


.IfCICLOPEDIA. DEGLI INTBECCJI 

Bubù di Montparnasse 
QUClsta. rubrica. non ho; lO 

scopo di proporre al produt
,torl UaUant sogl1et~f cfn~mQto
graficI tratti da ,1"01'I'um:d. nON 
ve1(e. commedie ph1 o meno 
noti. Prim« tU tutto. non è male 
CrU! , soggetU al prendano p,~ 
che altr,Q dana -vUI1', che fH1SCllM 
nQ per .10 schermo. E pOf, SfOM 
mo· conlltntt che i prQdutton 
preferIranno mme volte rlvol
garsi _ al loro cug!nf. a1dori' di 
sonetti pel" monaca e d! una. 
parodiR dol!Ua l!' famfgU« 8ram
bt!la l-n vacam'a Il. Questa ru
brica è per te. lettore: pe:r!'hè 
tu tt f«ceta, nelta tua. tmmagi
n<lZfonc, un film a tuo ptact
mento. Ecco, ora set -tt regista 
di ~ ..BaDù (il Montpo.rtl4SSe D, 

·1'omQnZo di Clwrles LOUfs,.Phf
IIPP •• 

IL LETTORE REGISTA· 
.
'L" .. · .~. sera ùopo U quattordici lu· 

glio, 4n corso .SebastopoH a 
Parigi. VoL sapete cos'ò il 

. . quattordici luglio: R.n6 CI.ir 
vc l'lta. l'accontato, da poeta svagato 
~',nppena. Borridente, èOO la pena- ,rn.s~ 
seRt1l\tn di chi "conosce le feste dci 
poveri, la ~Joia di chi per una sera 
- <lh,_,llU g!r~ di' polc.a, ~tn bicc~licl'e, 
quattro corlandoU stlllh che ti -pio
VOno addosso - ai lecca- le fedJc co
.{Do 'iln cane e hn ta.nte cuore che VOI· 
;t'ebbe abbracciare persino chi ogni 
giorno lo bastona c l'nmilia. Forse 
voi non _sapete r porò che cos'è corso 
SCbastopoh: 1m .riaione alberato in 
un quartiere; veccnio «) frngoro;ro. cçi 
grandi globi della luce accesI o 11 
gcid'o' uggioso dci. vencUtori (\mbu~ 

<IonI!. Vi passeggia._ .~uell'oro.j lutto 
M:ol\tpamassc ': gli- st,udenti, g i arti-

, 'liti,) l' fannulloo1( le famiglie grasse 

I~ .:, 'de} b01w&1\:i, i rtcchi. in, ~crca d'av-
venture e i poveri ù'og,ni, -colore. E 

! 1 ]6 ,Q~fe che- diventerarlno 'prosbi-" I tute. E le prostitute . cht. mentre 

l, . vanno ill_caccia del cHentel. sono wr-

j sguar:do do}' padrone severo, dagli a-

I
l vegliate- }l.U'angolo della' V1a., con. lo 

,~ mantI' 4el ,C',tloIo. che nW~ba tnta-, I ,iCheranno _11 loro guàda~o--, 10 battc-
'j 't'anno i) poi vorranno godersl n loro !'I i;otro sfibrato, E Detta è una'di que-
1,< ... :1)' l'': 'I ~.'. ' ::ire, la. pii1 ~timida, la. più;_,ba:mplna, la meno .)lft·.· nC1!lI.~ffurj, ,Quella, sOe. 

'

i ;; IN' m.. d'j" ~~.i".di9i JU.Rllo tr?v",.·, \ll\ 'clionto 
smgo a:;r~:' Piero 'è timtd'<f' e -mga't~o' 

l' t.~', qUQl\to' Ici. hn ,1m piccolo rìmpìego in 
i t I uno. cqmpagni,a, ferroviaiitt ,non ho,. 
I 1- mai l,\vuto j~ ,còr.(\.R"gÌo dì fucinare por 
~ I l. ,la,.. suùC1a: 'lIDa ragazza. che! gli pia<:e8-
i . l-ji M,' è sempro caduto fra lehn11,ccil\. <IL 

~ 
!" 'donriè sporcbe e frottoloele-. 

-~l 1:~ lI..:.:A casa' Berta ritrova. ~ul'hdo.. Chi 
.~. l"'" ."'è? .n suo padrone. Adlc!n: ... tte .. mi 

! 'i .1

1

•.... " M.urizio l'ha presa COn . 51" l'li!' te-

il ... ·~,; .... "1'" nut. ciomo .amaute, e quando i de-
~ ,'n'nri. flO.lJo finiti, l'lla,-' come" dJte? 'or-

l", l' gall_izi:atn: 'Bert.'\- lavo~~ ~ quel suo lJi' "l:: on~lbire. "incessante- la.voro - c Mau~ 
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·rido amministra.. ManrIzjo ama BerN 

ta, a flUO modo: c'Q-mc pUò amnro un 
uomo forto e con la testa sul collo. 
cho sa .l'.libare sem:a finire In galera, 
cho ha nel qUaltiere,· unal posizione 
eminente, la seconda dopo quella. di 
Giuliane, re incoIitcs.tato dei mante~ 
fiuti o dei ladri. Maurizio ba j>crfino 
un soprannome celebre, al chiama 
Eubù: il. grando Bllbù di Montpar" 
nasse. Berta ama Maurizio, o me .. 
glia' Mllllriiio è- lo. sua. vita.. Non c~ 
si ribella contro H primo uomo che 
tJlla.' presa. ancora bambina., il primo 
che t'bn. picchiata. a sangue il solo 
che sappia essere llcr. te 1m' abitudino 
e una conso1azione, non un viso nuo
vo c'be t1 ai\lti all'improvviso d\wantL 
e clw ba già addosso la tristezza. di 
dover -scomparire tra duemila visI. 

. Piero è solamente UIl cliente )'i.ù 
gentile degli altri un cliente a: Ce
l'.lonato che ha la dolce mania di par~ 
IMe a luo!{o di se stesso, dici suoi so
gni d'impiegato, d-clla 9p'n città. di 
proV'lncia dove Ila lascinr-o lillA- fami
i{1I~ gretta,. e pulita, Berla, con )uil 
SI nposa un va\ E stupiscc 0.110 pa· 
rolc dcll'-inscparabilc amico di Mauw 

rizio. il bassetto J ... uigl che ha lotto 
qualche Hbro e parla sempre del be
ne e del mliJe, dii Cristo ncl c'_ui nome 
si può sa/lcro cos'è bene e cos'è ma- , 
lo, Mu",r zio, invece, è iI padrone, 
la sicurezza: bcn altro., E Una. mat
tina Berta dice, a Marù'rizdo: le Uno 
'mi ha attaccato la sifilide ». '(Qucl
l'uno, pensa Ici, è Piero), Maurizio 
sl impensierjscc~ vorrebbe c1isfnrsi 
di Berta, Il- tutta prima.; ma. Giu
!ione lo tra,tta da novollino, si stu
pisce anzi. che si Sta (imrnnl[\.to solo 
adesso: la. ,sifilide è di prr.unmatica., 
a. MontparnaBsc, Ormai l'lmi anche 
tu, so non s-ci tu chc' gliel'ha.i Ilit
tnccatlt. Non potete danneggiarvi 
l'un l'altro. E pOi non si pianta co
al una. ragazzn, Esiste un OIlCSt.-\ di 
Montparnassc. Maut1izio pcnsa che 
GiuliOue ha. rag!ope; c soprattutto 
pensa che non gll n.>ggcrobbe n cuo
re a sta.ccorii da nerta, Esiste, nn
che~, 1iln -cuore di llubù, Compra una 
Ilctl,tola di man.dnriu\ alla. ragazZiL c : 
lo. fa entrare a,),l' ospednlc, .ouel gior .. 
no stesse)" Pdero 'dice !L J;.utgl.: Il Unn: 
mi h. atbu:c\\to l. ,IJihde)l" (Quel
l'una, pensa. lui, ò Berta) .. E so lo. 
fanno. a.nche, l'a.ccusa reciproca,· per 
lctt(;'rD.J ,mentre :lcL è all'Qspedtlle-: e 
so _la _perdonano llllche, sempre per " 
lettcrai, pe.rchò nOn c'è 'llulla d~ ,'h'. 
rep:ara,bHe . nella. ,vit-ll, d'ei' 4isgraz1atl. 
. .Mn,url-mo si anno~a. aspettltndo -che 

Berta ritorni; si annoia c si, imma
Hoeouiscé .. Non COl~O$Ceva la, mallnM 
éonia.:, è una casa trelnenda., ci si 
S"éntc indeboliti, ,come mutilati. E 
forse il sOlarrlmònto, questa 

fc;;~~~~~;~il,~c:h;:~.~Ul19. sCIn, mèn-in mbaccheria" 
alle ,g'l!aMC; 
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(Per corrisJJ011.de:n/ àJ1i :Gliu;cjJ#'/J'" 
M4'f(};tta 'potete $çr,ivÒYfli. pr~ss.o "f4-
H.J,daRl'onq di ',f{ FJh,!, , .. d ,QglJl Jl - Mi-
luno_ - V'a Card~.c-cl, lB). . 

U~. _r.II.~" . {MUano," De.siderate 
che, v,_'predica: l lavveru.re ,'sulla· sent
r;?lice 'base 'IIel_ fatt~ 'dv!' nall'ceste ·di 
donuinièa. 'Non_ è moltoj.- dovres"te 
almeno' darmi, I,'eten(ò d,tille fa'rna .. 
<;ie 'di tOrno in quella 'dQm.e"pica. . r 
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,L,u,l ... ,$. ~ ·~.no., ... Ah la vostra, 
carta-," da_ ·Ièttèt'e ••. dove avevo 81à 
visto taitto 'giallo? ~Qrsc in unf .. ran~ 
'çià', Il ù:nore· a cui' vi interessate ri~ 
siede attua_Jmcnte -in' Italia, e cot)ti~ 
nua' a' caritarè,: an,che 'mentre si ra .. 
de l.jl. ba.roo. S~ccome iL rasoio' l'h., 
in ,mano luiJ i suoi ,vicini di -casa 
~on pOssono '.che_ rot~larsi per: ter_r,a 
c-on .l'a bava. ,QUa bocca. La mla opl .... 
'nione, ,(che. ,vi· sarebbe gradita) sU,I, 
più J:eCente n,1m, del suddetto te,:, 
ndt~-Ol.~Jore, ',de_~Ideto .ignorarla il:! 
ste.'i~O' l)etestQ In blocco i film ne'l 
quali .si canta, 'ci mallche,rebbe elle 
8ceritie.ts1 ilt particolari. Collte 'diceva 
quel .cameriere di .tietorante_ che era 
stato assunto per la 5<\la 'comune ,(;si .. 
Jual;; al prim~ piano) ~u~ndo g!i 
pro'"onevallo dJ ,a~sumerS1 li serYJ; 
1.io- deUe salettc, r,is.erva'tt, che si 
trov.wano al pianterteho. .' ' 

" ',;' 

N,' __ Maga,ziI, .. To' ... ln'~,-,'i~ ,..l} "vostro 
sOgg .. t~ cinem.togralf",*· (queotoè 
almeno :il, JX)n1p()so,' nome" che voi 

. da,te a due f~lìe'tti di scritto) si 
'com~,-t;le di quanto se,$1je, _~artè p'ri~ 
ma'; un giovane uffiCiale :c;h mnrm.a 
rinéorre 'una biòndil taR'alZa chiama~ 
ta 'MatuJjJ(a, la, ragg,-u~e e la baf 
ida. Piu~e '8tCOnda,'f ,! lVlà'tì,lsk'a sta' .nf .. 
i.acd,ita :alla 'finestra, sòHo ,la 'quale 
$i svol~e,· una furiosà ,t'em~sta di 
m,are: più, in· là, frattanto, jJ, som
rnel'gipìl.e ,;S1.11 quale era ·'imb.1rcato il 
gio'vane ufficiale, _ha': l,a ,'peggio nel 
combattiment,o con una 'n,a;ve nemi
ca, e si jnahi;!Jsa. 'Parte terza: n bol .. 
lettino uflfJ.dale corniuli.ca l~ perdita 
citi sopune.rgibile. Parte quarta: la 
t'lgazza ,Maruskil, .!ii- fa $uora;, espri .. 

prostituta enc-i'gica" prepotente..:.:. lra!~ 
!icona' Un Bubò fcmmina.. J.<..d il 
bianca.' n. convincel'e la sorella che 
Mauri?lo dcv' essere dimentIcato: 
che ò stato 11li n, darle In mtl1a.tHn: 
che non bisogna mandaI'gli d'cn"aro, 
orI\. ch'è in galero, cosi come la lcg· 
Re di Montparnassc imporrebbe, Gin~ 
hono toglie il saluto a Berta, ln: 
guarda come ch~ ha un cOnto da. 
saldaro, prima o poi, Berta si at
tacca a Pjoro~ e pìù ancora si nt
tac-c'a lui a lei, ce'mc all'unica donna. 
che può frequentare un n1<1JJll.to. Un 
legame senza. rimcdio, Berta è il dc
stino di Piero, ma il dest'ino di lei è 
Mauri1.io~ Ella lo sente, oscurarnen'l(' 
lo sa, n1O. b tt'op'po debole pcr aspct
tare: ha bisogno di qualcuno con 
cui vivere, con eui riposare dbll'e
stcnuanto lavoro (cho ora è anche 
pieno di \In lugubrc, coothtuQ riR 
mol'SO per tanti corpi niacch~ati dal. 
la mv.1attio. ,11no dopo l'nHTO): c 
quando anc\)c BIanca lmiscc in pri· 
gione - c'è sempre a Montpamns· 
se, una strada. che porta in prigioJlt~ 
- Dorta ò troppo sola,,' PiGro è trop
po MCclt110S0 e tJ:Ilste pcrchò i chiC 
non si uniscano. Intanto, un pen
siero incessante logora l'Ull0 c l'nl
tra, vago come Un SOgllO o ptlllg(>ll~ 

te come una trafittura: il pensiero 
della cas<'f, della famiglia, a· cui non 
potumno tornarc. 

