Verso un decentramento
•

della produzione
Il uno degli ultil1l~ nUll'ieri app,1.fve bU queste colonne
un'jntervis'la con gli uomini più rappresen.tativi clelln
produzione cinematografica italiana sul problema dci
decentramento deJla nostra industria, In moda di,vCl'so
quegli uomini risposero all'intervista auspicando tutti.
per il bene del cinema, \m progressivo spostarsi della
produzione ver.so altd centri dell'Italia.
Le notizie che ci giungono 111 questi giol'lli rispondono :,on i fatti alle parole', A Torino, a Milano. a
Venezia, (l Palermo si stanno già producendo dei
film, in altre regioni it,l1iane \Sorgono delle nuove
Case di produzione e, qua e là, si fanno progetti
per !a co'struzione di· Stabilimenti cinematografici, C'è
da Qugurarsj che uomini nuovi, cnpitali nuovi, nuove
:intelligenze entrino in lizza con le vecchie mentalità ma..
nopolizzatrid delle sorti del cinema italiaho, e che da
qucsta COIHesa, soltanto il buono resti il gallR sommer..
gendo definitivamente J'ormnai incallito e indegno dar~
pame della nostra produzione,
Può darsi che da questo decentnul1ento nasca, &ulle
prime. un cihefila Et carattere strettamente reg~onale, lIn
cinema cioè ispirato soltanto al foldore di quelle regioni
dove si produrrà, Ciò potrà costituire un pericolo se da
questi fitm IScaturiranno dellc prese di posizione campa..
niHstichet si 1'Ìsolvel'à in un notevole apporto ai proble~
mi spirituali e industriali della ricostruzione italian.n se,
al cootrnrio, quei film saranno' impostati su unil larga
comprensione di tutti 1 doveri che competono oggi ad
ogni italiano dalle 'Alpi alla Sicilia. V01'remotO, insolllo'
ma. che ogrti regione facesse comprendere al Paese tut~
to intero, attravenlo, il dnemil, q\mli sono le s'ne condi~
zioni sociali f:d umane, qùali i suoi bisogni, e le sue
ansie, in uno spirito di fraterna cOllaborazione CO)\ Je
.altre regioni ·e non trovando' motivi di astio contro gli
altri fratem d'altra parte d'Italia, e non fomentando di~
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scorelie c lllillintes\ fra paese c ]lIU!SC, c nOI1 rhiuden ..

dosi in Ull gretto egoismo recionali5tico.
Ci SO!\O rc:~ioni itn1Ìimc $CJ}t\o$dutc nl, nost~o cinclllll
perche 11 fl\SCISII10 prcoccupaT"6 sempre di coprire le SUe
'piaghe PI\l ;tClIle si gunrdavn bene d,11 Carle conoScere.
E la fantnsia dci produttori. poi, finiva ni c;\slclli rOI11l\~
lli dove si improvvis..wiI. secondo il bisogno, 'lualsinsi
paesilggiQ. I registi" invece: 'l~nndl? avewlIlo <la Ciusti~..
emc un lungo periodo di vlllcgp,lillUl'i\, SfOl'Ili'lVilllO Il
consuelo film sullo sfondo di Corlinn D'Ampc 1,1.o o di

Abbazia secondo )'nltcrnarsì delle Atngionl.
E' ora' che nnche 11\ Calabria. I." Puglia, la Silrdc~l1a.
b Sicilia (quella vera c non qucll.;t cc ginna )l 1\ Frnsenti).
faccinno la loro i.Ipp.uizionc nel nostro dnemJ. Ed è be~
ne che siano .artisti nuovi ad interpretare: In pMtkolnre
Jf4Siollomia di ognunn di queste regioni, artisti 1000ali 1n.1~
gi'lri, almellO ~lon avremo mistifknzioni d'oi\1nbiclUe o
souolìncalurc di pi'lrticolari clltCriori n lUtto dClI'imento
dc11'nutcntlCil cd intimn renltà della vita rcftiol1ale.

Nè ci si venga \1 dire che noi nu&pidllillUo un'arte
folcloristica o di.1leualcl co.nosciamo quc,Hi rimproveri,
pronunziati (011 In smorfia sprez7.llnte che è :propria elci
solleciti tlUori della assolutezl,n e p\lftl,Za dell'.ute. Lo
verità è 111\'01111'''1 nè foldore nè dialeuo, ma quelln CilJ.,
d,. ndcl'enza ,al reale, quella intcrpl'clilzionc della vita

dcgli uOlllinì ch'c hanno [ilUO ddla LOIllb.1rdi a di Mall~
"Zolli e dell'.l Sicilia di Verga dci luoghi poetici lIniver~
sali, e nel cui nome nllche ag'gi si ride/Ha la !tostr" I1l\r~
mdvil dopo il lultgo SOll:\~ {,:;Ittillltim, con BroulI:Mj .si·
ci1iilllO, PilVe.sC piemontC&~', DC5s1 :i;lrdo, ecc('l<:ù"
E quc.sti nomi cl'c:diaO\I) po1i,~:tllO b.1J1tare pel'Chè ()gn\l~
110 intenda come, anche clu.mdl) aWipichiamo Ja nastita
di artisti locali, chiediamo alrt,IWlIO di'i.', eSijj !liallO arti"
stio Non ci sarebbe bisoanu di dirlo, fila non "j II~ mni,
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l'AMiDICA HA ELETTO I SUOI DIVI
Cht non ~I m<,.mvlgHl1rà. n vmlOl' r.liultltHt1[\N
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IMki\ ti '"U\ dnll~IH(11\ {\lIlum!o, non mmolt1tn;
pN 1:\11 InleJ'pfcll nlltho fl{:umIHdull ma. (:ho

cl!:ll\Inc1\to rl8pondevano n. corti loro cl'lteri
nrl·illUci (l ijocll\lt.
So il l'roduUM{I ti lnlolligcI11o non 'hl prcoctmp[\ nr,mrnouo d':andf\r n. corcare il S\IO tipo
frn. h~ ~,onlo dol toalro ·0 d(llln. mdio, Bcova 11

ndl'nunn III tl'W!ltlotHl tll tlh\1I0 paI'11C()\{m11(\n~
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(~u"dlHi\ utloilal Illil voti dIo nOli !Id nomi {n~
fIIu,j rlllltI'Itl lt'l1lpUl'tlH()lUIINlllI n~!lìcnl-i (Ju/{1I

lIi:hl11'11lL

'QUttlltl

\lc-lIl\ dl\&Iltim, IIlC!lUilOUlutc

c~d un-

IIUl\liUNll1'I ornouluntn tt:lllt\. rlvlttll\ (\III(\rinl"
Wl.- Il MCKh.'rII Hrrt'I'1H Il, è 1111 llinlomu nlllla"
/lII\U/j~

lIupmlilutl\ 11~'lIn tUt'lltalUA cll'IC1/lI'fl\ti('il ilc'uH I\fIl\'l'IrI\III: Il il Hri\w1\\ IlUhhlleH {\
.ltldkl'll drlh.' furhltlh \l'Ii tlllot 1\1 tilltl.
.·hi

i"~I,' Ih,I\'.,hltlt:~
ili~l l'

il prl" Iwll"up.
IUrt1 l'.hl', iII (oudo, 11111(1\1,
tkltll Itltlll'lttillH dt-'I dlll'lIm,

",uHllil allilM Il 1'1'1'1'1\[11

..... polr,'\ n"IHI"'j'

IllUd .. 'l dlil f!'1r.i U(I liU,\lIlIO tlt! (jlWJ1lil

l'iu~tlrl'l- 1\11 llllpill'lIL Sl\rohhtl
11I~("tIl\\(j ('(Nh'n) dw l Vrodullor{ IIUII Il J.lm·
I)Af'lllil 11 "Ii\. prlJvjllltlwHn(ml~ 111 tjt{!lll~ (lttull·
IlMt' i~ plilrtH"~ 01 IHlh"IIt;(1 ti nnll 1It; pl'l!lln'

li

tll1f'lTa nlJ;lIi\

flil/l I" l"#IIW(Mnnlt CUIIlI:} un nnrUln Ii\ 1)(11' j
prultt'i mmllnl di rmnll\, G'" nd Uollyw(J(}{1
tultn tllt~ltrtt1 (I/:'ll Jo,ut:fn ehtlo iii è 1\lIIlldi( I\(fj~
mUldo d~lfjUttù "unt ti nnni dI OIII~rll!lIl,(j O
dI lIHiXOOtli, ti AHritYNiQ(..) la ~IUl\tlJ i rll'Odut~

