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L' ASS(DI~
di, Assisi
L'l socìct~ di produzione
'l'c di recente cmaituÌllI, ha
fu~'o \\11 vo\(\nlino puhblicitario
quale l\llll\mdn In, f!ro8~ima
I
l.aziollc di un film 6ulln vita
Snnto ùi Atlsisi.
,
«Ln viccnùn - diee il v'olnnti.
no - coglie Fl'illlccscn nella 5111\
"i1'a di \101110 dci sccolo (un
eolo tormcntato dalle lolte
stinc, lini p1'edominio dell'invnso·
re, dalla Sl~tc di
c lo
;\Ccmnpngl1n
I

, 'i

'

riCIH~C, dolaTosi c
I
della au<\. nnCesn, che
ved vi'lori dcII 'uomo
il disprczl:cl della "J~:l~I:;::;'~,
l'illt\cg:ru:iol\l,'l di
;
comprensione rcchll'oCU e

degli spiriti l,
'
Posto \ti qucsti tel'mini il problema. VCI'.mU,!ntc indovinatI\. ci

scmbm 1:\ dC$iglli\jdone dcI mi·

$1Ic:o l'cNistn dello n tradurre in
Illlllìagini l'ali lodevoli prospetti-"
vc JUornll: Auguuto Cenina. CQtn
pcnso, per tanto disturbo, lire
,a,ooo,ooo «(h,IG milioni). Chi pHl di
GC'niun. in (atti, che con InnhL Ben·
sihilith scppe esultare i uohill SCIlM :'
timcnt! di' t rlnnclJnr.ione di ogl1l
violcmm» () di «libertà, llj.>rtnti
iII SJll\lJllU dulia lCJlIH\ rll~clijta tl:\1
'36 al 139 (vedi' 4 AtIIlC,din' (lcll'AI.
'ear.nr,) saprehbe conwrcndere III
Os'''' del Santo di AMlai1 Chi !ll~
M

<li Geninn. che
mOlltc col flIm '

CIlI\l!linstlca-

'

f",lreciproco..
'sl C\llostolosnprehbe,.
dcII ac;~:~~i;i~::.:~~i)::,:
111m QI pace, -di amore,

lallilal Ma soprattutto
GcniÙl"I, che per il film

L

A~he ~?Il!OOd~ "b:\:<'~'~!
'"

e li t
e

~:Ile c,~;:,.:::'oo;,~fi:,:"~::,,e;e~~

rIcorre piuttosto spesso alle
opere letterarie e ai grandi
capolavori dei secoli passati,
Ma se da noi una riduzione

in, attegl~:;::~t'~i;git~~ic[foglie
'regjM
ti mette

~

.

--

di Marcel Achal'd, f. Peneto!'e, di 50lUorsct Maughatu! ~ La macchina da scriverc t di ]ean Cactenu"
Il rcgisOta di c La via dcI tabacco» sarà Luchiuo Vi..
sconti, il quale dirigerà pure,' pcr la compagnia' MOM
rclli) ~ Antigone. di Anouille e «Porte chiuse l di
)ean Paul Sal'tre,

'~"'ll'
~[]fA'W'.
'~'
'~~',
,
'[

'@',.'

'

,
' -

Il

I

.

Si parla di sntobilitll1.io-nc,
almeno parzinle, aù HollYM'
wood" di film sulla guerru,
difficoltà
Dun'l\le, mentre da, UI1 lato
formala pl'odur.ione sovietica 'si è
s':~ta,n,~,..,~e, "~u Ameinipegnaln. 'lunsi, _to'tlUmcnile
in ,q\lcsto nrgomen,to (pcr
contribuire anche nel ca,""
po einematografico allo sforM
:GO di gllerrn e per_ Influire
,sul morale della popolnzio
nc) e l'Amcriea ha riservato
4-_..t:.LL-''--''----' una buona perceJltu~le c,lclla
Carlo Ludovico B'ragaglia,
~U\l prodllzionc çli film sulla marina! sull'aeronautica
ill'cgista fabbricatore di pelsuJl~cscrcjto, dobhiamo con rammarico constntare
lic-ole '(1 serie, 'par'e che rich,e la nostra produzione soltanto in via. eccezioM
Inetta in moto - Il piello re:'
nqle tende oud occuparsI di pIro dì guel'ra o, meglio,
ghne - la sua fervi d,a fan-di film che portino in primo piallO i nostri problcm,i
taStI).. alimentatrice a ,tutto più
rec'en~ì e piti attuali come, per esempio, Quello
vapore delle cqmmedie legdella ricostruzione., I nostri ·produttori 80no estrcM
~ere del noatl'o cinema: sem"
UJarnente timorosi nella loro 'scclta! e finiscono sem~
bra itjfatti che,_ in se,i m'esi,
pre con l'accettare il pitl facile e vieto compromesso'
'cioè 'fino li dice-mbte, egli
seguitiamo nclll1 vecchia, sti'nQa della -commedia leg:
dirigerà ben ~quattro film. Ad
gera, e non sbaglieremo - questn sembra la .loro 'pa~
un giornalista che" l'.interro
l'ala, d'ordine. Ci fa piacere constatÌ\re tultt\\t!a come
,
'Sllva_ d~bbio-so su,: ,cosi largo
t\lnto in Americn! come in genere in tutti' i men:ntl
pI'Qgram-ma;' pare che BragagH~ 'abbia risposto, dopo
cur.opei, coqlpreso ~uieJto ità,liano, siano f - filnf di
aver fatto ,dei conti- precisi su"ùn foglio di carta,' cbe
gl1er'ra
o" per lo m~no l film di argomento attinente
il programma' era pe,t ,lui." normalè _cd attuabile,
a! problemi de~ dopogltOrra ,t::he hanno avuto' mngM
r--'---"
,
glar SlicceSfl;O dl cassetta, Per fare UI1 solo ,CSCml)io,
çome i nomi di Charlot:
'( La famiglia Sullivall', Dall'America cl giunge poi
H,_~ro1d ,Lloy<,l, 5tan Lau;rel
la notizia ChC'lholto succCsso ha ottenuto ~ Gi Joe:t
ed" ,-Qli'llC,f Hardy! anche
(tratto dal libro di un corrIspondentc di guerra ame~
- Alberto Lattuada sta at
'CJ,rello di" B llster' Keaton è
ricano, Ernie Pyle, (l intitolato .- Ecco la. vostra
tuah:nente girando un docuse"nzà dubbio legato ai noguerrl\- '), nel quale sono, state ripreso" anche le batmentario, per il Ministero
fltri dc'ordi e;' 'diciam'olo' pu~
taglie di ,Normandia' c di Salerno, ProtAgonista Bur..
della " glterra, .. sull' attività
nostri, più c lieti. rigesso Meredith,
clelle nostre forze 'armate
Non si fa ,ecccss~vo
Ha~~o ~unque detto i produttori di Hollywood:
dall'a settem~re - :I943"nno
rico,rdare
5]l1oblh ta1.lO~e, almeno pàr.dn.lc, dei film di guerrn,
alla vittoriosa ~vanzata. nel
sv'veiltu:'. ,di,Bu:,ter « fac, ehiaMa, gr~u~de .lmp~I~~ co)lPa.- notevole quantità' llçr la
nor~ con le' truppe: alleate.
,D irettoré
di produ~iQne: , prodl1zlqne tU aV'Vfmirc-! "di_'film riguardanti gli attuali
s~::::~!:~: : alle,
probleml, del paese!' ,c! carne _di,cono' gH a.,mericll.lli' di
Amerigo Della Valle";
film dedicati, alla t.guerra sul fronte liltcrno I, '
- lsa.' Miranda! ,che 'n,Qn
prenderà .parte alla. ,rivisto;),
,U:uesto si chiàm'a' ragiol)nre;' s'ignori produttori del
cmema.l
~hc doveva' andare in Questi ,giorl)f il1 se,ena al Teatro Valle, sarà con mòlta
probabilità' la protàgonista' di un filin tratto dalla
l Nen:tica ~ 'di ,Niccodemi. E' stato invecc, rimandaM
a prima.v~ra il film 'di" Lucbino Visconti, - c Furore,
;~f;'~la- Lux
di cU,i !sa' Miranda sarà, co",e è
,Qùaléhc 'IlUmerO, Clunlche
noto, -1;1 protagoUl.sta,
.
vcloce statistica pòssono es.;..;.. Sorpte:re "e aI~i e__ hass.~ ,del 'nostro' cinematosere Qualche volta' jntel'ea~
gfll.,iQ.',M_èntrl': ,d,a t,ma. ~onte, a4:~endibile ci giunge nO
f:lnltti ed istrutti.,i', Predu.
tida' 'ch,e ,aarA r~alizzato _da_' l1na. nota' cnsa. di ,pl'odu':'
, ziOIJ~ amerita,na' n'cl Ig44:
dorle un., film eon il baritono Tito Gobhi intitolato
4:.!6 nlm, :NeL' 1945 ne ,sono
« O sole -inio ) J ln;1pt;rlliato <:Qme è façile capi re suU8,invece previsti almcno 46~,
famosi~s.ima ',canzone ",napoletana (e' s:ianio· .qui nel
. Tuttavia se la: produz-ionc
p.i,ù profondo pozzo), ci ,_è o'stato assicurato, che', moltQ
potr~ contare sul massimo
preat(l'- c;esoare ZavatUni _Ce riéaliamQ rapidamente, alProgrammn o' tio, ,dipen1e'
meno ~ella stratosfera) dirigerà un film ..Quéata pro
,dalla quantità, di pellicola
~,-va_,....,.. ìnutile ,elido --:- è aecompagn~ta'dag1i auguri di
ancora disponihile, Una l'Ctutti coloro che' amano il einep:lutografo e che CQnfiM
ceute ,:equisizionn da' parte
dano ,in' una ,buona, ripresa del nostro "cinema,
del governo ba ridotto, l'as'\Icgnaz-lonc di pcJlicola
Ed
ora.
'qualche,
c,minuta»
'te(Ù,rale,La
compa
"a COM
,a S,milioni _ e ',.280,00') .metri, Questo metrag'gio dCM
aue prime corni- gnia ,c Adani ~ Calindri .. ça.rraro - Gassmann). attualM
ve e~sere CD~slclerato ,per un llerfo'uo di tre mesi.
-mente
à,
Milano
dove
l."eSterà
fino
alla
:fine,
del
,mese,
gli assur-di ,o"gegn;;" automobili! ,aeSe ·l a~segn::\~I0!1~ non o;~mellt.erà.- dicono i proriprenderà'
n
settembre
le
sue
recite.
con
le
seguenti'
duttori 0-:- dlfflcdmente sf~rà pOllsibile raggiullgereroplani, 'che gli :fornivano
a iosa' pe-r le-,'
no.vità:,
c
La
i/ia,
pei
taba-(èo~1I
di
Caldwell,
<Ì,
AdatJ.1o
»
la
cifra· di 468' lilm.
Bue avventun:" La sua ul.tima c ma.çchina_ inutile - è

Ma fii tCl1lpi, piuttosto! tll\jll'nllllo
adegual'si i lavol'l\lOl'Ì dci cinemB,
ai quali gli nvvcnilllctlti di fll1Csti

rappresentata da uito speciàle acccndi,lgaro, alto' l)h'1
di mezzo 1l1etro e lungo aJtfettanto, ove la fiamma
si produce, attraverso ,cOInplicati meccanismi che impiegano due mt.\uti ,per trasmettere l'impulso illi:dale alla mie,eia -di un pi,ccol0 cannone alla cui
b:occa va, avvicinata la sigaretta, ,AH 'atto dell'accensione si ammaina 'pure una bandierina ch~ sovraata
il compJic~to ariiese,

I

.10, batter,e

atl soggetti nttorl {liscia li o filo la·

e

ripari" di Keaton

da c"sa
M

o

!