Ma 111Hl scrà Bcrt-o.. ò in preda. a 
un nervosismo infrenl\bil'c, Gét1tO: 
tutto il male che ho. ric'cvuto o che 
ha fatto s-embra pesarlc' ruldosso . 
scppellirla in una squallida tomha 
di rimorsi o di nostalgic, Entra in 
Ulla chio..-Ija. e prega, come PI,\Ò prn
gare chi nOn ricorda più neanche 
jJ nome di Dio; con la dt~perazion(l, 
A et\sa le urrlva la notizia clle ~\ 
morto slio padre. E devc1 -co..~l, 1'1-
tornare alla. famiglia, per l !tII1.ernH1 
per uoa lugubre riuniono dovo tl1th 
1'1 tratteranUo per quello che ò: \111(1.. 

sgualdrina, Ma' quell'occhJata u.,d U11 
mondo Pll1i to nnche so ingcncroSQ la 
decide finalmente \L' lnsciaro ~l :td.~ 
sto mestiere e il. c'or-can3i 1111 lavoro.· 
Quando l'ha trovato, Ò festA grnuK 
ife per 10i'6 ,pet Flero: com'b lon
tano ormai, dhttenticato, MnurJ:.iol 
I corpi marci di Pioro e d'i Dort..'1. 
81 abhracciaiIlo t:On '11'1t candore da 
iidnflzanfènto. 

Ma 11 nottc j montre, dormono n} .. 
lac·ci.nti, u'n passo' .dSUClla. pOI: le. 000.
·lc, .'qualcuno ,entra llcll(1._ s,tt\.ll1.a. 

'{( Al$ti. Derta, o, vC'sL-tti l), au'c~ 
sto è Giuliono', -cho pada., te PatUI 
<la.re dM s,ignorI? q'u:CllCl che ti, qCR 
ve 'l, . QUC_Ato, UlVCCO, ~ M.a\1tl1.l.O, 
uscito di galera. n Borta ,sI. voslC, 
chIna '. la tosta rassegnata., escG con 
loro, Pjero, è 0010 noI letto, ora. t, 
pcnSa 'cl: qUAnto è vigllnc'co un uo
mo che non sa diro n-cmmeno 11111;'\. 
paro,1n. per ·impccllro che ammazzlno 
la sua donna. Ma no, non era. h~ 
sun donna. era. la donna di Bllhtl, 
cct è, ,stMa. punita dalla legge di 
Montparuusse. 

GILUAl' 

11lendo' 'fa Sperillllil- .di pote'r riv'ede~ 
l'e il giovane: l.Itfidale in un mondo 
il q'unnt6 ,si !1,j(,e m,igliotc. 'Nient'al·-

· t!O, Voi destd.erayate c,ht ~egnOlJa~ 
Simo ,/uemo. soggetto al produt:torh 
,ed io" 'ho fuuor scusate se mi '8onO 
'r;ermesso di ìr~obustìre un. poco l'jll~ 

· t,recdo a.AAj~§8etldo" d~. miC?, che I.a 
ragazza' Ma.rus~~ era Wond;'!, . 

... ~oo 2 ,. O.UUhO ... Vj conside'ra-te 
r,olhan~iere, ),'I)',a: .1Ùlh' "a~te .-che, cosa 
si intende <:9'tl 1'espre,llsione' Il qua.t
tro :car.teU~ dattiloscritte ,)1, e ci èhle~ 
dete 'schiadm~nti" Prego f la cart'el~ 
In 'è un 'com.lm'e fogli,o' di ·'(atta. da 
macchina ,'pe~, s.crìv~_re~ e~p'o,sto a, 
'me'~iogiorn,(), 'e :c.on, 'vi6:bt cl~l :-mare. 
An.cora più s~fJ~ren.dente è lO. vost'ra 
domnn'da:: I( .Per, usare unQ pseudonl~ 
'in:ò QCcorro,no ,modalità, speciali? n,' 
Forse". no" non nt 'occQ<rronol è', al). .. 
'ch~ ~r. sofflarvi, il naso rihmgo che 

· possiate fare. 'a m.eno ,di Ut\à regolare' 
alitoriz.wzione .pre,fettizia, o (oniu" 
gale. . 

Ald.o 'l'. ," Grazie, Che, (a(cio a 
Milano? Lavor.o, 'mangio qua'si tutti 
i- ~iorni e dq'r,t'no i,n", un,a grondaia. 

: .Non soprllvvtvetòl :suppongo, aJllat .. 
tuale -crJsi degH aI_ 0AAI. La si,ccità' JtÙ 
'irn~dis,ce di ,cos,trulNni una ,capanna 
di fango, s:e. adoperò queUo ilv.anZa· 
'tòm,I sui vestitj dall'anno scorso di~ 
y'enterp.'nna troppo ,visibili i ramme'n .. 
dit ie'.ri ho ammirat"o un' pa.,i-o dj cal
zinì offerto in, vendita a novecento 
Jire e qomani dedicherò tutt f la mi..1. 
attenz.ione alle vetrine dei ~oielUe'ri. 
Ftattarito nel,te èaat. 'dej'ricchi-lo apac 

, Rosso Stilo z 
(Brevetto Mondiale) 

pergiomo... per sera .. , 

pratioo elegante 

igienico per/etio 

in 12 tinte meravigliose 

indelebile non 4ntuoso 

di lunga durata 

Contione 4 rosiÌi per labbra 

. 

;/" ~c- che vi farà pii) belle 

Ufliclo vendite 

Via Boccaccio, 7 

Tel. 83.014 

1tt tut/t? ltl migliol'i jJN)jillllCrie 

scno 
USSODATO 

si ottiene con la 

NUOVA CREMA ARIA 
A BASE O'ORMON! 

Mel1lviglioso prodotto che vi doro' le. 
grandi soddisrQtioni rcnd,ndcM (lth'CIennur 

zjo si :tnnoia, ~ricchiolano j rigoJlfi 
artl'Lldt, le t;lrme sUi>ttnutrite muoio~ 
no per, alterato ricambio, '·i wlli in 
lunghe. me .nell.ghiaccioi. affertano 
tiA'ldatn.ènte' di ignorarsi., COllie di .. 
pfomaticÌ ,prima della pr«cntazio'nc, 
'ce -n'è tuttavia uno che si crede SO~ , 
100. ve,tito porchl!. lo h.nllo gettato 
dietro ùu. mOllt'II".· di burro e per. 
chè ~fi hanno laSCiato un ciuffel~o- di 
;penne .• ulcapo. llIu,",1 ~ insomma 
lasdart,'lo,pe:rdere le preziose vivande 
e Ogni, alt,ro sperperol ma, se' AVete 
un", vd.l<\ $n\tssa, o 1,Ina guritt"" (he 
n6n vi '.IIetv.~, voi che. dite di "eSaert 
ntiUonari,ot anpete dove (t1)varmi. 

.A,a, •. V .... iI~ - 1,'!"'Jru) perde_ 
-'~'I l'uomo ~lilfle."bil. quando i 

p,(oPl'I pecc,.ti li puòp'onire nccli .• , 
.t" •. Gra.r., ma fotos ... ll,' d,Il, 'C.t,. 

,:Q1al 'J;l,qn. ,ce. ne ,0000rrQnQt abbiamo 
.pt~ . fOtografi. di Clara. che capelli, 
" . d,biti.' . . 
.~ 'V>,," 'O't'b ..... n'o· ," l,tllmote pèr 

l'arte ,l1,?n ,è .sll(ficien~~ :P:et. diventa .. 
te, \uua,tj, a:lIo- stesSQ tuOdo che. non 
bU,Sh\ dè/$i~eto\te ~Ih;\ '.bella ,donna per 
ilVetJat;. ~ &e!L,Ursl un eVI!t:Jtuale. otti~ 
J!1,9. O\!J,lonarlo per veçtui .O\ffiuire i 
md,"n,lIeU. ta.che< ,Al d,avolo. al 
dj~volo. Gira • ri.&ir~ fini<co .. mpre 
~l' ,p~rlilr~ d~ mihom, 'aarà Ptrchè ho 
,bjSQgno ,dI una cravatta ~ di un po' 
dI .u«I)",o. . 

, F, .Fano • Ilo.mi .. , 'Non- :yi va -che 
la Miranda. si f'cd. dirj~.'e d~ '8ra. 
pglia, e !ìgu,.lev; a nOI. Senonch~, 
non è la Mirarnk che vuole regie dI 
D.rapidi'. ma il. dnemalla6..1lo.Sa. 

rh ri,sorto, il dncmn italiano. PC:I'lò 
I)ncotn non l'hltnno schiodiltO d~! Il 
croce. Cùmunqut-, le mie opilllQni 
sull'l Mirandn li 4IIn1\0. D'In nostra 
Garbo; RtUZa, ~)Ur(rowof l'in!:lOtlne,. 
infaticabile. CO(Clut-n fortuna di Gretn, 

M ..... II. Ub.ràU • Porae. "ve te 
\In 'Pl:' frainteso l'artiCt>IQ ell Zavilt .. 
tini. Il vostro 'errore ('orudllte nel (rc
de", che IÌna ç[nemalQjp',r.. pOs" 
derivare d" un attute" l'neutre. è vt.~ 
ro pre.ci.la'Jn'e.ute U contrario" Un ot~ 
limo pennello '~ dei magnipd colort 

,non $Ono la pittura Non ninnca.no 
•• empi di Iri"eu"bili"imi IMn G.
bio nellA cltt.èmatofu·alIa !rj111cc.e r. 
.~i insignificanti G.ur. CooPM in quel. 
la' americ.ana. Mtl e amillo Cigoli 
(amrnesso' che- coatui do. il :fenomtJJ,o 
che voi dite), o mme C.bi" .0>0. 
"er itaUnni non, .ervlrtbbtrQ ,Il 9ie

O
n.. I 

le senZa almeno "Una ventiull. dl .. 
Si"a o di VilsCòtlth' c died, mcttjruno 
d{cd, ,prOO.utte,ri intelligenti. Che V0 
n', .. mi".., li. abbiamo? 

.... rl. Botti • V.IA,' per voi lo d
'_post. • R, V, Orl>o ... no.< L. mi. 
",poat. "'no come l. pulci, il nu· 
mero di -pét&Ont- che 'poli.ono U~U~ 
frui,e di (",~unn mi. r .. poat~·~ p"'., , 
ticarnentc:' illimitAto. . 

F.rrl ••• Pri • "'lIano. Non mi 
co~.t. cl,. la Mir.ndo .• Ia, • pe'''' 
guttala da»_ .tompa •• Atr<1tutto .... 
" Jl<1\). '!\Crit. che yivi elogi! P!'i i 
glomaliAQ "'l"o 1r<>(>P<>O«UpnU • 
pe .... guit.,. ~ <, .. " per h.d.u. ad 
altro. 
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fiii:.1. 1 luggo tiPCUSO Ilei l>QrIO(Uci ci .. 
~ ftomntogrnfioi - o J'o tli 80U':to 

aUSSUt'l1l.rO nncho nllllo eonvlJr
i aaziolli tonnlo in illcllHi salotti 
mondalli - cho 11 cinema uincdcu .. 
IlO n,l <]ualo il Iloatro l'n.oso al il J,'i~ 
cong'IUllto dopo la lIu(lfn:tlono llOU 
b, più quello di una. volla, Si' In. 1\ 
confronto. (lÙ osemplo, Lrn (I Il Sol'" 
gente Yot'k II o d l Lnucori dlo1 BOn~ 
gUhL )), Lr~ (( Il ~tgnoro o In tlignorru 
Smith Il l;) (I L'imparogglahilo God~ 
fn)f. ), triI, I( !)onlJ\ntn ,a Vullcdl'ln.' .. 
ra, Il c (( I~ollio dI. Bmndway H)87 »), 
tra I( Viaggio oonz~ line Il o Il ]l trn" 
dltore Il, Cl si c'oncludo ellO il cino
ma ,nmcriì.:tmo pUZ~tL di ca({llv(."Wf 
sta per mol'Ìrc. ' 

QUOHU\ arrorirtal,ioue, 'CO"). dcalsu,., 
quando li Iormulato.. ntl!. 6I\lottl mon':' 
dan\ o nello convorsnzio.ni di cnrn.t
ieco nrtistl,G(" viene da PIUI"O di chi. 
a.c~csD di 'uu aslralto europeismo po
llttco c nuUuralo, nasconùo SpCSIlO 
Ul,1O, posiziOno fI(j \Hs~truncllto C!iteti. 
'shc~ noi cOllfroHt~ del problema, Al
lorqurLndo, invcc{J, questa uCéu!W., Hl 
vedo riportata suL logli cinomo.to-

: grafici, essa b COllt:opila d.~ giovani 
crHicl cho lton fil o.ctontonh\.llo, C()~ 
mu UBallO In. ma,.u~ior parto dci loro 
colleghi, ti, giudicaro un :Jilm guur .. 
darl~o soltanto a1. !:Inoi a.'1pclU Ior .. 
mali, mll. sono I1biluali nù indivi.' 
ùuaro, al dI là. del goncrko coatrutto 
di una tram"" Rli M()ctLi di lIn (.Q~ 
atllrInc, di uuu, storin, d'i una. tra-dl
l,iono cho si nnscondono dietro le 
ìtppo.rcuzo del generico alt.'Uso, QUCM 
·~ti, critici, però, nOn sempro Bl.utno 
,usare il loro Jntlto<Yn d'luùllg"blO, 
t;?nco(}cndo ll,Ù l~fISO un rcs,piro I\m
PiO ed umano, lanto quanto ampio 
cd \llnnno è 11 r(,'!ipiro dell'a.rto. Cl 
rl!:lultano spesso. a mio giu(U1.io, 
flchematicl t) poco obbiutlivi, come 
.n~l caso det cinema americano; 

