


BUQN I 
• J IL nostro 
c07r.fratel~o 
~star)l.. In une 
dei suof ultt~ 
mi l1umeris ha 
rBevato un 
errore di 
maiuscole, in 
qu(mto abbta~ 
ma scritto 
Rlp van wtn~ . 
kle con la 

m,tntlsaofc a QUungllto quello 
ohe- è un semplice racco'nfo a 
ramanta. Ct sembra. (fa-vvero 
ch'e non volesse tu pena, sfm4-
141: . pfgnohnia non C01lvtene Cl 
nessuno, tanto meno _ a quelU 
di I( Star ... J , l't. qua.ll. ncm à Cer. 
to lecito sC(JgUar~ ,cOdeste pte. 
tre. lnlatU saf'ebb_e davvero la
borioso S8 not dovoOss!1n.o an
notaTe tutti gli errorf· in (m' il 
nostre) c~J1'atelto incorre. Val. 
gana per tnttt :i due madomaH 

, commes8f 'Pa.recchio tempo. fa. 
Un articolo ~ del direttore di 
.. Star» - de~ direttoreJ ~ CQ1l 
etd si auspicava' n. ritorno di 
Tom Mb: Butto schermo, quan_ 
do H povero Tom era Diti mOT. 
te da alcu-nt -, anni; una foto
(Jrajla di Gree'!' Garson e Ro
"a Id Colman, in copcrUna, da
ta come 'foto dcI film le orgo-

> qUa ~ prcghteUZfo Il, ment't'e si 
trattava di una $cena di Il PTt~ 
gfemiett del prrssato Il (numero 
16. Z5 n01Jembre 19!1.4). Imom
ma, un c01IslOIfO ai COlleghi di 
~ Star 1t.' star... buotli. 

. NOTUlUJ 

ttt q«esti giornI la lavoraZione 
di (( Due latteTe anQntme» (rc
(1la di Camerini; 8cenegot<ttura 
('U ,perllU. ,Musso, Novarese, 
Camerini, vasile; Interpreta
zione eU Clara Calamai. D'oo 
Sa8soUJ Andrea Checcht. caTlo 
mnchf, OteUo Toso), ha in jJro>. 
getto la 1>ealfuazione di le RQ
m'ontléismo~. La l'egla verr(): 
afJ1data, sembra, a Renato Ca.. 
stennnl. Producer: -Carlo PanU. 

GABY (JOOPJ\lB 
,\8SA!l8INO 

Gury Cooper 
è di nuovo al 
./.nvoro; tlC't 
teatrf della 
Metro. Si trot_' 
ta, qua'sta 
volta,. d'un 
film tratto -da 
un Toman.zo 

i-Inglese. un 
'su CceS$O let-
terario del.. 

t'utttmo uente'tlnlo: le Lo BpOC-
chIo dei G<lleont Il, di G. H, 
TomUso-n. B' la atoria di un 
mite impiegato, COlet

l 
inteUi

l7«mte. semtbilo, che u ene tra.. 
8JormQto attraver80 vicende uv. 
tl(l1lt'Uros~. In h'jl)Olantario ".'1-
.çIlS8fno. n romanzo Ò 8tato fe_ 
centemcnee tradotto in Haliu-

110 a cura delta casa edttrlce 
jlorentfnà «La Voce lt. 

2 (JOP)-'IJO 
~ MA'I'RI~IONI 

··A'VVEBTJ.DNZ& 
Re~diamo-'nO,t~ che_",la nOltr~ rediu:iòne", impossibnlt~ta 1_ rispo"dere 

direttamente a :tuttl' c~lot'O eh. ci, ma_ndano',:.rtleoli.- pu'bhU~a-,q~el testi 
dia ritiene a:datti al caraftere di «.=Um Ili altri.' 

, Molti lottorl. cl .• hl.edo.o, f.,o.rafl. di 
,ger. 'a ktro rj~hies~a _ agfi ,~t,t«i e : 'alle '_ ~ttrl(i' 
. ", .. I,., dala "IInpo .. II>III1' d. pa,t. ,,"tr. di 

" I " 

"'JL~I I)'OGGI 

CONSIGLI PER lUTTI 
VI I.t ...... A;"" .n'I."""".&n. di qu.,.lo" .... .." V.I ... ·w • 
• 0n.I,lIo •• 11 ••• lIro In •• 't ..... ontlm •• ,.lIt Av.t. dol d.bbl •• 1 
~.,'Ilo politico •• 1 appart ••• ,. O .." ... t •• do.lro' N ••• I .• ,.h •• 
rlcord ... Il __ di un .Horo .h. vi .. plo<>luto I. un III ... , Vot. 
""'" dlfend... I v"lrl 1.' ..... 1 .lIr ....... I •• ' .... nln .. lo.1 lino 
d ••• 11 d.U. ;i~.tr. «t.,o,'.' ~ol.,. Il co •• I,lIo di "",dl.1 IUtoor •• 
voli .u qu.lch. d/sturllo d, .. I hòn ,Iu •• lto I Indlvld •• ,. I. c .... , 
V.I.'e un all,o qual.I .. 1 ""lo,I .... nlo o con.I,IIo' SnFANO TERRA 
vi ,I.ponder. .ella .ub,l .. 

c O Il S IO L I . P E R TUTTI 
"". LA SEni MANA h. 1.11,.110 d. q •• Ich. .0 ... 10 po' veol .. 
,r"oll,,,,ol. 10,..,lro al Y"Iri d •• ld"l. 
LA S.mIMANA, poriodlco d',IIoollt1, pubblico I ~11I'1"""'ftll 
•••• 1.1 fo'o,r.lltl di 'olio Il _nolo. 

s,n 
$1 ottiene con la 

NUOVA CREMA 
A BASE D'ORMONI 

M""viglioso prodoltothe'li doro'le 
gronpi »ddlstqlioni renderldClIÌ ol'trolentl'. 



Eu scorsa .rettimmla, con una se .. 
rlllll di p;lIltI al T,.lIro Q/fin,IO, /11/ 
tlvilla i"j,.io a l!()/IItI il J<'llStival 
cWUa m//SiclI, cl~l /l!lIIr/l " cI,,1 ci· 
Tlematogralo. TA' IIImu/e.'t""imw ,l 
or/5l1l1i''''lIltI dldll' R. ltCCfI(I"/II;1I di 
S. CedUti, dllll',/$soVU/"'WIIIl CIII. 
turale Cillcmlll/lgrafictI italimUl, 
ckdla R. Il. l. I! dall'E. 1.. l. CO/' 
quuslCl artiC<llo d;lllIIo llOlizÌ<1 de,i 
primi Iii,,, I/rese/,Ial;; al l·'estiva!. 

~ 
1\ snln. otn nrtollntn, In. prhm\ 6t~ml moltn 
nnimn:douo num(\'rt)tW.~ la pot'1l(mnlllà del 
mondo polllh:o, t\rbllllk;() t:'I cincmI\togrn

. co, mD. llenrul RH nUmi 6 h, ttLtrici, (](II\\"l AI 
solito, o non poll81tUllO non fltln,.n.ra eh" in Aul('~ 
rl~ UI\'occaalono oImUe ~vt<)hba lIifl<l.11l il ono 
lustro Prollflo .d .... 1, 

Per qll.nl<.> dlil",,,h, Il cinema, l'lul,I"llv,, 
ò bUOM. li l'oollvnl non h Iln 1Il'i\l1l1. l' .. lIvIII. 
mancando della. orgauir..tl\zlono 6 tifi' oorvl:d {' 
Insolllmn dtllla Rln.Lt,lll'n lIotOllllarh\ o ."prnt· 
tutto, SO non orriamo, d~t premi; 10U. b Jmpor
tanto eh. allo moH.plle! Inld .. tlvo tloi gOller" 
1Iorlto In Europ'" ([I""U .. , CtuUl .. ) l'Il"Un. "h· 
bl4 rlopooto con un l'mgmmmn. cl .. H" accUIltl 
1' .... "',. di Iml",rt",.t' n.doni (l'Amorlen lino 
ad ora non ~ 1''''''''''10 mA ..,mbm eh. p!l.rlo' 
oiporà), b tuttaviA pie. eh. <li81\110I" " com' 
ptolndll '1M venllna <Il lilm " "umn';' "",Um .. 
traggl, ll1I 10SI""I. Irn1lcool. fu ... 1 tl HAllo"i, " 
10l1lO n;mericnnl. VI Muno 0l}(lrC'l tUU\t;I ,~HtH1~ 
ryV», n la I(n{n.ol" <lu l'u,mditl Il, Il rAm 'Ylj)l~ 
teUl'8 du Solr )I, \I Goupl MnlJ1t1 UOUKttfi Il, 14 J..·t\~ 
Din noi IglO n, "lVM Il terrl""". IIU Ilb".,~ 
stoln) .o' porohb noI, "ClUb. Aporl" n" 'rnllllli 
d! quOlItI rum. (Ollltl tuotll, mono 1'1I1U",,,, oonu 
giA noti All' .. toro: non Im!",rt,,; b .llInUlenllvll 
eho le nnalooi o le CA" l'''Mlllttn<il n""lm,,, 
IICCOn •• ntlIQ .U'lnl';ntlv ... I... '1"1\1. or"" 1111 
p,e«)(\onto prodo"" • Hml"oll.I!>I" dI ",lgU",i 
• viluppli .. 