IC.Irl h!\-Ittk:) irnJxJoto "'." sm vo"lltuno tl1ro co..
,I
nnll MI.I'IMItI ,,,I A tllUo Il 111011110 I
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;rJviBh~

o oll'o!il.ct'o, 'o .all(lm
(':.()minc'h~ la I{ll'f\ndohl dolle fotografie RU lut.lo In l'ivlfll'o tll\l' ,mondo, tll'lltl uotlZ'io lIOn!ln"
1.lmwH 6Un" vlli,\ privl\la della g!ovonc t\lolh\. di f:irl, l!(\UO (\!\lhldoI\1 {altt (:nmplore twi
di llotlywdi)(l, di Now Vorlc,

in t'omp:q':1I1a <li qunl(j}1O div" Klt.. (',(!tOlll'(l,'
(\(".':H 11leuulrl r,tll\ lo Ht'flUoro fi~1II0~\(' o Ciìl
(lolo dmllllnalufl{o. ,Mio !lIt!Jfvl!1lc\ ,CC(:,
NOllo~il"nIl1 tutto liutl,lo, 11 'UII ht,Ho, (''(lI\''
nlldl\tn c1.~ 1II(lllI IHIIl'I'kuui I~\ll(ìnwoll f111

in

dI\) i\. volto f-IOUU t!i(:htlllvl\1IWII"
In 11 t:aprlcclll, il "U!lto InwntmllahHo. In. V(I'
11\1(llll~

kdtl,

)untA hnl}t'r1tl)J:l\ dallti {Cllt~ lHt tm/Xm'o. a Imo
VU1t~l., l'nlhlrcJ nuc,\ho JlConou:c(ut<1 (illi~ !mrc'l iu
unn [mrl,Cl jnulfC./l.Mnj'o fil 14111.. f(!9() hOl1o ac~
Kimpl,lku (J irf'(!(dntihl1o.
L'Mulo 1U1-1 !ilt. (~«rtnmenI6 tlcgnn lo la vlL..
1<11';" ph\ .tn'l,ilo"" clci IlworlU dol p"biJlko.
Sono onwml I HI()v'\.n~ del fllm tU "tf<l-rftl·: hn
vluto ,,- al drlr.zomnno I c..""lli In [""In nRlI
Mlttlti dvI cinema Uli c·nntnnto. rrrnnk Si(~..'ttH,

"atro,
AU8$UIUI MARTINI

lK1(JO I IUMtJIJl'ATI DEI, GIIANJ)E IUOFEnEN1)UJII AJIIlml(JANO l'lm l,' ANNO 19·14.
I. FRANK 51NATRA • 2. ALAN LA!>D •• 3. PVT. LON MC. CALLlSTIR • 4. VAN JOHNSON S. DITTY CRAULI • ~, CAPT, RONALO RSACAN " 7. LANA TURNER - 8. CENE KELLV ~.
9. SHIRLIV TEMPLE " lO. IOHN PAVNE • Il. blNC CROSBV • 12. LIEUT. IMN PIERRr
AUMONT. 13. PVT. DONALO O' CONNOR • 14, ALICE FAVE. lS. bENNIS MORCAN 16. LIIUT, nRONE POWER • 17. SONNV TUFTS " 18, MERCHANT SSAMA.N !>ICK lAE~.
CKEL " 19. RITA HAYWORTH • 20. CRUR OARSON • 21. FARLEV CRANOER " 22. IU!>Y
CAItLAND • 2J. HELMUT !>ANlINf • 24, DANA ANDReWS • 25. BOB WALKER .• 26.
PAUUTTI aOPPARO • 17. ROY ROCfiRS • 28. C~ORIA De HAVEN .19. SONIAHENIE •
30. BITT" HUTTOH • Il. lUNE ALLVSOH • U. ERROL FLYNN. aa. CARV CRANT H. JAMIS CitAla. U. IOSEPHCOTTEN. 36. seT, CUNN F()RD • n. CEOROE MONTaOMERV • aa. GLORIA IEAN • 39. BILL EYTHE • 40. CLARK CA8LE - 41. !>ICK HA VMIS • 41. TURHAH UY • 43. DEAHHADURBIH •• 44. DANNY' KAYE PECCV RYAN.
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·Regìa:

.PIERO PORTALUPI

Il cillemail andato sempre a caccia d. fald, d. ambienti, di
tip' che fo ••ero carlcl•• di sugge.tiolle ed. emolività. Oggi il.
la realtà che IUsedia il cinema. Napoli, nelle sue rovine, nella
.ua popoltUianfl. divorata " tentata dal vÙlio e dalla corru.io·
ne, il la citrà che più dolarosamente espone agli occhi degli
ttaliani e degli drallieri la storia di deoaden.a 80ciàle, morale,
matetiale di cui l'Italia il Btola vittima per colpa del fIUO"'IIO.
Il passaggio di centinaia di migliaia d'uomini d'ogni parte
del mondo ha creato solchi profondi e difficili da cancellare
nella ji.ianomia di questa città, che una Buperficiale ed illte·
ressata retorica, italiana e slraniera, soleva dipingere come
"città delle call2onette''. n· mareiume, ne.1 quale da Becoli la

reazione faceva imputridire ia pa"iellte popolazione napoletana,
oggi il venuto fuori: non biBognerà nasconderlo per farvi a}
fogare il popolo, bisognerà canceliarlo per sempre in uno
sforlllo di .olidarietà .ociale e di coraggio morale. Accallto ai
film Bui partigialli, che narrerallllo al mondo la guerra di li.
berallliolle dall'oppressione .traniera condotta in questi anni
dagli italialli, il nostro paese potrebbe avere in un film 'H
Napoli il film della lotta che oggi eB80 .i appresta a condurre
per IiberaTai dalla corruzione, dal vi"io, dall'inerlllia, da tulle
quelle vergogne con la complicità delle qual}, le cllUBi· privi.
legiate l'hanno finora tenuto .chiavo. Si con.iderino queste
fotografie dell'operatare Porlalupi cOlne appunli per un film.
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IL ClJORE
di June Duprez
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massimo delle possibilità cotisentitegll:

sneUe.n11 di costruzione, sicurezza d'et~
fetti, vivacità esteriore di contrasti.
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Molta
brigata vila beata
,li GEORGE STEVENS '

i'

E l'ennesimo' prodotto . di -un ge
nere ormai- -caro al cinema american'o,
la commedia cQmico·sentimentale. AnM
date a vederlo però: qui è accaduto
qua!c,osa. di nuovo, la trama i per·
sonasgi . non sono nati dalla consl.le·
tn neces~ità <:lffaristica dei produttori
di Hollywood, ma scaturiscono da una
realtà scottante !\Ua quale -ci 'si è
ispirati direttamente per toccare, sia
pure "Su di un piano umoristico, 'un
grave pr-oblema,
.
La realtà è questa: crisi' di al10g
gi in, una grande città ameriermll,
Washington, saturata dall' immenso
trafffco della. guerra e dalla vita poli
dea ed industriale .che vi confluiace.
Un sign~re=, pertantoO, <:he vi arriva
dalla provincia per"affari, o un miliM
lare cbe vi si ferma soltanto di paS~
saggio. è btol'.calo da questa inquie·
tudine: trovare 1m letto nel quale
dormire. l milanesi che vedranno 'l1te
sto film n-on' potranno meravigliarsi
davvero del SllO contenuto, si sentiran.
no, anzi; spiritualmente vicini ai prota~
gonisti della vicenda.
Nel film ta provincia è rappresentata
da una nostra vecchia conoscenza, il
cnratteri.sta Char]es CoburI1) e il miH~
tare di ipassaggio da Jqe. Mac Crca' il
letto, in..vecc, se cosl ~i può dire,' da.
Jean Arthur. E' facile immaginarc, voi
dil'etc, pcr cbi .conosce gli schemi traM
dizionali del cinema hollywoodiano,
tutti i p(}ssibili svHuP'pi -che possono
derl var~ da 'una. situazIone'. come .que~
sta, .Invece· è: qui lo. novità di Molta
brigala vita bilo/a: ta'vieendil. narrata
con uno. riéeheua di motivi originali e
con tinn fre-B~he1.za dJlnventiva quali 81
t'jscOlltrano soltanto negli c,sempì mi~
gUorì del cinema. americano,
George Stevens, det'-resto, è finissi~
mc psicologo- e possiede' J'arte di l'ae·
contare can garba trame come queste;
Ricorderete- cèrtamentc' q\tel famosG
M

w
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.Prhno amore, dovuto nlla.. sua regla,
nel quale era magnificamente- tratteg~