~a, dunque. ,chc COM c'ò <Il V(!fO 

e di falsu in qucat'acc\lsn? 
DIciamo subito che· un gludhlio 

approfondito. o tal. da farol giungo
re I\. :conelusioni generali. nOn Ò WJk 

COl'a. possihilo darlo 8ul cinonin. ame· 
,rlcnno: al li visto tUH':0n~ poco, trop
po poco dolllllldma produ1.ione hol~ 
lywoodinna q\l~ in !latin, D'ultra 
pnrt(" il nootro pubblico ht\l lrlbu~ 
tuto l t\l\c'nm UlH~ V()lll\, accoglienze 
Ia.vorevoli al olnonm umoricuno; E 
qUf.\sto vuoi diro che IL cincmn., di 
Hollywood, per morlto dei suoi at .. 
tori, lini ~noi tccnic'i, d-clla,. sua.., :in N 

torna Hpigliatc1.ZIlI,' PO&Jjcòe ancora 
un Jlo~crc di pClletrazlbnc pOpO)RfC 
COlliO nessun altro cinema ha dfmo~ 
at.rnto di possodero ~1\ Europa, B' 
un falloro 'fondamentalo, 1111 fatto-
1'0 con il <Iualo bisogfl(\. 11.\'rc i ,conti 
ogu! volta che ci si add10ntm in un 
giudizio. I crItIci cinomt\togranci BO~ 
no ancort~ lroppp nbituati a consl~ 
clorare Un ftIm accondo, il molro d~ 
UrnL loro peIllOllale' eSigenza, non 
tongono con'to dolio. realtà, dello 
coucUdonj ,oggetLivc che esistono al 
<Il Cuori dci ,loro gusli e d'ci loro 
cscI,116ivi jntcrcssi err.ritun.1i" Porcbb, 
u,ppunlo, lw realtà è, a tutt'oggi, 
quesla: 1ìJlO a (lut\ndo (l!,ji9te-ffillUO 
certo C()ndiziol\i oggottlvo, at di {\la. 
ri l1i nui, noli (I. s()cic~\, niento potrh. 
fai' nt che il pulJblico nOn tributi 
un'ar,cogUcnza !u,vorovolò <\1, cinema 

amerlcnno, bello o hrutto chc C:i50 

aia. 
In tal 'SCI1IIO, c}unqllc, non lì le

cilo a.ffermaro clio il cinema ame·. 
rkauo sta 111./1: 'morire, 

J~' vero I comunque, che un'om" 
,bra. di ditH~gio di .rronto alla. BU1>Cf .. 

ficilllltà delle V"-t1o Serouato a V"l~ '"Iii"", ghjl\l~ d~ Hollywood. /) .t:a
h~ sentit.a da.lIa parte ,miglio.re del 
nOfilro pu'b1.l1-ic.o. Gli armi duri' della 
gucrm, la. mise,rin, le dlsl.ruzioni, 
tulla. una. rsp('rHlllza. di vita. nuova 
per gli itallau., hanno la.soiato in . 
molti di essi Ulln,.. proCond.'\ plaga., I 
nicchi'! chi di 'tale misoriu", di tnli 
ùisuul.ioni non m,ostra di occuparsI, 
non Ila. tOllor c'Onto, è visto in una, 
luce lI\ f:l1ormo d.jstac;co, appare 1on
'latto, 

Ma, posto cO.1 )1 problema.. si de. 

• Ile 
Ve liapOlldol'C che.: il cinema' mnorlN flppa.I.'lcllgono a vocchi _ !Jcheml, n 
cnno 'non putovn uoil eBBe're. loutano IÌch<lmi chg Hollywood sffl<lrcio. Orll-
dal J}ostd int"eroS$l, Il! t.:lb p(lfcbò 11 mI\i du. venti O' ph\ nunl;, Hi concluM 
l>OJJO\O amer;cano liti, nvuto Ulin. <li- \ (lo, pertanto, nocara uùa voltn., che 
versa· esperienza. dolIn., gnurm, Bi- nlcnto di nuovo ci ò venuto ,dalln. 
f!Ogn:~ gutll"(lnro, inveco, por rosta'co Co.liforn~a. 
nei ,dtn>itl eoo<:0861 al nostro gilldti~ Anche qUesta. acc~sa. ò 'vera. sol .. 
zio, in che modo, appun.to,' l' Amc~ tanto in pa.rte. ;r.fon sappiamo in 
dea hn. H{l..puto rappre5<llltnrc ll('l ci~ baso n. qualt, duetta' cspcrlofl.7-!\ quc,~ 
llClma questa SlIo. (]Jver~ -cspcri<m.. fili accusatori parllJ.no. ma poSSiQ.ll1,O.' 
zt\.; COI1 qUt\lc umall:Uà. 11m ,rispcc,.. dire, per noatro conto, di' aver vl~ 
chinta, alo ahncno duo rum (c, si badi, duO', 

NOi non cl sentiamo di rlspoll.dorc fdm nOn sono J)Ochl nel comples.so 
a. questo dom!~lIde accusando il ci- di qUOi ,trenta; ·finora giuntLda. noi). 
HOTn(l.- alncricfmo. I31sog'na rlcoIlo~ due fùm, (eTom," Dick e Harry Il 

sc('re, por qUfl.nto ci ò stato possiN o {( Molta. briga.fa, vita. bea.ta. l) nci 
bilo vedero, che Hollywood, n()1l0~ qmiU ci ò sembrato dd scorgere" nel· 
slantu tanto bnnalità e 'vllotuRgini, > • le Sèqùcnze miglior!, 'qua.lcosa ,che 
110. sn,puto f(lIardaro all'esperienza. nOn apparteneVa:. ,pib., a.' quegli !:Iche~ 
d'c,llOl guerra, fii rapporti mnl'lni cho mi 'di, cui st:.parla., ma: che rivelava 
si fKlllO svthippa,ti, dumnto questo una}ermo.yolontà d4 .fa.ro del nuovo f 

periodo, nei pac.:si c nello città. de- di pooth-znre '~'na ,materia. la piii IlP-
gli Stali, ~H11 .fronto di gu~rra. e nel~ parcnle1l1c.nt~ anonima (I: scialba, la 
le rClrovic, ]m BOlpUtO l'i~pccehin.re più ùitlf(uln., una. materia. ebc ha. i 
COn /lana oltimlsmo, con \In scnS(~ suoi confini c ~nsiomc la 5ua lIn.iN 
della vita, concreto O' laboriosol In. y·crsalità. nella 'narraJ.ione, degli a.tti, 
hatLnglin per In democrazia eql:Hlot.. I quotidinni ~cUa. vita di, uo uomo,' 
la dall'Amorica. Si possono indico.- ·':,,·rutto qu-es~'o, ò vero, nOi due film 
ro i Umili, mn nOlI diaprozzare fìlm~ m~JJ.:j:ionati restava moltQ spesso al 
comò ( La fnm-tglia Slll1ivan )1" c('LtC""'puro stad~o di Jnttmxia,'~()' po~.lio(J, 
commcctia. lItnn.riru)j' o (C Sore116 in,ar- ma. queU'~1IotonzlO·n.e ~ già <J.!I~l. 
mi Il, film come qucUi dona.· serio cosa., .. " - .' ", 
,U' documentari' di guerra cllrn;U da. Om, non s.a.pplamo ~~ a,ù HQl1y~ 
Frnuk Capra' od anche c'omo C( A~, WOOd siano stati prodott degli al-
brol11o' ,Lincoln H, intesi n" rondere' tri: :film come ques"ti f · 'tna qomunq\1& 
omaggio agli id('a1i di detpocra,zia. ya:., so~{O:ineaJo ir. tratto ch~ cçrte 
por i <Iuo.li ii popolo amet:1cano si mttm.8'~Onl appnl't?ngo~o ad una -pro-
b, batlllto J in. questa guerrOC, ·Ed auf '~UZ10ll(l, d~ mcd~a lcvatu~a: scgno 
chc quando, a noi', <:'uropef, alcuni 'hon ttltimo che la, produ1.tonc d'cc-

d1 questi IHm '(}Ossono !Jcmbrnre 'per cezio~er ,que!la' non ancb~a. glunta 
ttmti aspetti ingenui cd infanìlli, bi- da. nOI può l'lscrhare "più ~1. ·nna. SOl'-

. sogna. scirtp.1'O pepsare, che ctlsi ri~ I?reBQ, '. 
"spandono ad UnI -prc,:iso stato d'a- ,', Si rlfletta.~ ~noltrc, sU di' un dn.t~ 
nimo do11'-uomo n;w(ho Bmerlctmo, lUlpOrtante, del quale I.l.1lCOra nOn Cl 
rispondono ad, una: ·conce:dQDe md.: ò s·tato possibi1e cll.lcnime' tutti gl\ 
rale, o. cos·tumt, a modi· di vec:lcro c ,fivRup-pi: da. qualche anno, hanno 
dI sontlm che ,sono propri dell' Ame~ fatto il loro ingre5.'W nel regno del 
.Men. Ecce· appuoto, dove risiede lo. cinema hollywoodJano 1(1. massa.,di 
Iorr.!I. del ~Incma amcrkano: ne)" le-- scrittori p-iù famosi degli Stati Uni~. 
gamo costanto ,con la vita, COJi le ti, da. Hemingwny a Faulkner, diII 

abltlld{u~ della. propr{;} 'terra, S<uoyan a. Stcinbeck, do,. ~ThQmton 
. SI <Ile •• tuttavia. che quest[ fdm. Wilder.a Caldwell •. ROII\~qzl o ra.c-

cona di qllcati llomlni SOIlO strt~) 
Jilmntl, questi uornlnl hno1l.o dalo 
il loro prcdo80 consiglio {lvr tnl~~O 
~{lJIl~ggia.l;ul'c, ho.nno:ìnlIuCIlzato gra,u 
pnrtc d'oWlIllima' pmdw,r.lollC'. ' 

·Qualcosn .. di nuovo b, dunque, ac'· 
caduto in Cdli(ornio., B, noi CI.spot(jn~ 
mo di toccn.rlo coll mano quando: 
giungeratlllo nuche da ,1loi".film (ome.·' 

, fd~lImt:o )~, COJl1:9.:.c(gomtnI ,o i9pi.,), 
'come ({ P~r çhL auo~la.no 1<> cr.unVn.~, 
nò )). como·,,«·Avere n nOn avoro ))", 
co~'e '.« tn.. V"Il,.del, tabac'co Il., .' ' 

. . Sb.glifl.. illUDO. chi credo cho dal,·' 
, l' Amerf4" ci 'pomno . giungerc,' ·Stt' 
VJUlta.s&.la •. doi fthn ,"",Iahrl~nt. 
avnn'i'artiJ . fì,lm dove shm,o :mcsSfr,·j.fl"· 

, ril1uvo, c:t-iticnte,·.le contraddIzioni, 
interne. le inglust\?i.6, dell~' s1là::', d~·· ..: " " 
mocrazia .. Si tongo.· ,semprc,:prcs~p.:t.c:i' .. ,' .. -': 
ellO neglt Stati ·Vil!,iti" :"Vjge: Iuta., ~ 
mocro.zl.a.. di 'tIpo borghese;: e ,r,l,c·: fl~ 
no n. qualltlQ <I uestu. democrazia' sn.
tà In piedi nOIl ,i potrà pretbn<le.e 
. d. Hollywood. .. .. rvlta " p.rtic'" 
J,nrl jnter",,! spirituali o materiJlli •. 
'jmn. grande produzione ùl mm, con~ 
,trastanti con quegli intel'essi stessi. 
E poi nOn' d'è già. il segu.o di lI'nl1, 
cont"rac1d1zkrJ;tC int.cnta· net, fatto· chc' 
scrittori. come C)~olll oopra citati. 
scrlt.tori cono5ci~t\ lJl tltUO il ·molÌ.~ 
do "per )e tc:ko, idee progress\ve sui 
probleml ooclali., < \ abbiano s10ndate 
le porto dI Hollywood l 

. E', dfivccc. ad alcuni Paesi del .. 
l'Europa, i, quali si. trovano :ad 1100. 
stnd10 più a.vnn~(\tp di democra:d~k' 
.ho spetla il compito di dlro 
quanto: ci sarà. da.. d·i.re ntl.ra'"",~ < 
il cinema. sui problemi sOclfili, 
dando nel" "(uolo della. loro 
quotidiana., della loro "Hn:;, 
loro condizioni, . 

So19 qua.ndo tntto quCato 
vcr-em, 'e i fthn nr~~~~oi:i~~' qu-lstatq il Ifi ' 

do il favore del .n.M,i .• ,,: 
8Oltaùto .llorn'\ potrà 
che dl cinoma .americari·()' 
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NOVELLA. DI MA.BIO :U:OBTA.BA. 

'iLa, ma non uve.V;t ph'l sonn,o. RipcUIHlva 
Horridcudo alla tremcnda sbormil della notte. 
Confusamente gli l'itornavilno alla fne':1lc tut. 
ti i particolari della notte: Be1I.a dlRllItà, pc,' 
un medicol Pcrch~ OI'Ula! cgli. era un pro
fessionista,. c bisognavn rinunCiare pcr .sel11~ 
]HC alle SCap]latc stUdClltt.'\'1chc, PCI1!\tl an~hc 
alla Mondina che l'Iveva. bnclnto nelll! cnbmil 
dclI'nscensorc. CtlIse da Ilazzi, ecco. Meno 

L a cas~ poco- moderna. nOn era molto 
alta, l(,eg. giunto aWultimo l,inno _ 
il settimo - si battè sulla. spalln. pCI' 
consolarsi: e mise tanta tenerezza nel 

gesto che si senti commosso fino alle lacrime. 
Allora chiese conforlo a Ursula, la bottig1iet~ 
ta del Rin. La l'Ìntracciò nella ta sea posteriore 
dell'abito da sera, la rimproverò brevemente 
per I\on essersi presentata di proprin ini~ 
zintiva al suo richiamo, la puni vuotnndola 

I con due grandi soniate. Quello fu il colpo de~ 
fmi ti v,,", 

do si senti, Qtll.llcuno far scricchiola l'e co~ 
proprio peso llimpiautito della cabina. Reg 
mtrodu5sc fulmineamente la chiavcttn, AItJ'(l 
lotta serrata, c Questa volta la cabina .riap· 
parve illUI~\innt".l (lalla cçmsl1cta Inu1patltnn c 
dal due plU cllllll'l occlu del Qunrherc, R<:g 
provava l'emozione d'un pescatore dilcttnllte 
che aveS::le stl',f\ppnt{) alle acque un pesce fa~ 
volosO'. . I 
~ E magari voi credcte d'essere gelun e 

mole che si era imbattuto in, una c,I'eatura 
mite che non aveva fatto scJunmazzl c chc 
avcv'a Hvuto dcl};l contprcnHionc, Mn bi~o
gnnvCl chiederle perdono, CCI'lo. Povera pIe" 
cola gi cm messa n piangere. Una ragazza 
scria, Una ragazza che lnvol'tlva tutto il 
giorno, mngal'i ~ffaticanclo, quci duo ()~chioni 
SII un n1'ido regIstro. S,l, htsognnvtl cJllcdcrlc 
perdonu. 