Non .tlU'tlmo od ."IllIIM'. qui III ol,(xrrllllllth 
di contrapl?'ll'to.nl 1'''11""\ tilJ'nnlorl C,"o .... 1\<1· 
p,.ttUt\O,,: ~n'n"mo oh •• h.. lU' ,folli"mo l'''' 
gU "olnlnl di dnnm. di (utl<> II Inondo. "h~ 
8h~ iII un corte) IMlUOO un progmnun" 00 non 
oltro ambl.llIAl •• cioè V._~.: 1"'1' couto l'''' 
atro "0"0 ".,U di qll •• 'l1 oP1K>rI.mtb\, comll 
di quella di 'Jll\c.I~"a In lIltIdo .-.tnUlmolltn 
domocmlico II trillt. rltordo ,I<.U" I,.,...".t" M", 
straj ma tono CODe elio MlnhlBrtmo trA mli, Il 
'Uo tempo. Pòt (1m cl llllOr_ eh. 1·I1.Un. .( 
,lo, in questo CIImpo, n" l'o' rict .. trulill l''''' 
co81 dii'<', . o plondlamo "gli "liti ornnnl .. i.Wrl. 

n pdmo rulli proiett.lo b otntll ,,'flll.l or 
Bnsdad Il, ,iJlgloflo ti. colori. Tutti rleort!Clrnuun 
b vocchio "Ladro dI n««datl " con Da1l81n. 
Fni,oonko: 1M 'lUI i. tmm. b tutt'nllm o ti 
tU,!lo non Il cho "'" pmt<m!o voSo",."I'nlncll. 
co.hvo .. Doveva C'erto 68001:'(:1 u!tu ccmu. 8't'(}1lW., 
~I film, nello jlllon~lonl dol 1(0,<10, VIII ... II! " 

o)(tlndet, orgnni~~n.tori, &a n. dirigerlo oono 
;11 chiom.tI bon tra "'~;8t.l: Ludwfg UOTaO'., 

ch ... 1 Powcll o 1'lm W61~n. Inv"". c'b db 
::""" .ù.lu.i, Ancho ... vol.nUo,1 r.i nl,un~ 
l bi ... ,ltrrr •. 11111 cllmll flnb.oca o "bb~uno 
nl""lIlmont<l t'.I,ldlllo 1'(1' I. "",ti dol [..,grotla 

.'11,111 D'OGGI 

tmfllormnto. in cnne, e poi Bile. preSe COn, 'mo
Ill~l, con K.lgnJll'i (\ tappeti voln.nti, per qu-oHe 
clelia prinCipessa. mplh~ n dol sUo oppresso .jn~ 
11llnlorn.tol 

1A.l V,io ùel II\ntnslico RC)1I0 irto di pericoli Cl 
cil <!lHlcollà, tanto che non sapremmo Il per 
Il m1nl'0 Un liIm c:ho abbin vdolontn1'o cioè 
latto SUO:. j\ lal punto il ftllltMticO dn. r~1\dcr~ 
lo renlo. Iuttavla, v-cdcndo quest() u Bngdnd.)) 
!imo!)(, v{lle cu!ol" pielTa In mc7.1.O al mnrc, quei 
pnuomlUl orimllnH di città arrampicato sulla 
r.l)st~~ o lu1 cocu1.y.olo ò'un monte, nssl1rd-l n(lllc 
gugllo, 110111.\ moschec, lIfli mlnnrcti, nei Il\.vo~ 
losi paln1.1.i: pnlloli\'mi ginlllni o .fl1.1.urrlni c'on~ 
tro j qwtlj KP!I.',Ctl.VRnO variopinti i turlmlltl i 
hnrncclllli, le tendo dci mercnti c lo (I\cee' di 
cotto (Mln gento; K\U\.rdnndo sopmLtutlo C(~rl{1 

con il quale, si diceva aH'uscita, Marcel Carn6 
h:-- voluto impartiro' una brillantissima le:r.lonc 
(h stile. 
. S~mhm che .da Iln ~r~ tempo a questa. pa.l'
lo Cnro6 vogha stuplrCl. Sembra, potremmo 
dire, cl!o tutto il cin,cmn francese voglia_, stu
pirei, nvcllcndo dn clma n.,Jondo L canoni n-i 
q,lI'a1,i si ~nJormn.vl\ nctl'antogucrm..- ripulendo 
le proprie isph1\.1.ioni, stmppnlldol~ ~nsomlIla. 
d~ll fungo ùei lltlsslfondi, tan.to per dire. per 
~Ilnnclr\r-lc in tutt'altre d.Jrc1.ioni. non -escluso. 
Il cielo. 

E' stllto proprio Ctl.rn6 ti. cominciare con 
quei f{ Viaiteurs d\1 Soit n che glI vcnivnn~ dll..1" 
l'inferno era. per portnre lill incssaggl{) d'l\'mo~ 
fI}. E ~m lo stesso Carné cri pren'dc per mano 
<', mnglHtmle cleerono, ci porla A vi.sita.l'C UIlt\-

ll!'na. elegan:za vcrnml'ute d'cccczion(',,. che si af· 
fidano iL valori chia:ros<'.urnli di etraordinaria 
.effica.cia o ad una itlmntna:r.ione (Rogor Hubcrt} 
quns1 a dtin<l7.c eppure pastOmL, morbidissb;ùn:. 

Il fllm ò diviso in due epoche. ma. la. storia 
rimane la stessa, imporuiatn. iuto,mo a. un -tca· 
trillo (des li:'nuambulcs) dove ogni sera l rngaz'zi 
del paradiso tumultunno, ossia i frequenta;tor-J 
del loggione. Il 1\)(0 plo.l1so o le' 10-1'0 cla:morose 
protcste si river$1l0 sugli attori, che. sono i 
p!ll"sonnggi della vicendn stcss.'\. Talvolta q;~'èstn 
li sbalcstra lontano dal teatro, jn un mondo 
phtlt()sl:o nUOVQ dii apa(;lu~s, in lu's5uosc' ahi· 
tm:ioni, ma. s~mpre al tentro 'ritornano ~ quello 
dei Funnmbulos o Ull altro. Tm d" essi c'è pure 
Ulla. figura storica quclla. di Frécléric Lem.ail:t.e-. 
l~ c'è Garanco, una, donna c:ll6 attira intorno ~ 
J)Ò scribaceh11li 1adJ.i c conti, ç .un povero mera... 
viglloso mimo. TuttL .amano pl\z2;(1inent~ (f.l. 
rance, ciascuno a suo mod(l. Mn (l il mimo, il 
pierrot ca.slo -o impetuoso. cll~ Garanoo si _n:c~' 
corgo di amRl'C, Troppo lardi, Il loro: amore è 
lmpoamlJile, la dOlllm (ugg., () U picirot 11;\0 in~ 
seguo per le vie. di Pn.rigi dovo irnp<,u1.n. il caro 
novale, o questa corsa. imtlllo o burlcscll tra. la 
foll'a. rolorica nella. IUH\ cC)I1cczioJlc, risulta· \UI.() 
ùci pezzj di cinema pHl belli che mai s~ sinilu 
visti. 

Il lettore immagilli Ulla tlmbientn.zlon-o r~6-
chissi'mn, iLccurnta, e impensata, hnmE\g1ni- nel 
dWogo • ll~' tagli delio in'I".tlrat',.,. qlll1l1to di 
r>iù ostroso posso" darsi; iOlmagini mov.hll.enti 'di 
D1:acchlun molto sobrii () un mccollto osa.tto per 
c<l'riliurio. pure con ~ lunghe pantomime che 
cont'cno, e por d()fiaturn. di dra.mnHI,\!ico. d1 pa-
totico e di iron.ico: jmmagini Ull preCÙlO rAI}' 
l}orto Un inl-oml ed ('9tcl'ni~ (Id n\lrb. UJ1fid~'1\ del 
lavoro ùi Carn.6. 

Epl>urt', dietro iL lutto -cIò, noi nhbia:riV) sen· 
tito P. gelo, proprio como Se Cnro6 {oSSe 11 p'rlmo 
n non 1n."Iciarst Im!l1durc, Ma s1\.fcbbe facile, 
tto/lPO fooi1o pnrlaro <.li vlIot'Q formaHs.mo. dJ. 
cl~l igl'O:fi~ 6 viu dicendo,. fAò nOli 111\ aenllO 
l)cr chi conoscn, como noi i 
Non che qucsto rogisll~ 

. i 

. i I 

\Iml\ul. Tnlt'altro. Ma. .s.tlpphuno 

acca.lora I\- quei' pochi che la. ~:~::f;i!;4;Ji~ loo"I<" gli lu""l" il tempo dl 
I!QUO inlcfCssf elementari, eha si . 

Il • f .. ,I •• I' ...... no ,I l> ••• It •• 1 T •• t,. Qui .Ino, .If.n.to p .... I •• I ..... t. d. '0 •• 1.1 d.I",,-
.t.O cl •• m •• d. Intolltlt.llI. rcc. ,","IO Ad •• 1 • u .. be.to .... In.ll (f.to 1) ••• cchl compolnl 
di paIe01r. •• I.o; Am.a •• N ..... I Ifo'o' %1 .1 •• mo •• r.ldo.to; 1.1 ... 1 ... b •• tompolll (folo a) 
.ho .lIlr. l'.tlo.rlo •• d.1 p ..... ,l! 0, l.flll."I!,.~:,.I\I)~I.·' MI,hl(""O 4), un. d.ll. In'or. 
proli p,lndp.U di «CIIIA .port,. In.I ..... d Ù~114o"·A'.t\l·i'·,;un. d.1 noll.1 pl~ •• ",.tI .""0,.,1. 

,,~ ':. . " " , , 
""UIl. ,ti mo~h,wnto, IlIghe o lotto coll.tUvo, 
""II. l,I •••• ,.1 Rucl •• nell'lnU>rno dol J.lllI ... ,I: 
Cl • l"'t'lIO ch. proprio lloolore "'" ",'n(;lllo 
lillom .110 In.ol. dol olnemo, o eho fn talo Be
ntlfo di film MftO t.".olo1'Q. VA(!n UlUlt'll.U nlcDo 
t'e1\1I8t1cnn\f1uttl potmlbllt" QuI non Inl\uCluìa, rJ... 
I",UnlTl., I. 0""011\1.10111 InW ..,n .. ': 'M Il film 
lo dobol. J'''' uHri motlvi: l" ""a dl.lettoM atrll!:
lum, por CIII" l'a<1I ..... n.IBbnonto lonlA.U· 
che MO ne nltenlnno nltrlj ronUsUcho, pò:r i. auoi 
Ifuochl .pemw IlnJJ(lrlolli (II glgunlo), l'''' l 8.0.1 
errori Anche tecnici, <IL montAggio, o iUOOllnnR 
!>I.'r lA. flUn,lUà dllUn. Ihl.hu1 nlql1811to .nctulonlo. 