Nient'altro.
Un lnvoro di queato genere si presta molto ad essere «salvato ~ dagli
attori, in quanto lln certo piglio realistico della recitazione può coprire
molte magagne e dare una fittizia. concretezza n. quelle figure, convenzionali,
a quegli stati d'animo generioi. In questo senso l'edizione della Siu"ora 1Ws(.
pI:cSentMa (IUal-che mese fa a .Roma da
Paola Borbòni e Carlo Nlnchi, estre..
mamente colorita e popobrcscIl1 efCl.
forse, lUigliore di ,questa d'llIl'Odeon, per
quanto forse 'l'Interpretazione milanese
'rimanga, come complesso r phì 'accurata. Nè si può tacere della bravura di
Sara Ferrati, che ba fatto di tutto peL'
dare un po' di sangue umono o quella
falsa bottegaia fiorentina. che è Rosa.
Ma taneè: In signora Rosa non è lCl
signora Wnrren.
VIDE

giate l'amore tra tlna. ragazza di povere
cl:mdizioni, Kafarine Hepburn, ed un
giovane milionario, Fr-ed Mae Murray.,
Ricorderete anche quel divertel1:tissimo
pmnzo in casa: della ragazza: n~l suo
. genere un piccolo capolavoro d. abi~
Utà psic-ologica,
Ma Stevens ha. ora· affinato di Ill<j1tO
la. sua sensibilità, il suo amore pcr le
situazIGni che na:acono çlal nulla e dove
magari a creare lIn certo pathos sono
soHanto 1lno sguardQ tra. due persone,
lIna parola detta a metà. C'è la guerra,
ad esempio, in Molta brIgala vita beafa,
vista attraverso gli aspetti più q-llOti
dianl di '(Ula grande citt~ americana. e
della vita del sllo-i abitanti: centinaia
di donne. cbe lavorano A.1 posto degli
j Una SCOttrl dol I1UOVO film runo cc V"h1rlo Clknlof"1 .1-11111 vlt" dal fMt\OIQ
\lOIDlni e che nelle loto case SOIlO co~
avliltol'o cho nel 1940 volò d... Motca Il Lo!! Angelo' l bAtto"do tultl I pro ..
strette a danzare da sole, in mancanza
cedontl primati. La stampn fltlcls.ta mlnlmluò l'.wyonlmonto. Il film à di"
dei medesimi. -come fossero delle S'On~
- Com'cra preve:'
nambulej e poi quella SoliÙldine che
(libilc, fibolita In cetl
retto da Kali'ltQlxof Co Interprotato dn Vuslllc Vnnln (I Xenll1 r"rnUOYA,
prova il soldMO giungendo dal {i'onte
sura si è vct'ificn.ta una' vera c pro
in una città c!)me Washingt-on dove
pnn inflazione di satira politica. In
non astante si lavori per lui quasi tut~
un primo tempo è stato il fascismo a
tnlMi tI\ lt(lIIl(lrw C"ltlltut~nHHtI(! fi!lnll~
Tornn qui il parallolo con i giot'llall
ta gli è estraneo e contribuisce a fl\rlo
fare le spesei ll0i, uoa volta. s(nHtato !
lì dii ventilllu,Uril IImltelirhl: nlA tllA
wnol'istlci Ilei cl\mli capiw di vedere
sentire SGlo tra In folla. Sono le nn
fino nll'inverosimUe tale argomento, lo
I{li UllIhflllchì ~htl l c'CHlli Ili IIUilli fllJ~
uno. vlgncltn S\1 De Oll9lU.wi Cl Netlnl flC~
notazioni piit gel)uil1e ed anche i motivi
si è del tutto abbandonato e 60no rlM
111\1'Ulll"UUtl, IHUI Hh~tJitH'(HlH liti nku-·
cnnto ~l(l una RH HinlOlIer o Mussolinì
pii'! belli.
masti il nuovo Governo e i Partiti che
un ItU"t', tl6 nOlI fornn Il qutlln ,Il Km~
rcdnlte sul medettlmo IOno.
Il film, tuttavia, nel suo Insieme ri~
lo compongono. Il procedimento sC
11\ comune, gli nutorl di riviat.n mow
vitll. Il cort:OKfltfo hA IIIl1HI\ItJ tlulln
sulta discontinuo. Qunsi t\1tto il se~
gui to è (}tmsi sempre lo stesso,
strnno solo Ulln benevola l1natnlF(ia IIt'r
mfUHUI, '"' In Ilt'lllt iII hlllllthl el(rrvc"
condo tempo, nd esempio, è rigonfio di
Dopo la preaontazlone degli nuori e
l'lIalin. prc·Cn!ieista, con le fUU"linc, ~li
IICClIlU, ilWtl\ "IClln If:JlIllltvu Ili dlrl ..
situazioni banali che n volte rischiano .caustiCi commenti sulla situazione ge·
lI{Cicin letti, o mc"lio nncorn pCI' 1(1 C!IJO~
«crll\: IlC(;IJrftJ IIIIChto \lIr(1 (lhe nuni
di sommergere persino il buono che' nerale, l'autore o gli autori dnnno ini~
che heale in CIIi er/\ possibile nIMI!!·
umtntlvo In H~le ntlUIIi, ,lruA In 1m:!.·
c'è nella prima parte,
' zio ai· loro nS9alti politici. Gcncrnl
mèno
(lhe
mettero
il
frak
o
lIud!U'c
tul
'lfirnr.lunn flrtlluieo. dcll~ vClltìllUlHtru
Mu non astante le pecche, bisogna
menta il primo è destin.ato ai partili
Aix·lcs·Dniu9 o almeno nd AIIltHiiu. li
l'IIHlllle. !HHthhe: fll\lIfrl\U;lHo.
riconoscere che Molta brigata vita be(lw' cristiani. Costoro s'ono presentati come
tutto
CR,
1\110
fino,
bnlcnl\J'c
Il
1I0NIIClltì
VCllcllltUu VIHlllft 081rln; {:. tmdlll()fJft
tu è il film più vivo giunto nnora da
gente un po' troppo energica e subdoche
di
rJuello
cho
C
9UCCCII!!O
lùd
mondo
c !:ICII'O!l111LI1I, tuntn CAnto UUlHtdu (lI1n~
Hollywood. Un film nel quale ci è sem
lamente tesa verso una nllova dittllin
questi
nnni,
CO!i'toro
non
nhhinllo,
brato di. scorg(,'re finalmente qualcosa
In, C~iIHIIl'II "nll vhcnlt C 110ft 11\ mul·
turno E' per çs. giudicato molto sot
come 81101 di fili, çapito un uccidente.
di nuovo rispetto alla rcstantc produ~
tile e di sicuro effetto comico fnr COnlw
In J1h'1i
il' di 11f1.1Or~, lei! • ~ I di
Ol"(I
io
mi
dOlnnudo
IlCl'chè
1/1
r1vi~
zione nmericana.
picro "d un alto re una piccoli.. con"
llene, ~dt • Il t III hl"ll. lIune) nltrtltlftll"
sta
in
Itnlill
non
riescn
01."'
i
nd
\llIcire
fuS'ionc fra il snluto romano e quello,
ti divlHlI Nul '1IIIIIi l'lI,Hriec ,,'julilfCll1
N-on so cosa.. penseranno i milanesi
dai billa1'l dello 6Jlcuncolo di /!.tIc va..
ti. pugno chiuso. Echeggiano dalle polCUli htn~\Ihlll Ilìl{rixin; (I "Ii IIIH1W\Wrl
dopo aver visto il film. A me e agli
l'Ìa, pil\ f:lOmLKlinnt() comunque nd 1111
trone e dai palchi grasse risate di· si~
(Icllc tre prime llIe di IlOlfrol1t1 r!llial1O
amici di «Film d'oggi ) j giunti da 1l0giornale ulIlorintico pnrlnlo che nd d:flllVil1tl di h'ovJuai dllVAIIU il. tllI vor~
snod distintissimi o legget'Incnte obe·
. co in. questa; città e quhldi oasessionatl
lIlln purticolrutl Cormn di' flflCtlnc(llu
sì. di dnmc raffinate. Ma improvvisatlcoRCl (eltameno ronu\.Iuico.
dal problema uelllalloggio, non è, a.nnelln (1\11110 l'Mltore lllsllllngl\ tomo
mente q\le~tc risnto Ili trnmutano in
eoru Ci,1pitato di incont.rare nessuna
Vc:dcmma Otl.l1llorlo: Ch'I chtl JlHl"~
Itle%zl
di
c8Jlrcssione
oltre
che
del
gorgoglii soUocnti e accesi di tosse
rean Arthur. popo aver alloggiato in
. (t!armento a;i d,!\I~rto In lui Ò 111 ntU~
dlnlogo,
nnche
della
musica.
c.on
Il
cluando appare chiaro, dal quadro S(l:W
un c:onvento, aver sfiorato una caSa di
c!lnto c la dnnZll) mi domando Ilcr~ ~trftOrdlnllrin rtUIAoml"llftnllt COli Cll'I.·'
g\tcntc, che si sta l'di udendo 111 mamalaffarc, viviamo ancora nel desldeI.1' rellto nrov!aM 8'~rblnAuullltt! tht
chò,
mentre è fnelle nrrtvl\ro 1\ h·n.t~ .,no.
niera inequivocabile alle mnlcfatlci di
do di
letto c0 t1 1enzuola. Ci affidin..
q"•• 1 llltll RIt, .Url co",lol Il,110,,1,
tegginrc
In
pcrsonfllltà
di
un
nutow
cas-a Suvoin, E' poi I~ volta dci Demomo, pct·tanto} a.1 btlOn cuore,di chi leR·
Dnpportu li un aotalo,8'tftj. '. non 8r,itlC:e~
re di cui ai sinno viste le eonnrìcdlc
cristiani. Costoro sono preseHtati come
gerà qucste righe.
volo l del noMro vnrlctA, ad 1u, il nm~
sia diHicilisshno fara questo con qut!1H
individui occhinluti, ricoperti di stra·
rito di non' Ccc(!cl!:rc •
. al~~EPPE DE SAlITiS
tli riVhftCj mi. domando IllJrchè J .lra In
ne palandrane nere, dal1'ntteggiamento
Vedcl1Il1lÒ nllimQtli HinvAul dAlia UI\"
commedia dell'autore A, e quella <I~I"
umile e pio che poi si scopre llc'ri,1
liclm olrolte in brnche di velIu·toJ. ve...
l'nutore B' I passi \uu\ dUtc.rcuzu uet..
rivestire dei temperamenti libertini, andemmo (o •.'d~1I ~ "cCIII/Hl !'ilrl\!ìrdlru,...
ti:;sill'ln mentrC'l frn l~ riviAlll di C. C
zi tendenzialmente orginstici. E cosi In.
ril\mento Ihllllil t\- (1\11:111 talll \'011 nli
(IUella di D. vi sin In pollL dlf/crenu\
rivista si snoda colpendo implacabU..
di Cnrlnlle chi! [JortnvlIlIO Il l;it!l:I, dl~
che ruò pl\!lsnre trti. il numero. 30 c il
mente i (nscisti e. i comunisti, i mo~
~i anni 1ft, I redue1 dnl IIWf!i1t:, Vt2~
llllMCI'O 31 di uno atesso.· giornale; mi
nl\rchici e gli sciuscià, gli inglesi cd
d?mI1H~ mulle Ilcrlll')ne. hIUCHIIIlIII. nu\
donull1do Ilcrchè scrlvl\no riviste Imi"
i' nazisti J le segnorinc ed i russi, il
th .Awm Azalà n~1l Ilvemmo AlcunA
tnnto, o quasi! l colhlbo'flltori dei "ior~
col. Poletti ed i borsnri neri In una
può ritrovare (':'on esattez-za ticl Iin~
nOtlzi". PU!\ \lAuti c:htl rlilt flltHltI. III '.
n,ali umoristici e nessuno scrittore vero
guaggio di Lopez, nello slile del suo' bufern infcrnal che iUal non resto. Ora
UII/lllft "rulIlwccill. e brUlla che iii di~
51 senta attratto dn Clllcsta forma madhtlogare. Egli fa largo uso. del «pClf- io dico: qua!cbe·temllo .(a un notevole
munti r\h:ullu volte: in BCtru" ti eba
dermssima di tentro.
lato _, ed .ntteS:F!ia addirittura la sin~ scrittore scrisse l'Inferno ma ebbe l'ne(:vlchmleJnenlc inlèndtlvl\ bltllare; nf4
n._lo aOLUMA
cortezza ed il senso çivico di farlo
ta~si delle sue battute secondo gli scheIle
cm .Ici, ctJ!lcludèl1111l0 cho mill mI}-.
sog\dre d!~ tln Purgatorio e da un Pa.mi. del dialettoj n,a un -orecchio' cdu·
rltnv.l Il vhHotrtt rmflmulu del debutradiso.
Insoplm.a
al
termine
di
ogni
cato. avyerte subito come fii sia qui
to, e ehe nori tJArtbbo autlu lIIogllO'"
lontanissimi da queU'uso poetico e spettacolo del genere vien fatto di do~
vola,re di IIlIèltdo il mclimconlca IV"
ntnndarsi: mn. questa gente che cos-a
dramJUatlco della parola quotidiana che
VenllnClttO,
Il
v\lole.?
ha fatto della .prosa di un Verga e
11 (lubb1Jco al"lplnudl InlntcfrotUrE' possibile che costoro non trovino
di un TOLZi uno- stile tutto àdercntc
Al «NuoVD. In Jnonte, dlnwatrnnda 'llIumlt'Ando tipI"!
A MII.ANO
alla realtà, caric'o di Unlana concreIntorno a. loro' degli E:lemanti positivi?
COlllpo.({nln. aaida .. ri~1) di c:~lh,borAliono, HluunlnAtA ..l
Non si tratta di manifestare le pro·
teua.j· in Lopez tutto si riduce a un
Dnp!lOI'to Il!lfH11l1.invn con Utl tono
mtcrOflcoflio. hl rlvhlfl ncm rivelo In
prie 8imp~tie pef qu'esto o quel parti~
vena letterarfo~ 'S'Pcsso fa9tidiosa.meu~
chunorc il debutto di Ad~l\ A%l\iA
nlcun IlH!~"t1lo m:tptluro uu'lntò:llg)o-o
te: tezioso,
.
to, .ma. gemp~icemente di. di~ostr.'\Ce di
N(l1} tntllta tl tutti di nvero 01\ ul~
nn .dl "Ilinto: pClrit plncque. Owmdo
La Slg·n.ora Rosa è 'l'opera for~e più.
nV'cr~ un certo q\tale orieutamento
nl ..
mlle nome; noi llCllflOllltllO chc chi lo
\lhCllIlmO, 'III '!I«rtOta t1h:OYA (1.3.10(0';
1'i\ppresentativR di. quc'sto atte"gio.men~ . meno di porre su un piano diverso In
portavtl posscdel/w..! Ilualitn ta11 dn
Imtira verso i «110stri l e quella. verso 'gl~lstl~c~r1o, -c ci preparammo /lll'nm" ft:uuellte alln mrju!io: f In un "rfm~9,.
to c, forsc, è anche. la migliore; in
gli t allri l.
'.
.
H~(:lI"eolo (ornI;! (IU091(1, I.. nuliJl'or"
quanto in es!!" LO}le;o; raggiullge il
U11~lm~nc, M,n I nostri prc{lIHlulvi !u~
dI OllPllOflC'l lIillu il1 nccnA, IItOtl.' l','
rono mutili come ulla conunillslollc
Aplll'tmdewnw t:oJj( d'aver ullintif(! ~
d'illc:h iesta.
UI1 KtI\lulc llllttt.,\colC1, fl Ile tlllllnU)
1.1\ rivista Il'intitoln 1 L'ieoll\ delle lieti; Jlf'ccìl\lrnt'ntl.'! In t;idll alle 11IW"'"
si~cnc " ed ò shnilc n un g(,l\lIde VAS"
naVi' dI dirlo I\IIIl' l\lulrht1: il wlqrJtlt,
6010 ~he centc:tlatt ~In pllicUo. Hagnttc /lCIHlenle.
:5,trarlpnno da oglll quinta, gli 8llCt..
w
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"La signora Rosa" di Sabatino Lope;z
Fra gli innumerevoli autori che dall'Ottocento in qua si sono affannati a
ritt'arre o, più spesso') 8: .idci!.lizzare lo.
ca1'atteristiche psicologiçhe e di, tostu·
fne della borghesia italiana, Sabatino.
- Lopei ha im.a, p-os[zione particolare: a
differenza della' maggiç1- parte del.',suò~
collcghil che si compiacevano soprat·
tutto nclI.f\o descrizione' di ambienti lus-suosi e nell'analisi di· complicate q"uest!Qni d'amore c d'ollore (l'inesauribile
triango!oJ), LQo~ez ha sempre- mostrato
la sua. preferenza' per la piccola bar..
ghesla degli impiegatucci e degli nrtig~anii materia quanto' :m\i interessante
per un, autore capace di intendere poe
tlcamente lo, situazione ambigua e(l
oscillante di vasti aggregati umani che,
mentre subiscono un costante procCs~
di proletarizzazione, tuttavj.a non
intendono accettarla; 'non riese'ono ".
rinnega.re certe· diWdet:lze c(lnventio~
nali, certi. ingi \,stifiea"ti sen timen:U' ~i
s·upe-riorltà., e soprattuttQ tJ..~~1 lIènQo
di malintes;o «decoro l fot'male che' lf
cOlJtrlnge a..vi"ere.ln
modo ed IlPpaM
fire in un .altro, facendo continua·
mente violenza alla loro stel'sa realtà
eeonomi-ca~
..
Ma El. Saba.tino L'opez manoa del tut~