La. pellicola ban· ban

'Filrn:, .

M

M

M

I

tCnllli hnnno inl\cgnnlO tUll'~cchlc
cOlle c sfllll'nttutlo \llln, pel' fluel che.
riguarda si\'eunnlen~e il loro lavoro r cioè che llOll eS'lstono più nè
un Mlncllipop -,nè un!\ Fct1cl'aziOlICl
Fll9clala dci Lnvoralori dello Spettacolo che possano' intJ10l"I'C relli.

M

M

accon-

tento., della' modesta ~olnma di
.2,Ot,lO,Ot,lO', potrebbe ùUI'e un'cco rea.Iistica e aanl!. 1\ (luello che ò forse
il pHI predoso dei' c vnlori del·
l'uomo e dello. vita' »! il .. disprcr.7.o
della riccllcull l?
Genlna ~H\- bene, evidclltcrJ:\CtHO,
che 1 tempi 80no mutati: il Sa1\to
1I0n è Mus.'1oIinl, l~nrà l!lllsenun- Ile
qualcuno gli obblet~erà q\lo.lchr. cosa, MI adeguo I\i templl ~ risllollderà,

o

seisti che pOlHlnno ancora rare dci
cinema lo strumento più efficace
delln propnganda fnsaiatl\ o quanto
meno l'organo ufficiale dclh~ pubblica corruzione.
I lavoratori oncsti del clnemilto·
grafo ~illlo che oggi nllnlmente
sàrà possibile far pulizia nel lor,q,
nmbientc di tU,tU j rottamil ehe 1.1
fmu::lsl'!\O vi, nveyn gettati! di, tut ~
i complici di MwuioHni, di Hitler p

rel

di Franco, di tutti 1 .-arvi delta
ziona fnsehitn IntérlHzlonalc.
:
Oggi I lavorntori del cb\ema. bi ~
ilO .II loro organismo, ainda.calc,' n~~
lo dn.lla loro libera volonlk di org""

nizzarsl o ,di difendersI, ed unHl
l;I'af)l'nnno usarc di 088'0 per lmr,'.
dire chc dci'< figud come Gelt 11~

possauo rhncttere in. b.\vola le, loro

. sporche e,n.rte di lntrlgantl e di ca~
lunlliatorl stipendinti.
\
i·
l lavoratori del ci.nema, dUllqu~,
non presteranno' la loro operI\. Ro
questo signore. Se vuole M8cdlnre
"A8Si~ ai cerchi dei mercenari.
, T<lIlKI\1l0 presente. i lnvol'ntorl}

che l'unica epurazione è quollo. che
inre'iriò-nol' tutti non collaborando
con chi' non' bI!. per lo mc ilO Il l1U,"'
dore, di sta.fllcne tranquillo nu napet
tare che la. gente nbbla dintcnti·
'Cllto,
,
, E non ci s_i V~llSlL n dlro cho' In~
vitando i lavofl\toti ad nst<!l1orai d~.
M

questa collaborazione noi c(lntrl~
buiamo ad intralel'nrc la produdo,:,'
11l!. Non ci "i faccia il ricatto della
• disciplina,! dell'ordine c di altre
cose dci genere, Non ci si rilmrrten
tino i 020 milioni stanziati per que~
sto 'film! e le paghe In cui questi
.20 milioni potranno trasformarsi
l'Cl' tanti lavoratori. Se si andasse
avanti con qucsta Mentalità, si po~
trebbe riprendc_ro 'la costruzione'
M

~el1'E.4;1,

Intralcia piuttosto
cp.i lÌa dimo'strnto

di non

nanti i

tinua
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l'41/dlll /1141/11 1.. ,lIIrl " [>lIrl",'il',,,,ti "I ''''Hlro C,.,..,Ot'HO l"" "" ""lrgoU" dll''''''''IIgnljìr:tI ci
.crlll" lJm' cI.lor/erei
Ch/M/IIII'"'' w/l" lI/1rt1lf' dII! "'/{olw,,, /I
.t"HS<I,
l',,,...dll tll invl",'/) III• .,,,,o/'rt> ,()tI.. UOI'll "n A /itl"
FilI/I, (,h" .fi. [mrw (/,./1" C,mutll.H/,m" /{iI.di",,'ricc, per cflierlerl6 di ,1'poIUJo,,, [/(mfmmlrllclIl6 ti IIItll I ,/"cdl.i.

"/,bi,,,,,,,

"..,,,',,ro/l

l'eH' m'l'lVl1ftt Alt" Ilftttmllull (loVO IthlHt AUdu
Vulll, O\,fIO VOHllllma emu.m., più lil'tltl/ll, 111 fil"

fm9rll A ttln n~ Melt" è IHWf!!1!Ulllu ]uHlutrnrc ncl

(mOI'1.! del CI\llIl'lh~I'1 uUl. In nH.!MIl
d~~t1

nmhl1.1o!11

ti

(l

U pnrtl.dlOO

dtHtll tilwh dltUa 06pltnla, meta

HIU)Hllutn dul hfll'HIW'l1 ArrICohlll o clal nuovj rlu,.
('III. Mn IIOli {"il I(W'iIHA plu ndntlft Jlor ollpitnra
ICl dlvll dl'j t'IrH1HIlI: Iuulhu U~ troltAn\o un m!t16f(l
8(111tlvm di j'lIlUlHlltrUl conduca. P~,I'_ Qftomplo-, R
. VIti Monti VIIl'toll, n, U. DlPOsun l\lth\VJIl .un..
lìloHcl'(\ ('hO, unA voltu SlutUl • ~IOIUn~lonQl'- I.l'

'H~dIlU ImHo RT1:lPltf p_ol""Qno; '",tLl"·ealJ\ ',O'., )dO(O.

t\lttt~ I~ lnt'lçho- iIIono' rl,pllg-ftta' I;fnll'appLu'llitonC\'

lnnlll,HlH"tf\ nUt',llltl'UO lumlnosR

(t

Horrldtmta di

AUdll, Pu6 <ltm()l'!,! tulhlvln chn tJlW rlntllnso I)(.'{'..
plelUlo, 1I1HlI' li, 1)/\1' Cllplt'tl 'IC UT,'u!H)fU'lzlono co'!!l
ucmwnttllJHHttc IH'('IIIII'IHn tlH~clu. porte dclln vHo
di Alida Vulll. ulelln Clflt!JìU\t()~I'llOCn tU f)rlmn

/fl'lmdl..l:'l,zn clill llnunmlìnW.Ulillul1o () IlU, plti IItUTlR
IllIcmnen\c, Ii-l1H(I (1110111 I modi nnWt'1I1i e "Ilùn~
tnullI delln tllKlltll'A DII Melo, ()flHCI'VO lutllutu Ili
tOt,latin di ,Al1dl\: \IIl IIbltluo ~I1'IHI() ctlllvo COli

(lIaeUI'II dt!lIcnl'l o tl\llllltllonl, /ill'otto <IL r.\ntlll'n c
11'1("orIYlOflt~ HC'ln\IHlfllltH, IICllI'ilO Il lftrlllcic blnn·
cho Intrec(ll!u(; Nul dllvuntl. flltl toCCO bnIlH(;,
Alle!!t ha !jomlnchHn ti IJfoMLllife III cnt'tolln do~
vu aono ol"cl\1'I1Il1 luUl I «olH4~ltU clm\mntoj,lfllflel
IInol'ft pOl'vl:lI\tll fili" lIf1ntrll l'cllnzlOm\ 1'101' Il COII~
(10n10 hmclltlO dn Il lrlilo d'(J~U,flll, In lIr(!vc tutto
il ,tllvltntj ~ pl(!uo (II curtA, Alh:ln è CUI'tOUfI, tlOf
H

l'Ida. mi t'l l'(HfChl"UO. (tU&'1tll non rletlcl) II dlAtI'l ..

CUI'IfI In mlnf,O uHe cnrlo, Un lM-tol'c (lI hn nOl'lUu
Jet' dotnllh<lBrcl Il Rlgnltl~Mo 'tel termIno Il m\t'[elln ~; tH'1tlUlvtunonh~ 1111111\1') 1'lmoaH Illale I),or 1«mUltl'lI pl'tHl\lUl.tOllt'!l In o~nl modo cortei n. In
"II

1I1\1(ufilt"lo 1(10I'"(l1I8t!tO, vuoi dl(1) un togllo nOI'M
1n(IIQ, formuto ctWl1l c-xtrn K~ron((, rlom,plt.o n
mlJ(!chlna con l'l~I16' a due Jlpn;(.l: aoca QCcOIlUm..
iltto dunquo M'flUOO- C.~lUl'KO, COI'IIO nomn. jS •
Mlmtrcdonln. AHdn mi porllc 01''' lo Il qUlHlI'O po ..
J(lnctto ~ di 'IUtA l'èM'I'IJUU' cho nc hl\ PRIJllnl", pArce ..
C'hlo ,dlll'l1nl~' 41,1001l ulUMl cinque IUIl11. Cl !rlnmol

..... Vm't'umnlo dlro IlInDl.1d\lè., In Il t~l (.IuIIl'dlm110 HO~

lnmento, 1H1ohe 110 (wn UIlA ccu'lll C(llllpI'Un,II!OM,

'""" AbbiAmo chlAmpto n fWI'l(l()l'I'orC lutto 11
pubhJlI.lO, .... 111(101111"0.10 ~ ..... () lo 'nubi/lino lIulclQto
IIbOri) di n~l'rJlt'(I1 un IALlo 011-0 RIti IlV\o'()!luto dn ..
,'anta "11 ultlml clnquo nunl. Abblu!t1a lns(JJntn
lono ~IlHU'tA, IImUtmdo DotUmtQ Il mU'nI')O nl le1,"
Cm'l por qunntG ,'IKUnl'dl\' \n bl'ovltA dol tOliti. Por
qUal. ,ragioni, abblnmo un/)otltRio hl CIUtllJto Il'l. o~o