Gli i~tl()ri I:iOIlO ('.onrnd Veldt, sClmprè: ÙfÒ." 
vo (el pn'. eh. qll .. lo .in BlnlO 1\ .\~, ultlmo 
film), Sal", (ll n"grotto doli" " DillI"'" tloslt .10-
III"t! nJ, lun. 1)IIPro. (poi omlgrnu\ con gr". 
pompa. Hollywood), "Joh" Jlotin, .. 

!.Ii ""n altm cl""", " lattum 6 11111111 prol.t>
lIIto ,TomonlCa gO, "te" UnlantRdllPtil'lWl. "i 

1,,,rJglla40~~~~~~~~~~~1 I.VI\rd du' 
o . doUtlu""", 
slo al IK!condo· 
uUòCcnlCH((1, 
te doO",mc" 
vi."',u) CurlQ por tl'l\.tno 
l'nll\hl.lono di C.rn.6 .l'.librò 
""""'Ltt,ta. CI limitiamo' ti 
t.onoo'l,"lmp""laro Il ' 
collnùoro,.!o,J.O trl\ l clu~ 
""I film di domMI"" {'rovart tutto : 
ilnt?"do ~ 8110, 1'!ntclllgO.'1L .un, . lotlern- , 
turo, cl .It> pormo""" dlm, b 8UO, l pe,,,,,.oggl, 
co;.\ loggormento n.trattl o l'0Il11 oolo'n'cU. tll" 
mnlto dei loro scntinumti fIOIlO> coso. '5tm: lo· .r" 
tro'vl~",o Intatto Pt<\ver~, col •• o,.mo .. lco"od\ ,: 
Rlgnro·ttn .p.nl\i .. \r1L J. I.bllta .b~cli<<ino.)e· 
.o',~ pl~ trnptJru<lto. ' 

Mi);.41 Im!TlI1glnl JIO!,od! C~m~, o,*,~o d. 

llllo. u lo li amò; vorrei che nnchc tll nti 
Al,}, Niciltu <-11 più, l~ è- un film 
dllm. 1\ .vitl.uta. ;;;,;""",,,;;1 

r.gg",.:":~l€1:\~~~:::~~.\~~t~~I~:~~ tt~ .lonl :;; 



• cOII.rel!O 
:mtovo. 
mento 
(.//14. .• 
q~'otidlant 
poPala, ad 

. o{oristfca. ma IO~,'idiJ.~';':~fo. potrà contars suo, 'c 
(~~ tcHUPÒ stesso tn(jbil6 c, aporto 
mellO scop~rti. 

AUrc attrici itallatlc piJll att,ziane 'hamto 
forse sentito, in qluJsf; :"ltimi "pesi; r'-J,l'm.orsi 
o il riwpfattto -rlt1~ luughi ,anni sp'~Yperati ,n~i 

. tc(4-trj di P6sa.,por 'dei /11m ·iJ~uhh @ V.Uotl. 
. Cilrla si ò salvata in ttJmf}o: ,l~ha,.salvata ltr 
~ Sua I!jove~tt11. Ma- p,roprio pet'thè ha 'se,.tito 

iJ penf;olo vic;ino; proprio ptJrcltè, ha vialo" 
a -volte, la sua RioVimt4 umiliat.a c:/ttr.o $C'UJ~ 
tJil 11$ali e falsi, è decisa a (}imblal' aria, 
tlc/initivajmml tJ , . 

E' gi.uala. i.n qtw.'tigiomi. in Ila/W., la '~Ipia. ""glllivli rlell','l1,ì:';'X 
sima .• tagio"" 1945·46. Came ÌJ IUlto, Ei.<I"Mlei/t, r.on l'lirdo'vcl\ill 
scguemi opere: « La Cm·az.ala PotclIIki1lll », « La li/wa dA"D""" 
vita (tl .• /~o film sn Ivaldl Terribiio. Il film /10110 il solo "n'opera 

Il '.slt'a ~. i'.1. EI.e •• 'el •• 1 '". 'a.ol. d. 1".,0. 

E' ,in progra.ll1ma ,in questi gIorni, nC.li clll~ .. 
tnatogrnfi, In pnma parte del filtll !rum Il 
TerrlMlc. lo Ile ho scritl() il sogg:elto c 
ne ho curnto ln regln. A scrivere:· I!.SOg .. 

getto ho iniziato nel 1941, ancor pl'inlll della 
Ruerra: a metà di febb(nlo aVI'A iui.io il lavoro 
dell, seconda partc

l
. ~ià I:er metd girnt" a,.. 

sieme ntta 'Ilrimn e c le, flpcl'inmo di poler "itno~ 
nare in estate. 

Si tratta di UI1 lavoro mumi complesso che im. 
pUcava anzitutto I{l necessitA di considerare in 
modo ràdicahnentc nuovo I~ llel'Ronalltn e In 
filn.iolle storlc. di Ivan il 1 erri bile. 

"Ei •• nltehl. I",iame .1I'attore, Muim, Mlhaflov, "ch. tnt.,p ... t~ 
o'"dl. dlll,.nlemen,. I. 41"\<11. ...no dell'l~co",n •• "'" di 

AL LAYORO 

Eùenstei"" «!V<w, il 7
1
erribile l), che illaugurerà la sm'io d(!i film, so'uietici per"la, pr(Js-, 

è unò dei tre graJtdi r(~gi.sti <leI cinema ."Iovietico. Di. Ei.smuJtei,'t ricortli,,,,,w le 
L«mpi sul Me .• sico )l. l/t qU/1sto articolo. egli ci l'ari" dei. motivi storici. che hml/w dato 
valore artistico, 1/Ia un colu/'ibllto cli. verità offerto da 11/1 ('l'tista. aUa critica ..• t'ariea. 

dì, tedeschi 'l'aube e Krusc ~ quelle ciel tcdCliCO 
di Schtadcn, mcmbro dclltl gllardin del corpo di 

Ivnn IV, che aveva Sililuto accattiva l'si In ftdu
ciII dello Znr moscovìtn. 

. La, figura di Ivall CVI in quc!ili ':lcrHtI, non è 
affaUu un QtHldro storico oggettivo: poichè si 
trnttn di mntedltti compilnli in nudu fede c Il 
nCOPO PI'OVOClItOriO I dcMinnti cioè Il suscitare 
odio vernu MOIICR e discredito vel'so lo Zar agli 
occhi dcll·Oeciclellte. 

El clll'atterislico il (tlHo che le piil illuminnt~ 
e progrcdite intclllilenze dci 8Nolo XIX "cQI'ero 
valutare l'alta fUIIZlOliC storica di Ivnn il Tefl'i~ 
bile. Cost Puskln e Lel'hlonto(, (:osl, tra gli altr,il 
Biclinski chc, nelln sun critica alle .j( LcttUrt~ ele. 
mentar! di Storin Rus!:Ia» ritnf,rovera Polievof 
per nver (atto di l van il, Terribile «non Uri 
genio Qunl t'rn, mI! seml>liccmcnte un r.lersonng .. 
gio notevole ». 

Fu necessaria In vittoria de'In grande Rivo. 
IlI.ione Soclallsla di Ottobre ~erchè I. 1II01te. 
l'lice Attività di Ivan Il Terribile .i illumino". 
appieno delta sua giuslu luce, 

Già da molto tempo prima della grnnd<; guel'r{( 
'nazionale, li nostro POI,olo ha prC'9lb n e()11!Iide~ 
rarc In modo mollo pii) realistico il AllO passato, 
11 cinemntogl'nlo !'IegU!! questo I{.!usto indidzzo 
c hA Rià fornito unA gaUerin eli figure di prllllO 
f)inno e dtgrandi reallzzntorl della nostra storin. 
Sono guindl stall falli da noi film su Alessandro 
NCVflèhi, su Pietro il GTI~ndè" _ 'su Minim e 8U 
Posgial'skl. Orn ceco II film s" Iv ... 1/ Terr/bl/e, 
che anzitutto, viene presentato COme un uomo 
del suo (CIll/)O. 

La grand osità del t.:!lnn esigeva mezzi monu
mentali di mcsHlmic·cna. I fondamentali connitti 

I dcII. lottn nelln Quule lv"n perdelle parenti cd 

illUici ~- sia che si nl!ontan:u;scro da lui pCl'chè 
lncnPllci di scgùÌrc j suoi piani. sia che cadc.s~ 
sera nccahto;n lui nella lotta.., -. esigevano una 
(orma nltamcutc' tragìcn. 

Sorse <::osi lo stile deU'opcnt' chc, in un certo 
scnso, C,\1.ce dalla ll'adh~ìonalc maniera cui ci 
hunno abitunto i film. sia 110stl'i che d'oltrocon
fine. In essi si tende, pe .. lo più, a rendel'e acces~ 
.dbile il personaggio storico l'appresentnlldolo Il 
fm;che tinte e in ilzioni Quotld1mlc c nroslliche: 
ill vcstaglirt e in berretto da notte. Di Ivan jl 
Terribile occorrcvaparlnl'c divenmm~nte, Alla 
grandezza della sua figura OCco1'l'cva soprattutto 
far corrisponde l'e unu grnndiosith di formo. Miw 
surnto il. parlato: e sr,e~so la musica di ,fondo 
s'intreccia. col dialogo c sbocca nel co/'o. 
~o Z,III' aPl>ure costantemente teso alt>idea dello 

stillo unitario, Gli altri personaggi sano Cal'lIttcw 
ri1..2:ati prevalentemente dallu toro devozione o 
clull. loro ostilità all'ollern di IVlln. QlIesta m •• 
nicI'n di vedcl'li può far apparil'e j pel'son<lS~'Ri 
l~iuttosto: unilaterali, Ma cssi vanno connidcl'ati 
nella 101'0 rclazion'c alla vita c all'opera di Ivan 
c non sh)golal'mente: alto stesso modo come 'noli 
si può,scpnrIlTe, in una piena orchestra; hl Ililrtc 
di un singolo strumento, Il semQ dei -tuttori scw 
pAI'atj risulta dallll reciprocità di essi. Non si 
debbono quindi considerare j personaggi sccoOw 
dilri 1\1 di fuori dcl1a intierezzu plastica c Il\Uw 
sleale n~lIu quale essi Sono immersi. 