A MIl.ANO

M

so'

un

tò I.a .sensibilità. neeessaria ii

Cere••i
debutto al Nuovo"

°

ul1'inda~

gi',lc' sociale di" questo t~po-i cosi come
gh,:.Jl:).ane; quella precJsa cpncezione
.•~or!l~e .che potrebbe c'onç1"\.lrIQ l\ pro~
~lln~/are $ul &uoi personaggi un qua~
lunque giudizio. Si. perisl al Giacosa di
Com'e le fQg~f(r: e~<;o un." au.tore botglle~
se ehe,. pastosi di fr0ll:te a personaggi
b-ol'ghesi inflessiblb.nente li giudica in
base ai principii della' morale borghese'
il ehe congiuntamente ad un ,sensb
tcalisticò ~uanto mcd' vigile e attivo,
dà luogo a .. un'opera d'arte che è. bl
sl~me un. d()qumehto storico' inollP"ugna.M
bile, Ma per Lopez .la .stessa re.altà è
appena una· serie di fatti, da rivestirè
di significati romantici· c9nven2:Ìonalii
e i personaggi Ilon sono' v~duti con'
nessuqa ',aé'C,lte:t,zll psicolc)glo~, ma Bolo,
in quanto consentono là c.onfezione, di
'ma trama densa di facUi effetti. Si può
conch.tc1ere che. Il ~olo: atteggiamento'
che Lopez' sia capace di prendere dì
fronte al mondo che 10 circonda è 'un
alteB:glaniehto v.!1·gqinellte 8entimenta1e,
Invece dE t'-atrnrrc valori p-o.eti,ci 'dalla
ranltn, egli va in cerca di situazioni di
per se stesse -( poetiche]o, cioè già.sllg~
gillte dn Ilnoi c secoli di nbi.t\\dine, let~
Icruda. Teatro. di S'Cconda mano.
Vi tuno· ciò 11na riprova la~pl\nte si
j