Si vcstl in fretta, IInllt') ad aSl:.cttarin al~ 
l'angolo della strallrt, !)arcbbc ccrtnmcnte l'Ìa .. 
c~sata per la ccna, Pnsseggiava avanti e in· 
dielro, !ìotl'idcndo dci PI'o.Ql'i pcnsicl'Ì di tcw 
ncrezzn e dì pentimento, Trovava in sè una 
stJ'i1IJII bontà 1icr la ragazza. Si COIlOSCC\'1I 
IICllC c cilllivn che i suoi sintomi erallo "ial· 
tOHto allarmanti. Clte grnzio!:l() mURe{lo! Unlt 
casettina da niente, con un finimondo di CCl
pelli biondi. Che nbitas!:iC pl'oprio nella sua 
H{cssa casa era. cosa ccrta. J n RSCCnSOI'c.', ve .. 
sUt.a da la.voro, ti. Quell'ora prc~tn ciel mal~ 
lino,., CCl'lmnclI(e a bilnvn al terzo o al qual''' 
to piano, c natumlmcntc si ero servito dcl~ 
l'i1Rccnsol'e, l)(,l1chè Govc}ise soltnnlo sccndcl'c. 

La casa si stava risvegliando. Erano le 
sci c mezzo del mattino. Ora Reg, do[;.Q Q\lcl .. 
l'cs-Morazione QUa vetta del càseggiato, alla 
quale raveva indotto la sua madornale shor .. 
llin. avrebbe dovuto scendere al secondo pja~ 
no, su cui si apriva. il suO' appartarnentìno, 
ma stimò l'impresa dannosa alla Sua salute. 
Lassù si respirava un~aria migliore, piena 
d'ol1sigeno. Si convinse che tuttì i suoi clicn· 
ti futuri avrebbero dovuto abitare all'ultimo 
nUil1o. In caso contrario, lui si sarebbe di
sinteressato. di loro, Q\lella semplice minaccia 
gli parve piil che sufficiente a evitare ogni 
possibile disobb-edicnza, . c . s'avvicinò all'a
~censore per sprofondare nella vergogna dci 
secondo piano. 

In quel momento, udl un lontano scalpie
do in fondo alla gola 'buia dell'ascensore; 
premette lo stesso la chiavetta nel congegno 
dì richiamo, e la sua incrollabile cos(allzl\. fu 
prcmiata) r~erchèJ poco dopo, In cabina illu~ 
minata venne i\ !crnlllrsi davanti n lui. C'era 
deniro Ja massaia HaderinR', cOllgesliolHltll c 
fllrcnte, 

- Ma insomma, che maniera di fttl'e è 
Questa? 

Reg s'interessò a lei COn una certo sim~ 
pntia: . 

- SOIlO il dottor ReI( Milldly, -:- I~ con
fidI) sottovoce. - Mi S0l10 laut'calo Itri. Sta_ 
notte ho festeggiate lievento, S0l10 veramcute 
dolente, credete, dì nOn avcrvi conosciuto 
al 1110l1lCUto del brindisi. Avrei bevuto nIla 
voytra salute e n quella delle \'ostre fi~tic. 
A_proposito, J~e avcte? 

Non attese la ri~posln, nremeUe un altro. 
bottone, l'ascensore disp'nl've. D\il foùdo, ~tu. 
~em{ll'c pill fioe,o, pr<5ve'nlva qualcosa che as:-
50lnlgliava a un ruggito-, For$c queUa dmì ... (\, 
8conoscente non ave.Va al~pl'ezzalo le notizie 
fornitele con tnntn nlfnbilità, Reg deplorò 
nel' qualche ttttinto l'hh!OfllprCllsionc umana, 
poi SI rlhlise In agguato. Carino, quel gioco, 
mneRnbilme-nte, . 

L(t seconda pesca fu trnscnrnhilc., Ma la 
h!rza SUPl}!l, in fatto d'importanza. la prc':' 
(;ed(lnt~. ::>i trattnva del reverenilo Weney, 
c'ol quale In co~n ebbe ben nltro sapore, Era 
un uomo di 'cnrattere, il f~astore, il quale nOI1 
.... i Ta%cgnò I)mìslvamente all'impreveduta sn. 
lita, ma lottò -C011 cncombinbife per quanto 
vamt- fermezza aprendo più volte, durante: il 
tragitto, la porta. delJu cùbina. Re~, qmmc!o 
lQ:vide galleggi.are nll'altçzza dcI PI'Oprio vì~ 

. 80, lo salutò COll UI1 nutnto mCI. educato nfiM 
<plauso, 

..... Vergqgnl1tevi, giovanotto I 
.-- E' un ordine o un consjglio? ComJ)tcn. 

delen'li, io floha 11n po' suscettibile, 
- E nuche molto sciocco, tr.ovol 
.:..- L'~ O(Jinio'ni SOllO' COnte lé dounc

1 
- SO~ 

s,)irb, >- Si Possono cambjare. 
, ,Gli regalò Quell'niorlsn,. e lo rlm~ndò 
sv',entolanuo graziosamcnte il fazzoletto, 

Ci' fu una sosta. Dal pJanterr'enb proveniva 
~" çonfuso brusio di, voci. In gmnbn, Reg, 
la, ~ca sorebbe divénuta più. interessante 

"ma anche ph't ardua. Firllthnentc, git' in [on~ 

con simili schcrzil 
- Certo. Me ne vautcnl coi miei cI'cdi, 

fra trent'anni, in una notte piovigginosa, .riat~ 
tizzilndo il fuoco del caminetto con un g:l'O~S() 
ccppo. 

- Volete provare a ta.ccarvi la testa? 
SOIlO sicura che vi riuscirà molto faticoso 
trovare qualcosal 

- Sfido! L'J1(J pel'sa, E vi spiegherò che 
l'ho r,erM per voi. Mi favol'ite l'indil'izzo di 
vostra madre? Vorrei TlU\l1dnl'lc un tetcgrall1~ 
ma di collgratulnzioni. Dovc avete prèso quci 
deliziosi cilpelli biondi? 

- Li ho prcs-i n nolo: nello stcsso bazar 
che vi ha venduto H cCI·vello.. 

_tSi? E pelch~ vi denigrate cosi? C'è 
uno SCOllO? 

- Ma ilndinmo, sll1cUetclal Credete ch'jcl 
possa perdere il mio tempO' COn voi? H{) <In 
l,tvoral'c, iol Sono già le ~cttc, Se voi polete 
11CI'lllc(tcrvi il !llsRo di l'cl'dcn:' le VO!itre 1I0itì 
co~l hriUllntcmcnlc. io invece dcvn occupal'
mi del mio ufficio, Su, chiudete, il callccJw 
letto dcll'ascenl10rt'. Lns-cialcmi fjc.cndcl'e. 

Reg la guardava lCRlosflnlCJlle compiaciu' 
to, arri di più ii cancelletto. ' 

- Volete che mi metta li gridare? ~._,. mi. 
nncclò la J'(tR~lzza. 

-- SJ, se avcle la convinziolle che la vo· 
stra armoniosa voce llon Ile Ho(frn, Ma io 
pl'cferis\;o le note medie. 

- Oh insomma, ba!ìla, vi dico! Volele 
farmi Iicenziarc? Sono già in rllardo. devo 
ltHmvet':mrc l'intera città PCI' arrivare nl-
l'ufficio, ' 

- Vene re nOli aveva orad, lo l'Ìcordo IleI' .. 
feltnmcnl-e, 
" -- Mn li ho iol Andiamo, 13ficintemi lIU
darcI Debbo, chiomare ~unlclll101 

'":'~ Non 110 bisCtg'no d'm{Crj)fctl., 80 lumiH
~,imo dirvi dn solo che avele un sorriso dc. 
IIzio.&, ' , 

-- Ah, voi riuscite' a scoprire un sorri!ìO' 
slIlI. mio I accia? 

- lo ho dell'inluito, 
- Potete dire unn fervida. irnl\lilgirla~donc! 
- E elci buon gusto. Mi credcrete se vi 

dico che non ho lllai viflto una -Co:sn graZiO!ìfi 
come voi! Non apl>rovo il vostro cappello 
ma PCI' tutto H resto andate d'RCCOl'do coi 
mio ideale. 

A queslo punto, si senti in dovoCl'e di con
fermare le proprie opin'ioni, Entrò nella cn
bina, !JI'CSC la rngnzza (l'n le brac.cia e la baciò 
suUa )OCCa, Il ~esto fu cosi rur.ido che Mnr
gic nOn seppe .cltfendersi. SuOlll Iwcio, poi si 
misc ft pÌal1g-crc sìlcnttlosaùlCntc, nOn si ca~ 
piva se per il dispetto o pcr il timore di 
quel grllndc giovilnotto Clbbro. 

Un minuto dopo, ReA' ft\('c.va l1Profondal'c 
l'ascensore col suo caric() di cUI)elli biondi 
c di Incrimc, Ol'a basta per onvvcl'O. Qucl 
gioco non gli poteva offrlrC" di piò .. Scese lè! 
scale n. r-iedi e dURe!" a entl'ore nel suo ap
parlamentino al secondo Diano. Non si SCI\~ 
tiVR molto bClle, adesso, si' p1"cnnl'ò una fa. 
mosa bihit. a buse dì bical'bomlto, fiutò <1el
l'nmmoninctl, e si sdraiò .~ul leUo. 

Si svegliò circa undicI ore- dOllO, Eran Qua
si le sette di sera. Gli doleva un poco la tc~ 

In quel momcnto In vide nVllllZI'lI'e, Le nn~ 
db incontro, clla cercò d'evitarlo, rabbulan. 
dosi in volla, Era infinitamente carilla, nUM 
che cos~, con qucl fmio!-io broncio. 

-- Signorinn, pCl'mettete che vi pl'cflcnli 
un gl'illldc coccodrillo, C Ill'ccis!l)ncnto il dotM 
lof' Hcgillnld Mindly, Credete, egli è molto 
pcntilo c vi chiede SCIlSil nella !ìJ)CI'nl1;"R che 
voi !iialc: tanto gC'tlCI'ORa da pCI'clonarlo ...•.. 
RiHC ;q:ertamcntc, con tanta lenHlì nc~1i oc,~ 
chi Rltl)!llici. ~- PO!ìSO rusRicurnl'lo Qllc!itn 
,Iavcro (Oltol'e? 

Sonisc allche In fanciulla, SCPPItI'(~ COli un 
rima!ìuglio di IlI'ondo. 

- RnsRictlratclo pure, ntn ditl'gli chp. In 
~lIa condotta è stata iuclUnliHcnhilc, Jo: Rnrida~ 
tclo molto, Non tli fa c()~l, I1cmfl\t'110 (111011<10 
si è ncILo stoto in cui era luL Mi SOIlO RCII. 
U fa cosl lIIlliliatn ... 

...... Oh, perclonall'. perdonate dnvvcw! ~ .. " 
Le ccre"" la mUlln, ]ll'(1IC n lllldill'(\ con umill;)' 
calorosnmente, gu;uclnndoln nei grRndi occhi 
chinl'i. ' 

fii Alril1RC'I'O In de~(rn. 
.~., Sono M Rl'ifie NiI!IOli. 
Poi gli-dli~sc n lI'c co~c, Gli !~al·l(, dello Alla 

modesta vitn, clci fl\1oi piccola ~()f.(l\i di or~ 
fnnn, Soln, molto soln nella vita, Lavornvn 
ugli empori ti Glwints li cln due anni'. Ul11e .. 
,Iotcnzn ollncn, C<ll! lnnlo lavoro o poche sod
di,lnzlolli. Sorrideva. racconlan,lo, mlle! gar_ 
bata, con lInn grazia di sguardi Msorl e di 
parole ingenuc. 

La scrn era Se'.c!m. Parlavano ora nell'ombl'a 
dclln stmdn, nUnhJlmcntc c spi,Rlinfnmcnlc. 
Rincusarono Illsicn\l', n llRtlsi lenh, Nell'ntrIo, 
egli si fermò pc,' npril'e il cnncclletto dcl
l'nliccu!lofe. 

- No, ~rl1?le .. , nbilo al piaulcl'I'cno, 
- AI r,Jantcl'l'cl\o? I 
Allora la vide aVVaml)are dcliziosatllclI(':

~ fuggire verso- una porln chc. l'iugoiò 
Sollanlo In sel'n dopo, in UII vinte ))ICtllt di 

tigli, clln rialzò 11 sipario -~ due fll1lf1chrc 
grevi, gl'cvi di pudore C' di felicità _. su 
Quel rossore. Cnmmlnflvn ndClgio, cCl'cnndo in 
sè In speranza cI'ull'croicll sincerità. 

