
lei li, Non credi, amIc:o Fn1'lllllnO, che 
I:Ila beno ovJlnra In pubbJlcazlono dI 

. t'oto còJ1 dediohe? Allora lo òllpctto, 
Vorrei !>(H'Ò che lu non ti Illcesfll 
Idee \In po' .strane, Non credo si ve
rifichi Sp(lSfiO 11 CltRO di un flttore 
_ "coperto a~lr8verflo unft Imn loto li, 
'l'l'overel molto più concreta unA tUll' 
p,U'lecJpa~lon(l All'Imminente èòneor~ 
~ per l'ammissIone al Contro S).lel'l~ 
n\entlll,e di clnemalO8'l'aOa,' 

BRUNO DE, SlMONJ: c GIANNI 
All'FlLTRA, Napollj sono due «mmJ .. 
rCttQfI 4t Lld8f1Ua Doghi li Vera Ca:r'~ 
mi Q a".ld41rdllo loro 1wttzta. 

La,1,JOgh1 come. è Btuto pubblicato 
nel fI(u~qndo n. umCI'O di ò: Film d'og .. 
alli Il, ira Il (J,ue111 del Nord I> etl.O 
hanno lllvoratQ. cion I 'l~scl!1t1 a Vc~ 

In tram. n_ j lo ammetto, 
Mn dimmi, L\.llgl Po.st,a j hai ,mnl 

Pllsse-gg!e.to lungo Il h").lu'e .al tl'"R~ 
montò, ,.con unn ragn7.1.11 ,4nl capelll 

»czl" C' IWl'tnnlo nOI1 nv.,h flflp1tolità rossi e dll,gli occhl verdlt . 
Hullo colonne dci 110litl'O glomale,"ID Hai mal aV'lto o,(!cfl~lonc di, v~dèl'e 

spel'ta-lHo non In h'ovl nemmeno u.na rAgazza bJon~fl tentar,e per In ;~;~~~~~~;~~i~~~;~ pl'OSSO lA »01'111'[1 pl'o1iU7.IOJl6 IJlnema~ prima volta dj cammlnal'e- Clon I pat~ 
togl'nllclI. InlF,anto, però, è possibile .' tIni J.I. rotelt'e? •• "o .... ~. 'l'", 
vedlll'ln girare. lmhqull n (! P&CIflCR, E, poi, dimmI: hfll mal letto quaJw 
pCr le vie di Mllpno, cosa ,di Saffo, per esemplQ, o di, 1ilU~ '1 

DeliA. CArmi n!)blumo pubblicato sQbettft 13al'l'eU? Oppure, dllnm : ha, ,I~;'.;;:~f~~ft,;f~:~~ 

glò unn- Coto In copel'Uno ed un'1I1- ,mnl l'orlato COll, Qualche partigiano ~~~~~f.~1t~~~!i.~~~V~;~~i;~ii~:i~. ti'a nel t"tmr.o IlUmCl'O, Hn tenninato delle loro compagnc? 
da poco Il )\.PI:Ol'lf:l.U 'fl'nvct It e .sI. Ap- Se.nzn essere, un grnlolQO'o, po.sso 
pJ'ésta il Invol'nre ne t( l glm'nl pas~ con sicurezza definirti \10 ~Jmldo, SOM 
snDO In via ;M"tll'jJUltll" dll'etto da. prattuUo' con le dOnne, MI SbaglIo'? 
seotoso, Non ('rodo quln.dl che per Pensa un p'o' se non C1 lossCl"? loro, 
or/) verJ'à a Nllnoll con qualche com~ Be non Ce ne f()$se nemmeno una ... 
)lngnln, Por JJ l"osto ç blomln e cn- BD.rebbl;lro guai, non. credl? Rlp'cns!)_ 
t'Jna como' flcmpl'o, cl, e sCl'lvJml ancora. . 