Il I,ontro eOn/Jorfto1 JA' r I:Ipostn 6 ftOl'J'l})}I(lC: por
avel'o, UII attiuLtUO di OIJllorlan',e vive" t1h"OUO.

por .tabUlI'f) del,'oontntll Con In mns.!W. tlcgU np ..
jlfHI.II1ounlt <!al clnomn. contnltl oho, Ilc(londo n(?l,
non lIono ruM o.$hrtltl. o cho l10nnlnfilo 1>o9-lIuno
Cftlltl'O mollo uUU al nOlJtro nncmtco clnernato ..
HI'DtO. t,n brQvltò. dol t(»SlI è dOVU'" RI-InUo che I
l!oggoLU rnluliorl dovrAnno caacl'C- pubhUcuU IJnl
I\osdl'o lIlo-l'nnlc, COllO ne })&n8-fl, Alido, del (mb..

bllco con Il llllnta 101 è Et contatto dR nnnl?
Un lnlnl}O J1(lgll Qcchl e AlIdn 1'181)Onde:
• "'.., f(l vONllu n\~)lIo \)en'~ nl pubblico, pCl'chè ,Il
pubblico mi ho tatto h'Oylil'c l,II ol1'nda gluntn, le
l'mlthÒ- n vfilJh'o CQU_t'Ot'.QCI b dlroUa lilla gl'nl\do
nutlUHt tmonlmtt doUn gente cho Vil nl c-lncmnlo ..
ltl'nto, to 1;ono moHn' contcnla di potCI' 1M PhI'to
d(!1l1l commhlslono glu(llC"tl'lCc,
_.. }~ lo anrA UnCIH! n 'pulJbllcC), COl'tmnclllo.
Pol' quollto. d'nitrII pnl'l/J. abbl/u'no KCt'1l0 Ici pel'

dnro mng/Alm'l IIpll.lgnzl(Htl Il, qut'l lellol'l cM non
IIVotlllel'O hon capito lo spirito chp. lolol'm.n Il no~
fltt'o eO»(10rHo.
AlJd" .... clocltlfllmnJ- pe!;lf!n Il'n le cl'IrtQ &pnl'so
oul 80,tt. o poi, lrlonlllnlc, ('~wlntnn;
__ Corto. j,) Hono Il'ela di lm'l,o, Ecco qui molte
lotlore ncHe q'll'll~ Hl chiedono splcunz10nl gene
M

l (Chet, t)lnll novllslnl do !toma; Antonio Clorlcl
dR q&lbrlnno; VJnlclo nOBili da I}()!ICln'U, o tonti
nltl'l, RlIrtmnO CQul Rcconten~ntl,
..... lJul d~lrtque lo trovn Interessanto, o.~\efllo
corteor.ò1 El (juaU lono le ragioni?
AlidA ptuln molta Ilc\II'tt:

__ 'l'J'OVO f.lho

n

COnt!OI'1I0 il

bOllI)

Impostalo

PClk'Cllb lallola unA grunele IlLlarM (jJ lOUOt'l, c poi
~Hn'cluY -tthHI\ Il tnellJlI) quol contutU di ('ul pari n ..
varna prlrnt!, Mft lo dloo 0"1:01'0 (u pliI: non

Hol-o quOOtl conlnttJ,

Q\ltlSU

Iwvlain.(llmcntl

lr~

{JltbbUao c lé(lnl~l, nt'UIIU 00 tUtorl del OIUtlUllI
,HOIIO nUlli Inft Inul/JJlonllRbUl, .ll\vmto~ però,- l't..
"Ulmlo al n IIbortà dI c:otICJm'l'el'e n' C]\lestO (lQ"K

MOUO, vonllo sublto' 1'l,IIpondoro_ al dott, , Alfredo
l'adultA Audino da llCtSlI'lo cnlnbl1n, al -può
mllndnre nmbcrluo J BO""CltU. Le llmUazlonlllono
6oUllnlo d\ll): un avvonlmento oh", sia Mcaduto
dUl'llntò lUt' lult,1 10UJ~~li, Cl 1(J lnmoso 4 otu'te-llJno,
•.:.. .ID 1'0.1'01\(, ..- chiodO n(.l AHdn - pansn che
, Wf\I\O tllnt(l uun l aonlntll 'tl'n Il pubbHço. dl(lIu~
lTto COlli. pagnnto tJd l1-nvorntol'l do~ cInoma?'
_ PorClll'l Il puhbllco' In quosto rnotnCln,tQ li di ..
8ol'lontnta, non Bill ,tuU,'OfQ, CloWIl. pf,mS01'C Bulla pus..
eU)Ultil del (lInCinO itRBnnl) • .m SG' è POl'plCllflO. nOli
hn In dcJlnlUvtl. Luttl i torH. Chi gli ha dnto pro ..
ve nlcUl'o' ~ho Il clncm/\ italiAn() vJvrlt?

_ Ma pCl'chè- cl'cde cho n pubbliCO Ida,

le piÙ IMnno mnnhH·O. llì I l'Di/Az.... lnl, j(H • JloC III

Ilclà

li,

t!on

caprt'lutlnnl Illtl,'

IIUf~l

c

c-he urJ1ont',

, Insomma, lo crcdo ~"c m'A t~h(,'l -è -l-ornnto n
<:Inomn ftffiOrloRnCl. non cl, promHIIIO mollo n~!
uel'J,ol mA (lffAl 40no ondO!;" legAli fil no~h'o r[-

oal'do e oi vo«lJono bono.

_ Ed è por ,'lUOIito ,olle nol dI M ,FUm d'oggi ,.
ponalnmQ olle Ba U (ll')nc-orso tiVI'1'I 9ucccsao j f)1
sq Il p1'6n1lato .$ougeuo_ (l'JI vlncitOl'e (O fO;'.(ffll'i
nnuho pill. tU un tJOgget!<t), r;~rlt rtlIl1l1,zn.lo) ,-Hl
lItm-' éreAtQ, uu,'nlrnOlll(!oI'!'l dl nuovo I1duclll. di
rlnnovat/1 "com.prcllolona ,-con li pUbbliCo,
~

P~I'ChÒ' -

,CertllmOJ\'c.

eonti.I1\\i'l AlIdn-i lor

M

se prc,OC(;UPB(n di cllncl-llllll'C l'trnpl'(ffislcmG ,delle-

lampndlne -- di prove di l'ftuno QU\3-tLto lJubbUeo
CB ne oil'ro maHllIslme. Due melll Ul, (I :plrl:t'Ul
VH~Ql'Jo tttl clrcondnln con mio marito dlt ùnit

tolh\ l)JImdcnto e- che mi ~l1t(!dcv~1 ElutOBI'tlt\:~'
dovette Inloi.'v(mh'~ 10;\ pollz1n alle.ntl\,',
COmlI)ç.ln nd (lSSCoI' t(tnll. _I MonU' PtIl'Joll_ s,Imo
illuminAli doll'ultlmo D(:ltÒ'., Il Bole- ~I _:nQnuI;- 1n

dl$O~

J;lleJ10 luglio. PrLma di Ul'ldnl'ffitmn, vùUllo, /m..
cOl'n llH'C unn dOffiAndll od Alll1n, "
.

Alida VnUI, con \Ulf1 'J:'1101l.!U\ che' lo' èo. nMultale,
sI butln 'f1I1'llldl(ltro, sul sofà, c 01 gual'da rjR

-- E c!unU &Ono l suoi prollet'tLtutul'l?- El nellf.\
voci del flUO prO'59lmo vinglJiO ad HClUYWOQtI_ 9he,

l'tentAto?

demlo. II SUI) sOrJ'IB'o è comunlcnUvo: quel tlort'lno
cile hl hll cinto lInA cosi grande ])opOlol'HE'l, e- lo
ho prOCU1·ilto quella IJlmplltJn ctlo la gente le
dlffiosh'Ll,
_ Vuole-

cflcmplo dello Inc,ompJ'c-nslonc
di, più lnclle, VRltl'o -gIOl'''
no. mentre gll'.nvnmo con Mntloll Il Pinr.zn
ClImpltolll IR sC(Jnn. di un' nIl'J), dolIe, f1nestre CO~
mlnoltl\'ono n tlrarel Inmplldlno, Naturalm<mte,
\In

del pubbllc07

NI~llte

!tlmpndlne' rulmlnate.

_~ SI direbbe rroprlo cho ce l'nyevnno con l
clnemtltogl'ot9}' ~ - dico lo,
..- No, lo non credo che IOllllo unn rrinn.ICcsto.~
z:lono ostile. S_olo IncomprensIone, -disagio. In ..
tntU plu tn-rdl mOl,la "ente, tenuta. n bado. dollu
PÒII7.ltl. comlnct~ nd urlaro ,cd a. chln.mlll'ct con
<J

cosa c'è

di "GJ.'91,

-

,

.

-_ N,Jente dI più strnmbo: InO delle VOci cho
cIrcolano_ su noi attori è' -mc«lIò ,non fid.JH'&~,
PotreI nllt1.Il"O lu 'America, coma' In lrl'Rnctn o
In Inghillerrn. l'Cl' Ol'U niente è IItnb1l1to, E pel'
CjUlloto rlguarda 1 film .eh., sono qllt\S! _CCl'tEl di
IDre prOlUllmnmentc. I,oaso cllre tl(.\o questo:
1nlzlet'ò un' altro 111m' j 25 ngoslo, cd In oltobt'Q
IItnb ccrtam,ente in lt~I'Mcln -pCl' gh'ara là un
HI'nndo Illm,

,

'

Questa, volto n 'CoUo((ulo ~ davvcro 8nlt'-O,
Il !otoSl'nto _I.ntllnz-n ho gln messo n trllcolln 111
IIUO tytnc(lhlnn, N'ot1 mi l'cstn 'ohe atrlngcte 11\
mnno alla noMl'lI più JlOP(l\llt'C nUl'lce,"
_,
MASSI MQ· ",.IIA

