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Un avvenimento che ha ~tennf:
nato una PICCOla tnJeltcUà 6 molte
chiacchiero è da attrilmirsi et <tuesta toroqrafia. dd più fn.df.roreto /0.
togralo della CkùfJOrn!.a.
UWl sera di settembre, CarI)
Grant Mtrò tn un bar non per be.
re SCrarwI - Ieee tI barman, a~
~a Ire~ del rlwrdo di CdT1/ sotto il tavolo per vecchia CQt1.81Letu·
dfne, El osservò ~'attore che 8tava
témpestand.o dI. 11UV1tt la porta del'a ()Gòlna tele/otdca mentre. una
voce lemminfJe, di dentro, urlava
come un'indemon.fata, Ma il colle.
Neo Garu non./ece uli esorcismi; si
sedette ad. un tavolo e aspettO. Pas·
8Ò un'ora e
donna.·non. rivelava
ancora l"numnone cU ventre fuori.
Cartl tornò aUa carlaa, ma le urla
" che provocò, lun>no un tcntioo pl1ÌaUe de~ normale. Aspettò un'altra
ora, vo1 Si al?1Jottonò l4 oIacoa', mitre a 1X»to ft nodO' della cravatta 6
Ecco l.JI tO'l,\srdi.. che ha pro'touto la rottUrA del fi-d.tnxamento di
colpi la cabma de) tele/OnO 00fti 'Un
C~r)' Crln' con Setty Hensell. Quando si deciderà ad essere costante?
vucmo ma8todontiCO, La porta, ai
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che- 3t alla1/!.
'hfesta tU
naVa a muovere; era la ne
una tfe{/U4. poicht) ~'fnaeucato
.
tore a.veve troncato itll 'Uni nJ.ò1ne:
to patetflJO la mon.-umentale te'l6J
nata. Carfl non Si conunO$$8 ali mQ·
vimento del pfecle ma Sf, turbòe::
fronte alla scarpa. Dove mai CW
tristo quel segno? NrJn; (/6ra da 3'ba·
otiars'. Il seuno oli rlcord4ua. il
I( krlss)t tLl Glark Gab1e ol1r: VWWn
Lfrigh, ifll Ufla notte d4 allegria, a,VP.·
va ooPu.to 'USare per lare dei contra88eom curioSI alle 8eaT"" ,.degli
invita.ti di ~rk, Cafll, Un· pd' brillo
per tradiRrione, aveva prestato le
sile calzat1tre alle 81T14nfe àfVfvie1t"
POi 'eTa stato rapito da LintùJ Dar·
neU l'unica amica che sia riuscita
Gl)rei un
808 entI.
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pfallcere

ai

tenerezza, e por.

tato ma in macchtm. Eoli erli- ora
decisO' a rlOO1108'Cere la propriarnria
delta scarpe e campionessa di hmDM telelorwte. Quandb si. aprI la
porta In modo deftnitlvo (un'or"
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bar videro 't'at<tore CarZl Gran.'1) cl,e
bamava una donna btonda, aUcJ. GOti
l
carll
Tt~
l'OUflctto
fugace flirt
dI. quella notte ea. era.ormat pro_
penSOi lQl non rasciarselo pf1i 3JUJ1«
glre. Ka.y Willfams, ovv-ct'o za bio."...
da Sirena, e
SI sedettero ad. 11"
tavolo é j:n.vttdrono i presenti
be.
re alla loro salu:OO. Nat Da.Jltnuer.
n mfctdfale· ftJto{f1ajo, c>ttmpreaetl .
te. a Los Antrèl8a, m~se a ,tuoco Id
Contax e mitragliò la cOm>I.a. 4'
istu7I'tunoo. Quamf.o Mr. HenseU ..
ma(T11ate dell' accta1o, ch.e avevct
concesso la. mano di 81ta ftoll.a. Det>tll.a Garu Gra1),t pocht ufol"nt vr'·
ma, vide s-u.t quotidiani la IClto
crlminata, obbUO'Ò la sua (,'f'ea-'tt.t-ra.
et. rotflJpere il .1l~men,.to, Barbara
Ruttan, ex mO{/lI.e dCWa'btore. a.t>cora tresca del recewt'.6 cUvorrio, so,...
riSe aUo. t.otilria. E Kav witUamg d."s~
se: ccaru è forse U1lopo' troppo
stante, ma ho ftdtucfa.nel mC<> UUh ....
zaglfo. D'venterà fr:dele, -vcarota »,
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ElWC.lfJLOPEDIA DEGLI IlWTBEllllI

LE ROZENO
Questa:

rubreCQ.

non ha

lo

,fCOpO di proporre CII proouteor' ItaUnttl aoggem dn.ml4fo..
gr,(,l(l(';1 tratti da TOtnan:.d. no~

velh!, c&mm~dl" più o meno
notI. PrIma dr tutto. non à mtlle

;t,

che I sOQQ'IltU
prellda1l0' più
chlf aHro dalla·vita, c-he nOJC(l4

pter lo schermo. E pQt, 3104
InO co-nvl"tt cliO , produttori
preJerlranllQ mUte t.'o-lte. rhrol~
ge-r#! 01 lorl) cugini, OlAtOTi di
nO'

Il!Onettl ptl'r' mtl1H1Ca II! di una
pll'rodla chHla l toml,plla. EJram~
bllLa .,1 vacama ..... Q~U!,tQ ru.
tJricu • per tll", lattorcr~ petcM
tu u f"~t;C(l. "fUa &U-Q. tmmQpt4
R(ulo-ne, un film Il tuo plaCi·
mento. l'e C/). orti :lei U regtHa
a ..Ue ~ RO%'l!no.: dramm« bI
q\t4ttro QtU cU Camma: Anfo.- .
ntt-'Traveotlf.

'-=====-----

Il LETTORE REGISTA

~ ano-

ltWtl, a H.omil, La. !iCQ.di Trinìtà del MooH
~i popot~" di larghi cappelli,
fo:n;.e dei primi ombreliini.
1"1 J1.oraio portano il husto slIl (o.
liturne ciociaro; da. poco hanno fiullò dl po5-af0 per i maestri della
pithlra n di genere.) il Via .MaTgut~
la. Gli uomini hallno i ùaffi ammic·
J.:.anti: di Jlrt·Ami, il sorri~ ~tcou.\
to dl Andrcol SpettUì. E' il tempo
dci modanismo ~ degli ,ufftociaH di
cavaITrrì.'l. g lui, l'inventore di AI_·
-In·a Spcrc.. .lli, ,l<)mina da Palbzo

..ilI. linatn

Zilccarj qut"!':oto mondo che ~mhrn
pla5m.J.I~~ a !'iU ..,- ilnmagin~ {' liomigli..ln~a. NI:lIc !~tc del CircolI) Ar·
tilltico l'ii I,ltcrnano (ushun[ Ci!l('foJi e

bottic('Hi,.lUi. Ver~mo ~ C11stianl'si.
mo Sj d1sput.."\no il cuore de'l tonto('
Foga:u.tlw. Ma, là. tra le Viilt.U~ intorn.) n Vio" Lldl3 Puriticaziunc, bru.
lica un momkl o!\Curo. trblc, pul·
vrro~l.

in .c.\ll s·addf'lItm.Ho cll'CQ.