- E allora, Mnl'gie? 
- NOli cnr,ilc? 
-~ Non tutto, - Rorl'ise-, - Snl'>clè, fu un 

pc.simo acqulslO, quello del bazar, - dlss. 
toccllndosi la fronte, 

Ma invece cnplva che MnI'RI<' Jlli vol""a be_ 
ne <In tempo, in segreto. E gli ft'1 facile indo~ 
vinarc che, (fuand'elta. avcvn sentito gl'lnqui .. 
lini delln cnlia lagnarsi d'un certo pazzo stu
dente tlnnidato aU'ùlHmo pinno, nvevll volu
t9 salire vcrso l'amore, stanca d'esscl'c ignoM 
rata, 

AllORA 
.,',----.-------------============= 
".,NCA-SO DI COlLABORAZIONISMO '. :) 

':MARIKA ROKK 
VA--.& HOLLYWOOD 

S. GJovannl di Bel1nglo, ottobre, 

Non aiamo statt nè i'$Oli nt! l prlml a cerca.rc, 
fra le 'vfUette 'e i O'f,ardt'11i da BBllagto, Marika . 
Rtfkk. TecniCi del cmem<t e dalla rm,lto, tmpre~ 
s-arf,' tfilat'fa~~, ptornoltstt e amici ", erano avven~ 
turatI fin quas,à. E. éome noi, (tvevano saputo' 
che Vuncmerese andava a. BetJagfo Bolo eH rado, 
ma Bi era. t'ifuotçda fu una d~U,Z'losa abfta:done 
a S, Giovanni, piccola ~ incantevole fr«~dcme 
di qU8'SfO lago dt vlUeg9iatura. però, fino «
Prova contraNa, nessuno .era' rtu'i'cUo ad avvt~ 
Cina,," e le nottrie avute su~ suo cOnto erano 
vaghe e. tn~Erec'se. Jn rlJattd: La fulva '" steUtI ~ 
C1ncnrntt09'fujlca unuher/;!sl!, ",ota. come la più 
abUe daUZ'atrtce ""Europa, avcv~ fatto le case 
a modo, ~ l'eco clelia. :;Ua prcse,lZa. Std l.arto 
era. "luntlll al vtlteOOiantl solo I;ome una I«vol« 
moderno., 

QUIlfSù a S, Oiovanni se ne dicono molt(! tn
fatti SUl conto della .RiJkk, La for'ttma Cl ha 
fatti arrJvaN ,in un momento ImpoTtante delL« 
vicenda vissuta recentemente fn Italia. daWar_ 
tUta (! solo una. fndagtnc quast poHi'fesca ct ha 
meSSQ a COnOscenza di out'a pnrUcOl€ire Il per. 
sino etl ,,«8tOri retrO$cena, EsI.ste un vero e prow 
prto Il mIstero Rt'jkk-'~, Anche oggi c'é chi igno
ra la .sua }lresenzo: e apprOtlde da nOi la nott~fa 
con Rtt~J:)ore: Mentre. elfstono perSOne che VO'n-. 
"e)flo Il Htfotm,arvt con 'datt prtct8:1 8 coptOM, 

MarUta era in parte:l'I.2'a dQ. SoUagio quando 
t'abbtamo vuta nOI e .,te/t bagaoUo che portat1tL, 
su una lU8suosa macc1ltna df amlC:J OTano ben 
cuHodite anche molte ,U quello notiZie che pos.: 

• s07JP.',;~b9'IJ. a ragIone fnteressare qualniast Oior~ 
natfita'~;'f$;. , 

MarUea )'Wk1e st era. fntta una notorIetà tn 
Ungheria come damatrlce 11 In Ql1:rmanfa co~ 
ma attrtc~, La famw conqufslata aUrauer/Jo le 
pelUcole germaniche è 30ma.- dul)blo quella che 
lla dcclso la sua carrtera. mO$trandota cd monclo 
CO~e :una Beconela ,E'Leanor .'Poweu. Da. Il Rora 
Te~rll» al fastOSi fIlm~rivlst4 la maOlara potd 
jtf1porre oont RUa ,quautd tersfooJ'ca Il sl riVelò 
anche çome attrtce. I tede09cht er.ano addlrit .. 
tura fatICJttcl d! lei speCie quando acceftd di 
andare a cantare e' dt.lnzaru per t soldati del 
nelc!l 8uI fr011te rUBSO. La 8U" Popolarftd .ti 
allargò ancora nel Continente ma cUmi7lul In 
81tI1Patta por que8'to gesto. Tuttavia nel 'f;f 
QUrmdo una noLlzta d.a dtede come morta; in 
terra russo: durante (f suo "fra Marlka fu TI
cord(ttCl Con Tlmpla-nto vlvtsstmo otJ"nque, 

Ma ~a morta tornò a far parla.,. di sé. Il 
dopo li brutto ,'Jchcrzo della falsa notizia capi 
motte cose, Si dltltaccò sçmpre Più dagli am~ 
bte~u tCide8cht~ 8t avvfcinò aompre pi~ a Q«eUt 
ungheresI, ruppe vIa 1)14 ooni rapporto c 'pur 
1'Hm ,estlCttdo mOli a) dcclse davvero dt non. 
farsi più viva, Fin cII" fa guerra non fO(fsO /f .. 

nlta. Amici l'CltuUtrOno Q lo !hl'lI'o nlMlto, Il 
teotsta tDdcsco Georgc JacObll, oh" dfrn"o VIU'" 
sua! /Hm, al tlfiutò eU pro"dor rHlrto a, film 
d' !)ropart«nda (] eH fmmf8chh,rllt noU'ambhmtc 
naz BtU. La COppia ohm~41 flno aUa frolltlora 
It<lltana. Non 1ft conollca la data. dè~ .tuo arrivo; 
comunquo lIombra Clhll, dopa alJClf pOrOONfl.f't«J 
tn ph1 po.U (Iors. J)er non lMciar tT'(WCO d' 
Bé), olr:\ da var'o ttJmpo ti trovUBé a $, (Jfo. 
va-nnl. At1%t In un borgo ulctno (I S. GhJ1J(Ullll. 

La $' dlvQ /J tanto I!IOf'cata Ci ha aocoltl fr4tto~ 
loeamente ti .embr~\u« <h'OUA a tutU t Qoatf a 
non f4Tft fotografarè, SJmpattoa, .wotta.

J 
Clal .. 

l'Q'patto aoU", che non l'avrebbe 1dtta cr.do,.. 
tr.,,,ten'no come é In Tooltd, MCX1'lka p«rl(~ lJ It\ 
con i auoi ooclli celostl O' dt una Illtl>rCB8lofiC hl .. 
tetUa che con la BUa bocca Iresca e cantorltl(J). 
Una 8tra11a (un po' drana dC1IJVQrO) l! lortunoflls .. 
slma comblnCl%ione ha ICltto D'ungere prOl"'o Il 
8ellaglo «lla flne ct'aoosto It quarto COI1JO amOa 
flcano, l RQldatl, dopo le fatlcho d~Ua guorra • 
t:Hleggtaro"o fino et 1)0('0 t~lnpO fa hl qtUl1 luoghi 
paradt$'lact, Ma C'f. ,,, qualcho ul/lclalo (far.o 
deUo Spccfat sorUlcc) C'tO fIatò la. J>re8Clu:a delM 
t'attrIce, Dopo pOchi giorni cna rlcovùva (O:C .. 
nfcl statunitensi che lo propondvcltlo Ilna ICtit

M 

tura per 1l0HVWOOd, montre "U "Wclall 'o mO(M 
tcv~no come condtttone che s, reCIl81e prlrilll a 
ballare per le trU11lJe (dhulto In F:flltto o In CHQ:p .. 
pOlle, 

Jacobll, ft mat1to~reotsta, dicono "Ia tuUora (I 
Mena(J(J'o aOUO Hl lunnerobbe per qualche glor .. 
no ancora, Ma nell'suno fo C0110BCC QtHl., Anc'le 
hlf «ma t'blCOrmflo. Ma ormal U .. nthtoro Rijk.k JI 

è 9ve~ato o tI~tto Il t1tondo saprA fTa brave C'le 
sua mOQUc ~ una deLlo dIciassette IIteUe (I\U'O
pe" 4'crltturate da lloUllwOOO tn qu,,*u emI» 
dI occupru'one. For.te .ard un po' trlate purChé 
Il suo soggIorno tn ltauu non ,i ~ prolungedo 
con 'a gfd proposta reaUzzuttone di uua orul1(.(e 

. T'Vfsta..-operetta che Marlk« dovev(( Interpretare 
accanto al com'ct) Totc), rfport«l1do « Uotna é a 
MHQ:no~un fUO vecchio trionfo .ul coplontl de-«(I 
$' VC!«ova (ma"ra. aggiornato El mmo (l l~t, 

AU •• AIIORO MAIIl""' 

Dopo "Città aperta" 
acquisteranno anche 

. ., 
gli americani 

"Rinuncia" , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::.--~:.~=:~~::::::::~:::-::~ .. ::~::~~~~;:~~t ~~ntQrI stra Rthna. Mn che cm "damo 
t to poco rassicurante. Una nuo.. menb provveduti? Noi, . .~. gll'Ilno 

tra iniziativa nttrgt !'Q~I7.1-'llùo,ne Clnemlltogrllfica In~ 10re> di penIJlll"a Qhe non,!i1P " ~.JI sul capo 

DDL DIll<JIllNTnJ\,lIlJQNTO 
n dCécnlrnm·:mto della pl'odu~ 

ziano- dn noi auspicato, malgra
do le' remstclll'O r.lù o mQno le
gittime più o meno jntercssnlo, 
da parte della clnemalosrnna 
• romana. (qualche nclda, BU~ 
PernC'lnle e \10ncuranto PfH·Ol,. 

fra le l'M 
gettata COlOl'C, mll. 
ghe di • e IntrIghi 
~g(re VA lJet~ 

• 

va 1I0cletà, la. Il rl) . pone unQ produ~ono con... dI solito con ocohtall ~er j; ft , l~mO. E' una 
ternar.lonale., che fl ~~~tlère ln Cluestl S'lorni, negli e U bavero 8em]r~ ;laf,IZOr.toghl'almo' ti

gll 
ammiratori 

tlnuatlvtl, hn mosso n i angeli In. Par~IPJo », per Jllu,itlftca~,.ono, 
stabllimonti Fort, IIcTrlo~r. SI parla di un /I soggetto ~~l~~t di Kathartne di ada pJ'Qprht. 
la regiA di Ennio- er e, I!u/JO di tono AI1UlrO lt. ~ 
n glondo umortstlC~taIT~~al'a :fatturai Interpreti &I 1IlI. ... P Bili'" .. t1 J) l F .... l V J J .. .E 
Com~ dh'c, un coe '"III po Ento Flel'monta, " .,. ~".. "l"ogare anche 
P rlnolpnll: Edoardpol De LU' 111 P c ''l'lUna pe FJ1Ippo. Cominciano .n /!I.... 't l 
"d,'luna Bonettl, ero lì non molto Irequentemen g' h e 
... 'rltanus ,tI ~lroe notizie clnemntogra c e Dlalrlbuzione: l' Palladium FJlm)il ha ad... .. Pa.ll. t"terman1a. SI snpeyn ch.e 

A Bologna', Innne, a... n film an'lncompetente .. , d 11 clnematogl'Il
M rltlurn affidato la pre!Jlr.fa~t ~a5a] ;eghJta di un la.. molli tecnici e a l tU ebrei) 

e mcdlocrlsallno r~'lI o /I Cardinal Lambortlni Il, Il na tedescn (trA c~ lm8elln ctne: 
moso quanto- dlaaa Nì" è stato tratto dnl romanzO . , ~:[~~~!~ll.d~lnl q~:z'~mo, el'anctl

l
" 

f!oggetto di questh~ lr destino si chlamn Clotil~e li. t roclnto dl tOl'110l'e In pn r a 
dl N'tno QuarC'SC l' 1 Costa Maurlzto D An~ , p d e la loro ntttvltà, 
I probllbl1l lnt~l'P~eU~~~t'g°sgmmato: ':le n 'l'orino si 1 l\~~~~~~r\~ %no ~Iunté Ultlmn

l
-

cara cd E111 I Qrt o. Ila addh'lttura maUl)slmo. d n occupata dngll amor-
fa male, Il Dologna S mente dalla zona te esc laut! tali da '!ndur-

(lili LA 'tBOVA cani notizie PlutttOlr,t~n:~:nlna(!Cresllll'e In esilio ° a 
KA1'IIARINIO A l'e frtoltl di quoCS c U Come se fosse la 

(IlDa no. b ben ... ) cambiare addirittura me~t6r~ondo gU (im~l'ic:anl 
h I e llep cosa più nn,tuf,atl,e, ad~u~l~cssun Jlcl"Jpolo Il luciare 

:Ammlrutorl di Knt ar n d at~ non hanno n IJ. 1 atogrnfia tedc-ac&, niente.-
burn, attenzione t La gr:r t~ntr~ capo dellB

h 
ng~~r irg~Wch che detenne In dllI"O-\ 

trlce dono 6èeh.ef~~I~e~te molto dlmeno c e g f\' na'Llstn per molUss m 
americano o' di buo- ztone: della ctnematft ra c'6me potl'A lnvornre con 
vicina a tVAOI , cg~n u:uglChc SQcJ'lM nnnl, fino nlta dlsf-n a. he lui atesoo cacciò dagU 
na volon ,e 'Iu!lclre n quaHe slenae per~oc~e n~aervltl completamente ana 
ncIO, potr~~l'!.u~fJ~~e l di chllo- studi C:lnemat()gr~ ebbolll? Ed è concepIbile chQ 
acovat'lo, .~ It e possono propaganda. di dl~lga In. clnemntos:rnHa-. \( demo~ 
metri, qucsta VOh1tl/ sembra In" quest6 signore Germania? i~ . .• l 
cssere nnche pOC . e la cratlca li, della nutovago) modo BI è incrociata eon 
tatti che Knthnrlne aln n ven z, QU.Qstn nQtizla, n o la Oermnnln. occupata dalM 

naturulmenle In Vla""llloO dclh.rlrpoll·Uo.,. è oro'. Chi l'ba un'altra, proveniente dale. sempJlcemente annuncia 
ò tutto qua e,ta l'esercito rosSO: l,!8 J~~~stri~ del carbone e della l 

Per, non Inlattl che tutto Jl 10SOlo(.l ch~ qu che, Insleme. o e 10na.lIi7.ala anclle l'Industria de 
vlfltl:\- afferml8' ~ .. sullo schermo è, nel1a lIua Perso~1 nrotaIi9!l, velTa nAz h.' • Basilea al Ct,m"t.etlso 
grande aUr ce UG N t Imente questo per no l'~ Del l'cato anC I olaeca 
nn. quasL trreperibJle'hO a ~~~11ll1l;rJne è un'attrice di ~r:~:~'lon81e del clneml'll, la delegazione P , 
non BlgnlftCIRltJ.. g~fUrio~ pcr Q:uesto flcadr. nella no-gfandl qua Il -



: l 

I 

I , , , 

·,1 

, ì . , 

I 
" 

'I i 

F'AR I L 

: 'f ,:,:':'::"<>"",;:'-,'::':'1::;,:<".--';" ,- "':"\,':, " ' "", .. :-',;" .', " 

,OlPENDE DAL: VOSTRO SORRISO ? 
. '. 