~UANTE VOLTE SI puU [SS[R[ BELL[ 1
(( Una volta ,sola II - rispondono gli amerkani, Ed
aggiungono: date un'occhiata il queste quattro al" ..
tricit proclamate a. .gran voce, in seguito a.d un re..
ferendum, le più belle donne di Hollywood. e poi
gllldic...te se non abbiamo- ragione. Certo, la storia
della bellez1-a non-· proce.de per eclissi, ma in modo
uniforme e continuo, dalla sconosciuta di Sala:ffi"one
il Maria Antonietta. da Fiammetta ad una bellezza
- scegliamola pure nel mazzo - del tempo di oggi.
Ma di ogni donna vista c osservata, o,. se volete c.ssere ·ronlantki, creata neUa fantasia da letture e da,
sogni. ilòn rest.O! che. un'jmmagiue: una sola. che. in
un determinalO momento, in \.111 attimo, si stampa
nella vostra memorla. E queWimmagine diviene per
'noi la (~perfetta)) ifl)..magìne -di quella donna, il momento migliore della sua beUezza,
Cos~ sarebbe, per esempio, per questi quattro mo,
menti di Hcdy Lamarr, austriaca;' "Ingrid BcC!~man,
svedese; Linda Darncll e Gene Tiemey. americane.
Quattro attrici. quattro immagini: belle per lIllil
volta sola.
Ma se anche sarentmo portati a scoprire l'imma,
gine ideale ~i una .attrice cinematografica piuttosto
che in llila fotografia più o meno in posa, più o
meno dos:1.ta ed opportunam'ente' calibrata in '11110
I( studio )l, nel!~ immagine pHI espressiva ed eviden.
te della interpret-azione Il capolavoro I)', dell'attrice
in .questione,. possiamo d'altra parte convenire con i
nostri amici americani che queste q\lattro inunagini
( sintedzlano 11 un mom~nto molto importante. un
momento davvero felice di Hedy, fngrid. Linda c
Gene.
'Ricordiamo Hedy L.unarr nel suo primo film
,( .Estasi·» programmato in Italia soltanto al Fe..
stiva l' vem:ziano•. Er<'!. una giovanissima l i\ppenl!
sedici ~"\nni', e nel: film appariv.a comple.tamente
nuda. Un. successo Ilotevòle: al)chc: se pochi vi.
dero il fih~l, la f~rw\ di. Hedy' crebbe a clismi.sura,
Quanao. dopo qualche "lmo, .Hedy sposò, 6UO ma~

rito fu c:ostrelto a ·spendere. u·n·a grossa. cifra per
ritirare dalla drcolm;ione le copie esistenti. Poi
I-Iedy fu. aèquist~ta dalla' Metro; un contratto van- .
tnggiosissimo.· Oggi ammiriamo le :sue doti plasti.. ·
c1u!, la sua bellezza classicheggiante. anche se ri.
m<\.niam(l un po' perplessi di fronte all.c doti dram..
mati<:he deH'attrice. ··Può bastare un. fornito I(.sex..

appeal Il ad un'attrkc cilt~ma{ografica? Certo no~
può e~sere abbastanza se .si vuoi uscire dagli 5che~
mi naturali della .produzione corrente hollywoo~
diana che. nemmeno Bert Longwol't. t'autore di
questa foto, ha evitato.
Diverso effetto fa lngrid Bcrgman. la grande at~

trice .svedese rivela-tasi in (I Intermezzo ll, ",,,canto
a Leslie Hownrd, vecchia e ca.ra conoscenza del
na:stro pubblico. Un sorriso caldo, chiaro cd urna'
no~

una donna controllata e giudiziosa. cosciente
Co non ci stupj~
.'ice che ",d Hollywood passi per la ,( prima signa.
r~l II d'America. Insomma. IIn sorriso che vale tut~

e ben sicura deIle sue possibilità:

te le immagini che serbiamo di Ingrid, la fàrtta~
siosat

la

-sensibile Illgrid , la più cafa Il1grid del

nO.stro ricordo.
Più meccanico e prep<lrato, secondo le" regole.
più savic 11l;'\ meno fantasiose dei fotogMfi dì
(( pin~up~girl l', 'il sorriso che pnda DarneJl, ada~
gial<l in uno dci tnntt pl'ati di Beverly HiUs, generosamente ci offre, proprio il sordso che ci si
può aspettare da una giovane .stell~ come lei, se,..rena nello spirilo (non SOIlO molti, certamente, i
suoi problemi int'eriori) e sana. di corpo.
\
Infine, Gene Tierney. nata a Brooklyn 24 mUli
fa, interprete del. film \~ Laura)J della' Fox. Tipo
ancora non ben de1ìnito, in nmturazione.· Per ora
ric<lrda Ann Sothern e Veronica Lake. c, guardrllldo lln po' indit;tro. Joan Crawford e Joaç. Ben ..
netto Ma forse più di tutte, Gene" possiede quaH..
t\ superiori di suggestione sens~alc. come affer..
ma; senza peli sulla lingua, il' critico del New York

Herald ..Tribune. Per ora questo serbiamo di Gene
TierneY. ,figlia pura di Brooklyn,· e la sua imma..
gine si r.icollega al suo sembiante natur31e, tan',.
to esplicito nella foto; .poltrone jn ·seta. muri di~
velluto, zoccoli di cordicelle filamentose, e tutto
quello ~he si può trovare in una casa. di lusso allle"
rica~la.

Si" può dunque eS5er~ belle più' di una volta?
La risposta è negativa, tie per {~. bella)l 'nten ..
diamo. quell'immagine jdeah~t l'immagÌne del no~
stro cuore. e del nostro ricordo. E'. per l'altro dtsOI
ne parleremo un' altra, volta.
alAN DOMENIDO OIAGHI

l!'IL31 ))'OGGl

il ROMA SI GIRA
I\fHl1LI STIlBILIMEI\1TI IlEI.I.il "l\/IRTRtJ"
Al'l'ivlnma Lltliriuzri., cd lo, dnvnntt al n. li di
Vln. MnrI{\. Ol'l8tlu{\. (Ggll stabilimenti della Mc·

t,l'O, PÒllte Mo..t'gll.cl'lto., pOl' òh.i non lo SapC88p.,
01'0, sodo o rifugio dolla ACQuatto Film c- della
coo!>cl'aUVn M,U,S,A, ox INCOM) che uun. (luln.
<llolnl\ di nemone lltunno tormo at.tor110 n. \01

tl\.881 (1 l'fil!(\zzlut In provnlcnzn., como al sollto),
c vootrmo;htOUl'lo81f:..c, como (lunltClo succedo una
camuno dlsgl'nzh1., SI gll'n.: «allo distinta fnml.
BlIn») t'cgln di Mario Bonuo.rd - Soolotà
Pl'Odtlttrlc~:
Acoustlo Film, Intcrpl'çtk Gino
OC-I'VI, As.'lojl\ Norls, PROlo Stoppa, Arolù,} TICl'I,
Hlufl. MOl'olll, Ou[{ltolmo DlU'llnhò, ElU'leo Vln1'1IJlo, OIlOl'f\.tOl'o: Allclliac DI·I7.~t.
Ecco vCnh' fuori dn. un", }lortft lo.. mncchlna
dl\, pl'can, ecCo Il n tto Iltl101o di OllOrotol'l e
mncchlnlatl, o nlla fino, dlotro n tutti, ecco Il
l'oglstn Mario Bomml'd, Mi pl'caonto come Invinto dal glol'J\n.tc o B01\1l1\.1"<1 fa l\-l>I)Olll\' In tom_
uo ne! (\bbozzr.I·O 1.11\ BOrI'lfJo -o \1111\ stretta di
numo, cho sullito Si rlvolgc col 6UO t'ono cnldo
tl'f\snn(\n.lo c pnClORQ dI buon. romA,no o..tl'autlaLH! Invlhmelolo ;Il. f.lccndcl'o, L'(1..uLlstu.. O l'I1.ttot'o

Cl(\.. Unn.

SIl(m:t.l0. Olll.k, al glnJ" ClnQUo minuti c tut,.to il fo.tto, Bmmnt'd dico: «DenI8slmo, nnellnma di BOIU'[\, )J, m' Ull tIpo nluttoalo 8ul'lgnUvo,
o nOURlI.l'lJ oho alLI'1 l'cglKLl p-m' un (l cAtomlno))

di quel

Q'OU(ll'C

o'lIunlc:Q:t\no mezzI\. 8'lol'lllltn, E,

donolnLto, [()l'HO hn. l'aRiano lUI,
/:in c'Cl It\ «l,I'Oll!)O)) d01l1t nt,tol'l ])1(1 noti, twl:ntnlH\ll lut!(}lonlcmcnto "uomo 111 hnr IIll))l'OV.

VISl\oo: Corvi, Vlnrlslo, Stonlla, )3.[I,l'nn11b, 'rlnri,
elle ovldentemento llon ha. ftltto fl,ncorn. 0010-

7,lono. ÌllB'ul'gILn. \111 cnnllUCClino aIJJ'·nuocclllt~ndu
sroHllrtt{}llt~ di· fm'lnn bh\11(lft. (E' o..rrlVllto pure
\.In algnOl'Cl che doveva CSfWl'f} I>lutto:lto noto u

intl101'tnnt(} - nCltn prodllzlo)Ul dcl film, un··
TnnghlQ -- nmnffwndo fiHppl\ ~mHf) gli occhi il1~
vldlosl deQ:\l rlnLnntll.
Nel tcn.tl'o di pos(\. DOlHlIlt"{1 dll'lge In.. MOl'elll

hl « llC7,zCt.tilH» ficcond"l'l. Tntto Ogg'( è.
dl\l"lo (l, fonm. lo or;(l, nuche \CrI.

JòìllCOn~

Nc-ssuno mostro. di cl'cdf'l'C' molto al film, do-

gli attori nl reglsh, II \. ITlIlcclUnlstl (:om~ pel'
coaOIOllZf\. 1nvccc~ljo,tll, cl'nlal auh'nbll,udinc
del film,. commcl'c!(\ .0; ma. non 1100 no Ill'COC:CUllallO, c pOllaRno ("l{' hl.. un modo o noll'RItl'o
dovono «tln1.l'c n cnmnl\' ». 01 B0'I10 duo (lUH~~
rlcmnl oho ridono sonv,n. ct\uu'c, e pm'lnno de1=(11 «stlnclldl)) di Hollywood CLl'ontn. milioni di
dOlllu'! nll'nlll\o, o nUro C:nccz1Cl, Il tootl'lno di '
p08n é tl'Ol1no litl'etto a SfI,(!l'lfionto, Lo.tnn?t\, (\
l'll\1Ito su In'caso I l'lficttori per rll>l'Oudcl'c' co·
flc\ollzlosmncnto lo Ime. foto o Drll7,zl, l'OP<l'l"lltOl'O, ermr>rc lHU' mrlllCnllZn. di SI)ru-\10, Inclnmpn'
noI filo di uno, lumlH1.-da c VfL. a 1Inll'Q per tCl'J'[\,
Olmr,'l, 1'11\.001'1\, ]lot' un. po', In MOl'el11 (l- TICI'I,
stopp,. o. Vh1.l'IRIO,
Ulne. :nzlr~ll1o Bonlltu'd,' uFlchtma, Pcr flLl'l~dn'
mi flCOS) con. L,{~l.l\n?n delle IiCI\f1)C cho lUI fnn·
llO 111(\10' c dollo RUl't,i rte:ll clnclnn. Ilnllllllo, QW\lI.
do si ao,lllnc-t'I'L\ l\ fmc BuI SOl'I o?