~fpe:Hi

I~

i

figli di p..ìpà, da cui c.
:!-rHlIo i\ M'ca. d·hnpro .... \li~), un miIolcolol. le Spklll1cnti, filsto!;l.' I) ff'
;;,;1, mnud;\nif', Tm. qm:litè. 1.('" nOll'~
un. Iloune M'n1:.'1 cuor!"; ddle cè\lco~
lat.;,~d a.rlde,

(m,hk Un.'l cMtigiuuu
di c\l~~n,·. M'm~lrt: pronta i'I l'Iwinarsi
!wr UII caprkdil l'o('r un '~ttrlli" f:
1;1 loro .\-mica IHn;;L~ d\t:' Ilhl :ii tra~
~c.ifJ'L

didm un mollo poetico

fitU·

dlmtcllo .... cller.ianfl fU uome ,Etilico.
Lo UUU'llO, WJ, Le f<or.eno $\lUlll
!:hu i denari ~I)UU dCf1<lri Il t:he la.
""ct:ldaia h:m tanJa alt'aVl'until~
IUrfllo. Sono u'e, le ROl.t!(lt>: tre S(!~

relle, di cili una è ormai troppo
v('(;chià.. Clarissa, ed ha. abbando·
nato il mestiere ,(in segreto si lascia
truffare dci. suoi risparmi dal 'cugi~
nett".' Stefano, un tipo' dalla. bom·
bettn nocciola che oggi farebbe la

borsa. ncra delle Caml;'l). Matilde c
Va.lcotioa, ptù giovani, sono ancora
sulla breccia c C('ftano di accumu.
lare daLlaro fl' danaro: fra poco si
chiude bo'ttega. Ma Clarissa. ha tro.
"ato \la s1st-cma. pii. solitIo di assi.
curazione :mlla vC'(chiaia. Clarissa
ha un amore di figlia. che si chia.
ma. Lidia, cbe ha diciotto nnni. che
vive in ~qluJl mondo" COli una sua
altera trIRtCl.l;l e nn SUo scettici.
SIUO precoce. Suona i notturni di
Fìcld co le mattinate di Sinùing. E'
taciturtlfl. e ribelle di modi, se pur
rasRcgnata. nell'animo. Il fiore nel
fango? Non precisamente; c poi te.
nete per certo, ragazzi. che è nJ.C..
glio jJ tiore nel fango della pittura
astratta. Se \1110 scrittore d'oggi ci
:;zapcsso rllrarre il nostro mondo co'
mc Camillo Anlona-Traversi seppe
dc,s.cdvere il suo, grideremm() al mi.
racolo. E poi quella delle Uozello
è UJla storia. auche di oggi. Non è
"t'ro. Dm? Non è Vl>rO, Joc?
CIil.ri~

vemk

bmtalmcnte

(l

cQmmerciallllcnte, la figlia a un vec·
chio lllnrchese. ,che le mette su un
quarticrino dì pacchiana. ckgan1.;l a
Via Condotti, dove Lidia àspetta,
mosumalulos.i tr" la noia e il di~
sgusto, leggendo libri e libri, J'ora.
in cui il protett(lre viene. ogni .due
o tre giorni, il. farle v~sita. Il suo
ntteggi.uneuto verso L'l madn' (!
,:,udlo di chi ha orinai pagato un
d~bit{) gra.\'o~(} l: non sopporta che!l{"~'iUflO ·:li mostri tenero, commosso
o anche pietosi) \'erro una pt.~na. nOta slI)tau·to a chi la sconta, Clarì5S0:'l
tCI.l'IC! qu['~t..'l lhùll1.la
d{'lta figlia.
JX'T(:h~ vi sente covare una rihellin.
Ill!' C'1Jk"lCe di mamlur(" all'aria la suo,
glndi\ di dOrlua esporta, linalmcnte
arrivata, lrOncg&riante, Cm poltrone
o. tcndaggi, sul povero ,agio. fatto.
di risparmi o di sacrilki. delle so~
reIle, e sui lunghi sospiri d'invidia
della. p'llt:tiea lrma. L'unico· amico
di Lit.liil' ~ il vecchio 1J1atstro di pia.

Ilofortc, delta (I iI Rossin.i delle o·
rizzontali)), che ha. visto· plù ..mon·
do di Sindbad il marinaio, e che 1\1.
l'eterna domanda della ragazr.a
(II che fare? l)) risponde: Il S'inna,.
mori. Non c'è che innamorarsi .. Con
tutte ](', conseguenze l). E Udia si
innamora: ! di Enrico, lo studentello
di Irmà, Un amOre da. bambina.. Le
Roteno chiudo~o un .occhio: ·è be.
ne che la ragazza. si distragga, ne ha
il diritto, basta che 'u vecchio non

sappia.. E quando Lidia rimane in.
cinta, Clarissa non S~'ilnarma: anzi,
ecco il' mezzo per fars\ assicurare
l'avvenire dal marchese: aristocratIco, cattolico, polHicante di estre.ma destra, tante bqone ragioni per
detestare gli scandali. Tnlanto En~
rico è partito, è a Vene;ia, ricbia~
lDato da uno zio che minaccia di
tagllargli i viveri: Je SUe lettere gf
diradano ogni giorno di più, c Lidia. ricomincia a sentir freddo nel
sa10ne di Via. Condotti, ~o
il maggio romano che orma\ espio.
de in rose 8U tutti i ca.ncelli, Ma. il
bambino che sta per nascere è l'av.
ventre.

CONSIGLI PER TUTTI
VI intere"a nere u"'informnlo~
ne di qualsiltti genere? VoJe,te un
coilsis1io nelle vostre Incertene
sentlmentam Avete del dubbi sul
partito politico cui appartenete o
vorreste aderire? Non riuscite a
ricordare il nome di u'ri attore che
'II è piaduto in un film' Vorreste
dIfendere i :vostri intel'essj attra~
nrso le or,ganinasloni sindaca11
deUa vostra categoria? Volete il
consl,lkt di mediCi autorevoli su

qualche disturbo di cui non riu~

scite a individuare la caula? Vo~
'ete un altro qualsiasi chiarimen~
lo o con.;gllol STEFANO TERRA
vi risponderà· nella rubrica

CONSIGLI PER TUTTI

Un N OM E
Una GARANZIA
Una RIVELAZIONE

IL DENTIFRICIO

W

che LA SEnlMANA h. I.titullo
da qualche numero per venire
gratuitamente Incontro al vostri
de.lderl.
LA SEnIMANA, periacllco d'.1_
tu"IiU, pubblica i 'più 'nteressanti
"servizi fotografici di tutto il mondo,

PARIS - France

Quando Lidia apprende che il ricatto di sua madre ha colto nel se.
gno, c' che, suo figlio d'avrà, ilinanzi

al mondo apparire,' come figlio del
l1larc:he~" la sua ribelUone è C'Om~
pIcta:. Ormai ha Pagato i .suoi debiti
sino in fondo, può vivere a suo mo.
do. Parte
Vene?ia, llna Venezia
fmdicia, afosa, pièna di zan~are c
di chIasso. Enrico ti tutto li ·giorno
nollo itudio dello zio, che l~ dòmi4
1111 COn l'jnq~ della miseria. E poi
,'ha disam9f.!\W, l'ha reso gretto,
pauroso deU"igno~o, delle complica.zioni. Un po' per viltà, ,un po~ per
pietà, arriva ai pi~ bassi espedtenti
pur di nOn c~mfe.gsaré che per lui

Per

la stona è {lnlta. Mette alle costole
di Lidia u"n a}l'iico galante. speraIido
che cUa si, attacchi ,a lui,. Finisce per
gridarle - Inl,l più ·per giustificarsi
di~anzi a se stesso che per convin~
ziono, -. che nòn crede che. il bam.
bino sia suo. E Lidia. ..siI uccide, gettandosi in ll..n nero canale do"e all'alba galleggìa il ,suo cadavere 'ro-

me quello di Ofelia.