M

« I.NCONTRO CON LAURA », FILM CIRATO ALLA MACCHIA LI Cl Il'

e-d Ern(tsto CaJ!ndri n,l film di Carlo A. Felice: «:.Incontro con Llu~a".O :::'
tori n~ovì, regista nuc.vo'. la çoUmar è infatti una scoperta l'ecente' Calind
$~ppure noto al pubblico teatra.Ie, •. al su~ primo film, N'ello ,t...~ film. d:~
bu~ta anche come 'attore di cI,nemli Il glovanC! Vitto-rto Ciassmlln, Carlo A.
Fel~ce, H ·"'1,lsta, viene- dalla crlt.lc •• Con « Incontro con Latua 11 e,II ha vo
luto comp'ere un lavoro .cosclenzloso, teso a· portare u'n -contributo di sensi:
bIUti. ~I .••,I.là .1 nuovo cl .. m. lt,lI,no Il film ch.'IJQ .t,· to gira
' t o ..(in
, ..
estlni1mente du.ra.nte'l occup:ulone rtu:(sta" apparirà ~reuo su,l,i schorml.

...

i'

a

" . .'

,

Lo !crutor_ Al/rodo Vanti' t'Ha..

to tUt! .noatro art(cb!O "Jllcucfttll IffH1..
~4 camicia- nera JI; '(11 FUm d'ag,,1 w
dr l 14 corr.). qLCale ,ou"etUtt4 dol
11 m ve-ne,t"fano "Un latto di crono:"
ca -., cl 4erll.le per P1'ectIJare q14«n ..

to Begue:

'I
! PRODURRE DEI FILM

D'OGGI

I

'
é

"lJI~l;gtwrcbIJlI !a8c/aI'V l/a }lIIrlo i [1mb/emi <101 B0880,
do! WOr/l, ,/(./1 /nllllUgO//!I1a iII B') c'mlplaclula, }'Ol'
".DI'lmlaro ", 1'/lI,IIIi: !I:'OI/li ,Ii oggi, 11011 '1"011 .. di
1/1111 l/l/lomlurt< III l",.. ,Il/CO il ('rlti"o CillOll1 I
rj'
'"
"I I
1/ "gm ,co'" III/IlO
""'~ rIN/w/lllmlll" /III" /IOBtm IlteMoSII/,
>

l'iI,(iOIlI tJtol· \'o~ilallh' lalliI1H~H"
tu HI~tallllllh,~ iiI.'! dlll'ma italiw

no 1\1111, Ilcl ìvallu hUltlllltU, Il

mio I.dtHlizln, da

ulla 111'l'!HIW

ta, inllntn illt'allndl;,! Ik~1I itnlla"
ni Il C/l'are tkl cln:lHiI, .Ialla mnll~

cnnl',n tli vcli urlhtl, " ila 1IIH1 ~'IÌ"
III di !JI1KKt'Iti. {jIlMlti

(('11011\('111

iw

duhhiullH'IIIC ('.'l'filUlII'. c 110110 o\'viì

lHdi occhi

,- ì
r:
'ii

h

Ili

lutH:

11m 11011

mmo

i,
'~

1',

!7;
J!
'K'

IICi' ;1((nlHtlll'O la rt~ult;\: cltlclln di
ClU'ul, nOli quella tli IIl1n Icllt~rIll\t ..
!'Il tU Il~d, In IInlin Il 1l0VolltnclU"

\l!\t' lItI'

C:HH~ 1101\ !)()!i-

I:t'ntu ,h-Ile

hWl,'itnhilc:, I1t1lcl t'IIIHIi ..,luflt'

('II01'lI1e,

ttolW'

Jì;uMo. ma r!1\edllllUtllltr: \1IIA clillli"
Kurnt.lollt' tl'UlIl!mh'i\ hf'1\ Itt'linlt~,
11 cìll~nu\ itnlhlllu ;.., 1Itll1,l1~ Mlnto
llU)JlOlwlio ddill. dlt~~H" hOIHltrl'~.
QuiJlìl in r'~\oj,: tIIH'""II'l'I:lhlli 11011 ha

;

hlltti! Ilei, n.:sPoJlsnhili chc il \lru~
Idnnntu Itall/l1w vlv(' in cOlldìzlo"
I\i qmw,i hurhlll'ichc, cerlo hai'cn,mdII", Ihlli)KHl'n~hhc tll~cinr dn \)[\l'n
h~ i" proh.ll'mì dt~1 tWflSn, dci cuore,
dcII 11Ilc\h){l'n1.u In s~ comf,lndlltn,

I\t'RIi fillJ);tI'tfllllt'lIti nOn

lu llll~ lIIentAIiIA. 1111 i'H~hllllr, ti lUI

i

,

d(.~l1e CIHI"I"'. !1(I1IU di'HI! effetti. II
dlH~IlU\ italiano i': lI\1uNi lWlIll'rr, taduto perchè ~'ra II rlllt'Ij~IU Ilht:!tn,

micn I1tlln t:hP'i"lt dth'lIt'lllC' ti pII"
h~rc in llolia. Il !'lUI! falllmrntn tla prulczhlllt" r!1I\tli\ th-U' hUHlfli"
cttlW,a t'.'1trcma th'lh, boq.thf".ia, v
\IcI' IHHRhe!lhl IHIII itttrfltlO ~ìHHj\w

t:

.

nlai (uiIO nltro dir l;~'l,dlH~n~ l IHI~
l'III intl~ln.!l1. ,l tlwf,dn IIUlUjlli, i
rjflt'.!l~jl

ddl~\

tF'h:uluJ(lu e

!n 0111 i,il

d,I 1""IIloml .,1 e'M .111"'''11. A
q\lt~li) ,"'Uf{U"UlUiI. che, il ,lIf1èfftl"
'" ,Il .. lhl Ha",,1 ,"loIl~II"I, III ( ..
t!.lii! ver Y~nr"m,1 ~I t, vr'dfh'l\hl

un l'eRI etI!llJ' rotud'/J di r,IHll"fli~ pt·,
su: dn 111m Ik.tnO<'rn.lil l\uruhMi(j ~

t1al'ltlmt+IHlll't .l'il è 1',ill'f!\illl tU', una
,lIuHhHlI IItlll;rtc!1('t\",niUli\1l1 ,ti ti ..
VO ìt~udjllt"; rliltlHul'il \'h~, IlmVtt<.~
t'l dnllll bmu.hel,\;~ iu Ilifr~IA e #RI~
,,~I,IIIl\I'IIiI\ (11-1 tlll1i,1 lllkl /;,ll,~t «;()tW~

n,Ici, ha nui t'uHf'

,'f111 1'lnOulrt'
h~lIn bUl'~lW:111l ,,,,ln"I)," A IHI\I fili
ma volltiril di MtlVl:'lllU in iUillilij

lldl/&
(tuÌlICll

:JlIlt

fa~f'

J1Hn{)f'ull~tlrn

rt"tI'OI(J'.l1dUIrt

r1nlH:1t1l

(r
",lIt

Illteriori forme (Wl)llIlhJl.i dtl CAI,I'
tillhilno) llUIl voleva Cnrth1ll(tfH 11"
l r! I.!he un iUfcttlhl

vcluc(:! td

prh.nll,

itrirntldi~hiltl

fj

Imi

1111

rt.u:rèt1~ln

<1111\11'61., Im'wl<.Jtiw , 'llI,lIl1lle
delh, lìur}:ht:;lj;~ 'ltr,liitlU, g QUH~ln ti
8J1iegn nncJtf: !Ierdlè Il dmmu\ H'l"'
!inno tlnn nhh Il 111ft I IIhhltn tC$(Jtc,·
l'C il cOllfronto fOH il dnr.IlHt r. fl,fl,'
CC~ql~ o nmC:I'lc.1l110: in (Hlalltu in 1,
IlIlin Il livello .1<;;11 d~lIh btff~h",
!ila era ,-,~'" e It.'KIC'AnHm{~ è tultorfi

HI('dc: hllf(lIn, il tH'({nnln pc!' ccnto

hn Rabinet.
tn, Il lIumero tI! vani m:lllcante è
Il

1:r\llt~lndatn

til trovlL in
di liUlto·nlil1It:utai',ÌtllH'. J ,t~ cnndbdonl ceono"