\\l1fi

TITO (IUERRI"I

'i

,,I
I

J)'IL~'

JI'O(,l(U

dl1i linciaggi di htulluH'r o degli
nvlrati di lIemingway, difficile ad

:'òit

,

ANTICleAZIONI

c~~oro

tdIcrrata appurito, pordhè verniciata con oleof.,'l'alìct colori.
Nei Il Giorni clelia ,vita. Il, messo in

.E-Iosposatouna strega
,UlnlNl!: VI,AIR

l.'
[
1

,

E' questo il primo prodotto dì
René Clair .che ci giunge dall'Ame_
rica. Sappiamo, infatti, che il rcgi~
~ta francese, emigra t~ - ad Holly~
wood dopo l'occupazione del suo
Paese da parte dei n~zisti nel, r040,
~a l'ealizzato c,oIà più di un film
tra i quali anehe uno COn Mulene
Dietrich, Egli stesso. qu_a1che tem~
po fa, in un articolo apparso in Ita_
lia su Prt!simce, ebbe a darci noti~
de della sua esperienza 11OIlywoQ(lia~
na. Clair è uno spirito ironico e
ncll'articolo considerava con sottile
malizia tutte le vicissitudini attraverso le quali, sia lui che altri regis.ti europei riparati in America, do_
. , vettero passnre prima di giungere
alla' confezione di un fitm cosi come i produttori hollywoodiani desi~
deravnno.
.
Credo che per giudicni'e Ho sfto~
sato JUta strega si debba tener pro.
,.. ente quanto CIair dichiarava ap-,
punto in quel suo n.rtfcolo e IlOn
rarlal'c n(frettatam'cntc di dccndelizn
di Clnir come molti hanno faUo a
proposito di questo film, Nominare
URit· ha significato sempre per noi
nominare la Francia. Quella }l'l'tll1da cnrica della slIa tradizione Cl1I~
!\lra~l!, preda di una s~a particolare
',i· uazione _sociale. Da questo clima
i,~merse Clriir" in 'questo clirnn giu ..
:,tamentc va giudicMçl Clair; .
Non si spiegherebbe 'altrimenti il
1)l'ogr~siyo svUuppursi. dell'arte Ci_
licmatograficn -~i questo regista sc(:ondo i, «modi.)lo - di tuttn nn/al'te
dnemat-ografica fnmcese, non -si in~
tenderçbbc aItrii1)enti il vero sigu,il'lcnto e valore di questa art~. Una
valida dimostrazione - di ciÒ l'a:'"
\'emtllo, infatti, q'uaudci il regi~
,';ta si fipostò in Inghilterra per
.'prorlurvi quel fa.moso Fa,itas:ma ga~
!cmti( negli stabilimenti di' Korda,
Mntato il paesaggio cultu rnie e sodale 'mutava CO.n esso ,!)Hche Clair,
'erano queste nuove condizioni che
,!:rearono un nuovo ma:do di ntteg~
giarsi dell'arte di Clair;· facend~la
devi,n-re verSQ ,strade del ,tutto in~
,';r.erate, lontnne 'dall'n. tipica vena
l)o~tìca del regista dove fu possi'"
hilc ,.riconoscere pcrsino gli influssi
, di -una: certa letleratura umoristica
inglese. qùale quella.! ad esempio, di
lino scnttore':come·Wo,o(lehouse. C'è
da, dirc, insomma, che l'Inghilterra
. vinse allora- sulla. ·Francia più di
qu(mto, Ior~e, Clair stesso non desL
dera~se" c, che qll'est'ultima fu rap::presentata, soltanto, dalle spoglie di
un inconfon-dibile calore clairiano.
, . Ric'ordo che hltti, ,v:ociarollo: «D6~
. v'è il Clair di A non la Ilberté di
itj 11Igliof,):l, Ma non ltl,isero in c~n ..
,to certi dati di fatto,
,Mi semb.ra che lo stessQ; sia, 'ac~
caduto per llo sposato mta strega.
Uindustrin cih.cmatograficn a.meri'cana ha vinto su ,CLair~ C" Clair ha
dato ad essa UI1 ',prodQtto confezio~
nato secondO. 'tutte 'le regole -che
rèQ'gono In p-roduzione hollywoodia_ ."
na, Uno scambio di favori, ,e non

!lCClla recentemonte dagli allievi deIl'Accndemin. d'Arte Drammatica, c'è
molto di pìù del provocant<" saccnrinoso ott'imÌ!lI11o della. Il Commcdi\\
UJllana H, ci si trovo. davanti nd unI\.
pl'('sa dì pos-ll,ìonc "nei confronti dci
tonico, pCI' certe ''''''''''''011
I,:noll1ono guerra, per la prima volta
sono compromettere agli occhi del
pubblico quc8tO stesso ottimismo' l'li ha Un tragko !iospetto dell'esistenza (](ll doloro.
ad ogni passo. Sono gli unici se'"
La frase Clio te 11/J s8mlJYa doll'Agni della prcsenza di elnir, poi~
merica. paesano? non è però pron:un.
chè <luasi tutte le «trovn te» nOI1
c~flta col sorriso cli SUI)criol'ità di chi
è sodd'jsfll':tlo del pl'Oprio I stato, mn
sono diverse come svihlPPO mecca~
COn la rnssl'gnata tdslezzn di colui
nieo da quelle che reggono da nnni
che cominc'Ìa ad aVere il presentimen.
le sorti del cìnemn americano.
1"0 di un'Ellropa travagli.ntn, J. cui
ç'ern, dunque, da asp'ettnrsL di
mali si ri\}crcu<)tono neccssariamente,
più da un 'Clair emigrato in Amc"
inclnttahi me-nte anche sui paesi ricrìca? Può darsi; e del resto In nuo_
chi (l sertmi. Siamo sull' orlo dclln
retorica ma, in oxtromis, ghtngo la
va produzione che Clair inizierà
salvcz:r.n: sotto 10rma di un lnmo!'lo
in Francia dovc è tornato, darà 'rn~
sl0l!(tn: (f COn!icrvn il tuo sorrìso ",'
giOllC alla mia 'tesi o 'a quella della
Kcop Oly .~/JImltl!.
deca.denza. Ci si è chiesto~ per,Ò. coE naturalmento «lata. l'effusiva na_
,me .nni anche n D-uvivicl', del quale
tura c1e-ll'a,utorc) il momento più alto
nbbiam<? visto l'americano Destino,
della c'Omm<:din, il più ricco di sitll\\zioni drammatiche, li. un nodo sertè acc<tduta la stessa cosa? Di Jcnn
timentalc~ lo, coppia Elsfl-Dut11cy
Relloir. poi, (anch'egli rifugiatmii
che vuoI .reagiro, fiottorrita, dai d<,bltl
in America) e dei suoi film, si di~
c doveri verso il mondo, o fugge- aniCOllO COSe ancora- peggiori.
mnlcscamcnte se ma sapere 'dove, ILGIUSEPPE DE SANTIS
vendo solo la certc.':7.a fisica di pochi
attimi folici prima di essere somme!"S(l nel bC'slhtle cnrnrulo dolla guerra.
Per ,nosl"ro- c'onl'o è mancato J\cno
spettacolo dato COm(l saggio fmale
doU'Accademia d'Arte Drammatica
con l'inte1Jlgente l'egìu. di Adolfo Ccli, proprio, il fatale senso, <1Cl dramma e no Ò, rhlUltata un esccul,ionc
Molto
scandalo
A MILANO
rtlovtmcntntn. ricca, di lrovnt<, clivor~
Ilcmbrn nbbia SU~
tenU, molto fusa ma spesso gonerica,
lìocilato lIegli 'lIIn!Jientl «distinti» dì
Ricordiamo tra RH attori Alberto
Milano i1 fatto che alcuni scalma~
BOllacci senza dubbio il migllor(~
l.,lcmcnto; Mnnlio Busoni, Vittorjo
nnti perturba tori dell'ol'dine pl,bb1i~
co si siano penncssi di fischiare c Cupl'ioli, Agostino Buozzelli-, Maflo
Magi, Ed'da' AllJcrtiTl'i, Ignn:do Boedì minacciare di percosse l'attore
r.io, Amalia d'Aless!o, T.. uciano Saleo.
Donadio comm, Giulio.
MARIO LAMPI
I! comm, l)fJlladio, bisogna sapere,
.
IJ
è $t\lto t',attore teatrale che più viv~l~
ccmentc ha voluto sufrmgare:, con la
propriu arte, la yitnlità del regime
repubbUcf\flO fascista, 'prodigandosi
,
'~i ,-'
uell'nliestitntnto di spettacoli di maH_
SO'".
_"
~n' di carattere apOlogetico, tipo

SOLTANT~ Il MIO CUO~(
solitario
Trallo ;/1' 11/1 roml/ll"I> Ili llidlllrtl 1';'1Vldl,)'II, '/'fI!~1tI fil". d
stalo ",/allll'" III/o .dlCmw ti" C~U(m/ 0(1",., At'"r; l,ri,..
e/pali Cllr.r (;mlll e Rtltel llllr~rl/lo't!, II, ",,"I/Il tli )01111 c
Lionel, ,,,,'allm cl,mq'w ' ;/1 Am.!rka allrM/III1/I' ('Itlc/lre
che ;. fratelli. dd/ll "jt,m/{.(IIf1 rell/I'" di Ilr(/(I(IIIIII,)', 11 .lilm
lIarm la IrlslÌ v/emulo tll,l lIa{.(lIlwrIIl" lìm/e 1It1'II, 1111 {.(Io.
vane irrequlelt> clIO lWII !mlla l'l'CI! tra III IWsllIlg/a 1101/"
emù e l;imol'l'rimlliil<, dl,.il/"r/I' tll gll'llr/!, d/ ('(1111/';11/' l'/tl/,
VII Icma 6 Ilei [l8rsOIII/{.({.(i [iIICO ,,/)//1111/;. l',,r H"II,rWI/(Id,
U,w Ili quel film 11[111 "CII['" Irttrlll}/l/tl" Il III .. (.'11 [111111 la.'\
cile H"lIywood 'WII Il Hflli/n .,Ii,rrlllrti /1/1110 H[m •• tI l' dIII [/II,
re f/lllllO

/(lI/t"

"I/oro (/1/11 /I/1)t1llrrw d'IIWWltigrl(/ìll IIlIlIlril'llllll,

..