81LLtAT

NUOVA GRANDE CASA

CINEMATOGRAFICA eeua,

d4811.6

,UTRICI ARTE VARIA E BALLERIIMI
per complesso grande fiLM RIVISr A in preparazione.
Requisiti indispensabili: personale slandato ed -awenenfle. ,età mas.s:i ..
danni 25, buona ~Itura, attitud!nì ana recita:z.ione:t o al canto" o ·'aII~
nz.a non
comuni.
altezza
rrt.inima
JiivorO
event
1". Per .le. ballenne,
'
,"
\ ' m.
. J •70• .prec,.,sr.
. _ e
.
.ua.~te gla svolto presso compagnie teatraH, ,.0 in· fUI'l'U.

!:-hare..foto
dei
e della Hgur~. La c,asa ~t,isce.alle. Pl"escefte
.9. 58 assolut'emen:te nUOVe al ·teatro 'o allo' $Chermo~ un:, 'SiiCt.n~
VISO

avvenire. ContTat.to immediato alle pres.::;èfte, e ottima retribUzione

•
. .11 film verrà girato a ,Milano.
•
Sen.ere
auhito:
MIMOSFILM S. A. ;. L C. S.Vla SlIvIoPelnco4, MIIa_.

IUTOBNA IN PATBIA?
onrermat~

da qualche giorua-

,
le, si· è dIffusa, in questi giorc . ni, negli ambienti dnematografi.ci e culturali italiani, la notizia -che JOOh Renoir, il pi~ aç:clamato dei registi' franc(~i presso
un vasto pubblico di intellettuali, si
accingev~ a.' far ritorno in patria.

cinematografici della- Califom}-iJ,. Sap~
piamo, invece, di pre;~, c~ que.sti registi. hanno pagatO_ ben. caro
l'esilio ,forzoso o desiderato.
Di Ch~ir è giunto finorci. in Haifa
.mo solo dci film da lui realizzali in
America, l( Ho sposa~o una. strega. 1),
"d anche di Duvivicr Sì è potuto veùere soltanto te Destlrto Il.