Specialmente in çJucsto fienS/J l'or.era è debi~ 
trke 1l1In bravurn. di tutt:o il complesso artistico 
che ha collaborato alla ,soluzione' dei problemi 
liosti dalIa tragedia: in primo luogo i p;mndi 
OI)CI'atorj l'issé e Uoskvin: é ProkoJief.. la cal 
mUj;icli generosa ,sottolinea e aplll'ofondiscc l'ifl~ 
tCI'O movimento interno del1n tl'hgedin. 

~IAM~ rurn ~RATE1LI 
. I 

NO"ELLA. DIO. HENRY. 

I l ladro sca. .. valcò ngllmontc il da.vAllzalo, 
Si lasciò scivolar~ ,nella stn:nza., POi 
ohiuse ,la. finestra. con Il.\. etcssn. destrcz~ 
!l.:a. sllenJb,0sa.. Preso flato \ln momento. 

Og111 ladro" cho ai rispetti, si prendo un mo
mento dii respiro prima. d~ prendere qualche 
altra oos~. 

La. -casa. dove il nOlJtro uomo si trovava 
tW6Va l'aspetto di ~n. vdlJa privata.. Dal
l'esterno essa aveva attira.to iL suo sguardo 
di oonosdtor. per yia del pertioo I1l1tico e 
ric'OO, dello colonne che circondavano il cor
tile inva.."10 dalk fogHe, delle persiane chiu
so all'ammezzato. 

I! la.dro o.ccese una sigaretta. La luce ra
l'Id .. del lia.mmlfero iUuminò Il MQ v""' per 
un attimo. Appa.rt<>neva alla re", catego
ria dei IIIdri. un. ""togoria di professioni. 
at\ che 10111.i .. ed il pubblicO conos. cono as
..I peoo. d ediilca.Aone delle petllOn. In· 
teressate d remo ohe la. prima o la. seoonça. 
eatc8'Oria 8~ riconoscono ù(l;li fa.tto che rUllO. 

non porta II oolletto • l'altra sI.. III.dro 
6(!nza. colletto. è descritto sempre come un 
essere depra.va·~ e vizioso, capace di, <tutti 

-. deUW, Il ladro oon ""Uetto, a pa;rere d ... 
gli lIomini di iettere e degil uomini di Legg •• 
cbe lanll() "".to, è un gentiluomo ch. ha 
avuto doHe disgrazio, o pii't 6cmplicC'mente 
l'ultiulo discond.,nt'l doj cavalieri antichI, in. 
na.morato come loro deUe avvent.uroQ o dCi 
fatti d'anllo, 

Om, il nostro lA.dro nOn era. Ilè un l.or~ 
vo e cupo malandrlno nò \In Arscnio Lupin. 
A g~udic't\rc. dall'abito o dall'espressione< del 
viso, lo Iii sarehbo proso per \111 modesto E;l 

rlspeUnl>lle Impiegato di municipio. Ma. l'.· 
gllit .. \ doi sllOi mOVlnlCtnU, qUD,.ndo egli si 
orientò vèrso i platli superiori, rlvclnvn. uno. 
educazione fisica po<:-o in onore l'rosso i bll'o, 

roorati. Segni distintM: nOn or .. masch"· 
. , - _ 'non aV.eVil CQn a~r U~It\. "J~ntem'~ cieca., 

di 

~O'- ~È§#:~~~;~~~.lta n 
'Caso .' òppottu~ltIb..C'.ra· 
q~alcosa "da.1\I.rO »In . quella .càm ...... abk 
!aia. Un pertaJoglio COn .plcOioliabbOn<1an. 

. 

• 

- Porcbb? 
...;... Ho 1'\ spa,(la. Cèumllti~ta.,,_ " 
- Reumatimno con in.li~~_n,(l.? . 
- SI. 'fila per (oi'tun. 1·lnft.limi~.do.". in 

questi giorni ò' diminlUfà.~ ." , ." 

Il ladro restava. immobi14 t' ooritlnUIl,VA- ti. 

puntare il revolver contio~U t(illmathiato, 
Diede un'<>echio.i.» agli eggett, del ","etto. 
ne, poi to"rnò' a f:!ssAre il malato, Fece a 8Uo. 

volta 'l'ua. smonta di dolore, 
:....... Oh, è in.q,tn~ fare smorfie I '- oss'ervò. 

il padrone {ij casa ck>n ironia uon priva d,i 
buon :umore. Se rubarò è la vos-tra. prof68~ 
aionc, rubate ,alta svelta._ Forza.I ,Troverete 
corto qualel1e eoootta. di vostro gusto. " 

- Scusatemi, - df;sse il 'ndro.. co~, un 
sorrIso anoora. Un. po' _lon;a..tp."JJ ·mjo,_reu~-.'; 
mati.mo mI ha dato una flttn.proprioiIÌ· 
questo monl_t'nto. Buon por vOi ch(j pòaS'(/:· 

. oo,mprendeMl L'110 allclt'jo Il(ll bra.eeìC? si~ , 
nistro .. " Un altro, sapete., vt avrebbe ca.c~ 
ci<l.to una pallottola MUo .tomoco. 'lunndo 
avete al:za.t:o un braccio solo! 
~ Da. quanto ~""'po soJJrito di ,~"mati. 

.n,i?- éhicse l'uomo con I, barba fila N",. 
peloono III. 

• -..I Quattro cumi, E non vuoI sl~oe~torlo., 
sapett'? Eh, sono coso lunghe i rO\lrilf~tiBmH 
.~ Avete provàto L'olio di crolalo? 
- A i.llTIl So tulti i serpenti' di cui bo 

adoperato l"oIio tossero attaccali l'uno 0.1 .. 
l'altro. lktl'lverobbcfO al Polo, o i loro so .. 
u.Qgll si SèntJrebbero !in quL 

- 'Ma. le pillole GIOVRona non 00110 mica . 
male. no? 

- Un bluffi Por. .cl· mest nOn ho .Ingol.
lu aHro. Ma ,ontilo, cercato di riposa,e' lt 
VOfltro bmcclo. destro: cile bisogno c' è1l\ h. 
un momon"to: tUIlOSCOI:e lo flclroppo """""r'I': .. ,c .••... 
'- ,No,,:queUo 110 .. E dite Un IX>', "Il 

loro vi viene o. poco a poco o come nn, 
J;OSsifnno ~ 

tI. a I • ..., anch. do! belblgUettorii'; un :.""" .....•..• i;"'Ifi1'f$!~:~O: 
,nOlnetro pl'ObObibnent. d'"",: ~a ~piIJad .... < iJ .uo revolver cOme.)o .tavatta OOn una perl~ ... Tutto 'c:dqeJjl, "1~I. .... . . .•. prlnIn volta. Se lo mf&oUJ . 

Un.lnfemol 

to ·plù jute_te •• meno IICOmq<!o da trn.- tasca· oon lll'Ìl' d; finta indUferell".. . 
,sportaro, di un pai() di cand.1abil. . ~ éerc.. • cerca, l'urnoo dmedlo è s.m" 

Spinse dtllcementeIa 'maniglia. deU'~ perta. pro una ·sbornia. Una buona vedill.Ia ..• bOr. 
eh. 'i"prl .. n~ "lXIDOro ... ):A>.lampada .ul .Ia. Che no di""? Vestitevi e JUl,dlamo a ""'. 

. Colllodlno era. accesa.; 'ilei lei:to' un ,uomo re qualcosa., ' -,"". ,", ' 
dorintva, SUI_tone •. varU oggetti In di, -Ma. è c.h ....... - bl •.. b)gliò il Na~.l.onj. 
sordine: Un mucch/.etto gualcito di higUotJ:!. ''" 
di hanca, spiccioli d'argento," un OI':Ò'tOg\OI de. ~ nl 

cbe FilippO non' prende ser\l'~z,i,o 
un IlJI1.tto dléhlavi. dei gettoni, dIu. me .. i nll() ali ... tte dlll,mattiilo. Non so com. 

I d l<\r. a. .vostinni. 
sigari una cravatta, un t1lrtlcdio o l 8\'. _ Facci-io. faccio :io. ; .. GI~ dlLflotto.1 gh~ro:, . \ . "lJ 

Il ladro fece tre passi verso. il ca.ssottone. Il v~ del barbute s'empL d'apprensione. 
n.donni. ente si lamentò e apri gli _hi. La La morale1;radizlònale. il "liSO del decoro 

lo: invasero. Disse: mano destra s'insinuò 'sotto il guanciaie • . . 
vi et ·fermò. -. NOJl òt";golaro, ~ p<>i ••. 
~ Non un gestol Non 'II)l grido.I."-- ardi· - Ec'co la càmlcl .. 6 i' calzont. 

.il; il llIdro OOn VOCe se""a timbro. r. ste_ tirncvi giù per t ploèu?· 
VOCIO ooncu\..vrehbe latto lo spoglio 'diun Davanti aqu"4> pr ... iono lUIùcilt~v:ql.,. 
tovelltarlo di maoohtn •. Il clttlldlll() .cosl jn. l'oItro cedette, si al,òç COlDI","" 
i:etpeUato' av.va già . visto. l. canna. d'un ve.tire. . . 

antiquato revolver. e nOn .1 mOSll.. - C' è il"" ob. ml ha detto <:bo l~.t::;~··. ':; 
- Mani in altol - c()ma,pdò il· ladro. ratum Il ecceUente. Dopo una· .. 
.1) padrone dò "'"'" avev. un visoinfun. .1.iaccJiarsl le acarpo eta. un piacere ""',' •. ". ".' 