'

WL&[;lilrn~Dl

«Attilio R~golo >, offrendosi" tllio-

Soffia
ai bagr.u' ~ti mare

re e ad, auspice dellè prçgeltate gloQucse ull'ime latic teatrali di Luisa Ferid,il, prç_
voro di' Garinei c
definito dai mnnistando la su'a voce alla Radio,· per
CI Riti\, in duo tempi Il
! "esaltazione dci fasti
di Salò, pro• quale pretf'sto CiOò al~
, ducendosi in gl'aziosi intermezzi di
la sftlata ' alc\lni 'oH'imi numeri, è
colore politico tra, un at·to e l,'altro
abbastanza piacevole,
'
dei 'suoi spettacolI.
Lo c1\le' altrai:loni principali dello
Dùe mesi di sospensione Iu: la
spcLtacol'b S0110 costitu·ito da Duisu
terribile, pena inflitt" i10 questo i,n~ . Posclli e da Renato Rascel. •
Rascel b tra i nostri comidi quollo
noceute valletto degU assassini fapiù decisamonte 01'ientato verSO il
scisti. Sco:ccati appena i dne mesi
({ ptlpaz-zo ,) ... verso ,m porson<\gglo
l'Instancabile ,comrp. Donadio nOn
dò~ completnmente fuori della, realesita a rlpresentàrsì al fl,ubblico con
tà.. Da, questa constala7.lone mi som~
L'Imboscala) capolavoro 'in quattro' bm risulti evidente che ~g1i è, porciò. proprio' q nello che necessita. <1el~
ltlti' di KisteJt.lll.ckers~ e gli scalmal'ambiento, dol contorno, doli copionati l'o fischIan,o, salgono sul pnlne insomma mOllO ·!rr.eaIc di tutti gli
coscenicol impediscono l'esibizione
altri por la regola cloment(~ro dci çon·
del fedele pagliacdo di Pavolini.
trasti.
Chi ha ragione? si domanda' llOil
In uno spettacolo di, arte vttria,
parte, del pubblico. 'La stessa do- ,in una -rivista (I a numeri)1 che Ti..
manda. ,che' si' pose una parte del
Chlede- da, parte. dollo spottatore h\
tacita R;ccctta:donc delle' con'Vcl1zio~,
pubblico romnno· un anno f{lj qu-all~
Ili toalrDJi l'iii spinte, come quella
,do altri scalmanati impedirono' al
vedere lo, st'e.'1s0 'nttoro ~Iltcl'pr,('wmaestro Bernardino MoHnari mu~ , eli
re lino dopo' l'altro dic'cl personaggi
sico uffidale degli occupatori' nazldiversi, o por e,scmnio di seguiro il
sti, di ,con1inual'e 'Il' dirigere. La dialogo che passa. dalla normale (',on·
v(',nm.zione fra dilc. o più personaggf
stessa domnflda che in tutta 'Eul'oalla can tatlnn. uavanti al microf()J\o.
pa molti si pongono da quando gli
artisti, colla,bora2;ionisti si son ri~' o ad 'un balletto insieme a uu'altm
dozzina di ragazze libucate 'iD?-provllre,9cntati suUe, scene. '
vlsamcl1le dallo quint<l, il 00 %, del
«L'urte è al disopra' delle contese
suò ({ giuoco l), va perduto.
poHti,che)} 'esclamano i" cosiddetti,
Mi .sembra evidente che un attore
che scelga' (II'assurd'o,1 çQmc basc' del
difens~ri dell'ordine e della Icgnlità,
Co'storo e"ide"temente ,dimenti.cnno , ,suo pcrsonaggi'o, non dohhn agir-e in
un ambiente già, di per slrnSStlrdo ma
-che' se ,ave~sero vinto i COnip'lici,
quello più normale [>O.!I.'Jibile m~l
II,
i padroni dei Motinad;: dcl, Dona" in
~l1alc perciò (( lui solo)J costi.tu/sca
dio, 'dei Valenti, molto prbbàbilmcn~
1 elemento di Jantasin. e viva la suo.
te di, civiltà e di arte si sarebbe" PCJ:vita so1itaria cd ·ìnnc,ccssibHc.
r fratelli . MlltX, 'Rido1ini, CCC" 'os·
d\~ta
In
memorìa:,
alm_cno
per'
molt~
altro. Hollywoo~ ha accolto ben ...
servanO scrupolosamMte" q'U~esta ro~,
volmente çlair 'in esilio, Clair he~ secoli"dimenticano che fra. i propa" gola"
Quanto a. Rascel, 110. un talco:,
'nevolmente, ha p'agato ,il pedaggio. gandis,ti dci deftt'nto- regime- repub~
lo notevolissimo e potrcbbo divon·
bUcano
fascista
gli
attori
collabora_
W su questo" piano che va giudi"
l'are un' buon. nttore dcI nostro tea:cato il film e non su' q~cllo 'dr una zionisti" hanno 'una parte di respontro. Al :rlgunrdo, ini vicn fatlo di c1o~
sabilità assai grave, per- il contri"
mandiirmi t;bmc 'mM ai nostri autori.
'presunta deca.denzil di Clnir, Del
Il
sto çIait· ha sap~to stare al giuoco buto, di «Nome» che essi hanno cosi $Olcrtt nello scrivere. commedie
portato- ai traditori, per la suggC"" per ,R.icci o Rugger~ o NÉncllJ. i Q\tn;' ,:' perfettamerite, cosI come solo
]i non litmno o n,on dovrebbero "VC~
'llomo ciel suo spirito 'avrebbe po~ stione dLcui in virtù ,del 101"0 me.. re bisogno di loro, n_on sia mal PHS·'
tuto fare) e H film; in definitiva, sl1cre hanno saputo caricare te phl
sn.to per,]o. testa di occuparSi di: qua)'dsu\ta phlcev-ole e div_crtente non vergognose retoriche, ~ pil\ ributtan"
cuno dct nostri attori di rivistn.. '
tI
insulti
:n11a
vera
legalità
al
vero
Temono forse di ab'Qasslt-re n ~loro
neho, ad esempio! di un Impareg-'
r
livello nrt'latico 1
ol'dinel all'arte ,ed :(tlla civiltà.
~iabi,e G'odfrc.yJ· ,j sU,oi limiti _sono
_
~
Avevo già" ammirato' In. voce della
E, poi ,non chiamiamo ln ballo
limiti stessi di tutta una produzio-giovane 'Luisa PoseUi ed ho avuto
l'arte;
per
qUél
che
riguardn.
Dona~
, e alla quale si riallnccia, la: sua vir.
ora la' possibilità di ammirare nnche
dio, trattasi di· vecchio trombone... la sua. grazi,a,'
. I quella di far trascorrere due Ol'è
.
CARLO LlZZARI
l .... o1.onco comprendo Bonl'i, (I Cn.i ~vago allo spettatore in compaprioli, _dl:te hanno por;tato 'nel nostro'
;nia di Veronica Laket una attrice'
teatro di rivista una.' prcpa.ro.ziono cd
-.Ile' fa molto parlare di sè, ora, in
uno stile moderno vM~m-ento dl pl'l~
IIAROYAN
'>\merica, eIai" ha conservatò inm'ordine~ Brinati, ballerino dl clas1tta ad ogni fnoilo la sua sintassi,
. In Sa'royan può se Cl coreografo pieno ,di falltitsin;
fiUO modo particolare di raccon~
'spesso ingannare RondineUa., Tbrtlo Prnndi e l'orche.tono leggero di certe bat"t1:1,te che
.,rc e una SUa visioné delJa vita
slr~ ,del ~aestro Fragnn; hl\. diroJ.to
potrebbero
anche
apPt1.riro comiche
con Indubbio. EiCUSO dello sp-etineolo
'spesa tra un candido e fanciulle-- (l s.i Asçhia di non sentire
la violenz~
o ottimismo e un gustol quasi sa- ùeUa. tragedia americanaJ quol1a stcs- Mario 1>1attoli.
i

reun

I

della vita

aU.lo &O~LIMA

Qui ErnlCl &1 rrOva, j\ suo aSio: tra Il) gento. dovo cl sl dlvorte ti: Il PAtU 11
$onxi1 tanto p,rcoccu.p"JClohl ., fohn In!fOrMO, E' In quoUo POlto eh.
08 11 troyorà Adii (luno OQprul, mOllio di un lIIiln,ttor l ., ta nQ InnAMOrotA,
te~po

l'IJ,~(

D'OGGI

•
SAnA R" di lln,lol'rno, nOn esali. Cl '
deflnirsi «IWVOllOU!;e 'hmci\l11u. dn~
gli 'ocohl (lZZ\ll"l'J oU (laI 11\"<)010 pt.-'1'_

STANCHEllA DEGli "'OMENONr

fotto lt, \1 basandosi f)U queato, diI!!'! che \'o1'l'ob1>o intel'preta.l'e -comepl'lma. n,ttl'lct', nlvuni film di Cl'\.·

1'1\ttoro lu.tel'llnzloun1\!-,
II fatto di rlcevoro lettero do.
unn !rugazzu con ocolli azzurri c(\
un 1l1'Otllo perfetto nOl} può' che

Mariò Chiari, soggett.lsta ed aluto.regùita,· risponde
alla nostra inchiesta 8ul. cinema italiano crili.
cando l'aueggiamento di certi nostri produttori.

lU6lngmnlt,
Lo scettico CIle é In m,e, l>o-rò.
Insisto n chiedersi qUIl).e l'laUlL!lto
81 ottel1'obb~ guardandoti mentre
sei di fronte o con glJ occhi chh.1SI,