"""IHII.·. Jil piùattraen,\6 lascia- . 
. pre,seoT-." nel C(j (l1 mino • 

:;i""'{':<'~':"://:"<': ,,:,: -':'~~; ',:,~", ': ,', ' /::' "(,' , 

.VÒ;;"dis~~npqìtidOl profumo ,fresco, tinte smaglianti. e 
u.o~'luoent~zza, satìnata e inqelebile. che lo rende pa/'

;::,tIQifflifrnenteeHicaceper donare risaltò alla sinuosità 
'dlitl èlab bra, ',' . , 
'1J.lucente per labbra FARIL in 9 tinte petfettamente 

, .' con le tonalità delle ciprie FARIL. nutritive e 
;@~ld!eC~I~,,',>~I!~§gMnt.J""'ì., •... :~~el }OSS~!to ()0~~,~~jt:t~:,§~2ra attendevate. 

, '",:i", ':/":';;;::',:,':'~,':L, ,:: ' 
" ""~;'i-,>':' '! '; '~+ -",c' o,':,"~',: ) 
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©aW1~~l& 
'I,.A BATTAGLIA PER 

L'UCRAINA 
J..a \; Bi\tlilglin per IIUCI'.lina ~l è. Iit;1~ 

ta da molti definit.l (OlIle il piil bel 
film {he In nuova cìncm.HoRrnfi.. so· 
vt.::tiCil abbia in qUèllti ultimi tempi 
mandnto ili 1I.1Iia. Di qut'tllo docu~ 
mcnlnrio tll p;ul,) c Ili discute orru1\ili 
da mohi llIelii, d" noi, t', ni~ lo Ili in~ 
qundl'il tr.l j dillìlllC:ì cieli" cinc:malogm,. 
Ila mondiale. I}ih fte ne dl:mo a mo
dello i br.'wi plll t'ti~'mrlnri, Aià se ne. 
trilm~ono indic.\1.ioni ed illSeRnanlt'llti 
nuovi PCI' i prort.'~!lionisli dr.1 cinema, 

Non staH:1I10 " IIIC1'ilviRIi.uci 61': qui 
n Milnno il 'fìfm è I};HlII,HO qualli sOIlO 
silenzio. Non vonh.uno ('federe. che, 
ad es" sul t:rilico dci ,. Popolo II i\h~ 
biilllO inrrllito pf(,J.tìudi7iilli ideologi
che: !IIUa la stampa cattOlica, il ROlllit. 
es.,lIò un.ll\ime il filmi indk~1I1d()lo nd 
,esempio lInli arti/Hi C( il tUlli gli tlO· 
mini di buona vololull. Si U-.1I(1I, in n 

somma, di un 1.'0I1i0 di Renerolle, ('\uiu"lc 
disattcm.ìonc, cui rip;mmlllllo, comc è 
avvenulo ner tanti JìlII1 Of(gì rl~finiti 
d.lNSid, I~ lodi postume delle rt:lro~ 
spClliv~, c cUI' rip.u", Rià ORni, l'ìntca 
res~c dci f}U b )Iico. 

Sarebbe trot')po lungo un csnlUe cri .. 
tiro di qUtlilò documtlll..1rio, Or>1I11O\i, 
se è m'(c,!JlIi1riq parlMnl!, billORIHl ricol' .. 
rere ad Ulln mltlUra che UDII è I,UI 
QUell,l del lIeuimtll\ale () del quolì( ia" 
110. La Il blltti\RIÌI\ ,per l'UCrl1l1\l'C Il \\~ 
5J>ellil un e&l1It1l~ critico 'più ripO&tlIO e 
diU(',lìQ che tntU;a chii\rAmente in luce 
le raRioni ritmiche e' Ilgur;:nivc della 
3ua solidil, semplice e ~ero8:\ archi .. 
Itltura, dell., ,ma Ulllill1l1lt, ciel SIlO i\1Il .. 
pio respiro poetico. 

Qui sar.\ sufficiente r,ll11l11r!\lnre, P(',f 
J'uso immediato dci ICllore, il,lnlfli bra
ni di -P,'flico!nre v.llore l'!,o'ltt,!lm cd in~ 
lIislerc su quello <'Ili.': sec:ondo me è j! 
{I)ndamento del film. il ritmo Il collel" 
tivo" dd .suo lingu.lfu.:io. 1;, /HI" cpi .. 
chh. Mni, come it\ tlUfSlo Iilm, il d .. 
IIcma ef" riuBcito l\ darci ,,. .\11;\ pilri 
fii certe opere !primitive ""., In vila, il 
re,ciro. la joflerenli.l di uni' imicl'.l 
col ettività, di \l1\n nUHIU, (h un P()~ 
polo. Quando la ml\n:hin.a da Ine.,,,, 
nd es.. ,l"'Andosi lui Kl',lI1de corlt!/J 
dell.l fiiovel1tù IIcrÌtinn., ra com" ri~\ri 
lire n 'O('c:hio ln corrente di quella 
cnorme fimnalli\ di M~cri viventi, n.,n 
fii !>uc) flOIl .wverlire il seullO nuovo 
che tralll>ir" d.li fOlOgrJmmi (per q'ue[ .. 
lo c!te; (,,'olllcngOIto e l'AI)preIJCotano ll; 

pel' il SiJ.lIU."ficMO '.h •.. ,tmIU\QJ\9 dllld()" 
ro montngRi~ con altr". tc'en'~ di .dll'fo..' 
t'ente l1alul'.'1) non· ii ?txi'ò " 'I\ort Itl\tire 
che qui,' 'il 'c,lùetnttl 51, ~ [1I.tlo', canto, 
Iil>era:tione linRun'glllO delle nuove ma6, 

M! affiorale iII Russia "Ila luce della 
lIIoda, e dlé ·per q,lIe/Ha l'agione, J?Cf 
aver doè tI;HO cspre1isiont! nuova. nde~ 
• :U,lI;\ .1 nuovo contenuto storico. C.'ìSO 
qui. si è L,ÙO (ute. 
. AIl'ini~io. JiI ~t!mplice <;,ol1tropposi-

7,IOne dCI tedeschi che marCli(no ilI pas~ 
~) dcll'çcn e ~ICUil terra ucri,ina, CI dà 
11\, tX>çlu Ir"~lI, COI\ una cvidcll'l~ "n
nlllòlcClillllC, Il conlmsto eh'! 1U',gh "n .. 
ni dt:ll'opprtssione si è i\cceSO In\ i 
predoni IClltonid, Ir", gli alltomi mcc
("lllici. RH schiiWi ciechi di Hitler e 
tutto un popolo /lallO libero e pacifico. 

La di.~truzionc cleri" fertile lerra u .. 
çri\inn è individu"la lungo t uHo il (01'
~) dci film, in tale cBsclI1.hlHln di illl'" 
lUngini da divenil'e il simbolo contro 
I" !;'late eò il benessere. dci popoli li
beri di ,tUlto,i1 moncl? ~d in 11a"tic~la('c 
COntro Il popolo IiOVleuco: (IstrUZione 
rabbio8;'1 cd inutile di b;ubal'i. vel1dcl.~ 
ti! dell'i\ddil~ lIull.l fertilità, dcll·jllcn~ia. 
del :1ì!(',mìo, dcII" tr1IHC'l.l::t, ddl" fIlor .. 
le ~ulla Rioia e .~ulla vitil. 

OARld UUA"' 

LA CARNE E L'ANIMA 
SlMRlicrebbc di molto chi volclSse 

IMrJp,Ol1i\1't VI.adituiro' Strip;cwtll(y. H 
('('giRI;! de /'tl C(Ime t! l'lIt,itlUl, "cl uno 
dt~i lIoliti 111~lIticr,ll\li del nostro cinc .. 
ma, vogliamo dirè '1111 Matloli, un 81'.,\" 
R.lp,li,l, IIIt nii1l1Chi, C.OfltOro, vcramen .. 
H'.. pl'imil cii lIIUO Ranno bene quello 
('he vogli()l1o. diHìdln\(~l\tè ilnhoccill1o 
IUfiule shaglintt per conCe:.o:10Hi\I'e il' lo'> 
ro prodotto. e nOn h:mllo. in fondo. 
~mbiziolli, i\ltche Ile qualche VOIt,\ vor .. 
rehooro rarlo credere. SIdueW81tYt in .. 
vece, pur eMendo il pii) sprovveduto 
t insignifìr.ilnte Cra i 'clilcl.tl\l\li (mal .. 
grado,1n sua 1UlIg.1 nuivith in 9unlchc 
cinelll.1lOgrotfin 3trnnieril), flOn ha per .. 
cimo jI ,pelo dell'ambizione c cldl'arte. 
Come dlrc, UtI ron:dno che hn l1l\corn 
velleilà ag()f1istiche. 

1.11 Cttrm: ti l'mlillltl vorrebbe tUtre: 
un IHm Vcrif/lill ma è nmbienullo in 
l Jnr,herìil. e, rico"da t glllll'(liH~ UI1 1>0'. 
Anna Chd",ie, Vl~n-6(;l non vuoi dil'l~ 
f(HlU\lli'.(~ d'appclldkt~, Il!)H v~101 dirC', 
t:nnVCI\i'.IOUilhtà e b;lI\i\llIJ. thlaK1"U!('" 
M'I v.\It', 1;1 p~llil di faI' \In nillll c lli .. 
IlCO/'1I0 l)t,r. Strìg~~WHlty~ Credi;lIlln di 
nQ. Isa MlriH\dl'l. "bhJlIdoll.UR Il se 
IIr~"'tI.l. I\!terna, com't nnturi'lle dl\ I)"I'~ 
le di un'aurice sell8ibilt mil I)O(:() ron .. 
t~J1i\ltl, momenli tltonnli (sopn\ltullo 
bi\uute stonate",) ad ei,preulon,( più 
cotlvinccnli. MA, cht>; ,fnte ,C\')fi un per .. 
.on:lf.utio rkalclito c di ,.manierA (()tite 
qUefto,? \t\d AJvarol ullo del tre sce .. 

. 
1\.0fI&. 1' .. \ .. 0 .. '.' U.'.l~ .. '.'ÌlPP9:J. to.,,,) . .-In .q. uànto ~ ,q~Ui,"' .. L ypqc che 'va ,~c.ql~,i .. taJ)do 
m.~t.ft~, LoVQro duro .d .nmtoJll\r 
MurlO FCI'ti\ri" ed ,prdiOllr.ia alnanll,\i~ 
IlltllzioltCJ ocr Aldo SilvlIni e t:;;indiuo 
Mohenì. ,r VIOI 

~ILM D'OGGI 

~rnl&~m@ 
BETTI ED ANDRE.E" 

A MILANO Siamo anelali ,,1 
Nuovo, il sentire 

,~I1 pensiero)) di Andl'ciev, cCI'ti di 
dover C:Onstntal't ancora ulla volta l'ir" 
ritncdiOlbilc vecchiezza di qucst'o scrit .. 
tOI'C, mn i\nche eli ilssistere ad ulla iu .. 
tetpretazionc memorabile. Non ci sia .. 
mo sbagliati. " Il pcnsicl'O J) è ull tc .. 
sto sg;1Ilghcrato, ma.lcerto, enfatico. 
su un tCIt\a da cui Ibsen aV,rebbe trat .. 
IO un,l lierralil n'!.ione drallfllli\tica fon ... 
dalOl sulla singolill'Ìlà dci personaggi c 
Pirandello un desolato e furibondo VOI' .. 
tice di p:tfole jl\mllanti una verit1i 
iUi\fferràbilè,. COI\ una lincarW\ dì Bvi .. 
hlPl>O lo~it'O che è propl'Ìo (luellll che 
{Ol maJ(glor difetto ilei dramma di An", 
dl'ciC',v c nel procedere del 5110 {}rota .. 
tWl1ista rl'O~CSf)OI' Kerg~l\1.cv di'I la !i .. 
cerCi\ sClcntlfica .llk. slll1ulalil 1>,1'1;'1,1;'1. 
fino alla pau".ia antentica o. pcgp"io, 
.d ,mspetto incallCcllnbilc dì l'5Sa,' c ad 
una ,s-1?1vcll~osa tiolìlUdin(! fuori d'ogni 
ll?s,slbIIIlÌl <II rilPPOl'to IIm.ano, E"II \)1'0' 
dlglosO della interpI'Cl.11,lonc di I u~~ 
Rero Ruggeri :ifo proprio ncll'.\Vcr Sl~ 
lI1ulaw, addirittura (/ II)vcntnto H. quc~ 
1110 ilH\9Ìwmtc: f)roCC1H1Q lop,ico a forzn 
di rec:[Ii'lzione: Ir.Htnudo le p.aro!e, di 
AJldI'CH~V c<)~1 come Ca il nH-J./ilCliita 
('01 libretto cl 'oper.1 , e giUO(llndo su 
un infinito movimento clelle itùona~ 
rioni da ,m timbro di, ol"goRliotm sicll~ 
J'('1."lil il un .. (cerilo patelì«) e :llIud· 
Itato, ma Ullcoro somIllCS,o;.o, Ol un:\ con, 
g .... stiOl1c ncvroticn t'H accenti e di lSoto' 
tolincature. lino a lilla dcdnmmdone 
sC]uullida e \)Otente. Non c'è in lUtto 
il te.tlro il.1 i.1110 null.1 di simile i1l1a 
Ci\l)'lCilà .crcativ.l di RUR,f.tcrJ "PPCIHl 
nppen:. Sii! "Ile pr~se con quesh per R 

_')()IHl.ltgi arrovellali e densi di Iirisl11o: 
e qUAndo il testo (ch'è PUI' '.sempre un 
nobile lesto, ed ha momenti non voI" 
gndl ';IllAsi Helli ... li) t,accn i suoi risuI .. 
tl),li nugliod, come ncIJa $Ccna frn Ta~ 
nia c KcrnctlZev del' secondo '11(0, fll~ 
Iqrn lil gr:mdczza Jfell'atlon.·, cessa di 
girare il vUOlo c compone un v"lorc 
eSI)rC8Iiivo ~'\8~oIUIO, incrollabile. Un 
e.logiQ 11 Lillii Brignonc, che i\lrront~ 
Tòlllia da V<lfn IUlm,l òllll'Ìcc, con \lIW 
cOIHcmH., c cOllc\'etìssimOl u!1t,lIlilà: c 
UI\O IIpr.cialifillimo biasimo ., COI'rf\clo 
J\nnicelli, che. diede a 111\0 tlcriuore i 
modi cii Ul\ Ìllj::1'Ruerc clettrolc-cnico, 
abl'Ìgativ() (~ IU'J,lìwIIC, uon privo di 
dlln~'ll:c lillol'ic. 