Wc adqrno di unaooItabarba alla Napo. Mentre stav .. no "",endo, 
. leone IlI. pe1'<'. OII.le. che gli davs;un tono barba.1 fermò •. fec& per tor_ • 

di vec!>hlo gentiluomo. Lo ~do •• primo. passI. 

va un'lirit8.zione Co Un· dlssu~ senza -llmitL. ---; Ho ~~;~:~::'!I~~ 
.L·uomo' si. addOOllò al guanciale e lovò in UIlO sguardo 
alto la destra, L'altro .. 10 

- Anch. l'altral Dì "" ...... Uno. d.i. e... -Ma. 
~ MI dispis.ce; ma. il ln>.p<lMibU.. Non hO" 

'j>oIIoo ."ba .. e Iaoinistral (L'upmo ~ ua. ·l~:~~,~.,.:~ ~1~.";;O'cii)'!~.~;;ir; ~). . .' c: 
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, sprptendeiùi, ,in qùanto" si 'tratta di un vero ricosl iluente 
'déll',epidermide. , 
Il ' giovamento' si riscontra in un rassodamento graduale 
de!la pelle: che si tende e si schiarisce, sino ad offrire 

aspetto liscio. fresao. compatto. 
di la Crema di Riposo FARIL vi consigliamo di 

, , , , Il volto con la Crema Detergente FARIL. 

, ' 
,,) 
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'@,l1;Wa:M~. 
Cartoni animati 
e Documentari 
al "Meravigli" 

Il cinema am(~ricnllo è. stato Un po' 
una. delusione, por 'fUolti ìtlllilln\~ Gll 
Ilnni di astincnZ!l fonata. so avevano 
fatto defluire lo passioni (1 lo pn\Co
renze dol nostro pubblico V(ll"HO attori 
fl .film italiani, avevano pnf sempre 
tenuto desti in nOl, sulla scorta <lei 
rlct>rd~. dci vce;c1li nmod, In cU!'ÌosHà 
verso l prodoth di Hollywood e il dc
siderio di stringer tu mano ngH amici 
dt un lempo, di passar di nuovo la 
serata con, Gnr,V Coopcr o cpn Gingor 
RogOfS. L aspettativa, possIAmo dirlo 
0f{m, è stata più volto tradtta, in <luC
ah mesi. Gli cl~)i d"Ull rompo cl pa~o
no 11I'n po' in~échjo.ti, cd ai nUOVl, non 
ci aiamo nnCOnl' o.IIezlonn.1:i e chissà. 
se ci affozlolloremo. . 

, Chi non ci hll trtlditi ò Wnlt Di. 
l fluoy. Vi assicuro che qucf:lto è un 
giudizio tlcnthl'ientalo, c'crlo non ec~ 
ccs.1l1vn·lJl~ntc gillsti~Cfl.to dnl qunttro 
I( CarloIl1 l) che nbhu\mo visti ,Li {( Mc.. 
rnvlgli n. ,Gmziosi e divertenti ma 
niente di speciale.' Comunquo, ceco 
un t(lTreno d'intesa; sul qUn.]e ci 81. 
muovo (amil'iannen.te, COInO per vec;
chia COWJlWtUd11lC, senza ccccflsivll 
preoccupazioni criticho o morali. In 
questi qtilltlro (I Cartoni (due S11 Do~ 
nn.ld nucleI l'(innll'Ocol'o, c d'1I() su 
Plut.o, 11 dmholico C:UlO) diln ncrso~ 
nnggl simpatici (~d flnCOr freschi vi~ 
vono, COn nmmirovole dhrin.voltum la 
loro t'5pCriOIlZn. I( militare)). HIlI;no 
vestito la div'sa. c no wmbinnno di' 
tutti d colori, tmtlo l" tendo (I nello 
camemte, 

Questi ~un.ttl'o u cartoni" et ri~ 
coroano, ell0 JI1 n. R. A, anche In 
fantasia. l1bem cd estrosA. d'cl rhi' po_ 
polare disegnatore dCI mondo hn. att· 
puro sco~u1crc gU~ p nno delirI. pro. 

, pag(l.ndnl senza perdero IIn'io01.1{\. dcl
la. prop.nl\. cl,cgn.m:a. Pl'Opngnndo. lnol
to sottile (Id· c!naticri.: mo. ò certo cho 
so ~n qualcho modo it costumo, l'At~ 
m05(cra{ lo Rp'hil:o mititél1'6 entro r 
<Inali g i am'c!'icatli, In qU'(\"'itl anni, 
banno :mplllo c()l'n/{giol#~montc co
stringer.o !Il roro lIh(lfll naturtt, dove
VallO fars vUn nntumlo O fUJttostica 
')t'r, l'infanzia dell'U.H.A." non l)Ote
Vano trovarv VilL migliore cho questo. 

I
d. pertai loro <lal1a. sagnC',.o c nplrit'o!jl.l. 
nvent va di Walt Disn0y.. 

Del reRto, questo doctle i\d08Uarl-li 
del cartono animnl"o al1.o formulJL cd 
aUe esigenze c.omportato nel' Nordl 
America dallo alulo di guerra dci 
r( gmnd~ Il, non fa cho 8copdr<:, oMl. 

. fare e,rendere evidenti i Icgnml ed i 
rapporti 8OUcrmnci, ma nntllrnllll(ll1~ 

FOTO. CI NE SONOR.! 
A PASSO RIDOTTO 
E NORMALE 

, 
to esistonti, in uua civiltà cOll1piuUt 
c'Omo quella americana, tra. le più va.. 
r!o ,e ~'ontane manifestaziolli d'arte. 
e. di: vita culturale e l'esistenza pra
tten. degH uomini, tra le espressioni 
di pensiero.e lo çsperienze !"li vita, tra 
11\ fraltà e In. fantasia., un il costu';tne 
e 10. fiaba. --

Se c'è ulla cosa cho. si dove n:m~ 
mim'OO, negli nmclica.ni, ind~pClldE'n
,temento dal giudiz.io gcnera~~ elle si 
posSt'L dare della loro civiltà, Ò la 
perfetta c'Oerellza cntJ'o la <)uale si: 
ntteggiano, si intersecano o si eq:ui~ 
Librano lo varie pietro cho ne costitui
scono l'ossatunl.. Questa felicità. dCi 
cnTtoUtI animato ci fa sentire COli 
<)uo.lo ,immediatezza e con quale rlc
cho1,z", . di materlale fantAstico con 
qua10 elementare, spicciola c 'facil
Il)onte- ~lssimi1'(lbile morIologin. gli alnc: 
rlenni hanno saputo farsI educalorI 
deL loro figli, quanto perfetti (\' dut
tili s0l10 gli strumenti clho hanno sa~ 
puto cn\R'rsi pcr gamntlro alle gio· 
vani gonornr.iOltt il pn.tri11louio o..~cn. 
zinlo dell'infanzia e dcUij. giovCIlUt di 
oglli t'CUlpO: U gIuoco cd oli ddvérti~ 
mento. 

IL cartollfl nnimnto, poi, è solo il 
primo gradino. Sono moHi, ommai, 
Ve Ile' sarete nccorti, i film cho t'Ame
rica va <lcdicnlldo all'infanzia cd ai 
gioVAni. FrA. gli uJtimi che abbiamo 
visti: «( 1'om -Edison H, « Co'mmcdia 
umana- n,C( La rnmigli.o. Sull~vah n. 

Questi film sono, scç'ondo noi, pit'1 
di ogni altra. cosa, lo specchio di \Irul 
sociclù. sn.na (1 ben orgnnizzata. Ancho 
,~' America" ci dicono quesU film è or
gogUosn. di quelle VirHl che hanno 
c'ostitllito iI vanto di tutU i popoli 
",riunti a. maturità· il rhlpotloj la. éOn_ 
ffidorar.ione, la còmpronsiollo dcn'ln~. 
fo.nzia. e dell'a adolcsconzn. 

••• 
Fauno parto dolio S(Ù3.'lO JlroKnuu~ 

Ula in V'isione al « Mera.vigli )) quattro 
cOl't.im,etmggi d'attualità: un nUlTWro 
di li Notizie del mondo 111)(11'0 il con 
lo llHimc bnU)ltc d'ella l~l1(l'lTa. i.n cSl:r<l
mo OrIonte, I( r~a grall(jo SC()J\fltl'n Il 
costituito da alcuni bl'ani dcI docu~ 
monta 1'10 ,sovietic'o u Stnlingrti<1o n, 
Il Autobio{:mfln, di unII. j(~(.'p )) cd un 
(:ol'tomotl'flKRlo aulla m(lccnnizzaz.iOIl~ 
ùtll'ngricoll11m in rIlKI1Ut~Jm, _ di cui 
non :Ì'Ìcordo il. Htolo

l 
{( Autobiogra

fto. di una jeep II Ò cl ved.ente c bcn 
monhdo. CI" fa.- aBsistero n.lla llilacita, 
'/l,i primi co Jl).udoi, a1l0 glovAll li peri
po:r.io di quel 81r.nplttlco IIlOU:O di lo
comozione Oflltnm tanto noto Anelle 
d~\ no;' 

l'cl1Rlamo, dn. quello che abbin.~no, 
VJllto, che 'iII America l,\. popolll.rità. 
don'a c{ .jC'OP Il,, debhn aver supero.to 
tltl'CUo. loi cnntpion1 <Il hMo~l).,'l1.1 o 
dol divi famosii di HoI ywood. 

Il ùo(:umcnto 9u1ln meccanlzza1.{o
no d:Oll'nl{rlcol'lura Ulustrn aspetti ill~ 
tero8s11nvl o 1'000 conosciuti dolln vi· 
t'a ngrkoln. d.è-Rlt inglC!Ji. 