PNPttllC

cOllfBY.ioni

\'lIi è C'iI!ilrdto ~H o)Jlnc()lu"
1111 tlulltHlrl'Ii ~ll,'llUl)11() Hpirìtllnlc c
(:ultmnll" 1.:\ CUltlll'iI. In tullt! le
II\H~ mt\IIIIf.~IlI\·I.loul, è n!llMnnngf{io
,!t"lIn ht)l'R'he!-Iln. JI rll!lchlll\n è tut·
t'nitrII (')H~ tlirttruUu nl'! 1\11111 uomi-

mith,'

ni IHllpl'eN~nll'ltivl. l':l~to nlcunl lCq

Illi fh~ Il dllt'1II1\ 1Ililinno {ll)vl'(!hh~
InUHnt'. lo: Imi il prohlema d{~1 IntlfoJltlo, )tutt~JI hn 1~\)llllO rralb;'(.o·
rtl un hhu ~Iul IHuhlenm cl:llllmnl"
cn dd 1H"~I~ntml "clh, Zuifle"l,éc,
iII (';OlHleRIlt"Jlla Ilrl J)rm\l~hlR;\l1lt~lIto
l)(';rch~ nOn dt)vl'(!h~

,Ii fIlU<lil'ultimn:

h" Il cllINIIA 111111,,"1), l'clIlI,,"I'O 1111
lilm I\ul IH'uhlt':tI\o cC(/rIomll.',l) e 11fI~·
1111'0 d.1 1"II((\lIdol Oill/ure UII film
;ull'uloll. tI",,,,.lvn d.ll. mn"e In\'Offtldr.J

nd ~~nr~o

(\1:'1111 rtlltlHttHlzll

• ".11'11111"",,1,,",1 (;11 ",""hll cl
HmICI: ma l'hl ,l",~ I "111,1111111
H ti qllr~tu Intt'll'(}Rallvl) invìllll~
hH~

ij

1'Ì!.fJ()1I11~n· tutti 1'011110

randa un'tntellettuale e una. vera ar ..

ttst{t, La BerHnt comI! la Vallt una
fstlntlva cri un'aUrice nata,

Il ]>ol'.all-elo è lntel'cssQnte ed In ll~
neo. di massIma approprIato,
Qunnto alle poco gcntlll osserYa~
Zlotl1 GUllll altre aUrici, a l)[lrle la
101'0 cs,attezza o m&no, vorreI farti
osserval'o ohe ,ogni Cinematografia ha
bisogno, oUre cho di alcuni veri ar~
\lati elle lo diano • Il ,tona. e le
indichino la stl'adn, anche di un folto
gruppo di elementi che sapplono 1\1_
vor.nre dignitosamente f)- permettano
l1IHl certa abbondanza
dJ produ..
zlone. '
GROELDA, Roma. vorrel"jJreY4f8 t
mIei c'oJ'fispo~ldcnU rU sceOl efe degU
pselldontmt che non mi cO.5tringano
a cQmplet'(1 strant garuarf.smf. A prcw
sclndero da q"csto tu credi dI (lvcr~
"Hncconll californiani »), lino ul- mi idCtlttflcatoJ il clIC è jnesatto. Fra
l'ultlmo.fC l,ungo viaggIo di ritorno» me (l quell'uomo nOli vi cl nuna in
h'atto dn alcuni drammi marini di comune, tonto mCllo costruzioni di
O'NoU!'
PMIr.rUoni dl Senatori pende,
QUINTO ROSSI nlf scrivo da 'Ft~
Le twlcllc 8S1)erlCtl%e co.struttlve
1'C11ZC pcr comunlcarm! It 8UO d(!si~
che p08siedo sOfia limitata a castelU
derlo c'u~ OH aml!rlcan! vangano (Ed di lìobbfa Bulla riva deL »taro. A "iu~
impiantare U1la loro produzIone qui dlcare dallo es:pl'c8sI0tì.~ dG' baQ'IlClflt.i
In Hafta II: pllr ditr modo al nO.'ltrt non dovevano ebs:ara orafi che,
aUort di imparare qualcos/l. Il,
MI chlèdl BO 111(\ c.'Ihrtlto qUtllche
lndlelcutlbllmcnte In 1I1h.mzlonc "e~ CIlIlO di donna regista In Unlln,
ncral!) ltnl1nnn ò molto gl"avo I) mol~
81, due, Maria Tcresfl nIccl Dnrto_
tu gnwc è la altun:t.lone del I\oatl'o Ioni, oo~reglstn Insieme Il Sn.varese
cInema mn, tra hl\te le dlRB1'nzlo che Ilo ~ La prhlc~pe:Jsa del -sogno t Mn
cl l!Ono cnplt<ltc, una, grnzlc ti DIo. rrnsema VllIan, e Plna nenzl, regista
' non il llcendutui qlwlln cJòll che di or; Corcasl bIonda 11ello presenza »,
Qulnlo U09RI di Firenze IlOtesso avere Intercsaant-o film clH'aUerlzznto dal
,ma qunlchc InflucnzQ sullo flvclgi~ fAtte) che In tuLti gli estornl era pos.
mento dogli nftorl Internazionali.
)llbllc nmmh'nro In plccol« toll" dl
Dovrei 101'se dire qualcosa di !)l11 J ti l'cgazzlnlll o curiosi che assiste Ine.
mI! dn qU{lstn lettera h'aspo,rG Ullo, vllnbllmcnte alle l·Jr.rese,
Jl tuo equivoco c roa lo. mlll 11il'revldento buono ledo, Dosandomi su
(IUoatQ c lll'emottcndo che nCSSlmo $01111: non devo PQrO Impedire unn
è lonlano ph' di mc da eSl\sperati nootrtl nmlclzla cplstolnre. CIno,
noztonnHflml, tllnto meno In c:tuclltlo~
nl d'DI'IC, vOI'rcl far11 nol./wc Innanzi Ql'Oeldn.
OALt.UPPI (credo) Sorn! Nnl>oll, mi
tutto -che Il cinema è nrtc
n volw
una 1tmga Icttil1'1l abbtll.lfa'l'!/t
to, mo llogglnto sempl'e nu di un'lnw ,.scrivo
strana a d're) H vero. H cui /lUCCO
d I
I
_.
118 l'la c \c YIVe ... 1'- capitali o di la~
por() dovrcbb,c C8S.,ro questo:
voro, tutta l'01J/1 che c mcs:lIo tro~
Fino a qUlIlcho tempo :ta elln el'R
YlIl'C cSllcnzlnlmcntc n CitSR nostrn;
Inmunot'nta d,lI principe Umberto mR
In Ilccondo hlOllo. eho nol cinema non Ol'CI, dopo I1ver viato John Pnync, ha
<el flono flolo "II nttQrl, ., un .,ven~ sanHto che Il suo pl~col0 cuore lIve~
tualo mlgUol'lllUcllto dl queHtn cl\te~
va trovato InBnt'l In VCt'l\ mctn delle
sorla non .'JBolvCl'obbo dellnltlvn~ fl-Utl
1\8plr.nr.loni. SI rivolgo n me llC'l'
menta I nOBiI'l IH-oblc-ml; 11''1110'0 ohe ohledere COIlft. dehba Illf(\!.
In cinemntografia di una nazlOno è
SI,'!
roSAI un medico. potl'cl :torse
lHl tatto floclalo molto vnslo Il CQI\\_
g!OVAI'll di plllj polchll non lo !10tH)
\1'CI-I:lO o cho, SI3 vuole C!!lstllrc, deYe
mI
mottI
In ImlMraZ!I:O.
l'OVArO le flua l'.Qdlc1 a Il auo null'lM
PtJ-v! JJ01)crc ehe Jo ho IJcutJ.n J1Um.n.
))16nto nel proprIO l!Uolo. prccllln..
montI) COln(l il atalo In Atncl'!cl\ ed dene l'tlgR1.);O elle 61 jnnrtmOtnllO d'C ..
I:ItI nttorJ, Rlmono fino n qurmdo non
nncllo In Frcmelll, ln nUBfllo, ooc.
mi Rllrò de,ehI{) n fflroe \'-ntt()l"U lo
ChlnrJto qUéoto, ilO BI potranno
ronlh,lu!-l'o nlcune combh~ll,~iol1l 1l1'O~ fJtOMO. In quo!lln a.ltlUlzkonc "Morale
si Inl1CBtn In miA. porRonn,le tUlllpnLln
dultlvc Itnlo-nm<Clrlennll. ueS9uno più
)1el' John llnync.
<lI 1'11'" no nOl'h cònlunto.
U09A RAPINI, di Homo, mi Jlcrluo
Nc\ eauo IHlI'tlcolnl'(l, I)CI'Ò il (wl ..
1111« l)!ccoln {Jm,dOlHl lòHora hl, cui dento In te \lIlR cel'ln tcnd(!n~1\ 1\1
ricorda hl J)otl)mh!hu clio /.IL {aCI1UUIIO mlgllol'tllOCnlo. Stnndo co!!l la COf5l.)
UIt'IIj'1()ctt tt(ll IJfnornto J)Ul'clt -ncrttnt,
fii potrebbe tOl'lJC Al)cl'Rro clm tra.