L;l nera dopo. I" (olllp;'1Hnia nor. 
1}f)lli~,I{aI\(hll,IC (l,l ,1l0lill'l'1 p,r.1ndc rOI\-
801.11101ll'. di qut!J1- 111\110 hit dala h.l~' 
UI,Rlia per In 8C(ond.l VOltil,' e f)er 101 
sl!condJ\ volt'" l'ha yi"li\, (0" una no
vit.\ itBlialln di gf"nde respiro e.d im .. 
I)ej\lto, Il fl(mW ~J()f.tlmJ() di quell'tlgQ 
Betti che è l" c!i8pèra1.iolle di qunud 
credono 1\, un t~trQ il.illi;\no c. Attllale, 
,tl\1\to ,Ili m'cs-cohu\o in lUL lcttçtolt.Uta (li 
Poe-iJÌa. IiriSJ:)IO ,v6rm,le e ,(."o~crt(e,zzn 
,4çe.niCIt. '. Y.ìcl'O. àep,,~cohlJ'ism<> s:' .,ptt. .. 
,C11t4 ,,~BerVilz~one <lei r'Cntè, Qut:14to 
dl.~ml', che~ d.l 1942, 'l 4òP<> .. 11 
·.qU"OlJttti h1Ì~ .<~ltto molte .Iirc <'<l'. 
Illlrtl\tìl't e df.1mm:ujch~, ,è q,Ululi ,er" 
hlmeJ~,11,\ la sUa (~ .. mlgltoref, c' fino il 

I utto il secondo alto è pienamen.te cQll~ 
viucentel nnche Se qu:llche taglio non 
,di avrebbe nociuto. 11 ter:t.'ntto, che 
ha pure: una stia beHa e VIlf\.a, açc:ora~ 
tez1,a, c un'autenttea angoscia di sa~ 
pore metafisico. ci dà una risoluzionc 
Cl1l1ucil\ti\ più .che espressa, detta pill 
che fal~a -i\cc;'(derc, da ~iccellare rt oc~ 
ehi chiusi 'a1l7:ich~ farsene convince.'c. 
Questo el'a <"\c-cadrlto già a Beui nell'a'!, 
tra sua opçra dì' gl'nude impegno, FI'{jw 
11<1 allo scalo tlOI'(t, e non all'ultimo at~ 
tQ. addirittura all'ultima battuta, do.-
Ve 1'.nggrovigH.1 to tormentarsi dci pcrw 

sonaggi approdava i\d \111a conclUSione 
'd'improvviso esclamata. tale che PC" 
poterscne pcrsllfldere s"rebbe occorso 
almeno \111 altro alto. Comunque. il 
V ctJt"o noHurtlo. l'I\pprcsel\ta ilnch 'esso 
I .. ve l',. storia e l,l VCl'a situaziQl\e della 
società Ixughe:se moderni'l, (On un .. 
aelesì-onc da I>"rlc dell';l.utore che gli 
pCl'Illettc d'essere assolutamente since .. 
ro. come. O' NeiU in Giortli .ft!Hta (f1Je, 
l: più ancora di O' Neill, trol>Po 'lbile 

lJ10tivl psic:ol~~içj e mo~aH del ,te,~tp.
da grande critiCO, e li ha. tradotti In 
ll'no spetlacolo di tale pudore, di tal~ 
verità c precisione. ~a loulchfrd .çom~\ 
mossi <ome ,bambint Le solu.doni '.8d~·'>, 
:nogr'lfiche erano tutte di buo'n gust'o. '! 
ma - nate com 'el'ano. sovelll,C, dalla 
necessità di dsolvere pt'Oblcmi mate ... 
rinl" ineccanici - 1\01\ sel11ptc stret ... 
tilu].ente flll~zionali rispetto Ai sigui1I.l 
CIlIl del' lesto. S.alvo B,andollc si è tal .. 
me'nte inm\edcshnato del tono ( chi4-c~ 
chicl'3l0)1 di Betti da darci' uu'in,ter
pretalionc che era insieme UI\O\ pe.,C ... 
fetta Jettur.1-:,. qualche cosa 'collle una 
SOlllll\CSSOl. ed attentissima c:secuziòrte 
musicale. Paola Borbolli ha trionfato, 
ill!e prese (:on un .pcrM)na.g~io che le 
stava il ,\>el\ncUo, profondendo 'r~ali~ 
51110, intc ligenzrI e coforc. Un plauso 
partlcolare il Piero Carnabud che hn 
;t{ft'OJlliHO un /I tipo)) .sangui,c-no, col .. 
lerico c inslcme pal etico, del pill dif .. 
(kilì, c l'ha .reso con bell'1 ~curc1.:U'" 

RUQOERO JACOB'BI 
c troppo tCi\lral\(e per 1\01\ mnsc.hcrnrc 
II! sue, inccrlez'f.c ;\Il7,khè cercnre. come 
(il n~lIi, di t",rre proprio da esse poe_ 
sia I quesla /;ociC',ti'1. si dis/)C!ri! Ile). vuoto 
Irn~iço c Iicmpl'C più numnno dclla 
50luudine, e non l'Ìesce .a trovill'C con
forto se J10n in sterili evasioni, i!. 
(lUI\udo la fili" ricerca di qualcuno o 
di qualco5.1 che h~ dia CCfl.C7..ZiI e calore 
gc,nt'cl'a, t)CI' la SICIlIiOl nalllr., di questi 
uomini, Il'J'cpari\hiH dr;,\ll1mi, allora ''IV
viene il ricorso a 501\11:ioni cRlcr:'"" 1\ 

'11'isti l'Mliegll;J.zioni: po:uicde fedi re~ 
ligimm. desolale, spcfilnZé. mctilfìsiche 
in vcrit~ ill.'\fIerr.abiH c ruture, .sempl'e 
r~lori ddl'orbiti\ d'ulla, viu o$ni yoh'a 
l'lfiu(al:l per , .. .sC'JIlJ?h,e raRIOJH~ che 
nOI1 l'l si. illll~, nop la si co-mp,rcll,dc, 
non &1 J'Jc.~(e a vIVerlll, a· re1iHIlCrh~. 
n dò è tanto I>iù chiaro e sil"laol.1fe 
in questo dr:nntn;l dì &uit dové il 
l'Qvello citi (re pefl'ioH{'Iggi centn.ll ,tiem
b~o1 fin qllòlSj 4I.lla fin,e ri,gQlvcf.si in 
Pltt.\ 'r:: c~mlpr~lls-ionc, doè In qualche 
C(]Sil ~J glh 8pCJu!e, lIM. prih1i!1 Cllpaclt~ 

w~mfl~~o! 

cii fUSIone, di unloue, di collahor,uione 
Il,c.II'am,bito clcll'esislt.nzil. Mi! 1:1 COlI" 
si(lr.r.w,loJ!C, ~cgli uomini (OllIe singoli 
e Irreciucll>lll, HOIIChè la COl\slt:'It,nion-c 
~,,~ qucstil eSilttil e inevitabile '- della 
deholC'Z'MI. c 8c0I1,sulatc1.la il cui li ha 
ormai indotti la vita, tra-llcilll\ la viten. 
dp il con-c:lualoni fuori c, come stlol dir
l'II, al di sopra c:lcll'csislcl\ì':n. stC/l.Stt. Ma 
1101\, ~()Il(ludcrcln? queslo ;tecchno' in. 
~1l/f1(,'I~t!le ad un OpCr.l che per la l/i'I' 
611th dc,' "robl~tni ,he solhwa c I .. rol'~ 
la dell CSpl'NHllone 0011 trova l'Ìl'iron
Ho ili r~eIlSU\l'altl'i\ delilill rccente tC;t. 
Iro 111111111\0. S(':lw,a aver !)OUlo- 1.\ -ton. 
uclen:l a(:lIU, pllnl~eIHc, gaporOSi1 di 
l\IlI(', te $cene che 1Il01J1rau() i l~rliO~ 
'\OI.ij:l{j nlle prl!Jw. con 11\ loro 1I0rte qno+ 
IIdiiula. con gli O'Jt.Keui. le "bil\l(h'ni, 
le m~flle. che lJono J~ 4O.'ftlH)'f.n del loro 
,s!lRWOI'1l0 fr ... gli uomini:' CQn'C;f(!IC1.1.l\ 
rl$()l~,,-. '~!JJ, pmno del di.dòS;Of in, un 
'1 .clu .... o:luerlW! " ~Drun:tCS$O Cc uppiJren~ 
te.m~nte sv~g.tto~, di grandt; es..\ltCt1.lI 
'tlh.lÌclt e d f "Ulà. btllczr.ll 'tecnicA $O' 
Vr41ll\. " , 

IlIt.rpr.t.#p~~ ~~1l1. hlll)llc) .n' 
,.C,h~.qll.,.. .. ta ~ì?II .•. }tlltQ. u~rllh;{d.r •.. , 
",lI~I.ZJonc. ~ 1.'(Qmb!JIQte,faltl(ci~ . , 
",d.col ... 8<.cu~l,ìd·"1I:6i.!~Il\". O .. : 
~'o Co.tn .. hoc#p!,O·fih\>.lh .fondo i 

QUAGGiÙ 
FRA LE STELLE 
',';i,V.f'- . Un~ ~d5te rosa che 

131 dlstlllBue ptr la 
.su,' origill,llili\. Figmalcvi chc c'è un 
.utore, che <Hl Ull certo pUllto dalb pia ... 
te-a illll':rroll.llM: lo spellOlcolo c ,poi ~"le 
~1I1 p;tkosccni~-o", 1\ rtdt"rc I)Ure lui, 
c'è un, cOlnt-al\te. 'c:hé cSl!gue Il (.al'e 'io H 

}rr.alo Il cd un comico t:hc riicconU, bar
~,clJcllc in alleli" che i m;\((hinisti 
montino lil 8cen.l~r ii fillillc. E salira 
poJilicil. anche. H' ~c:rlO 1I1.:J.110 bello 
.sentiL'c due Il'lClV:\llotti con g.iacche ver~ 
d[ il licàcchi e' ctavatlc gi.nlle faft n'ro
fonde riftelisioni .sulla aitun1.iollt '\.'W:O~ 
le v:Cnnte qua e là' di \In ccrl'o Ih '!", ~" 
cismQ. Comunque Vero Wcrth è b:('l;' 
da r. Silv.l'è brll'na t un" beli" \)i' .• w:h 
cd \ln;l beH.. bnltl;.'i, voglio dire' 

L'elemento comicù b rl\l)pr'f.$l ni,lr'" 
,la Waiter Mil-rd\f~8clti che evit'."nte; 
mente de .... e. C/\.lIC',re: molto nOlo 1\ MI" 
)l'\Jlo. Scoppi" di buolI.I volontà ma in 
a:oll\l>lcSIiO it:pit'J\ me!an(onia. 

Ciii ,lltl'i mott() di(ficilmr,nH\ lIi"f';\r.lIt. 
no, Di buon P'.Uli.to i mst\llni. 

6(ROIO MLI.IMA 

Alla nuovu lllnornntollfUUQ Il .... 
lIana o o c O r r O n o ll~rQQnalft" 

uonulne e MontI esperlo, 

La A. T .. A.a.p.a. 
IHO\lSTAIA.C'IIUMATOGRAflC'A 

VIIII Alellll", e -Nlu.a ' TlI, liUII 
It'I'm.nuto ti l'lùlJOOtto (leI, PNI)l'!,' 
telUrl (U !)()Iw. ,In .M.tlnn<t. JnJoJ.l4~ 
lo .. t.m.,. ·11 .. rOl>I'I'lundl'll· •. rtl.Uèf. 
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BETTY·GRABLE 

una 
l 

ovvero 
bimba 

due divorzi, 
e una fotografia 

davano Dià QuaJchs battuta cta pro
nllnçiar(!, e proprfQ in una pa1/,J"a 
di (wel/o strano l/hn, alte Cf l~a 
mess{. v1crin0'1 le dieài 'Un sandWloh. 
Mq Zlavcva portato Carole Lombara 
ma p,er Bettv provat anche u rinun. 
clare a Carole. Lo 80, è ddicolo l'al. 
lare del sandwlch'l ma Betttl 71lf in .. 
terea.~ò sUbito», 

1< L~ho camto. ancli.'io» Era Ja. 
clclè Ooouan che pa.rrat.la~ con la sua 

, :m'onun,o~a aperta. 1J.-uovaforohese. 
«.E per 110tertela portare_ v-Ia IlO do. 
vuto ,dan·n.tJr17lf. per Un anno - in. 
tero ))', . 