ENRJGQ, PlLAOI, Roma, ha 'visto GXORGIO ORS:r,' ;Bologna, cl Offre 
joI $QfQUe '11 armt» .. e VUQl t(1pere Ile ta. sua. cr'JUalJotazfonc. 
ci sia al mondo qtta~CD8Jl di plU lJelw Senza impegnQ dA pa,rle nostra, 
lo dì Pautctte GOd,dard, lnvlael pure 'qualche cosa, 
. Non so, ;t>aulette Goddal'd forse. AI ... DO D",ANGELO, :San Severo 
F, REOBEttTlj Caf:ltelplnnlo \AnCO~ (Foggia), cl 31,&ggcrlsc6 pC,r la roolfz~ 

na'). cf tHlol sÙ01Jaltire una.o ~lVanc za;::tonc d' 'Un film., il romanzo li" La 
stelUna, ,,:' collana di Sang'uo", 

N:on che. non CI .sI fidi (lell(1 sua Per quello che so io- del n'os1l'0 
parol,a rnn non sarebbe male se egli ambiente clnematograRcò 'un simlIe 
provasse (Id Inviare, qu~lche Ioto~ titolo farà l'abpl'ivldlJ'e, d'l plac.ere. 1 
gralla, nof1.trl migliori produttori, ti t.a cnrne 

LUIGI,POSTA, palermo l « .. ,po-rcfò e l'anima lt oon la MIranda e Glrot
fo mt lUchfaro fermamente 'mfsool- lj,è f1tato girato un palo ,11 n,nnl fn, 
no e vorrei' convincere anche te del.. LISA l".A.NTl j BOlo-gna, Hai .vf.8to 
l'tnsoPll0rtabIULà del genere fem'ml- li ossessione," che 1lm' ti ,è 'pfa,aiuto; 
nfle », ,', . . . e fin' ·qUi t\ Uf', g~1Ld:ltl{) .4:::Q:moé' un 

ln 'trAm, Ammetto di buon gl'ado altro, Mi!- PCl8S~ pO! dal .casc> 'parttco .. 
che in una .socIetà clvUe dovrebbe tare o: queHo generQ.l.e e sO$'tten:f /I chtì' 
essere Intcl'détto alle donne. di salire è' controsemo, 'che Cl bruttp ponlt d .... 
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VALENTI E FERIDA SO O MORTI t 

La coppia malfamata è fuggita con 
Freddi? Si parla di Iln probabile rifu
gio in [svizzera o in [spagna. Le orgie 
nella. cas(t di Freddi. E' ora di fa.r lu
ce slll mistero che ~vvolge i due dege
. neratiattori del cinema rep"bblichino. 

a più Po'mi, or;!mai, ~jun .. 
gano notizie - seppure 
contraddittorie c non semo' 
pre attendibili - sulla 
probabile fuga_ di Osvaldo 
Valenti e Luisa Ferida. i 

due seviziatori al servizio- di KCH:h, che 
un annuncio di. radio Ubertà del 27 
aprile diede per nlcilnti. E' un ( C.180 ))0 

(uno dci· tnnti. (>lUtroppo, _di fascisti 
scampati aUa giustizia) sensa-zionale, 
avvolto nd più fitto c inestricabile mi .. 
~terOt un .~aso che appassiona e che 
Ulteress;1 VIII. di qualunque altl'OI non 
,bisog:!ln dmlcl1t1care infatti che Osval~ 
do Valenti ,e; Luisa Feridn erilno due 
attori molto popolari, e che la loro' 
condotta bestiale e .sadica ha destato 
una profonda impressione fra jJ popo~ 
10. Pe~d~è la, loro s,orte int~ressa più di 
QbuelJa di 1111 qun)slaSj faSCista che Ulla 
rev~. natlozl., di cronaca ci dà per 

fuggito o tranquillamellte e cOI'loda~ 
Itlente segregato in un campo -di con~ 
cenlramento? L'umore della lIl,usa .si 
h, è l,!tJtevo,fe, mf1 proprio per que..
sia raglm~e I SUOI p.1SSilfUO da uno 
stalo d'am,mo all'altro ~ono jl più d~l~ 
le volte Violenti e pericolosI, Osvaldo 
V.alenti e Luisa Fcl'ida, con le 101'0 
m;tc.,hre ;1vvoenlurc, h:tnno IlrOVOC<'l.to 

MaIUi,., Il parligiano Ché dl~de A'o, .. 
dine! di fu<:JJa:done: ma ptll sarà 

- $tat~ Veramlll1tc eseguJtIl la sentlln:cn? 