fuggendo dall'"esllio 'hollywoodiano.
Na~uralmente. non è mancato chi
Si è scritto già troppo su qiQes"ti
ansioso di forniI: CS(:a alle innume_ ,film pcrchè io debba s<>ffermarmi ti.
~voH natille Il gialle Il che infestadame, '- qui, un giudizio diffuso. In
no Ja. stampa. quoti<,lialla in margibreve, comunque, è apparso questo:
ne alla Conferenza. di Londra, ha Claoir ha incassatò abilmente i me·
preteso di ulil~zzare pro dW/lo sua todi hollywoodiani con queU'astuzia.
aneho questa semplice nota di cada fine intcl1ettuale che gli riconorattere culturale per scagliarsi consciamo, ma, in tal modo. CI}lir era
tro la presunta {ontc" di informazIoCla]r solo per quel tanto che UIlO
ne. Questa. volta, vedi caso, la forispMto 'inconfondibile come il suo
te, secondo quel tale, era l'U.R.S.S.,
riesce a portarsi dietro in ogni Qc.e D(lI è derivata quindi l'accusa conc'aSione. Duvivier, invece, ha dimotrQ quel Paese di voler gettare del strato, ancora. una volta, di sapeCS1'
discrodito sull'America. ·L'Unione adattare a Qualsiasi situàzJone, sor~
Jean Renolr co-n D.'na Andrew$ e Anne BilJlter, i"t-er~reti di «Swamp Watet », U SUo prima film ad HoUyw~d~
Soviet(ea, ~nsomma', avrebbe diffusa
retto dalle sue ecCezionali doti di
disperso e dlsilluso da'tL1~:,u'~'a',~~'
In notizia perchò si inoculasse nel~'
la. CaHfornia, R,enoir s~ trov~ spae~
o.çecchiante raffinatà e di divulga- dena. Sila- terra sapeva tutti i- miste!itica contraria. ai suoi pil) dire_ili in~-'
l'animo del l<ittore nmmaginl> di
l'i mentre degli Stati._ a.veva una. co~
sato, , anche qui; ne.lla- SUa, F~ancia;
ha
tore di schemi di idee altrui.
teresSi di cla,ssé. si':è sost1tuib) ,u~j,~
noscenza, limitata.'
per Renoir si ripropçn:à ii problema
un, Renoir fuggito da. Holiywood per
dovu"to rinqnciare a gran pa~e delle
fronte compatto' 'di uomini ,che'-ne}:
L'art'e: di Renoir nasce do. ·un :mp~
di una nuova conoscen?Q.? Anche
-inoompatOJil.ità, di lOnrattere-oon- i
sue ambizioni artistiche, ai 8u01 paemetodi ostruzionistici e di sabota.g~
pOrto d'amore, costante, con la. vita.;
Le rccenti clei,qni. -co~ la. ·schiac. la -- miseria.- c&iriune. nella resistenza.
saggi brumosi, - ai suoi porti·, alla sua
cOntro \1 tedesco. h;à-nlÌo trovato 'il
gia usati laggiù contro i liòerl arti~
ad una sola candidone. quindi; que~
c-iimte vltwria dei comunisti. e sociaperiferia. parigina.
modo di foinalmente disperdere'le an~
sto regista a,vrebbe potuto realizz.are
listi su tutti glf altri partiti, il, pro~
sli europei!
Scm.bm- che una" sorte più _infeIl~
tich e iDcomprensioni.
Ma~ bando ~lle squisitezzc dei
dei buoni film ad Hollywood: a conpagarsi sempre maggiore ~i quelle
Ce sia. tocG'dbl, a' Renoir nella, Ca1i~
Saprà Renoir e non soltanto
dizione. cioè che l'America. gli. fos~
ideo1ogie progressiste dj, C:Ui t~tt~ Euf~uto:ti di, dissidi fra le Na.zioni Untfarnia. Chi hD.. visto, 'fuori, d'Italfà.
Renoir - mett-ersi al passo dene m';',
, te.,_"I.a. ~obizla- di Un ritorno in Fran- i film realizzati da questo regista in, se pienamente entrata. nel cuore. COn ropq.. sembra pervn.c;a, stanno ebia.lato conùizioni. saprà assorbire c'O~
tutti :ì, suoi drammi, come una. seramel'lte: a dimostrare quanto pro~
è'a del regista' Jean Renoir, vera o America, racconta. che Hollywood ha
la- sua poesja tul-ti i mQtiv~ \imani e
conda patria. Ma,., orA, se è, vero
londarncnle mutati siano nella. F:rari~
.la,lsa. che sia, ci ha. moasi n.d alcune
portato Renoir al livello della più
drammatici che nel gi~oèo nuovo' di
che Renoir 'se n~ va dalla CaBlardia, dal ).941 ad oggi, i valori delle
é()nSiderazioni.
sciatta ed anonimij. ,produmone ame-queste forze ,si Sona sviluppati ~
nia, non e! sarà più Jcmpo per lui.
forze soda)i che la cor;npongono. Ulla
. -Molti .registi del cinema. francese ricana.
gli 'uonuDi?
~enoir torna in patria? E' ~n
nuova. Compagine si è schierà.:t8.:" s'u
'-' emigraroPQ, prima: e dopo la scon~
'Ra~cato prolondamente, più"
dramma.. Il dra.mma 4eU'csUlato, del
tutto il suolo francese, sl- da rendere
ogni altro suo collega, agli aspetti
Torni donlimi, o, tra due.
~l'tadil1aFrancla da parte (l.U'e'
~rè\'~o "tedeSco, nelli) lontana Hol- umani, socla.U e culturali della Fran- redlice, di tanti che 4n questi duri . poss'ib-il" - nella 'mhi,~a'in 'CUi- quel'; '1~,sto pproblein ... cita"
~mni 'di. sconfitte e di vittorie sonoj li.,forze ~apra.nno lottare - l''a:v.vent9'
cia, maturato nella costante atten#onand -a_, Renoir 'toccando ~,
lywoçd,~ chi- ,,:~r:,: !Uet~ersi ai ripari.
.. clU':dlSagC:dl',,1irià- ·'Jotta clandestina, Ile ai fenomeni generali ,e pa-rticoiari stat\ lontani da}' ioro :Paese: _Rcnoir; di nuovi, metodi _~li vita.; vera~~n~~" -ìl suolo di Francla_ dopo ,1'esUio
ch\ per' trovate'- in America la- pos- di una realtà. quotidiana della sua W;'troverà un,n Francia:- nU,ova.1 ~na. ,: ~ l~ljerL _'~, 'o:' Ainpia_tl)_thtt.4l: ," ~~()ct~tùii.'
Stati..
,
.
.
sibilità di soddisfare 16 proprie brai?~rntò','_~Vv:ifi~J;: 'a'cI~~ci~t~-'S(itto .
m, Renoit. nOn 'pòt~a che 'senlirsL Francia divE)r~-- da, q~elJ.a "_ thè aveva \ Film _,6a.H..r~a.b;. da- !etm- R'8nol,
lascia~: una. Fmncia ,'che si-'b rlcO'~
Il pesò- di: 'u:n :pererlri~\rapp<>l·to çori:.
oltremodo_. "straniero in CaHfornia..
me dI guadagno. Non sappiamo, a
Am.6fie.a~ Swamp Water (Fo~," ,.•,,,, ....
questo proposito, quale losse la' po. ,Una: 'diversa: r;toria.;'- U'Da:' dtve~ ci/ . ~tru~ta. ,sulle basi; -deÙa "'grande' tOt;';tQ.' ,1a, vib\:~ : se~Z::Il: scopo, 'eoal caro, "non
., siziane di Jeno.. Renoir, o di René
viltà, rapporti umani e di 'dassi,sOcli:de "che H maquJ$,~ De- Gaulle, '.le- ,. '_sol~~to .'nJI"",',' tQe~J~{l': <;lL' ,-·~~mo.it:· :rna COn ''DfJ1Ja __ And"r3ws~_ A'ntl6
8- ,Bugl1t,e _l'alktt_9t
,,__ ,.ù
tegorie sOciata, ben differenziati da. orga~!zza'4i9ni opeIt'cie~, 6 tutti' i éar':'-':'- -aIIcli~' a. ,'qu,ella: dt: Ju'ttP, -lI'" qinema.:
CIair ',e di Julien Duviviér che, in
.
Deunna'
Durbiii·
titi di sinistra, e dì d~stia della. resi;.
fta.pc~ d':~n.i;g."etra",' ~li,1nt'pi,egato:
q ue" tempo, . insieme al ~egista dc quelli di Francia. ecco che ,cOsa. pOteLand i. Mine (R.
va. offrire, }' America - u'n::pa.ese:_ nuO_st-enza.. >banno impOs'tò.,
intdetitçr ne,ile '~Ji{a.~:,~~ie_,~el ,:8Ua
(~,__ La. grande iI1usion lI, si portarono
Ma, ali.ora~ E\Dche qui, e~nie n~lufficio,' a.·(pi~\';9)<i-J~rgbe$e,
in~~en.teJ
'. a:nch'ess-i dalla- Francia nçgli- studi va, 'lPl mondo nuovo -: a 'Renoir"che
"-"',C,
•
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L'.ttrice Susan Hayward-hil,proibito al m.. rlto; JeS5 Barker di inh'ccçlate c,onveru:z:ioni 'COn Je
ra,u:xe che lo attorniano .,-elle ,cene di un fl~m della Universal. Cos.l Il povero lessi per
di~trarsi, intreccia sUenztosam:ente uno spago aiutato dalla provocante' KCln'y Vailshn.
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VOLTO

Ac'ceriJuandoil fascino del Vostro,
sguardò Voi conquistate subito.una'
,maggiore potenza espressiva che irra-' '
"dilir8·vivacità egraziasu tutto ,il volto. '
,Spesso gH o(:iihi~isultano inespressivi
perchè le Gigi la sono o troppo corte
• o troppò chiare e pcr questo le Si·
tnoro vOl'i'ebheroJitJP!ical'eall e-cigiì,( , ' ''--JlfiGlJsriletieo che 'le SGlwiSCfl e le al--'
'lunghi. ma ternono eli irritaro gli OCGhi

di sGiupare le ciglia; .
Il oosmetico per ciglia di PAHIL è un,
,'pr'epa.ratoattentamenlesWdJa.to. che
".000 bruG,i~ e non cola, è iflip ennea- "
, • ,·bHeAlh:içq'uaeallungà ré òigliamor- '•.
. "',hidamente. senza deGolorarle.
Heosmètico FARll può essere usa.to '
.,' ih, tutteJe-occasioni e in lutti g!isports.
, 'compreso iln ij()lo. '
'
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aUESTAÈ LA VITA

Dcalma Durbjll e Kay Francis sono,
in ,I Ouesta il: la vita n. rispcttivah1en~
t~ figlia i:: madre: ambedue .attrici,

ambedue innamorate di un.. .c;tcssa

parte e di- lino stesso UOUlD. AlI'ini,io
dci fìlm, PaIn, la Drnke giovilne. è an~
cora ulJa ragalla allegra c spensierata, orgGgliosa dei successi della madre
e d'altra parte desiderosa di metter j.n
hll.""c le proprie qualità e di uscire dal ..
J'ambiente dilettantistico 111 seno al
gualf: le ha finora esercitiltc. Giorgia.,

Ja Dr.akc anziau4I, 'seppurc U1l po' l'itaÌlca, l'egge ancora bt:ne sulfa breccia e
si prep,ua .1 sostenere quella che rc~
puta la parte piil jm~rtantc ddlO\ sua

(arricm.; la parte di S. Anna nel lavoro di un certo Lober.