OARLO UZZARI 

~~l&~m@\ 
Saluto Il Ruggeri 

Huggero Rugg-cri 
è, con P'lrandello, 

la Duso e Petrolini, il grande regalo 
degli italiani, al teatro moderno. Non 
.c'ò oggi. da noi, niente di eguale all'a 
cosden1.a ,con cui q uèsto a~tor6 de~ 
finisce i suoI personaggi co che ap
pnre tanto più merit9rio e indij:Cati· 
Vo 'Jn iUn UOmo ormaIÌ carico di glo
ria; il q uale potrebbe tmnq uiUamen. 
te vivere di rondita suU' enorme ri~ 
spetto ed ;l.ffetto di: cui il pubblico 
lo circom;lo.. Lezione cbntinua e du
dssima per quegli attori, anche ec
cellenti, che dopo aver raggiunto il 
successo formalldO!ii un certo (( c'H
chè Il personale, nOn s(' ne staccano 
più c passano tutta lo. vita a .pre
sClltaTci il signor 1\\10' e mai il per .. 
sonagglo, Talaltro. Recentemente, a 
Romn., men tre nllesHva uno spetta
colo per la. Compagnia del Teatro 
Internaz1onale, Ruggerì provava, nel
lo stesso teatro e per l:a stessa' c'Orn
p,agnia, t( Lo. luna è tramonta-ta. -)1 di: 
Stelnveck, lo. piu, intel1igente dell'e 
SUe ultime interpretazioni; cosi ebbi 
modo di vedcrlo qua.lchc volta. al la
voro. C'cra qualCosa di commovente, 
d! alto, nella serietà, nclla pa~enza, 
nella cum d'ogui parlico1a,rc, con cui 
QUOs.lo nttoro prendeva. lentamente a 
dnr' corpo alla figura. del sillda.ço_ Or~ 
dCl1; nella; puntualità. con cui .... arrl
vav1J, in teatro, co1 suo passo ancor 
giovallUe; nei rapporti cordiali che 
mantenova COL sno giovane regista. 
Quando si ripeteva una scena per 
miglioraro la. li resa I~ dj! nn lùtro at
toro, Rugger\ non si limitava a. j{ pas_ 
saTe)) la> aqn pa.rte, 'IDa. approfittava 
dona ripetiziono per esperimentare un 
acoorgimento nuovo, por affinare 
quanto a. tutti cm già. sembrato COll~ 
chiuso c perletto.· Ma. i miei lettori
mUanesi vooranno presto da. sò a 
quale ~Iltlm.O.. e sottile bellezza. di 
espressiollc sia arrivato il nostro at-

(Por C{)l'/'h'jHIII(/Uj'll COli Il, ti po .. 
SUll,O N, ImftrlZ'zare aUa rcduztone 
ro7.tlcwa di «FHm d',oggl N .. Romo, 
VIa Vittorio Va/Htto, 84)" 

A TUTTI c.,.,. eh. mi chl.do. 
no se 'e$lde ,:una '''rada da :telJui .. 
re per .,Uen,ore num'erl, .rtetnti 
di «Film d'OI.i », ri,'pondo: la 
s~rad .. oslsto e può_ ., .. ere 'petfqru 
In duo I.ppo: l" ,ichld~.'li .11. 
'.IImmlnlst"uionà, VitI (ardait'éli 18, 
MII.no; 2" Rlo,gan' ... ,' I) Min'. 

'.htro d.,1 Trasporti, "':!: 
ARBO, 1#j,pCrfa .... Ptc)V~:'~ PtU" 

tcolp(l.t"o "l eonoor8d dali,O, _S, 'O: 

tOJ'e ~lcl dramma. di Stcinb~k. 
Del le Nuovo Testamento)l di Sa-

, ella, GUitTY, con cui -R uggeli ba. de
buttato al Nuovo, non c'è quasi nten
te da dire, so non la risaputa abili
tà dell'attore In questi g~uoc!hi leg
geri, o la spiritosa. mediocrit-à dello 
scrittore francese. PiMittosto vorrei 
parlare del pubblko. Dj que.i due ti
pi rossi e tracn.gllotti, dalle tempie 
grige, che s'erano portati a. teatro 

" due ragaz.ze; 'C parlavano Un milanese 
stret-tissimo e fragoroso, mentre le 
due stupite fanelulle (non dovevano 
avere molta famHiarità COn la pro~ 
sa) chiedevano d4 continuo spiega
~ioni, una succhinndo un' interminabi_ 
le caramella (tre' atti, int-ervalli com~ 
presi), lJat'tra consultando ogni tanto 
il programma, cui s'attaccava co
me (\ un'ancora di snlv(}z7.a. E' im
portante ved.ere le reazion<i di g-ellte 
ancor ve'rgine dinanzi ali teatro; e io 
mi godovo i quattro accanitamente, 
più ancora- dello spettacolo" ormai 
depositato nella mia. memoria. di spet
tatore da. a.nn~ c- 1J.-llni di consuetudi
ne. E pensavo che non è bene, che
non ò giusto ammalmiro Gu.i1ly 'a. . 
questo pubblico {I nuovo ", che giura 
su quel che vede, che s'abitua n. -con_ 
siderare queII Cho vedo comc_,ttlttb il 
teatro. Un pubblfco così rIspettoso, 
conformista. e facile aU'clltp.siasmo, 
che basterebbe n"ic-nte ad' edl1co:do_ E 
invece, quando avrnn1l0 v·isto dieci 
Guitry, dieci. Maugltarn, saranllo già 
abituati, gIà a.vvelenati, Il buona not
to: ogni cosa diversa sembrerà. loro 
allormalo" mostruosa, prcoccupfi.ntc " 
e. per poco che il nuhbUco degli e
sporti si a2;zardi a disapprovare del 
tutto condannabile. Cosi nasco'no i 
gusti .. E i quattro de1l'altra scra ero. 
no anoom da. salvare: a una doman
da, c he doveva essere parUcoJurmen
te insidiosa, della ragn1.za dalla cn
ramcIla, \lj'no dci due anziani rispose: 
ù L'b ro'lla vecia_ n, C l'altro aggiun
fiO: (( Cose che mica succo dono, almc~ 
110 adesso )l. Li avrei abbra/Xiati. Al~ 
la 1ino, applnudil"Ono tutti e qun.tt.ro 
freneticamente, ma pcrchò conviuti 
ch(! oosl,si dovesse fare, e porcbò lui, 
Rugg-eri, l'è bravo, oh So l'è bmvol 

Bravissimo, certo, Ma. io mi c.oncc
dcrei t'l! lusso di guardar meno al 
grosso pubblico degli esperti (gli ({ av. 
"clenati n. del ,teatro borghese, i quic. 
!:isti: quei signori o signore 'Cl10 por~ 
ta.rono a spasso per il Nuovo \. primi 
soprabiti, le prime sciarpe e i priuli 
flmards della staR,ione) e di prendenni 
(( QP.'ra ù'anime l). come dicono i -pre
ti: di i;tssecbndare con amOre <, gli in~ 
consci desideri di quei- candidi -neofi. 
ti, e le consapevoli aspira1.ioni dei 
pochi a.manti del' nuovo c dcIl' art€). 
I quali fischiaroll() acutamente, iSo
lati e sommersi dalla' gran masso,j e 
certo. quando d'Ò Ruggcri in SCf}Ua, 
io non me- la. sentirei di lisc1t-ia!~t ma 
dal mòmcnto c1le Rnggeri è scii\Qrè 
fuori discussione, n un certo punto 
va d'etto, va ripetuto che quei 'fi .. 
schiatori hanno le loro ragioni. " 

E anche i loro diritti. Il dititto di 
fischiare non può levarlo nessuno, a.' 
un Ollesto e paganto spetiatore., P6r~ 
ciò ha torto il' dlrettoro del teatro, 
cho ha accolto gl'~mpJ1p~d(!nti COn, gra
vi minacco, c ]}!ln torto ,quegli spet
tatori cho li hanno coperti d'insulti. 
griQRndo ano SC<'I.udo10, I "fischiatoo 
fìOno duo stlldentl, e Ci hanno scr[t~ 
to una letiera molto eqtrllibmta.~ ov'ò 
detto fra l'àil'tro: t( Perchè lisolnamol 
Porcltè (:on.u'doriumo çomo una forma 
d. domaf(ogi" l'assecotJdarc lu 'mpschj~, 
nd predilezion'i di u-n fmbbfico, itlG(}( .. 
to ed oquJvt>Co. nlilttsndo i11- SC8na. 
commedie cho si -alJbii-1ldommQ _ piaà. 
volmtmta in t'tla ,psettdo··morald , C()f~ 
ratt(i- e decadente. L'arte, e con '655(;': 
il t8~tYa. lJ41wO !Jtl .signijfc(lICl; t'Ha 
fl~'MlOttC tUIUll- socIetà l). _.,;.' 

13en' p'ensato c meglio detto. Ma 
basta. No! volevamo soltanto, questa 
volta, rendere omag,:(io a 'Rliggerl, il 
cUI arrivo a. Milano l'lapre i cuori ~Ua 
speranza. Salnte, mnestro. 

RIIGGEROJAOO.S.1 . 

Pòselòd( 45 trotOfp'tUleo "/ di -Alida 
V"IU, mn,."Jlon ,dJ8per1..dl' otten'el"" 
ne ur/all", con AUtotratO. Qu .. 
at<> aMo di Allda""lIIte MUte. ""O· 
rlta., ~ilo., Gerla., "ttOilzlcme :-'da. Pi\t- E' '8trmla; Quest'a. tnoooll.de,. del 
te ,del1"elo.tn~to mediCo -'di" lm" tllxn ruSSi: a n..eB8uno viene In 

, ,Pel'h, .• lri Qlnl mOdo ,puoI 8Ol'1ver-o m'6l?ote 'dI McUOOl'e di cc poltt1ca.n~ 
le 1>_ II nostro 11'\0""'1.,., llomo» I """ten:ltorl del tUmfl"M.. . 