cd acceso negli italiani uno stnto d'a..
nimo di adio e di vendettOl. Pcr quc..
sto è b(':~e che il lor'o cOlstigo sia dll~ 
tot, definitivo, -c che la giustizia p0.
polare li raggiunga ill qualsiasi posto 
atrualmente no-ssal1O, essersi rjfu,giati 
dato che oramai .1pp.arc abbastanza 
probabile ch-c 'l':mnuncio detl .. loro 'fu .. 
cila7.iollc fosse f.1Iso. Bisogl1erà dunque 
f{lterrogOlìe meLÌcolos..1nu!'nte' quelfa 
I( laureala li neo,fascista, di cui p.1rlOl 
l'A'Uanli milanese del 19 agosto- che 
dichiara di nvcr' visto la coppia sedu, 
ta e tUlt'altro che spaventata, !leUa 
camera 4el, partigiano Marozin, dove 
anche ICI SI trovava per essere inter~ 
rogOlta, E sarà anche utilc chiarire 
Quali, fos,sel'o, i rapporti della coppia 
cpP Il MarozlO, E perchè non dntrae..
Clare le .altre rngazze fa:;ciste iut.erro. 
gate prJIna della tl laureatOl l)? Non 
h.ll1no visto ilnche Joro I due ilttOri? 

D'altrn parte, le dichiarazioni di un 
patrÌot,,1 (Unità, 22 agosto) facente par .. 
te del plotone d~ esecuzione che giusti. 
ziò l", coppia, non ci hanno portato, 
crediamo, una lUce maggiore su 9uan~ 
I~ era ,StlltO dctto.i giorni segUenti '11Ia 
hberazlone. l 

A que$to punto, 'dunque, comincia· 
,11.0, ad ac:qui,sta~e un _certo peso le Ilo.
tizie che CI ~lUn1tono dOlll!\ SvizOl:cra 
e dalla Spagnr, Chi ci puo ilssicura~ 
r~, per csem!}lo. ch~'i. due .attori non 

,stano fuggiti, con LUigi Freddi. il dit. 
tatore della dnematografig f.1sdsta, ci .. 
f!,~iaFosi, come semb,ra probabile. nel~ 
I OSPItale terra "&lveuca? Non è forse 
Veto che il_ giuoco è riuscito ;l, Ilon 
pòche pcrsone, a Doris Duranti tnl1o~ 
to ~r {rlre un ,c,~empioj 'che àlcullC 
notiZie cl danno Jnvolatol il ~iuste noz-~ 
ze, forse soltanto pochi gIorni dopo 
aver abba,ndonato il letto di Pavolini? 
Qu;mte ipotcsi è possibile fareI Valenti 
era un maesfro l1f;lle truccaUlre,' e (:0-
me, attore, non gli mancavano davve
ro l mezzI ptr trasformarsì. Un buon 
a!torc, se vuolCt può continuarc il re~ 
citare anche nella vita, B chissà (,he 
qualche SViZZCl'i) nOli :,j domaucU per .. 
plcsso cf:11 ,sono quei, que vecchldti 
che, pacJli~J ~ trat1q~lll~. sO.IJo soliti 
scender~ ~J Rlilr,hneW di Da,~llea pri .. 
~a ~i cenp,~ E. pens.Ue proprio che 
51,1 IInpossl~lIC; l'.lconuare Valenti..-Fe .. 
'[Ida, camerlCflt Ul Qualche locale di 
• tlgal1o o mag.1ri di Locarno? 
Se~1.a, tener conto delP amicizia 

st.reftl3SIOln che legnva Valenti e la 
Fetida cnn LuiJ.(f Frerldi: Fotsr., ~ 

quest'ora i tI'e losdli, fill.uri hal\l10 rl~ 
pres-o, ben llascosti a~11 sgtlardl dCI 
ruriosi le loro fiul1o.~e orglc nottur .. ne, C~IllC cr,lno .~oliti fare, in;<;icl11c 
agli amici pitl intimi, nella gr;mde r 
lussuosa casa di (I Ginino ll. o ncll'.1t~ 
mosfern n,llne.bbiatil dal fumo e prt',glla 
di .~tupefaceriti dc1Ja caS<l di l.uisa C', 
di OSVJldo. Il m;lIe è (he. qualchr. 
volta, i nostri br.wl amici cerravano 
la novità, e allora ÌuvitOlvauo con IIllil 
cel'ta leggerezza o, Sl~ volcl,c, con un 
certo calcolo, il primo coJlega che vç" 
niv;!. loro in mente, C'è un mio al1l1" 
co che ricevettc un giorno un<l tele .. 
[ona.ta: cm Valenti che lo invit,wa ad 
uIla H serata )l. il pallo cm (lUesto I 
nppena entrato, H mio amico avrcbbl! 
dovuto spogliarsi -c mettersi in veste 
da camera" Certo, non tutti cndcvano 
in. un simile trabocchctto I er.1no in" 
fatti pochi a Roma. nell'ambiente ci .. 
licmatografico, che non {OSSCI'O Oli COl" 
l't:ntc dell'.attlvità spionistic", Oli ser" 
vizio dci fascismo, dei due amanti (': 
dei -loro degni compari, Lui.sOl nppar~ 
teneva da molti iluni all'Q.V.R,A.t' 
dal tempo in cui divenite t'amante di 
Che echino Salvi che ne era già 
uno d-ci memhri più importanti. Sal .. 
vi, che morI 'l1mlche anno dOI>O, la 
istradò con intluto affaristico vel'i\/Uel\~ 
te cccc'lionnlc, Jlcni'!. carnera dci cine..
ma, dove radI. PQlev"no cssere i ri
catti e le rìtrattazioni, 