P!Ù di!- una parte che dall'altra, il sca~
Plto di Una delle due protagoniste. vor...~bbe dire che :in questo caso- i maghi
di HoJ)ywQod hanno mancato al loro
~-copo css-enzialc: queUo di distribuire
] h modo equo la felicità tra tutti gli in~
t~rpreti .ed il pubblico, per il benefiCIO della c..1ssetta e del buon nome. del..
I·Amerka .. Ora, è mai possibile che i
maghi di Hollywood, non assolvano
a Questo scopò, e -commettano il ma~
dornale errore di lasciar insoddisfatto
qualcuno, -jn platea c sullo schC!rmo~

E' probabile che, se

j critici

-conti-

nueranno a fare dell'ulllorismo sul lieto 'fine d'obbligo dei fifm di Holly.
wood (non tanto su certo pill sano (lttimismo che traspare nei migliori) gli
americani finirrmno per credere che frli
europei S0l10 invidiosi della f-elicltà
U.S.A. A me pare difficile- si possa essere invidiosi di .,lersone' e di cose tanfo prive di vero cuore e di sostanza
reale quanto queste dell'ultimo film
'di Deanna Durbin (ultimo ad eSser

PilOt C,1Il1 .. il meraviglia. c sa anche
piangere, quando C,lU1a, Recita ;1 perfezione cd è furba: riesce cosl .ad ac..
cattivarsl la simpil.tia di Lober. che finisce per pre.fénrla alla madre nell'in ..
terprct;rzionc della 511a S, Annn. Pam.
che nOli sa della promessa fatta precedentelllente da Lober a --su.... madl'e,
si reca f}resso di lei <Id Honolulu, -per
SAGRA
prep;Uolfe in l)Ìcna tranquillità ,il suo
primo debutto professionistico. DuAhbiatno ',parlato
. rallle il yjaggio éonoscc fohn. (WaIaltra volta di quel
1cr Ptdgeon) un simpatico, quaranten..
nlj~~~I"pol" di ,povani che, stanne. J due passano piacevolmenfe ii loe deprnnente repertorio
ro tempo ~cttandosì in aequa' varie
sfoggio ogni ~iomo le n<>volte. e aU arrivo Pam presenta Giorstre compagrue drammahche~ hanno
gi.a a Joho. John' si innamora immeiniziato una sistem;:ttica campagna COIl~
di.1tamente. di G~orgia.
'
(IO le novità e le riprese di tal gel1~.re-.
Quando Pnm viene a ,sapere che il ,adoperando h temi bile arma del fipersonaggio per il quale la madre si
sdiJo per scuotere l'iherzia dci capo~
st., preparando è la sua S. Anna, av.. comici, degli, impresari e deUo stesso
viene ia prima crisi. Pam silenziosapùbbli~o t!!iltrale, Abbiamo anche rimente decide di sacrificare il suo soportato un brano assai sennato e intèt
gno artisdco alla fortuna della madre
IIgente d'una lettera che du_e rapp~
e- di riempire il vuoto che questo sasentanti di qqesta specie dì associacrificio le lascia. (:00 l'amore per John,
zione dei fis~hiatori ci inviarono ~r
che non sa ipotCc..1tO, anche lui, dalla
protestare contro il sopruso di chi (dimad.,c:, Quando viene a sallerlo, sccon~
rettore del teatro, forza pubblica • .al~
cla crisi. tlecollda rinuncia in favore
tri spettatori) vorrebbe toglier loro un
della madre • .dccisione di cancellare la
elemcntare diritto teatrale Qual è quel..
delusione sentimentale COli un nuovo,
lo di dissentire; e per ribadir le r.aostinato lavoro artistico, Per rurtuna
gioni dellil loro opposizione alle comGiorgìa, "che .antepone il suo amore a
medie che a1tori cpur rispettabili quoQUill.siasi altra cosa, a.bbandona il teatidianamente ci ammanOlscollo.
Ma oggi abbiamo Qualcosa da dire
tro, c cosi P;un potrà vestire .' panni
di S. AllIla, Com'é'_ al solito tutti vanai ~iOvalli ed clltusiastici amici, La la.
IlO .1 C.1s.'l contcllti.:_ da' Giorgia a PalU,
ro lndigllazion~ contfo il teatro corren~
da fohn -il Lober.
.
te è diventata furore, in questi ,giorni;
Alle Sr)(·,ttalrici l'ardUa sentcttza. chi
e- certo, dopo che il successo di O'Neill
sarà pi,ì! felice, Giorgia Cl Palll~ Credo
all"Olimpia ha dimo5tratQ che an-che
che- la sentenza sia davvero ardua, l)Ctun'opera d'alte intenzioni e di diHicili
chi! se dubbio ci fosse, se la bilondà
modi può riscuotere il damol'oso assendovesse pèndere con troppa evidenzit
so dçJla folla, rived-erci dinanz.i Lopez

LA

visto: certi c,'p~lIi ci .riportano nlme:
no al '40) e I afICrmR.ZlOne n Q\lcsJa e
la vita Il} ci fa ac-capponare. la, peli!? Se
questa tosse veramente la VIta Cl sarebbe davvero dn pe:rde.r J3 speranza
di poter combinare qualcosa di utile
(o almeno di veramellte divertente),
a questo mondo. E' sorprend-cnt.e c.o-me quelle donne riescano a Vivere,
senla accusare alcun maJC:S5ere~ tra
tanto miele di musica operettl!t1Ca (!
romantica, a muoversi ,se1l2-<l lllcLampi
mI la complicat.a mobilia del loro app'UU'IInentD. nel mezzo di un ingorgo
di sentimenti cosi convenzionali e, co~l
sommlriame.nte descritti e mot!v.at!.
Kay Frall-cis, che ci appare nobilitata
dilgli anni e con un seno piuttosto ca~
dente. non aggiunlte nulla di nu'Gvo
a.lla sua formula, artistica. Deanna Durbin si rifà al suo repertorit:;> consueto
di gesti e di espressioni. ma non le
mancano alcuni momenti buoni che
fanno rivelare l'attrice oramai l11itturn
per l"llOli più impegnativi. Re.c.cr~le
mente abblaillo Visto in una nV:lsta
americana anche sue fotograu'e piuttosto suggestive ed interessanti. In~
dubbiamente la Durbin è un fenomeno assai siglll'ficati ....o: ecco una ra~
gazza -che. sa -cantate. e non è grOlssa
c non ha un viso sgradevole, che sa
recitare ed ha anche. un fisico rispetlll.w
bile. Avviene raramente in Europa di
trovare dcj tipi simili.
CARLO LlZZA"'1

D E I FISCHIATORI

11, per

C".'50,

e si irrigidt~c:ono in l'osi.