I
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FIL~I

dw I~I

hlll1l' .... 'l'iilUO !lI'IiUIl\l"nk ,Ii \'I11I,'lualll'
HI;,fll, 111111 1'11111111 di,' flllll\) c1h'llO.
r,tI 1\ 1'011;111111 III' olH".lallll'nk l\1I;\
dl1w;l'ila Ih'\ l'Inl'llf'.\ UnthulO.

i

J.AH.A 1. . 11\11>, iii nOlllU, cl cumuw
nlca di essere molto fotogcnica o di
(lsplraro (I dlvcntarc attrIce, Il CorcCl-w
tu d~ l(mni COJIOSCCI'C bi cWoe al

nuLo VHL{lT!t) Dc Sica c1te 11011 l'losco
mal a trOlJa'"O pJ'esso la Lux Film (è
11TO)1I'1o HltrovubHcf) 11.
Vltlo!'lo Do Sico Ignornva nssohlw
Inmcnle dI eR:!Jcrc -ccl'cato da te,
Non so qunle S/lI'à om il flUO comIlol'lnnu:mto quando [loSR(H'Ò dovllnt1
111 cancello dellll LI/X,
MAIWIDI.LO SUNA1'I, Homa, mi
8(.·rhlll un' Intcrt!8'smHe IcHero per
'I,cz;wro IUHt Ilmcta (.·c»Hto I 90U{111tt(
(I mm f.splrati ad oporo laHerarlo,
l,n qucstlono ò nasnl vecchia, e,
COUle- Bili. 1m glil 'l:Iollcvnto numoroso
!IOlcmIt1hc,
go evldento cho 1)01' li cinema KOI\Q

d/l IH'otCl'll'll1 'I llOggetll o1'lglol\l1 ed

il nncho vel'O chc In mO('I!Hor pnl't-c

dolio 01Jt'll'O d'nrlc lJ:lncmatogl'nllCho
I
I
l' npol\( 0110

a questo cAl'nllt'lrlstlC'n

.il.

(Chnplln, Clnll', Pudovkln, Elscnflteln
1)oYKOnko, Sll'ollelln, Vldm'), mn gl l
esempi contrllrl 80no tnlmento numCl'osl dn non potCI' CIIIlOI'C cOIlr;lw

domO delle cccm~l/)nl. Cito li coso:
~ Vnl'll'!l6" di J)upont: ~ Am'ol'l\ It di
Murnnu: ,J.'Ang(!lo. n7.1.UI'I'O It III

Al(lrnbcl'R: • RII"07,Z0 tn unltol'lno Il
Il [,C:Qutlntl BIl!:{~m: • »01\ Chlnclott~»
di Pnbl:lti • L.l hOte hUIlIQJnc II' di"
llenoh'.
W 11I1lC,ffl\hllc, pCl'ultl'o, che In pl'O~
t\mlQuo IIlnorle.nntl «(Id nnche quclln
l'ullno. C1/Ufhllll(c.!l'o! lo), l':ltlflutono moh
to meno fII tltll'lvllv.hm! loU-cl!"ule,
)~I:CO J)CI'{1 11 CORO di Ford, eho hn
tl"t\tto lulto lo 8110 0llcro mlgllo!'1
})l'OlH'lo dnUn lctllmtlul'n: ., l.n 111\(tURIIII Il)){ll'dUli\ • t-rnlto li" un l'()mnl\~
t

y.u d1 cui nOli t'I(~oJ'do P.lUtore: ~ II
tI'/HlltOnl ~ dn \1JI l'mnm\j(,o di I.lum
()'Jj'llIlu~l'Iy: - (lmh!'!) f'()lmo. lupll'llto
Il _ Houln dn Iflilt. di MnUptHlllllnt I!d
ntllI01HI/lnl(~lI\tmtll d~ Mru'lt 'l'wnlu I,l
f1 l lill'lltlIlUn ,III nr(ll Itnl't!, (Il Jlc:r/;tIllUHHlo IOhll'lll'l"lnt'll 111\ Jutm (:111'tlHIlIlt!, tlN' (~JI40t1l1)IO, " l'IVU)fI() cl"

IIUt!Un dell ~ UlUCIlI(\n~ onkhlll'fU" 1101

~lmlt(1 IIc(wruJo 1111 Il (\tlCIlQ della MI-

unll vcn11nn di Intlhmortl,tl\OnU po~
t-r"1 IIce«1Lcro un lI()ggeJtlo normnl-o,

rotllla-vullii 1« UO'·illl COtn(t In Mlw

OUUOQ V.AUI

:. ~~:a~ Il Due lettere anonime"

t'lIurrtlf:'nlt"nlt'l blu'l~u rltHhtttll Il

quoll" d.H. ug'Kh.,..h ('<'1111 .lIrI
<nl)lIollnll.
, OURI, nbb"lIulu Il (n,di""",
l è la flJtl.tnzitHIt~ rhr. clt'tl7llìllnrr'" In
,vlI"I'I'" ed IIRlfA "Ilit 1",",thllil.A
dtl c 1IC111. ilnll"n,,1 Il,,\) ,lnnlO It,
lH'r IH'Ctl~IIlf'. Innfillr.!tutln, ('11t'. lit

".,,,1

il"""

rtruttufA r.(~UJHlm1c1i il~l IHHHIC nQu
tH)fltAnr.lfllnu:'llt~ ItIU(+l(A dA. (IUtllln

t,

che enl durrllltt! Ali 1U1I11 Itt!l rn~d"
tlnlt), C ChCl Ilon muterà 1lllu o thc
lIon nl rtwllzzerA in Itnlill UJ1'l:1 \,t,:
,'n d.",.><:,.~I., ORRI Il '''I,lInle ~
"1IlCUl'fi Inl('I~Tijlnu"IlIr.. . in mUIII.I drl...
" ''''''lch.III.. , QURlo 111);,,1 hllilÀ,I

j)re8~'lItn ttllOtl\ nl dn(,1l1!l Itl'lllo.nu?
,OVVliunentt, IlutlllL di unA lH'odu ..

21.one Indlnt:ndtnte. norl nwnrJj)ol.l ..
allen, che I~fldi~ lì rtmllz1.nr~ Uri nu·
mcl'O di film J1IHi trnr'I1U 111tN. ti

Quindi di" "'"mtlnrl

fll'C)

l"blillA .c1

1\"~ Cfui,'I;"lInlll
III .,',IRn.. e (l"AIltA,
Hi f)1't'fl~nll\ l'unl~n vorrrl m:1

"".Ic le (or.. VIVb d.l' elnemn IIn1II1'!" ,I lì(mSmlO Irls.dr.: nel (n,
cnUlfe nl c.~II.II~1I _ ladduvo ClIICfili ~O"'.no 041,lrc _ diO .d IIlIn

'(o,'ma noclnle III CIII "1lII1) l'APpr."
H~l1tntc: Alnc]lt~
11111. Inr

"o

le mnutl li'l.vnrntrlcl,

cnrrlsPt>l1der. IIll d·

',!cfJ)n C)IC, nlmollO parzialmente, InI clnAHI l~sJ)rimn.

Intendiamoci, lo

nOIl

011 faeelo

'"lrUlio iIIunlone null. PosslbllltA di

Inl. clnom., Noli. mlgllole dell. I_

nOI""I, f(iUIlf(erOO1() ad un cinema
popull ... : potrcmJ.o AvCr. dogli .,.
"11"lvol"'lll di • I.ab.lla brlltntn >.

, • l.'.~f("lo dol mal•• ; ••••1 dlffiellmo.l. ,4v""no Qualcosa eh. al.
311 U/1 plano 8OC.1.lmcmlo .loolu,lo~nrlo, I m", di eul nC!<:MIlltorebbo
'II clflCma italiano lI/t,obbero fUm
c IO nves••ro per olllliro • f.Lltro Il
connlito tra capllale c I."oro: 0fCul, pcr esempio, li 818L0014tloo SIl,
blJlngglo dcl oapltaUsllnci rlf(tIo,di dell. po"he _ i biUtA dJ rl.ar
Soltoceonomlco o di rllIl"t>lA cbe
cl oono con8cntlt~ daH• •llu ... lone: film che clle..."",o eblaro alla
cOOCien.za di lutti • alla' r..pon..-

Uft

l.,•• ,",rm" le

Sctlhbr4t di .ltGfe torno1ltl .1 tompo doli'occ:u ..
-dUd $S ,It.nl'l'q,p*f arre.t.r. uri can.,

,A CI"r.,C~dam.1 pi.lJC:o :n «Ico.aro.,_ Far. ,orto ,piace'" id léfto,i.,
vl.h'•• Cf... h. detto ch. d~ .. nl. il _ .. di
preferls.o' ,'1<.",0.',

.,.,t'ci',o

ltd1l:t1co ~LA Nt10VA DJl1ldOTJWA ... f Plrol~ nèdar. &' AmmJn.: ~N9' Via carducci, 18 .. Redazlon'" romana: ROMA, Vta \l'eneto, :84 _ pubbUcav.lone aUlo'n:r.UtR dal :P. W. 'B."_ atabUltnento 'll6lo-Cllçorrafloa VH.,uartO ... UrI.M, 1'la 8orto, I .. com, du',: vrrT01UO l)Ji: .arCA, LUC.fUNO VISCONTI, GIANNI PUCCUU. r,.".on.;abU4I ... (:<)Doeu, -per ,la vendlta= S,o, A.. MIl~O, VI. VI~o:pU, J .. Jd1laho.•
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((10NTINU AZIONE

SiàlhO a-Westate' '44. n'oma. e Fi~
'nenzo ~no_ occbpate dagli alleati"
e a Venezia l fascisti comjndanod~a
senti"re vaghi" tlinori. Valenti. n: ca~
Sa slta,
è provveduto di. un'arme_
,ria. sce~lissima: tutti' i fascisti ,escono
ilt.~ati. ,~~fi!co te.nta~ in n,n glo-rno
commemoratJ.vo. di uscire 1U cami~
eia. nera., nu\, deve rientrare a to~
~lic[se1a ed a munirsi> di, pistola. D'n
1:0. quel ,tempo che i nazifascisti pen.
sarORe alla concentrazione del fascismo à Milano, al -trasIerimento
della Direzione, Generale deUo Spettaco10 è'del Luce, la cui nttiv.l.tà nOnera. anda.ta oltre il gioIila.Ie'di attualità.. Al LUCE comunque agivano.