Elsa 'Mitx1Dell no,J. st la.acfò' 8tuiJ~ 
g~re ulIa 'l1aHgmtà: «E quanto 
temPo avete persa per l1berarV6net». 
Jaakie n secctJ, ,W8'ibiJmente: 

« Il {UVo/11fo. cara ,Elsa, e, stato tLJ1. 
latto manO&lrato, lo c'entro fino tlct 
1/11 certo :punto, et siamo amatt,' 
'/Jer 'PoterCi $1)Osure abbiamo _ latta 
perftn tTOPPt sacrtftcl, NotJ. rlfl1Ltaf. 
{t bettv Il vcrme$so eU pOlare per 
RU$sell Patterscm, quando S(lPm che 
.era 1'1m1co me~~ per stare a- gana 
Jlna1l-~tark,mente, E poi lIPn Ocoor· 
re che vi rfcort!1 U tremendo lurta 
c'te' mia: madre, con il' suo seccmao 
-m'aNto, ha'_ oreduto bene di. com· 
mere 1V:f miei risparmi)lo, 
, «Ma cOn te è sempre stata apet. 
tUoS"? Ncm. tt ha mal deluso :pcr H 
carattere o per l'i1~/edeltd?)Io ~,dOM 
mandò Ho..rrv 'James. 

La domanda potrebòe iJentbrare 
3tr-ana. 8e non si conosoesse !aa Btn-
certtc'l eli Bettv. Lf! bionda. . attrice 
di aoZito conlessa a-" suo uomo, con 
un ""j~.nt. candor., d, es'.r' ."'n, 
ca di t1tl' e at pre,àrire un _altro. 
TOfII~,JZ'S0. mma, la cl.l.outl.bil' sod, 
dlslai<i'\Vu,e di 8co-prtre da 8010 le 
nlù òT1wkint;: oorttà. «VedI, l1arry, 
Quando Cf amat!anh'r, io non lac,e.vo 

FlLM D'OGGI 

t-roppo caso al S1.IO' C(lfutWrO IIwteM 
vole. Solo Cl neno, q'wmdo dlvor. 
.alammo, mi convfttBi clte era la Pii" 
adoralJot,e fancIulla che 10 tlVf8M 
'I1H1t avuto». ' 

,1 pre,'ìentl ne conven-trono, lt con,.. 
te Gas-s1ni, che aveva bevuto latte. 
e' gin :p!lr tutto il tempo, 8Oll.ev6 
la testa e annut II: Ha sol/erto molo 
to, pcrvera raoariza ,' le soadl8.laMfont 
che acte8SQ riceve da tutto l~ Inon.. 
do le 8O'1JO dovute per legge ». Il 
bravo conte e legato a preglu.df.ll;t 
d,' lJ1tona somlna e eli buon racoolto, 
non- Si 'PUò quindI ple(Jqre ad 1m. 
mailtnare 1m individuo oneSIO SOO7I. 
tento cle1lft 'Vita, Ma Jaokte Ooo(Jan 
cra i~~ VC1Ja dì ricordi: «Che cap.' 
pia maunifioa tlf"(lvamol Su tutll I 
giornali, la ?Wstra 'jotogralla era t 
simbolo clelia perfetta unione, Ma 
hanno -detto cosi tlnahc quando sI 

'80110 aposati Dauqlas' Fairbank~ o 
Morv Picklorcl Ho paura che ~0;l;tI .. 
n'Ione p1{Òblioa porH s/ort1ma li, 

Tatto il lecito al'/a1'mloR8o e alla maligllità (ANON!'''' OEI, SEC, <VI) 

L 
ottcrato scmiMUlnncuto, dilel'
tante sperduto tm i numero· 
si mezzi tecnici capaci di 

condurre ad uu't'sprossiouc artisti~ 
C:\" 1ntdgnnte per natura, Julicn 
JJllvivler riuscl u tro"nr(~ nd dlle~ 
matogmlo un campt) udatto alla stia 
orccchiahiliUt. Docnrncntalo ma non 
collo, versatile ma dotato di Un in· 
tuito più superficin.le che profondo. 

. oflscrvò con moli" atlcmdonc i !:IlIol 
inltestri, che, come lui, .\ff1lnvnno 
le armi in quol movimento ('.ho fu 
chiamato d'nvnllguul'din, e elle 1'<11'

pres'cntò un ulhn'ioro pusso in I\VUll

ti del clllcmn france/m, Non t~~itò, 
più tardi, n coplnro spudomtnnwn
te o senz" vergogna CIf\I.r u Hcnoir, 
RiconlC'l'emo ~()Jo, CO!ll{! unici) ma 
nOn i~olnlo c~l('mpio •. i1 fl\l1lo~n pia M 

nlno mcccttnico di !( H Il1glio)l di 
Clnir, riportnln Identico ilei Il Bnll M 

dito delta Cnslmh Il: COl1l{\ Iw1 film 
del S110 m,lI'stro, nnclto 1\01 8\10 lilm 
,DI1'Y'ivif!r vi !cco cadere 'fUIllC)l'Usa~ 
mente una vitthna prcdl\stlnatn.. 
tramo con pochi Hcrupoli, fIOnZil tJ<m~ 
personalità spie'cata, Illlr eH otl.mll'rc 
qU<l} RUCCl':SSO Cl cui tanlo n,mhivll, 
nccet!ò c rNlllu:c'J i, sogHt~ll'-i piil di· 
sparati (~ di divcrRil- i::;pirai.itllltl, 
Pnssò da uGolgoltL)) a (IPc~l di cnro~ 
lall; da !ILa bella IJrigllhlll Il UCUl'Ilflt 
di haUoII, dn "Golem)) n "Pt~p6 I(! :Mo. 
1<011, da. lu\lto BCl'lin, ici Pari!:! li il 

Il Mnrie ChnpdcJainou, <In "L'Holllllle 
dn jOl1t " al ({ Carta fantasma Il, Gli 
dissero cliC' cm pessimislll-, cho il suo. 
mondo era decadente (1 f('c'n il pCl:Itli M 

mista c il decadente, Abi1isRill1() lrn~ 
slo1'10181 .. '1, grotlsolnl1o u furbacchione 
nel senso ph) pacchiano dolll1 pnnlla, 
s'adattò con nbilil:à. ij()rprQnd(!n~c l\lle 
l'h) difficili mlmctizzG7.ioni. SIIWVlici~ 
nò ai ghetti (! ai, qunrtlN'j popolari 
per opportunismo, Tnsinooro a} mn!!!>I
ma gmdo, ornò la SIUL opera d'ullfl. 
patina supcrCicJnlc- di }cttt!ratllm" ne
contenlando, in questo "modo, i criM 
tiei c1ccaclcnH dd suo paeso; C'e COJJ~ 
fpilÌstò con f~lrbcrja il gmndl~ puh
blko romanticheggifilldo -iII meu:o 
nd Illl<t nmtf'rlfl.. chrr., npprofotlcl'Jtn 

l: scuvati\, (wH'hlm 1m Unto fuori 
SphH: l~ dolnft'. CO~\ l:npltt'l I~ J<m.1l 
H(moir, dll! d ~i illllllUr!lo COn nuro 
Hpirito, t:OIl hl'lI divl'Hla partccipn. 
,:Ione UIIHlIlU, lncontrollnla. con. 
tnHhHtol"Ìa, UmpOllll!ia, vlzintn, re. 
tOI'Ìl'u, tuttn l'0PI'I'H di DuviviN' VI\ 
flottopmita ali un'umpia (I tlcnta re· 
Vhii()J\{I criticn, l,n Amcricn, ,Infiue, 
dOVt! {Hggi dopo l'ill~rc~!lo dt!i te
deBehi Il Pal'Ìgi, non C!iilb, (lopu un 
priJIIU inct!l'tn 1\ in(mLtlloso tentativo, 
d·i t'Ìhl~lIi(uw I\i ~i~hmli hollywoodiani 
(fu vjph'utc'Illt'lIh' t:m'dnt.o dnl Icn

tTu di pWIU, da un gra!-l:'!u prmlullofCl 
nnwricnnn: umiliazionI' ~hn 
alt n) uomo sawhh(l Htatn 

I( dif:Wrìn' !I)' a \'1'I1\H" ,(I~I(;'\~I~~~~ICI:~;; 
lI11~Utl· il patli I: ad Il nlln 
lliil v(ll~i\n! 11I1Ih,' tmtlrClfIlmz!(lni, E
!'il pt'H~illli~tlt 11m divenul' otUmhlln. 
c [ol'lIllllr.-Wllt,t! immnlllbll1:" HIlIl'iu· 
Cjlliulmtura ri(:l'ITHh\ paHfj() al1'inl}uu, 
dml.ura liCialtl\ tI usnnlc, Dallil tcc~ 
nicn dd f1Ioviult'lIti di 1Il11('ehilla n 
qudla l1t:tlHtMlh! C' JlinUi\ del t:iIlO~ 
,'uu d'oltl't, Oct'I\Iltl. BilHln aver vtM 
!ilo u Ilt!M illu Il pt'1' anurgofsi th!JlI~ 
writ.\ di IlUt'~t;~ nllHll'u nfftll'IIJHi',io. 

111.1. Dov{' KCHlO thllHll1t· iII t}lIt'htn Jihn 
i {amtlt;i (:111111 l'hll gli t~ral1t) tauto 
1~l\fi tlUf\lhlu l:-linWll .\t·i tI'ietTl di 
pro!!{\ fl'<lllc(,tM Un V(lro I.mdhllt'nto,' 
ulla puglHdl\ta ldin tldlil'UIl alla. sua 
0l'l'm prc'(.'(!III'Htt!, :\ra d tllt:OI1P l\lw 
Illll:ht, CI So./{no 1\ H ,dth u (Fh~!lh /llltl 
FIlUll\tly) l! 14 l.ytliil!' (flcli,,dOHl' aJJlC~ 
fiealla tli H ('nrlu!l Ili ballo 1 i ehm 
lilm /-{imti da Duvi\'ic'l' in I, 
dopo Il l){'~tll\() Il conh'IIBnuo ICI 1ItC'lI· 
HO gfmn\olnno llI11lillHl'ulo, Q\H'~t(l ca
,mnkOIlLl!lfilO Ilon il piìl IIIIIl lIovill'l. 
Rlcordnto 11\ prÌJuu t,tli".imw tll ,( Curo , 
Iwt di Ballo III li dc~il{:o Hrrt~lInÙl!O' 
N) cvid{\lIlc ddlo stili! ,H 1'111<10\'<.11';11,: 
Df('yc~r, Hptìl(~iil, " Wii~jl(l, pl'r 
vnrc !1 Cluir (' n Jh'noir?, (1 buoi 
lihri~lIli JHtIlIHJ 
vi!lihilio 1 Riuv!!lI'!:'" 
vj('!', imìOmlllil-, du' ,';1,"· ""',.,.,,,,, 

n'Annulizio mOtll'nIll ,h,llo ,,:I,,','mll 
l: \111 nrti!lta, mallc"t.t/~ 
tll !Id dllt'U1I1, 

JJarrv JItl/WIi (~Oll/t~,~,~(): «/0 temu 
'lupeac c'w mi porti farlnn(/.. 1~« sct
'Umana .sCor~" $lama 8tatL il1vftllti 
dai Loder, uedu L.amarr adora la 
,'Hla P(CCOZa. DeniBe; C<>8'l, d'accordo 
con Bettll, le abbiamo pOrtato la 
nostra' Viotor/a Elf2Ub(3th, Le l/W· 
drt voolfon.c> B<lmpre lare t contrarL't! 
/Tu t proprr fluli e quelli elcol! altri. 
Oon 1[(!ttVI po", o'd la..la1llotlu vecch.ia 
rugoine delù(f1àra ai bellezza, dove 
Bat'tv ha avu'to 1,m pttn'to in più, 
suffiotante per superare la brlllla 
cltropca, Dene, a1l1icl; per 4t.rac1n in
contro Misoha Aller, era fCrIrlo al. 
l'augolo del 8mM6t BoulcvtJrd. e 
stava '[ellt1e1Ida una lettera, mmò, 
Jam08 _ 1n-{ lece. E mt porse la 
letteref, Un soldato daL pacfflco sar{
veva: «Perchè Bettv Grablo flon si 
la loto(JTalare con la bamDltla? .4,. 
dCSbo clte il mamm1nu 'e t}oql~amo 
ancora più bOltel Dlte(JJfolo VO',! Bi. 
gnor Aller; sa l' c:lc(( le Jlfaocrà la 
lJr(1IIa oopla sani 1)Cr mc, 17lte8l? ». 

,1 4:11,'11l di J(1hu J,I,IUI,'I " fII 111'/111 
LClmarr, JIO{'hl1 oro clOl10, 1(1 rJuN'ru 
1J1coola Vlotorl.a 1.JtJ.a:alJilth fu lotrp. 
,m,IMa dWerlli! unIto, dCI solt"- C01l 
la 'IIutllWlti. (,'(m n jXOJd, mJ1l lo 
mam1lta c Il 11111l(\ Inshullc, (J1It!lh' 
loto(lf'a/lc ormai 1i0l~ dV/WICUI oum 
reparto 1JIIHtar~; t11Ht f lJo(dnH Il! 
fl1fardtHlo OO1H giorno, 1.' Olilui01W 
di un 8'Olclatluo ha l>ort(lt'(J lort:1Wu 
q lJflUV, alla '(Ji(X'Qlu ,I: Mia nostra 
IcHcJtd. Percj() n(e-ult: rHl}or~io, 01 
'})O.'IS(} (Incito flOOllllllcttr.r6 », 

XCII ltfurrav t!ra 8tcHo 81lCIJ1:lo.w 
lW( tutta. la 8lml, (l Bob Stack (lVI: 
va smentito la .. fIlli lama d·t IO(JlIac(~ 
co/wf!r3utorò', ~,'~, rUP1)(~m bl8Jr!1lW 
11 stJc1Urfo, (l r.(}n 1tn-' lwla HOll1ìfro, 
dls,çcro: «ncato tU/li, 

n C(11J.lI! Oa.1,'thH In"hlott1 11Il!.tt:/) 
,~or!io dL latte twcoru fl OClulww:: 
ti: Siete IlilIcf. c: ,t~rrutc l'fw Il 1JU, 
atro ('11Iorc dure tu eterno, Ma, R!! 
mi 'Pormettete, no-" al (tl'cdo l)lfI.)1, 

HUMPHREY HE"U~ 