ziol1i di combattimento laddove sareb-

bero invece rimasti uell'ambito d'una
colpevole e ormni noiDs"l Ilbitudille.
Controproduc ..:lltc, ho detto. Inhan ..
zi totto perchè presta il fianco a pro.
vocaziom politill:h e da cui lo 3pjrito
democratico sincero che anima Quei
giovani I?Uò uscire 3gli occhi delln pub~
blica opmione faIS3.to, con ,grave dal} ..
na dì C-oSi! assai più grandi e più se-rie dello stesso teatro di prosa. In s-econdo lu~o p-erchè restituisce ai mor·
ti lIoa fitnzia vita. Ciò valffOk soprattut.
to per le novità d'autore lt~.liano. At~
tenzion~. ragazzi, al trabocihetto che
s'aprirà ai vostri piedi fra qU3lchc gior~
no, quando Ruggeri presenterà. al pubblico una notosa c anacronistica COffi#
media di Tieri. Disertate il teatrc,
quella sera., Non dale a un mono scrittOfe ~er mort~ l'illusione di essere vivo, di potei' essere allCora argomento
'--di discussiolle, pretesto di battaglia:
al~ritnenli egli sÌ sentirà un Pirandello
e. da ,buoll venditore d-ella propria
merce, pOJ>9<lerà giornali, manifesti e
opuscoli d'interviste, <ti dichiarazioni
c magari -di fotografie COIl dedica. Di~
venterà di moda -discuterlo: il teatro
incasserà un sacco di soldi. Gli avrete
fabbrìc<1to Ull successo,
Questo io debbo dil\t. ai miei giova~
ni amid, coi quali ho in comune opinioni, preferenze: E". ideali, A.gli altri.
ai soliti .!'ipettatorì, non c'è che da ri~
peterc: vergo&n.:1tevi, vergognatevi, A
me stes$O io _dico 'sottOVOce che non si
rìforma radicarmcnte il teatro se nOl\
riformando la società; e, per il mO'mento, che non lo si migliora se non con
buoni spcttacoJi. Giova più O' Ne.iII.
!o vedete, che una colossale Vischiata,
.uaIERO JACI08.

e Verneuil, non giustfficati, dunque,
nemmeno da ragioni di stretta Colssct~
tal è cosa da' far perdere la. pazienz'a
anche. ai sand. E _testa fermo che chi
vuoi fischiare fischia. c, nessuno può
dirg1i nulla_ Senonchè la sistt;>:matidtà
di questo fischiare, di questo sabotaggio uHa vergognosa produzionc corren ..
te, proprio questa. sislcmaticità. que~
.sto andare. a teatro per nuWaltro che
fischiare, ben sapendo che lo speUnc-olo non offrirà che atnarezze e delu!oioni, può riuscire controproducente, co..
me suoI dirsi, e avere uno sgradevole
sapore d'imposizione, Se una, sel"q. io
nll trovo a teatro per caso c: III pte:na
buona fede, e lo speltacolo- lU'indtgna.
mi rivolta, io pl'Otesto con IUIt;! l'cner~
Ria di cui sono capa-ce. E gli altri spettatori 5arapno tratti a domand,arsi il
perchè della mia protesla_ Ma se, sa~
pendo in parlellla come .m,drallllo Ic
cose, io m~ feco il teatro. 50hanto per
a.ttendere il calar del sipario c dar oaL
taglia in un ambiente che più pacifico
e morto non si potrebbe immaginare.
.svegli-andolo d'improvviso ana vita e
dandogli l'illusione che ha qUi1lco~a
per cui valga la' l:tena. di combattere~
ecco aUora che il mio gesto è uno slerile cQ-nato estren.listico, qualdle, co:;a
di, van-O ai fini educativi, in quanto gli
altrj sanno beni.ssiqlo che il) non ~ro

W~[;!U~~li!
U

MOULlII. ROUGE"
al Lirico

E' UIlO speuacolo
di Macari,o. mantieIle quello che prolnette: belle donne.
buon gusto nella rncss;a in scena, mu~
sin di Frustaci. Sborsando'1OO lire per
una l,oltrona di 1611. 1ìl.. non chicdc.vi\~
te di piìl. Vi aspettavate un po' di satira pontica. ma vi premevano le '( pas..
scngLille n, coi riflettori in pieno su ,gli
ombelLchi dell('. ballerine, Macario Cl
h,l tutti accQntcntati, è "8tnto eccessivo
ed è stato insufficiente, secondo le opi.
nioni. Ci ha detto che la Francia sta
diventando Ulla latrilla, che la Rus.sia
pretende ]a Tripolitania t che tutti i
Partiti fnnno \Schifo. E' Il suo tributo
a~
-cllIa!unquismo li. Forse ne: potrebbe fare a meno. forse, ma ha una re ..
spon.~abilità di milioni sulle sp..1I1e, tu t:
ti qUl:i pezzi di figliole da sfamare. SI
trincera dietro le 5ue donne, dietro il
IU$sO della- coreografia, scompare quasi, riallp"rc pCr distribuirc, aJ,traverso
la su;'\ milnLc.n lnil11itabi1c, i'lIusioni

A MILANO

I(

pornogr<tfLche. Non ha rinunciato I\em ..
meno alla s~militudine del C! termo-me"
tro- H, Si tratta di Uri ilfitico repertorio.
impossibile ad iHchiviare. Meno che
mai in un dopD.Illlura. Trent.a anni fu.
Marla Campi e De Marc9' sostenevano
che
,{
Il tefltlÒmetro HW'J.lQ di !Oito}

sale sale sale di bottq... ,

e'CG'.

Dobbi<tmo ringraziare- Macal'Ìo, s.e
non altro. per un certo se.ns() ddla ml,
.sura_
•
•
d
Macario sembrol aver rmunciato a
essere ,in ~rsonagg~o, una mascher.al
ha perduto In fantaSia quanto ha guadagnato in sufficienza; il capocomico
ha sconfitto l'artista. Macano dei tem...pi d'oro dobbiamo coglierlo nelle sfu~
Ulo1lu['e. Qui, ad es-empio, nel fmal~ a
solo del quadrI:! intito!ato {( C'~t la
vie)l (che è POi,
lnten.~em. una
variante meuQ paletiCa e ~u con.venzionale, 'tli f( Sau9 la pioggia:.l, rkor..date: u le gocce cadono ma c~e.f:\ •." Jò,?
E non ha pi:ù il raffinato gigionismo
deUa Osiri a tenerli!:lì bordone).
Moù]ilJ Rouge è il solito minestrone
ben dosato~ ..akuni quadri sono pa_c~
-chi ani addirittura, ma ,si riprendoha
non appena entra in azione l;ij. coreogra'fta, Complessivamente la rlvi;$la è
più spettacolare della precedente. Peb:
bre a,uurra. Gli interpreti sono' ~11
stes.si, Da un po' di tempo Mac..1t'ìo è
in ribasso nella s,ua .stessa .spec1aUtà:
le donne. Dai periodo celebre. Osiri~
Maresca.-Sand:ri~Klofut ccc, la dec.adcn~
za è tl9tcvole ••Oggi ç drcond.ato da dilettantI. Fa spiCCO LlaDa ROVIS, 1.1 sola
che. sapPia (( t~nçt'e )) il palcoscenico da
sOllbrette, e VI SI muova come nel prò~
pdQ- cl.emcnto.. L.1 Serra è conllnovc:n~
te mentre declama le poesiole, tulta
bianca amabile 'e volentero:sa. p'iegata
sulle reni -come una sedia .. sdrai-o. La
Padovani '.$embra tenuta a guinzagllo,
come una bambina caparbia condotta
ad una festa che non Ja diverte, conti..
ima la tradizione. delle' ([ brune JI di
:Ma.cilfio ma non ha lo slalldo re I·a.r':',
g-ento vivo di Marisa Maresca nè b
languidezza leonin:'! di Lity Granado,
for.'ic il suo destino è 'un altro, la prosa. Tanto di cappello a Florli;l Toq::.l.gia..
ni e strette dI mano a Gluho NIarchetti.
VICE
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Sveliamo Il segreto
Gli otto numeri apIJA'l'sl su • Film
d'oggi» dci 13 ottobre u. Il., cor~

rispondono ad altrettnntl nomi che
rlvel1nmo. come è slato promclUlo:
1. Luchlno 'Uscontl; :2, AlcliSllIldl'O