GIORGIO P'ARISANO" ,Reopto dftla:~ 
~rla.: ~ _ :Eccoti acoontel1tn.to: -per- 1.a; 
toto, E. pe1" ,quo~IQ oh&- ,mi' r!gun,r.; , 
clu., ,AUtrUl'll- Sei mOltò--gel~1>11& .ne-l-
1'1nvlarml un ma.nUesl:.l() deU", tl.ln 
CompagnIa." di l'I vllSt;e od \tn te~' , 

ANTONIO, PA'r'J:1, PQrermo. ';' llJn~ COs-I ed amerlCAr...t: ma. , UNIta. che 
<111'1zeo del aontro SperltneontoJo Un IlOV.~ dlogrt\O\lato dl.orit!Co Ili 
6oempro quello di Via Tuscol ... !)emetta dL trovar buon. Un 111m 
na.,ltm,' O," sovietico, eccp Alter Bu"11 «(l,:Pò--, 

Ut1cl» çon l'eQp:l'esslon.e <Il ,oh.1" tn 
VAL'tQ o ... "". MI"'"", • TroVI.!I clreol ..... 8UbJsco, Il ll~ <11 

nO/ftro 'l'tQmalo :Un po', learero ,e 'un ,uom,o dt '9(1, ol).Ul Bui proprio 
d •• la...,... .. un _or num"", l'ledO destro. 8<11 (\l''' roaozzò. l't· ' 
di Ql;"\1!'<l1! oerl, SI>ra! ..... ·A1tro tolllgento· •. credo· cbe .mIdlU1\1 
aecorJten.tato .non.pl>OllJ> 1181or- MIIlono,· Oc<Orre "'ORIore rl_t.
naie am 16 peglne. Traltmètt<> to.per le convinzioni .altrul, 
Je tue, OO,nrratul$Zlonl .. ne aan~ Mi ,obt,ed~ 8& Ll:-- nQStro cinema 
IlO. 50111"' •• LIzzanI .,... la loro avri. ftna.lmento .lIÌ<>d9 di &1( .... 
pagina di 0)'1....... .., ma .. " S\lPP'Oner.ao. obe _ «st. 

O.uiPARI' P.UfOJ:, paf.tmtto, .. , Par. ,rél'Illt\l'8~:t noi ,81' lnténda. lai med.e~ 
tèClp,a. Al conCQl1Jo' ~e~ 'o. S. ,o. sune,'cosa.-:POe&o dJtitt Ohé. 'Cotnc 
110"'''1>1><>'-''''''''' bandito, . In. otrnI .. altro campo, queàto di· 

OrANNt RIox. 'FeTM) Va:re8e.' -M penden\. 'dal llOatz:t- sforzi e da.l.1a 
App~re .. "".10· dal tatto che ..... nOllweoaoIeuu dlla ..... to.rl • 
concio lui. «Film d'Otllrh 81 00- . <Il ltoJlllC.4; . 
cupa di politica, EtIli portA ... 00- L.V .. pa/l!;rma:L. V, Por ohi r..", 
sterno «toUa. sua te&l, due' prOvo: ·'lQ·'.~, amlc' 6 corrtlJPOiD.dmtl 
,ch. al è mo.8IJO, qua.lobe, at~, .d1. ,c,'(10nt1ll1 & ,cI.<mn:o l, è Un uo
. od.attort, ..... tl. ~, • ohe)II.·lIIo 1DlJlQrtan .. ,. Ma queelo .U 
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na' olttà nuova, In un paese 

U nuovo; non al prende d1o.s .. 
,s.!1lto. sbaglio di molto quel 
vlagglntore ehe in pOChi 8101'~ 
nl pretende di conquIstnre 

unA olttà lnsclandosl dirigere affnn
nOSIUfiento' dalla SUIda ttlBClIbUe, lo 
dh'ci chp.' blso'gnfl olOdarsl nna pro
pria Intuizione e seguire H cnmm1-
no Indlcnto dallo sorte. minuto per 
m~nuto. Studiate bene lo. piazza o In 
viA °'rlove 'Fole,te sbtlrc~.\;tI, guardate le 
pel'sono!l' che vi pasRcgglano, osserva .. 
to le' lnaegnc e le mostre del negozi. 
entrl'tte- hel eaffè senza alcunn"JrcUà, 
c rlm[\ndn~e al prOSSimo lungo sog
giornò l,musei e l monumentl; . 
Qu~sta voltll a Basilea le blalcléttè 

slavUtantl, abbDndonnte di notte lun .. 
go 1 mnrclapkedl .lel solqhl npposltl,f 
mi hanno fltIlPUO; nel '3l, non le ave~ 
\IO not.a:te: J 1lldri~ in quel·tempo, (lrn~ 
;fiO 1U1.r.he t'lR. noi pCl·son.;:aggi ral'. c 
quasi. l'idlcol1. Un ladro In SvlzzerQ 

" sQrebbe <letto, conslderRto un malato 
da rlc'Qve-tnre in cUntcn, ·çh!edet,e la 
splegR'f.l0,ne., a Mnrx. ' ; 

'1'rt-t un, !!ilg~ro Cafona Corona e uno 
rollSo del Ji~'aslle,' cl rivedemmo li Il 
c(i.p'pflUO .. dl puglia di 'Fi-r'enze ~ di 
ctair, UI\"f.l1m, perfett9 del 1928 e per 
Il: qua.le 11 maestro Kosma" nl piano M 

tortet', hnprovvlfl~ un: 'commento di 
,1,'ll,I'O eleg-anz.a,. l'fos/cfat" di Murnau 
cl, rnoafrò :l segni della.: ,vecchlEdaj vi 
tl(ll)nollc~mmo unti ti>pll'l\zlone' troppo 

. attaccnta ElHa moda espress!r;lnla:tn del 
suo t,empo. Un bel colpo per t c-on~' 

; gressisu fu 11\ pl'otezlone prlvatlsslma 
t,l;eU'Aye d'or di. Bunuel e DAli, 'Quan_ 
ti C~n(lR'$t1 lo hanno cHElto In qucsU 
anl1i, senza nval'lo vlstar Forse tutti. 
li !atogr.amtlU\ del vescovi .scheletrlt1 
sulle' l'oc(!e ò' rhlsclto n ingannnrc 

• 

rooU" gente sul ve1'O valore di quc~ 
, alo,' f\lm., che aUro non è Se ,non un 

divertimento buono per Il anlolto 07.10_ 
so della Contessa tU No-aUlca, Tuttn 
la "t;lat'(UlOQ sUl'reallRta In blUco Rulla 
pomografla vi s,l ritrova In. una çOl'n
posl:done Incoel'ente dove 'IIOno rari 
i momenti magici: per l'appunto le 
rOCce,· col more che s.l romPe al piede 
-c, più, avanti, davAnti tH crla-talll di 
una toeletta, uno ~pecchlo nel cui l'et;., 
tangolo al, muovono, ltllt:nt~ dn \1n 
vento gelido, le nuvole che' a,b~tnmo 
./l.ognato Clualche volta, Qua e là a1:
fior;llno tenta,tlvl eli rlbe1110ne al slm~ . 
boll d-ella Chiesa tihUollco e alle prtn:' 
clpali 'Vll'ttL che consentono la :schla~ 
vltt'\ dell'uomo e gli ingAnni del rap
pOl't! convenzionali. Fa la SUIl nppa
rl'Mone un gabinetto li plllstrelle bian_ 
che dove Il rotolo di carta igIenica si 
snoda da sOlo fino fI terra, e via di 
questo passo Ono Il conceHs~onl dn 
cmtollna pomOllL'allea, L'Age ci'01' ~ 
nIente, zero, l.a te·mIca dell'épater 
funzloner" t'omunque pCI' omnln sae,* 
cul-lt sueculorum accompagnata dogli 
accorgImenti dci cenacoli segreti, dello 
scandnlo, delle strnvllgonze. Vediamo 
che certi scanànU vecchi di tL'cnta 
nnni alrl'lvnno fl'eschl lres(!hl nlla l'lc~ 

ContÌ1wa!lli01l6 e ,fine 

ca bot'gt\enlj\ In corca di "I)118azlont 
l'are e pl'onta n pngp'l'le In oro, Cosi 
è In r-tall-n, e anche n Nuovn YOl'k. 
con l'aiuto di Freud, 

.La Francia oggi, do~)O Il Clalr c ne_ 
nolr l 01 dà Mal'cel Cnrnè, A questo 
regista Il gl'nnde successo del primi 
film non ha giovato;' mi pal'e che lo 
spln(la a perdcl'c 11 contl'ollo c la 
mod~sthl, DI(!!amo q~lflstO dopo aver 
vIsto 11 suo ult1ml) Olm LC8 Cn.j/lntB 
dUo Paradls, UnA pl'oduzlone gl"lLl1diO~ 
$U, teonlcamente perfettn c 1,,[tlc da 
fare lmpallldlre HollYWOOd, Mn. è Bor~ 
prcnderite ohe CArne al'l'Iv1' oggI' (il 
gusto deWUltlrno Stcrnborg di Ca
priccio Spagnolo. Nella aua oporo tut~ 
to- è be1ltsslmo, tranne 11 film. La 
comphlCell1.R dell'fll'apftBCo,' dci ballct .. 
to, della' fotogl'af1n prodigiOSA IL scn .. 
plto della. ",·era. S'ostnnza dran'lmntlcu 
In dubitare del suo lut\1l'o, Il suo Bal'~ 
l'uult, truccato come Il manichino di 
Cocleau In sa»o d'un poète è un'np
parlzione che nori 51 dimentiCa, e coal 
Brnsscul', attOTe ecce,donoIc, nello 
mani di Cm'né, e Al'letty, per In qufr .. 