di CSSf>re coorenti alla loro tmdb:ìo'
naIe o~t:usità, si adaita.no a q'lIalsiaHi
Li dall'alto, tutti: noi che lavornva- ' tattica. Oggi non -comandano:' m:'.
mo nel cinema. c il publllico. Ci hanno
pregallo, implorano, Ccreano di COl·'
gnardai! dall'alto c'ome le famose ca..
rompere. E dunque bisogna, Se t,i
riatidi dì Milano, gli Oillonolli, g,u'ar..
hanno ìdec, difenderle cotne primil,
da.no la. Io1la'. Si' sentivano depositaesprimerle cOn tutte le proprie iofr.(',
l'Ì dell'inlclligenza, dell'arte" ùcll"a~
,salvnr1e dagli accomodamcnbl: elle Eli
hilità affaristica, dèl gusto, ImbattibiOmenoni caduti Se non più imllongl."
li, hTaggiungitl'ili, ndstocra.ticL E'
no dalL'alto, implorano bassamcnb',
per questo che c!uq.udo li vud:evo pOIl~
ruggendo,
savo sem!>re agI Omenonl, alti, mae.
Dunque, Omcnoni. se volete cll"
stosi, sospcsi sulle (( plebi. l), Oggi deun fUm. giusta.mente, contenga IlIH
gli Omclloni, ,improvvisa,mentc, ho ri.
alta percentualo di ballaliLà, che il,
cordato la stanchezzv., quella loro
liccmentc s'incontri, nei vostri rondi.
IitanChe7.Zll.. d~ c.ariatid~ elle spesso
conti CttSsa, con la salLta baualiL,
l'altczzD., riesCe a cancclla-rc..
del j>ubblico, ricordatevi" almeoo eh:1
L'Italia. si ò rinnovata. in tOnto a
in 'llt~sti anni la banalit..1t 'è,CUlubiat;,
Imi e siamo rinnova.ti anche noi slm;~
I..'ItaJoia. 'corsa. dalla guerra, agit;,·
si; il nostro Paese ha vissuto una . ta dal dQloro sconfitta e 'delusa.. "
Hlmin nllova" c ricca, ma. loro, RH
diventata. per'voi anoor piil iuconce
Omenoni~produttori sono/là', com!} se
pi!Ji1e, fuori dai comodi binari littol'i.
IlOn fosse accaduto uiente, illdifferl'll.
E amIate affannosamente, rotcal1ch,
,ti" impassibili c stanchi, Ma. oramai
attorno gli occhi (c non soltanto voi)
non 1mpres.":IiolUmo più l\Cs.~u'no, N(,JO
chl,cd,cndQ: CI Cosa. vuole? H,J V\l()l(~
o'ò (liti alcuno di noi .e della, gente
SO!)rattlll.io la. verWI. q;l1'ol1a verit;-"
qunlsiasi, il lH1bblico, a prcoccupatsi
dc l'arte (se'usate se ,n.1'11 aggiungo iIJ
dello loro ar. c. Ciò ,elle tutti' vedono
cJustrin) che sola può, 'ricre;,trr, un, ay
oggi è la loro pieto&1.. stanchezz.(I" lo
pagamento 110t cuore dogh UOIll1n1'.
loro arla. di ~entc :sorpassato.. che non
Non 'abbiate t.imore delle ideo, ('.<:1
1m, capUo mento di quello chc' ~fu
to, le iùe~ vi costimo' dci milioni
accaòCfldo, porchò 110n. vuol c-t\{l,lrC
Giusto, Circondatevi cii persone am"
ni('IIV.~, Questi uomini pesanll, dentro
stc. Cire'andatevi di persone che IIJ
le pr.,'mnti lol'!? testo, 'Podano Sf;!Olplto . hiano occhi, orecchi, anello JX'r quel,
Per anni ed anni i nostri prodtlt~
tori clnematografici ci hanno guarda·

FRANCESCO LA CINNA (o q\la.lCOSlt di sl!nUe) mi scrivo dn- Il'PIca (Rogua.n) per nlcUllo dolucldn-

... Ioni ctrCfi, 11 COnC01"80, SRI'Ò. bene

8cllz'nltl'O che tu lllVIt, anche la
docurncntnzloue della storia.,
tJII'U~!H

ttAE'l'ANO CHlJUlt:l':, t.1I

JtUIHII:t.1 t.u~tt), mi llemhl'l un po'
Ll'Opl>O 111nvnuo e quIndi il In. ogni
(~UIiO onllol't\lllt} nspettul'c (l\w.. lche
tmn}>o, Potl'eHtl IU,Lnnto lmlllegnl'~

ili\-, IlrrCl'JllI~ dJ lVlIIOl't~ «Ul\ Idemi\·

llO lwlllnnloolll1() ImU-flt~)lllmLI/jt·n. n,
SJHJro lwll!J' A lml'tu lt~ llOj,.(~ cd
evld~tlLI l'Ul(tolil /i1'Ol'll\h() (l flP1\'l~
tU(tll,

lunnnWI LuLt.o conthHlflll.clo 1 tuoi
Htmll 1l00'InIIIl, poi nfJllln:udo In

00,10.
Ev1rtoutl.'lI\l\nlo (t\H!lItu
llOHM!'
hl10, tJtì 1\VJ't\1 dcI IHMPI'lnlf!> InvII!.
lo o tfQ film\ hl(.(\t't'HM\1,lo lo ))\11 ....

n

hlJchL'l't!lIIO Houv,'nltl\I,
QUllnto IIRH lu.dll'W.;f,i (\Olln Vt!~
nOI'onl, Pn.t'vc), l:$ullIlIlIl, J)oltt luvln

{>tu'" lo la~L(.\r(j al J\(lf1Lro IIlm'UI\lo
)H'ùvv{JclC'l'ftll1o nd IllnUml'lo,
n.Olll!:O:l'O Pl<'JOJt\'1'O, Cl\Jf!Jo.I'1.,
Ornv.l() )H.'I' l CUnlllllmlHtt! 1\ «ll'l1m l

o

d'O"'» dlO ll'Ovl ml!dLomto dnl,

1)l'lmo nUllwI'O.

'l'l donmudl

,

l)(lI'ch,~ Hl HI\HINfl1I\,1

In. linI\. KOI\~I} o In uun VHll Muuo
11l110l1\to dnlh~ nn.

~~t)mJ)lotnmolit.u

Hl!'11 ChICIllI\tofO'I\.nll,

Mo lo dOHumdu 1\.IIÒll'lo, Nuu
Ill:mhl'n. (lhu Ihun'n gli \lumini tU
clnclnl\. Ht\IIIt1lu iii "'Hl HO multo Ill~
tOl'tlHm\tl ILI HI\(!/JO III NH ",(iliO litI/>

ti, )101' 11\U11I0 (lho t'I, hNlo CI bntMu
eUll 1 '1\1<\1 jWi1lll (! (IOU I ,tIlWI fll~

(oHI, lf.HKJ 1(1-1111(1 ,tll'i}fOl'lto, nullil
101\1 mll-j{UlUrht\1.1l,' lHUhl mrN uno
IIL1'Ono J)1I(;flO hl mtt 1,1/ pl\l'lil Hl 1f,1I~
Il1\1\u ml~ oh,. ,) 1)\IJ~' I\lo tlu I{IHltl'

"Ile nCUIi\U10 il 1'1\lHtHt,o 1\ VM(H'tI,
Il,IJ1tunt.r. In etili!} cho H('l1fllln Injto..
RIlOI'O hl\ UUtl Cllt:ltl'llltU Il vl\loltlO

\ma. vitti llho mwtlun (l»KtH'Q unu\"
110 hl~ IlH\l vlatl\lto,

ANTONIU DE VAHOM1, di

N.q)l)~

IL ))11 t:lCl'lvO con fl'nl'll 1\t>lIrUIKloo

tlnu!lfdcllu. Jl.tlll uKvh'nt.lollII t\ cH·
vontnl'o nq,ol'tI (I lUI <J1!11!<lI! \In

cousllllI(j, OUoJo dò.
lo .I.IOlTulOOo,

I,)

VUITel (l'ho

ALDO MARANI Boma, 00.1'0 ami-

co, iltllunzl tutto Q'l'nzie degli {\tIgUrl nlln. }:'Iv!sln. c delle ))1.11'010 di
slmpntlfl rIvolte 0.1 sottoscritto.
Dehbo cUl'ti 1101'6 subito che non
HallO d'l.\ecordo COn te S\1 molte

lo 10dovOlnumto (lllCflto IHWlodO,

JI f101l) l'nCt.o di l'RflCl'O ClIlll'W_

S'latu dn. un Inc,Hvhluo ohI} nm·
IlIOtto ImlJhllCI\Illl'lIto di ohll\lIl1ll"n
si F11uocchttll'I) ~ hOl'llI\ dhmmtl'lI
(jullnto II11H11l'di »Jl\uu I tOnntl dol
movimento tn'lllU'tlth.t.n
OnoLnJ\u Oludico l'hlcdu nILl'CHl
Ile pOtl'l\ colltlhomru t~()H il mmLl'o
R'lm'ni.lh!. nl)(lultl In vllltii di UlL IlllmlnmHo 11I1t".ln di IlI'odm-,lonc- II)~

CORO,

Lun c(}lt\1l'l~ o 1>11)pnrn!410nc olll.clnntAJI{I·I\JlCl.t, ItJggondO 1I1n'j o J'lYI~
fiLo di Hlclll'lt compotcnr.lt 8peclflcl!..
(! lIl!l1o alCfmo LelUl)() Inlv.lnndoll ai
mlHLcl'l dnlln. l'OcltlW,IOIlO ·coUJl.ln~
li\!0 LI Hlu ))o6.'1lbl1o meno cho (1011
(lI~tU\'1 mlumLl'1. POi, 1l0U. Il,l primo,
1\1 1U~(}I.lm1t) bl\lldn eH I!01te())'oO per
l'nlllmlljlllon~ nl CcmLt'o SllOl'hnCll~
tllio 1.11 cll\r.ll1ntOl:n,'l\th~, quO~IO oloè
di Clllcflt'nll,l'o otlohre, lH'eHclltfl,tl
rOgnllWllwllto eOl1lo cl\udLdnto,
W 1111, huon COIlE!lgllo, Abll\no
I1U11l., BCl'Jvlml alleom, flmtcQ di
Nllpoll, IJnl'l<\I'Cmo di clncma Co iiI
dnn'J cnlUllllll nno!\o nOn l'iChleRLI,

l'Cl' Un. (}dtQ al fnoflClsUlo, lufatti, gJlIB~O, sacl'Osnnto, tu n.On, ti
l'Olldi l\.blJl\-stnnzn conto mi
Bp.mbl'lt -, dello SCOI'lo che, 1:.101
fl~Cclnlll() nOI' olflnucnl'a il «nuova» oinema. .1tn)tnllo; che, POr fol'_
lt,11 di

quelli che 01':(\.110 «1>l'ofe8810nI8Lt»
!lotto 11 dolullto HOl{lme 81 trntta.
di fat·o UtlO 8'f01':/'0 (U l'lrinovn,.ll1cn_

Lo alt tutt;a In lInc(\.: c noI crcdln1110 cllo CJuesto afOI":l.O -pOMa.. l'hlnOVIU'Q nuoho P01'6011nUtò. shladite, f\lilorl ijclalhl, cho I l'cglsti 1}08Hono llCll'Ò Romtn·o tnetternl In, gru ...
cio di ~rn.sfol'mnl'O, Rlcordn quol
cho fece MumfiV etl Geol'B'o O'
lkloJi In ,h/,rora, o Fal'd.ln Ombre
r(),~sc, dcI «cow-1>oy) Wnyno, NOll
HOUO d'nocordo con te sul conto
dci lllm amOl'lcanl cho cllil: OBCUl ..
lllnl'l dl\1 1>U1).to di visti\. tecnico,
lnl\. «clfl'(\.)l. o BttlcohovoIo, o.l'LI ..