DlUHeU1: a, Isft Miranda; !t, Maria
Mercnder; 6, vittorIo Dc ~nCai6. Gino Cen'l; 1. Cesare ZavaUlnl;
8. Uno sconosciuto.
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l'lUi D'OGGI

DA HOLLYWOOD

Da questo numero, ICI rubricCl "Uomini e dOlllle" viene
assllnta da (;;useppe lIfarotta. Gli potete scrivere presso
la reda:Jiiolle di "Film d'oggi" Milallo, Jlia Cardllcci 18,
LOTARIA Firenze ... Trovate che
Fifm (1'~1 ~'. è un gioOlale convl"tlieJltissìma a 1,~ la pagina? E'

ma

vero,
yi a vverto che p.lgim:
lsobte. al minuto, non ne vendia·
mo, D'accordo su Napoli, io ne
sono cosi nostalgico. Ah, i mieipi~
ni ,Il ulle colline, il mio mare di Cotoglio, i miei creditori del rione
Pendùlo. Dove sono? ({ Quj, qui!»
odo voci sommesSe che mi rispon~
dono. I pini? li mare? Che fde.1, i
creditori. Ma occupiamoci di cine~
matografo. come dIcono tutti quelli che si sono arricchiti nella com~

i,

pca vendita di automobili us.a.te.
Condivido, . con cautela, la vostra
stinta per "attore cii cui mi parIdtr.".' E' un bel giovane che mcri,
':ta"'a di u"scere bruno; un discrelo artist.1 che però dovrebbe af:f'
giungere ai sUOI meriti Ull foglie't- to CO[l le scriue' 1\ Modo di usar. lo u e li Dosi pc; adulti »,
T. R.; MUtinO. ' 11 direttore· è'
, spiacente di non poler pubblicare
i vostti sctÌtti. ma Il,, già troppj im,
p!:~, Se v,olete un P<:lrere, vi di·
ro che.la ptosa vi rte.sce meglio
deUa ,'poesia. I vostri versi partano
la. .rima' come poochi smib:, facc:::hini
'porterebbero una tonnell"ta. La ri,
ma dev~ sgorgare,dal cuore, invece
si ha L'impressione che voi Ve la
procuriate: m-ediante aggressioni a
mano armata, Non SO spiegarmi:
sembra che ci sia stata nei vostri
paraggj una feroce rissa,' daUa quale molti siano usciti con la lesta
rott~ e voi con queste rimt,
LOU,NZO D. , Siete sempUcemente veleno.lìO quando. definendo le
nostre più note attrici, dite: u Eli·
Si! Ceg.1ni l la. verìtt tuttill,) verità,
nient'altro che la verità ,su ciò che
il cinema può ancora ;upettarsi da
.' Akn .. ndro Slasctti Scusate, no:
io, va&Jio bene ad Elisa e voglio
belle .lei Ale!isaudro (che o$;ni tan~
to mi .lftida qualche redditizio Iavor-ett,()} e ,116n posso seguirvi su
quUto lemme,
Rott. ROVCE. ~ Soltanto 'Paganini
non si ,tipetevà, e mi domando co~
me- :Ie: donne lo travassero jnt~re.s·
~ante, lo a mia moglie ripeto 'cen,
to volte al giorno la stessa cosa, e
cioè: ,che la trovo stupenda, ma que.
sto '.,non impc,disce che lei mi giudicI}i un po freddo. Quanto ai vostri' dC$ideri, il direttore mi ha vagam!!nte. promes$O dì, acconten.
larvl.
MavIO AIf(ona. - Vi conviene
tagliare ii coma al toro e mandare
di, nuovo le fotografie, Avete un
temperino? Dico per tagliare le: Cor.
na al, toro, perchè con le [orbid
è più difficiTe.
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MARM LUISA. , D'accordo sui
vj,lg~i, Ho la nostalgia di. tIlui i

treni che j?artono senza di me, carichi di belle e sonnolente. via~ia#
triei alle qu.di qualche imbeCille
SUSIlurra : I{ Scendete a Firenze?
Volete .ipegnere la luce? Desiderale. aprire il finestrino? ». Ah non
poter usere io quell' imbecille.
Qu~ntj .s0l10 stati g,li uomini di
10m CrawCord? Tredici, credo, E
penute, pensate .se potes,si :sentìrmi rispondere allo 5tesso modo, Con
lil ~tesS.l semplicità, dalla biondina
che attualmente mi fa impazzireI
Debbo invece Itrapparle i suoi u().<
min~ uno per volta, con lusinghe
c rrun~cce, fra I.:.,rime e sospiri. d
cOnOSci;1nlO da. mesi, io' dive'nto
sempre più pallido e magro, ma
IIcn siamo che al quarto uomo, ora
o1Inme.sSD ora smentito.
G_ PURRI, Salerllo. - C'è una sola.
(,Osa pjll diffidle di quella (che Il
voi ~orride tanto) di u entrare nel~
la cinematografia n, ed è l'usdm~,
Non ho nominato Br.agagl/.1 e neppure MattoH, si noti, La prima car.1Heristka di un. buon aforisma è
~uell.f di mantcller,sj sulJe genera,
Ili e a db si deve se gli illitOri di
aforismi muoiono anche di morte
Jlaluralc. Non So che cosa suggerir'
vi per sC1JRgirc alla .1 bollettn l). lo

ho la (( bolletta. come altr'i hanno
l'ombra; L'ho ereditala e In trasmct#
terò ai miei di.sct.nclcnti; mi sono
abituato a lei COnte a mia moglie:
c se un giorno mi ,sveglìotssj ricco
mi $cntirei felice, ma orfilno, Non
c'è altro. Vi pre~o di non prendervela mai per i miei scheni. che sono amichevoli, innocenti ed effime~
ri, futili bolle di sapone da un'alta finestr.l sotto la guale passeggia..
no creditori. LilSdo cadere ogni
tanto, come per ca.so, un VOlSO da
fiori. o un'imposta: un creditore si
acca,scia sOSpirando. ma altri, dieci
immediatamente lo sostituiscono.
)l

ANNAlAURA Vent;da.
Certo la
vo.stm città mi piace l1loltiss~mo,
con le sue b-elle case riflesse nei
quieti canali. coj suoi padroni di
Cilsa che ,perciò debbono sentirsi P.1·
droni di ca.s.1 due volte. lo. se proprio ci tenete a sa~rlo. sono nato
il Napoli, sulla collina di Capodimonte, In uo'alba di aprile. Ignoro se nello stesso ~iorno si verificarono altre disgr;tzle.
J

w

così le è accaduto di e,ssere battezzata, L'illventore poteva Qnch~
chiamarla Raffaele, senza che dò
inRuisse diversamente sul suo de,
stino e sulle SUe attribuzioni. Non
vedo perGhè dovrei presentarvi mia
moglie, qualora veniste a Milano,
E' vero che qualcuno, al quale non
avevo fatto" nulla di male, il suo
temp(,-)a p:resentò a me; ma io non
sono vendicativo. A1?pr~nd~ con
piacere che anche VOI VI dilettate
di umori,smo. 11 numero degli umoristi è orm"i tale che ben presto
essi potranno imporsj con mln.1cce
e P.t-rco.sSe alla massa del lettori.
Della rivista di alta letteratura di
cui mi ,parlate non ,so ·nulla. fra
me e le riviste. di alta letteratura
esiste il tacito patlo che esse non
pubblichino scritti miei e che io
faccia a meno di compra'tle.