. le il regista appare In nttegglnmonto 
dl adorazione, pronto a ogni (lI'Uflzlo 
per f(U'la belln, non mol stnnco di 
contl'olllU'C una hlcc Indiscreta c lrl:L. 

FA..RSA.. C01tlMEDI A.. E DII A..MM A.. 

Il 
'(In yagazJJ;na bionda·, troppo gio
vcme, troppo, pictiolf}" C:01~ d6'1!1i 
~!Jloymj occlu- turellltU, un ftlre 
impertùwnlt!' 8 mIti- I!1lW disinvol· 

, 1/)'"(/,; (/lUlSlo si poteva diroi di Illa L,'tpino 
nel lU38, e ql/fJSto llv8VallQ i"nlS'alo, .$itlO 
allora, j I,yod·"ttori di li ollyrvoOlt, 

Ma, hl p·iecitUl.,. c1t(J aV.6Va' appeno eOl1l. 
pi1tlO i Ve1Jtttt~ mmi, si era- messrl 111 Il!Bla 
~li potor I(lfe qW"co~ di più s.erio ~ di, pi'Ù 
Hl/.porJanto, l'lgurarst: f Lupwo gJttl1j(l,tlO 
i pttlcosc1mici {l'Inf{hiltl!rra da 2liO mwi, 
S"/f(J p(~dre} Sla1l1ey vra :1/110 (~ei 1J1'ù illuslri 
1II"'lj dcI Ref]/Jo -'r.jt~jto. lei ,'ilessa, il ,tlieei 
mmi, conosceva ,(~ me-mori'a mezzo SJj{/lItJ~ 
sl,e{J;re. COlne pOJ.evu' ca,t pr8codenti del 
generfJ, acéonffJ.ntarsf 'di fihn tipo CI U1,'1)U~ 
cio al bu'io l' o Il Notti llIessicwne nl 

Alla Para"IOUnl, la grMrda,..OtIO, al/om, 
p-iù da viciuo: notarono c'te la ma· bocca 
poteva tlOtl sollmtlo sorridere, che i suoi 
occh; (tuevano 1ma l)roJolldj'la. i1lq1l ietmlle, 
eho il S1l0 corpo be,u -fatto sapeva te'tdel",~i 
fu saafJj (li piccola belva, c' vollero tenfare 
h, PI'ovc". Le a/fidarono mrQ part6' jmpor
tante 11« ff La iUte ch6 5~' spenso n, e,lIlto 
d,Il ronum8o di l(j.pli,,~. al jiqtlco, n~e,,
tem61w. che tN Bot/ulà Crtlmem e Walter 
IIustotl, Fu- '1m successo, Era. tltlJt(~ 11--tI~ 
1t110V.a aUr1co drammatica, e. 'le fJarti d-';m
peRJlo clio v%ua Ida 1,òn ,çj lec~(} più
llspelta"'!!, 

Subito dOiJO, il" (C Alta Sierra.)) ~m il~ 
'}1I(mto ledlllo.c prcdtJstillata di 1ttJ !flWg#llf 
SBU,M s~rltpoli. JIumphroy Bog(lrl; iJt U 11 
I1lpo elei'mari)), opera vigorosissiw(l dj Cl(ir~ 
lÌ-b era, l'unica dmlna li bordo di 1m iufer
mde v(lScello cO»JatUlr~to dCI ~m tirannico 
Etlwanl (;. RolJillson/ i1l- nThe hard W( ... Yl), 
acc6"ttava wta puree di ràgllZJra' dmrbizlO$U 
ed egoista, Rià destin,alCl a Bette, D(wis: 
compagtlf J)II-nnis Morgan o !pau Le,~litJ,' in 
cc Ladìes in Relironumt l), viconda, clrtllH~ 
maticfl di 1wn comuni qllali~à, era .Iroplie 
(lj LOliis llaywarà, E poi lI1u1Oro, neA 41, 
I( Fuori delfa 'nebbia l). 1nW .c'UPa, stO"';II. 
con 101m, (;(trfiold c nel- '42 /1 Momllide JI 

(Onc1atr~ (Z'amore). ':011 jean Gabin e di~ 
r{)flo da Arcllia Mayo. I 

l StiO; ultimi lavori si chilltnmw u La 
vilo tOwi11cia allo fI.30 li " l( Devozirml: Il, 

NeJ primo/lo è co-mp«cuo palenlO il bar/)II:lu 
Mottiy WOQley e nel sec(mdo, clove,l'altri
to fa riviv{jYe '1I1la del/t) sorelle Brolile le 
Ò (4c(:(l1II'o il 1j1!/I)VO (livo, Paul Hellrcict.· 

[/ml n'ifa (/fURa, dnnq1j(J, {I duvvaro ri R 

slJottabile 1)/)r i s1Ioi ventotlo (nati,. ambi
xi()~a, energica e intolJi/;':!ltte, scmbra che', 
qtm"do' (avorava (Il/a H!(,Yttey Br05, Idil 
pnssasso dolle ore ad Ob"\'p,rvuy(} Betle D(I~ 
viso Ma vorrel)bc arrivo1'e all'altezza, (]el
la l>avis li sta fa'cendo /1![ni sJorzo per rìll
,çcirvi, 

s!ormnl'la In ombl'n (lOlcls,lmll, 'ful .. 
tnvln 11 film non h" vltn, E' \In I\Im 
C'legnntlflslmo, 001 dllllogo pIù CILIl'7.lo .. 
samcnte poetico el10 P'l'évcl't fibbia 
mlll RedUo, Non Hl vuoi dÙIlQlIC dir .. 
ne male, mA P!UU0610 H1l1dltll'no Il 
CIIl'nUOI'C per v(!dere se In vili di Pr6. 
verl Co Cm'né è qucl1n del 'dl'tullma o 
no. Questiona nOn flcmpltoc, dCltU 11.1 
impurità tondnmenlnle di qucattl lo}' .. 
ma di cflpresaloLlc, dove vediamo 1)T(~~ 
valcre oril In pittura, Ol'O In Jnuhlcn, 
ora In IcttCl'lltUl'tI, Il ~Incrnn cl litupl .. 
sce e (!I sgomentn pel' 1& sun lIbert'" 
e Incetel'mlnnteZ1.LL, I .. 'cdlzlone chc nb~ 
bIamo vlslo di I.C8 cuJ«»ht dn P«rudl.~ 
è dlvlsn In d\Le episodi IUIlAhl com .. 
plt::lJslvaN,cntc 5000 mctl'l elrcn, mOli" 
tatl con un ttlgllo lnrRhlsslmo e tnl~ 
volto Inflplegllbllmotlt(l pCHnnlo, Il 11 M 

nate il Immerso In un cltrncvalo ab
norme, alli. Hofrrnnnn, che l'l!fltn un 
pozzo coslt1detto di (,lIltologln, In (!o(ln 
Il quollo dI Stcl'Obcru. 

tln ultra peno rltrovnmmo hel~ 
l'ElIpo'r di Mnh'll,Ul(, con Il volo dol~ 
l'apPAI'occhlo l'oaso, la IIUa nzlonc lIul 
campo Il'nnchl9tn, la cll'lutn contro 11\ 
rncc(.> sulla yla clcl l'Homo o Il 'fUIlO
rnle {lell'nvlntOl'c Rullo ILtondo hl'u~ 
clalO della monlMmo, 1;0 PI'(lTHIl'M,h, • 

Ile del volo, In contl'onta con In verità 
delle J/(W!lC' ncccl\llnlc-. 1'Iv(\ta una fa
t!colln (!: !nnbll~ UpNa 111 1'!<WlLtruzlone 
docurncnlnl"ln, n film Ò Rtnto glratò 
R lJnl'ccllollfl. dUl'Ilfltc In uuerrl'l olvlle 
f\I>ognoln, {tali mezzi di tOl'tllnn Q lIol~ 
tn l" mh:f\L!clu <101 uomlmrdnmenU·' 
faRcisti. 

CHI IIm~rlcnnl, Mcnnlo 01 IlII1\orl, 
flchICL'ILI'UJ\O Il rJllNlloCl l.ubltf\ch, wyler, 
Glnlr (! Il mnestl'O .Tolln )l'ord, 1 Qui 
!\1m H"u,uh'iHIt) llllnlcl'I"oUnmente per 
UllltO [(IOI'nl fii ClrltHnn Unloo, f~ Ford 
Ul hn dl\to un "nndo tIlm; 'fobClcco 
Hoad. In ,,"urofu YOl'd ILIlpnro prcoCo 
o\lpnto dclln ttln} J)oIlUcn, tn mlrn.coll 
di OI,1"L Nt)('toIJIO, InC)Ulldl'/i COn olcure''tzft, 
lr.cnl1.a I lIuol parUOnll(U(I. dlspor"U' Q,," 
Hompro prOhtl 11' Bpel'nrO, nOlla, eonU
nUIl ,t\lua che è In vHa dci mlsoro, 
ma lnf1ntt l'leDell 'treddo o non com
muovt'. In :robucco noad, ILI contrl!· 
rlo, cccu IInnlmcnlo cndN'o o"nl 
nOlO, ORni l'lppr.nmto 11I'IIVUl'fi 
N!tO I più llLultl tl ~c~IV/l"lCl 
del montln venlrel Inc,'ontl"(l 
piAnte dell~1 Vln dci 1'lIlJll.Ctil, 
J,eHtCI' ò ti IWl'JltlLlfLltl(lo più vivO, 
dcmocl'tLtlcn (i I,IÙ alrnpn\!Co chc 
mnl tLJ)pm'lIo t:ull(. fl(~IHlrmt); cali 
Il, flNluto, IL dlmolftrnl'C che lIontn 
Ollutlr'lllO In t1H1('ILL ,~U~lr LgLLLL~L,~'l~~;.~ l<i81'1 (! IIOnl, (!ijH ti 
In 0(11\011, ~lpl'lur~ 
qllClI1<) nOTI () 
cllH librò di "uld'NCIL 
BlraOl'dlruH'lo 