FINJJl)
lnlnlllo al Inldnvn alln Cln .. , "'"

lo

gl5la DIl{flCO, tI Sc«dcll1.t\ Riorni dle·

ci Il da UI1I1. cmnmc~tl(\ nHliotolllc~
di AdI\. Snlvatoro, f!CcfiC'M'J(int;lIm th
Do Stc'In.ni li H<lndH, dlrt~ll<If(" <.hl

si

produ1.1011C Comln, .n flIm, inbll\tn
Mcmo l)crm-!Ulì vonno'inum:otto,

COli

poi conllnunto con EI"ldnnello, poi
sospeso dI nuovo. Unc!Jrodl1uorc \Il~
dipondente, Nowlon . Rnovi. !'MI ,1."
'nvn CcC'Chlnl aORgottl.ta e t.KI~II.,
Il vi' saluto daU'nllro mond.o Il, Il m
Ronza

della persone, che. avendo incarico
direttam,ente da- Roma, sì erano mes.
Se ll1 contatto COIl dei manda.tari del
C.L:~. Ò ~ostravan{) in modo da., ~r-_
gnUizzare 11 sal.vataggiO, dlèl materlaR ..
le. til momento oppqrtunç.. Tra i
inandatari del C.L~N., ef"" France·
sco Pasinetti.. Ma. nnchl) altri lo -coa
diuva.vallo per esempio Fèr~onj"
preoccupa.to· di CTE"arsi un I1pplg1l0
per manteilcrsi a. E{àlIa ànchc tt dOR
•

j

di

tutti, i mov.ìmentì interni del LUCE
(l. delle -intenzioni che .si maturava
no 01 datinl deIN,t1tuto, '
Al1a 'Cines l'Qlem:ento cpc. agiva
R

clandestinamente era Usigh: anch:c:
gU preoccupato, di crett,re! un a.bbl
p6~

(I dopo

Il.

Miracoli del cordone
ombelicale

CtlU

Rt'J{Ìstn tifa Digl\1.1:J.

R

pc 1.1. Pasinetti yemva, informato

sovvt)UidOIiI. minitllerlull,

l'lntenziono dI prOlettario dOLlO III ~.
bf.l-rnt.lono. T"" "li n·ltorl fiMlIr./lVIl
GlorRlo Ft'rronl,
Ferroni orn davvoro Inulnncubllo,
'fra. Ulla regi(\. c \1M tnt<lrpffita..donl'!
trovnvlI 11 modo di rare Anche 11 !HI~
pc/visore. Lo Il!e.c pl'r. \10 eM,to nu~'
lrngglo \,rodotlo d(\l Contro Spur. jj
girato n In. Sc-.al(lrn: Il Chi (m.!U\t\ il
fitlnle)l (o (( Ill.fnH'helto del fiume Il).

0, V. Sampieri e' Paola Ojettl. In UM pausa di un fUm girato a Venezia.

potrebbe dirsi clandestino
giralo da Giovll-nni Ver-Un piccolo circo li; nessuR

niellte. nessuno

{arsi scritturn:r~' danfl.' ScnlcfOipor .la

regia di Ct Fiori d'arancio li. Fu 4n
{jt1csm occasione che la SClllom Istlt
tul tinO s.tr~no tipo di col1n.bora:do·
nc-, mette·ndo 8ccn.nto al regista un
sll'ggcritore di r<lgia., nelJ~ peNlOnn, del
comandante :Oe Roherl~s. E' dn.
gnalnre il comportamento dcI

S('.
(:'Q-

mnndnntcRfcgista, noto propagandl·sta delle virh~ mUltati dell nostro sedIcente e,ercitolmporlalo, quIndI
deH' Idea, della causa I."",sta, Costui viveva Ilnscosta,.mentc n Venozla.- 1u, dnche arrostato su dcla1.lo~
ne dI elemonti repubbllchlnl, 1M
Intanto lavomva. film dell. tepubblim stessa .. E adesso, pare sta. necingondoM n riprendere indlslurb.•to
il, lavoro,
Corca. di cillog!t allori
che la MarIna nOn gli p\l~ ph\ dar.,

in

Giur~menti e pentimenti
Risultato ph'! t.nglblle di ·qllclln
cufo.ria dle Imperversavo. (l ,V(!nf.\ti. nll'epoca.. del cordoM; 1\1 il ""mpretllmento d"Uo staMUm.ntosvilù'Ppo '. stampa or~nl"nlo privata.
mente daWing. Pietro Rossi c d(\

Renato Pacinl d.l LUCE, ma affi·
dato In gestione al LUCE ,lesso,
AU'inauguraa.ioncj n.v,venllta. il 29 di.
c.m.br~ pr<lsentl l mlnla.lrl Blgginl' c
Me:uasoma, U sottosegretario Cucco
c l'Alto Comml"a(io per il Veneto
Pbzlranl, Il porsonal. del LUCE
murò· fedeltà alla repubblica o •
1)' i\roma venne eaprcaso l'alto c;om..
pl.cimento qol MinIstro pcr l'opem
,volta dall'htit,to, da luI pcrsonn~
mente .~j' dalle, maestrn.11.0, i n fO.VOM
r. doU. proP'\gnnd.. L'lshltuto in•.
f~tti "'VE',va' regola.t'tl'ltente 'ripreso, fl~l
dàl primi' giorni etel 8110 tr..,ferlmon_
to, il glorn.I~. d'attu.Utà! sbandi ..
rando con sp'Udornta ma nfcdG sn"
gli schel'll\l del nord lo geata In'
se sto.
,

Verso maf1.O rìnlllnrorono le InUm.
1.Ion1 di (ruMer re nltrovl) - '" v~"
ront~ a. Milnno al TJronnero l l)(l.r I·
gnot';~ ùOfttinaz'ollo (Gcrmnnm,l) .."".
il materlale.'- N08!JUIIO -(lC8Id~n.lVn 'pHt
produrre. fU" lo m.lllllcce todt!IJchl\
or.allo 90mpri! valido od ~rt~ IiClCCIt'
IIl\do che qualcuno tOUUlJ9" Il (}(;Cllpn~
to Il Il materlalo. 1.0. ScnINA, "rene·
cUI>ullsslmu, diodo il v!l~ " \I l (ll(li
dr- lo lngulH\ Il, fl!Hin tll l'IMO Cu"tn,
Era il sol() film nOn di PWPJ1MIIIUlil
upproVRto dn M,',,,,,,,,mn, lnlolll Il
<Incetto. aU'(lJ)(ICn lleWtlu(Jr!ll. ti"JHlh,
IdicnM. nll()fch~ Jlnrtv/L chn il "H'
vurno (l! Snlò duvC8Ul (1lImrl;l 1,'~rP
no (nncho n (;CJ1t1VR Nn AlAtA lUI'

lIunclnln unti. nuovl\ CIIM di tlftwlu·'
.Ione), ,ve.. vlotalo lo 1'c111ooh' <:1"
non cSI\lIn!l8oro Il dllRovilto tlttnn
r..cl,Ia. Il IlI't,tond.v" cho Inw.U
'/ lmtt8tu1cro 1\(.\1 havaro wn «Intu'
• !\8mo, M. I tORI. ti, Rd.."" comlnolnVAno "d ilscollnr.rl\dlo t....ndl1l •
lIuttlvnno tImori • ponllmonlL r<l.
atn., COffiUllqna, n.vent~ Rià dA,t'O 11
pro.I]')rlo conl'rlhulo nll" p. fOlltll(lIlHln
(It

Aeroporto

Il),

r11lOO\ n IItmpllAro Il

conoonso, Scnonehlt Barallolo, tlt.
non lo ,UmAvil troPIX), medItavA di
nClldnrq In "ORI n non n lUI mn • I),
ROb'tU8, il coc<olo doli. So.l.m, ,
)'u((lchtlc sl:twn gitl, per conto auo.
p""lmrnndo IInn ..onogRln!ul'1l dI lor'
ro dol film, cOn tRnlo di mod.lllnl,

Fine del carnevale