IL " DUO Il T" FirenZe - Vi con~
fesso che j ballerini del varietà non
mi hanno mai interessato o diverlito; fra migliaia di spettatori, quaodo una coppia compare sul palco~'
scenico, sono sempre io che fischio.
CLELIA V, - Che idea. che io sia
Prevedo, ecco tutto, ciò che faran'(l un arzillo vecchietto ,sepolto sot~
no: lui girerà intorno a lei sorrito centinata di lettere 11. Anzitutto dendo in modo da non lasciar prenon sono vecchio, e poi è ,sempre ,sagire nulla di buono. e lei darà
meglio essere sepolti sotto ce.ntinaia J'imnressione di non ,sentire la mi,
di lettere che sotto una comune la~
l'' I
stra di marmo inneggiante alle qua, naCCla che c'è nel ari.. : poi uj con
lilà di dò che ricopre, Mia moglie
un balzo l'afferrerà e la .scaravenmi chiede ,spesso che cosa vorrei tern lontanO', oppure se l'avvolgerà
che fosse messO' sulla mia tomba.
al collo come una 'sciarpa di lana,:
.
d
e tutto questO' con la presunzione
·
Uno ,specchIO
rlspon o - coche la musica
dia rilgiane e 'che
sì
meno dL due ore le tue visite al gl,' ,pettator,' remano d,' sott,'I,'",'.
cnÌutero non dureranno l), Sl, mi
.:sento un maestro nell'arte di su- mo piacere estetico, come se fo,ssero
sdtare affetti ma ~prattutto in tutti uomini abituati il percuotere
que,ll,1 di conservarli. D'accordo ,sul .~enza motivo le loro mogli. E ades· '
denaro. Nè Shnkcspeare, nè Dan" Ila? Spero che la mia franchezza,
te hanno mai descritto le avvelltunon vj abbia offesi, duo T», an..
re' di IIna banconota durò\nte quache perchè se io ho le mie idee sui
rant'Qtto orc: 'e indubbiamente
ballerini del varietà, voi avrete in~
non fu l'arte, che maocò loro. ma dubbiamente le vostre sugli umo·
il coraggio. Si capisce che io non' ,;ri,sti" che mi impegno fin d'ora n
mi sposai per interes,se, bensl per
ri,spetti\re.
amore. Anzi il mio matrimonio fu
CARLO R.. Roma. " Siete tanto
il risultato di una fuga. lo fui meilffezionato il. un nostro diffusissino vtloce di Olga, che mi fi18giun.
ma attore cinematografico che lo
se e mi obbligò a fare il mio do.. seguite come la sua ombra, al punvere.
'tO' da esservi f.1tta affibbiare la quaSONIA T. - Non ,presumo di im,
Iifica di suo (( giannizzero» e da
porvi le mie -idee, Ho sempre no~
rivolgervi a llle, in data 3 ottobre
tato che i peggiori episodi di viou. s. per sapere che diavolo signi#
lenza si verìficano non tant'o per
fichi ,questa parola, Nulla di sprela varietà di opinioni quanto per Cgevole: i giannizzeri erano uomila 'presunzione che talUlu hanno di .ni d'nrme, piuttosto di bassa forvoler far pilssare le proprie opioio, za, ma volontero,sj e attivi •. Oggi
ni come opinioni della maggloran.. il termin~ serVe a definire una pre,
2a, o come le opinioni che la magsenza attiva e ,sottomessa, ma non
gioranza, se non fos,se be,sti." doilltpo1'tantissima; diciamo insomma
vrebbe. avere. Sul vostro, piccolo che è \111 garbato sinonimo di l! ti- \~
romanzo d'amore, faccio ampie ri- . rapiedi)) e 110n pcnsiamod più.
serve, Si tratta di un dnquanten~
ROSARIO L, B, _ Volete diventane che vi dice; VedrOli che sa~· re un divo. Mi supplicate di aiutar,
prò farmi amare." Dammi tem·
vi il (( infilare un piede nella staf~
po... », Ebbene, anche se fra gli
In )), ,spedftcando che poi a saltare
antenati di questo individuo vi fu
in ,sella penserete voi. Sul serio?
Mattlsalemme può darsi che egli Mi dispiace di iniormarvi che il
e.sagen, Senia, ,sentite; a un uo~
. Il d I l '
fi ('[
ma di c. inqllanta anni date, la vo- cava o e a clllem.atogra la. I qua~
le
nel
novaritacinque
per
cento dei
,stra tenerezza, la vostra fecleltà, il
casi è 'POi un asino) non ha staffe, .
vostro "more, tutta voi stessa ma e tanto meno sella, Ha soltanto
non dategli tempo, Con eguale' ami,
l' h
cizia vi dissuado dall'altra' soluzio- ca Cl, c e non auguro a nessuno.
,
,
Un
ne: Il dOPPio giuoco è il ripiego pì~
. registal' paterno
fi
. che'I vil riceva
odiOSO al Quale una ragazza possa
e VI olSCO ti; 19unamOCI
registi,
abbandonarsi. Lo dico sempre alla
in generale, non hanno il senso
mia giovane domestica guancia e,s- della paternità I altrimenti non ,si
sa pretende di battert i t.'lppeti e
vedrebbero tanti brutti film in giro.
dì accarezzarmi contemporaneaArnLIO P., Bologna. - Il fatto
mente. 111 tal modo io ricevo spes~ che scriviate novelle senZa però
'°1 per errore, colpi di battipanni desiderare di I?ubblic.arle non vi
su la faccia: ,ma cio che più Oli jlt~ giustifica ai' Jmei occhi, Esistono
dispcttisce è CIi vederla, nello stes~
criminali che non uccidonO' il SCO#
l'iO iSlallte, accarezzare un tappeto.
po di guadagno ma solo P.t.r il p~a~
ALno P. - Perchè la moviola si
cere di .uccide,rei c. ,sono indubbia:~
chiama moviola? 'Avete bambini?- ».
mente l peggiorI.
SI, ho bambini, del tutto indipcnT. 690, EmpoU, .. VOI'l'eslc che vi
denti dalla moviola" nOllchè dai citassi una frase, o una Poesioln, '
sussulti che una ,successione di do(( di effetto satil'ico per una signo~
mandc come le Vostre provoca in
dcia che cavalca u'n somaro », 'Ma
me e negli ',oggetti inanimati che
nndinmo, Dovrei ,sfogliare chi 5il
mi circondano, Quanto aH.a ll1ovio.. quanti volunU, prima di imbatter~
J~, riteng;o che e,ssa si chlami mo.. mi in ,quakosa di adatto~ e arrive~
v!ol;! pcrchè mostra il film in 010·. rei troppo tardi. Quanoo cioè 1.1
vlJnento ma soprattutto: perchè signorina sarebbe ormai, già dis'ce.,110 ste,sso modo che una autO!llo.o ,sa dal somaro.
bile si !'hiama Balilla o Aprilia ~
GIUSE"PE MAROTTA'
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i plimi freddi, Alexis Smith ha a"c:ora ilcquistntQ iU ....
raffredderà, m~ In compenso lo gambe sarann() Q101'tC;Jo