BH,vIO nUll'Ii'o, Cnlt11>I'CI30, cvi..
ItPlIll'lHIHIt.O III colttvn come \lm()~
l'IIIlI~, 1':Jtll mi l'lcord(\. l' Imn(]gl~o
tU'OliU (II l'IHHOlldol'o (\. dOlUltndo di
Il\mllllJUil Rl11Hll'C o,' (1\(:ol\do RCRl1l~

l'n III, 1'1Chl(!IJln

(11\

(\10\11\1 «Alla »),

mi r.hlot!o tHl »OHlI() l'IHI)(UHlorc nl1'1I1ltll"Ulftl,t.lvo; Dov'è In CI\tOllt-o
InUIl\Ontu IlItlm",
Poooo, HOllo lo.

lùml eH Q\lOl'l'(\.?
li: nOll 0011_0 d'nocordo

su c01'1:.1

tiol Ol\1l' l'161Jottrmdo lo t.uo ideo,
o flOl\?1\ volcl'lo contl'nHtru'o In nl0\111 IUoclO), 01 Ml'ebb(} molto d(~
dll'O lr. (m'Be nOLl'emmo oonUUl1{\.-

wnlcn(;.o CI\)mCIl di tnL.,o, J)ol'fIIIlO

l~tt~H'C

l'O Il: VO(lO In, cl\ll\-Co11Iel'ntn, HO tu

nu fotti Il nomo, Qnoo{;n (1\1\1:111111\

mi d\lt\d() Hl\l'tlcultu'J o lIolJy.I(~ l'o.
coutl ",,!l'UOIllO ohu lo tWmhl'n
«J'ultlmo eMI cl\Vl\lIt~1'1 OI'l't\ULt»,
IJ(I tuo Inf0l1111\~h~1I1 flOIiO' InCl~
HI\llAì, t~1t11

',un !mlo penSIero: ~(Io SOIlO Impor·
tlJntc io ho un peso I). Anche Se 10m, 'c(}mo t<'l"utc cose, sano poi in fon·
do, 'in. mc7.1.O od lilla slrada, e l'q. jl1~
R()mbrano, L.a ingomhrnno prin~ll)aJ.
Illtmtc col )1lHIO d{!1 da.na.ro, o S\Il ora'
palndnmenti pOIlKono pl'incipalmenbt!
questu hello. frase: {( Il cinema b '\1lm
industrin. )1,
Noi nOn o.bhln.mo mai nOgQ.to che
il dUCITIfL flÌlL un'industria.; V()J'I'em·

U'olmo fileill nPl1l'o\':1JUl10ntl I10l! ..

Itt\.lhmo di QUI fI(t_l'('IhIHI 11IOIl)(Jl't\1~

è cII cl\mHcl'O l1n po'

vloJmll-·(} n cl'III.Vi}l'IIU (~~IIit,rJnR'o tll
~U[l voclIliln 11ll1JlUl (\. "Jlllhtl'n In 110_
VI) dlLVIUlLI I~ Inl. At-t,Hlllm-oIlLI!.
Iml,.O r1c,OI'Ù"t.o dl\llt~ J)ulI'I,III, 1101'
nV(I}'(\ IHtt,:-.~[\tt) duo 1'I1KHOI'1I tlctLn11 ..

mi vCllhlHl no trovOl'o In. l'edn?tlono:
<lui lo 811V.1.lo mi mnut". ft., Voglio
Jal1110 nl'cRIU·tl di 1'111ottol't1 o. duo

1110
>

CORO:
~::'
I) Cluol tl~ll che nomltH 11n11no l:

llnR'l\to di pOl'tlOnfl; chi IicOlHflmlll :

ulUlI <li Cnl'(:m'(l

I)(~l'

"1j{lllunto che non fosso un Ilffn.rc,

VOl'I't!nllllO che gli Ome noni non

lt~n~

!tl/i!WJ'O (li /loJlocarc il piil ncvùJu ri·
SliOlll\.l'(\ dliU' idCl\, fievolo pe1' 1~ l()rn

()J'(,t".ch!t~, di

nt.LlvILfl. CUlM· ;'

!nlwlflltt, ohi III\I'teCiJ)lIndo nttl\'t\·
mnnto nllr~ IIIMAI. clluHtclIlIlln, (.101\·
t.J'u I 1A~dlltlch\'
, "

"illtra." Pcrchll 0Mgi, plil

dlC mal jJ cjm!ma ht\ hlsogno di 'ldr.C',

j

Non dlc() (li it'h.'tl ntl()v~ llcl'chò nml
un hll mlll avnt(~ <1a, noi, tnllllW <luci-

?~

h~

imp(·riali dOJl;li Ouwm'Ui.
C'è- biaofCllo di itltrO, oggi, 1110
Rli O!Ullllonl OOJlO 11I5Hl\ì OIi'tll)!~U Il

1./1Il1t1 cl1(} RH fiVOViluO dl\w ll4:1 pO'

fH QhJltWf:llllt\"

'd'.ncf,sE a bolcol tarlo{ le ideu come
'lIdma, -Pur di umiJ 1\1'6 JI) lUee, ,pur

BAGNA..TI

di Hollywood. al Grand Hotel
Cloroon.omònLo
rlCIII1.O.

Il

j(

rlOlJldontc»

.

,hmo'

•

~ .. ~ Digli chèo AOno uno dci plll
ltl'UIHll oBcrcl'ntl ltt\.lIl\ut, grJda. (1.1

AUO vicino Un PI'OJ)1'10to.1'lo di OIIlC~
mnoo.cmtl, L'(\1ll0I'!CIlJ10 dovo av~l'

()f\J»)to l)cl'obll J'16l:>oudo:
-- quanti loonll j\.VQLèl?
~,- Novo 0011 ,Il mio l\l}l>Qg(do

»0-

trote tnro Il bollo od 11 calltlva

tompo.
..- t.u. -mln ol,gn.nJ2znv.lona dlspo.-

no' di lt5QO, IJnlc tn Alnorlon., o non

InflUISOo ·,I.ntJ tempo, '~. 1'11IIX)Udo
1WI1'IdèUdO Jl ben pnooluto, nmol'l ..

cuno"

l')()pO

olron

IUM3.'Orn.,

di ,(lOmt\ude

'$OJoo0110 o l'hmooto di pl'nll'ltnf\.tleQ.,
Intorvonlvl\110 !\I ,J'hJOVI,moll.l~ )81\ MI ..
l'n.ndt\' ~)lt 1ft 81gll.om AUol\;f; ',J~, l'O"

gllltn Alt,l'cdo aua.rlul oct Amerlco, 1\. ..
bont; Il dott, Mlouocl., oln della Fox

od n.}tl'! coUi\'bOl'ntol'l dollo OMo- lun'()~>'
l'IORllO, In 11>1\11a. 1~(H'lunlono l)l~OJlde ..
va sUbit() un 1\1tl'0 t0110 o i'JIl,tyn. in.
}>IOlll\ cOl'dll't.ltti\,

nuotavi\. chQ l'A,N,l,O, R1/0G80 Invl~
tì\f;o 1\o1tl'I tra ,0 Quult.ro «nomi», del'

:uolJtro olnomn. O «Il p.moJ'lounl

(Iro'

\ll'ohbol'o ()Jrcttivllmellto potl1(:o <lIra
di 'I\VOI' «lncaJl,,{,l'llto» Il olnomn Itn.~
Il.no I , .
.
Cl }>Ol'mOt.ton.Q l lJ06trl cgres:t' In"

duatl'lnll un con'slgUo?

. N'all. c'è' oho n ln.vol'o OIuJf,lta o

lp. ..

tolllgonto cho, noaau. rlc<>Htl'ulre 'l'lnduatl'ln. lW,lIEUltl. dOI è!Uo,rno.toemi'o,
POl)sluo A- llrepn'rtU"O, sorlllmOQ,te 1
loro pr01tI1Utlllli' (l ,qUltnt;to avranno"
dl\L'o In. <UJnO,i:lt'l'I\7,lotte di, O~l'C ,,dol

,VOl'l'

,uomini

di

;fElOllmon.tc. t1
.gl!' '(Ullorhjnul,

cLncmn,

I

.'Ili ,
"

: li'.·
'.

,:i,

lI:'.

,I, •

I,
,. ,;

tl'Ovért\IUl-Q,

pUlllio d'htwflll, con

le voci e \>er qut.cllo siitmatmc ch',1
vol non v<.'det() e non senti.te e CJ'{:'
dcto che non efiiSll\llO, e che 50no il

gesto' di u"n reùuce sedlll'Q in un. P(I:
vero nos,tro treno, CQnte In l'isnta,. cl I
I1no. ragn?r.!\ in un bn.lIo, (llleato ;' i
giardini.
:

Non domandatevi affnnllOS(lnWll [ :
quale droga ,voglin OiK~ 11 puhhlj,','"
chlc(lotcvi !llUttosto di qua,te CO,IlH'"
lnzlono Ìli\ lisClgnQ, Pcmsa.te: l)iI'l, <:, •
rote capaci tli consolarlo, o più h)J"! j,
saranno ~1i iucassi.
Voi o.vo.1.e i mez:li pCI' (arlo, Se: \i,,"
letc Vl aiuteremo con buona,volnoll
li rillldtcrvi in pit>dl, ~lon I,lil (l i ': ,"
gnì

l\.

rcggcl'(l.

ImlcOltl

1~1f1,

(\-f~"i\,'

denlro le nostre case. Più nCoClt':lV:')"",~,
te il nO!ilro ~'Of7.0, più s,,1..ret'CI il! ~(:l"
do di $(lrvlr~ l vostri lnt~NssL 1 'l ";
avrett.' fidUCIa, c più ne 1'Isou{}wn~~
(di donaro. di Cidllol<t)..
.
MAR.lO O"IAR~·

1

"

l •

IlLlcnmonte, Non ti HOI ncaol'l;n ,che
non 01 l)ntitn più In clfl'n, dopO 6

}l'fOn nx un'o, l"Il'I'HV,Cl, Unn m.
""ty.1.l~ cho nOn (,hlt\~ nd 1\8Ht11nCrO
un Mmllo )llluUdo}1 mo il (lvtelon·
d) Inunlnol'l\l1Il di \In not,()

nPl)oggln1'61 8\1

COI)O, doVo

Il

,I

';!Lastofiif ,diÒlo8tra.ch~ ,1'avvieÌJ~lÙ-sidellllre8a dei conti riesce'
! é Jl 8ç()InP~ginare.e più afJ.ìatate compagnie di avventurieri e
4idelinqùenti. La"paura d~Ucre8pon~abilità, l'odio, la diffi, ,
denz~'reciproca banllo
linche la ,banda fascista. La
'çhifiu~' p~r
, ,,' chi è ',più rapido
sferl'areH
' ~etcòmplice.hidecisoe
ip~,.,.jc9Ioelo.,',,' Sevo~entieri Ciano e De
M11880li" p,li, ed- 8 J.>a,voIihi, ,
r,8l'i88ìmi "t(l~ojgr~IIn]!t1i, t"',llUi
' ,film ,della fucilazione
~c)n~~,)~àr'~8c:hi, ,GCJlttarc'li, ,C,lMal'i,neIU - fillll che
i n - daì,ino' .un qua- '
clima di fosca bestUdità in 'cui è
:11au~r~galtll"11.Ì8tJria delle
ambizionledel delitti dC,l1 fascismo','
:
<JINEH,A

Ntn.Eno