O.waldo invece fu inl"rooolto piil tar .. 
di da Ll1isi\t che oramai cm div~nlat;\ 
proprio di Cil1'ìOl, Ed a parte i pericoli dì 
natura p'olidca, chi, scppmc lHC.'lO da 
un:1 curiosità morbosa, snrebbe stato 
in. grado di PililSlll'e con indifferenza 
d,,!. tavolo di poker I dove si giuocavano 
milioni, ai comodj divi1ni pronli ad ilC~ 
cogliere i {ulnntori di ol,pio o gli iln .. 
UlISiltori di cocainn~ E la sari1lxlnda. 
siatelle. certi, 11011 finiva qui, ' 

Pcrchè dunquc non dar credito il 
quelltt notizia che li vllole fuggiti in 
Isvi?lcra con i1-'1 papalino ,l della cil\c~ 
matografia fascista, al secolo cornmen..
dator Lui~i Fu:ddi, 1'\IOlnO che aveva 
in mano i maggiori orRanismi della no~ 
81 ra produzione. e (he, f-arle della sua 
POSi'1.10ne inattaccabile. faceva. degli nE..
fari !)oderbsi? Cosa ci vole .... n, sillmo 
giusti, ad imporre alla, t( JuveI'ItUS Il di 
Colamonid c C<!gliati, una dosata per~ 
centuale per ,wer ceduto (un favore, sì 
capisce) i teatri ~i Cineclttà a prezza 
nettamente inferiore oho agli nltrj or .. 
stanismi produttivi? Buon'i' rapporti 
dunque, fra la coppia e il dittillorcl e si 
dice anche. che Freddi fossc molto scn..
sibile ai consigli dì ValentI. 

Queste ombrE: si schiudono oggi sul 
mistero Vi\lenti.Ferida.' e non SI vede 
come !'incertez1.a che Olvvolge il miste .. 
ro nOIl dovl'ebbe spingel'e le antorità 
ad indagare con pi.ù caparbio senso dci 

,dovere. B' qucstione. diciamolo frall .. 
camcnte, di buon metodo e di buona 
volontà, Ed in quanto il cataro che 
accolgono 111.'.1 101'0 pnese (,~iano svi7.1:e..
d, o spagnoli: non ,il)lporta) te c:'tna~ 
ghe dannnte In camICia ilel'a. e fnnno 
gli orecchi da mercanti, e si nal'lcondo
no c.Hetro 'ammumq re~olal11el1ti o a 
c~i~sà CJunli leg,::I, di. conve,nienza, noi 
dlCla.h1o ,loro che I) dlsp'rezzlamo, che li 
cOllslderluno degli ."ntldemocratici, an .. 
che se le apparenze. nel caso almeno 
degli 5vincri, possono ingannare 

La ricerca nccurn.ta di OsvOlldo' Va~ 
lenti e Ll}isOl; r~r!da rappresent,1 oggi 
IlfI :\tto di glUstlzln. un dovere na:do. 
naIe, In necess<"!ria pulizia decretnta a 
Rrall voce da tutto il popolo c che for, 
le retro.e;ade tentano di ostacolare. 

.Noi chiediamo Il gnu VOce che il 
npstero che pes.a sulla nefanda coppia 
SI<t svelato ili I>IU prc.!l~o, 

ENZO FERRI 

;,l" .. 

Luigi Freddi. jf protettore cd àr'l1ico 
~el:~ u~ica e crudele coppia ValClntl~ 

or ,1, e un Uomo cinico O diso'nestQ, 


