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_ Mario Vinci, acc.Uol. p.r vo.lro 
I.glltlmo .poiO Mollld. Borgh.ttl? 

- SII 
_ Malild. Bor9b.tti, acc.ttal. p.r 

vOllro 11t91ttimo 'pOIO Mario Vinci? 
- SII 
Du. mollo! .'Incrociano • Icambiano 

gli ao.llil un'cumoll.la di .uoni iDonda 
la CaPPllla ponzta o 1 .. la, Prolumo 
tn.brianW di tub.rol, • di fiori di 
arunclo, cOll'lmolion. n.U'aria allo pr!. 
m. not. d.!J'of9ano, La .poeina, ado· 
rabil. n.1 IUO abito bianco, con il ric· 
co ".10 di lI'I.rl.11o antico. • un poco 
p<tllida • ti.n. I. lungh • . cigolio Glod.· 
.Iomenl. abba .. ol. .uglJ occbi Ildlri. 
Quanla glnl. intorno: lI1a cerio ... a 
peTUa. .010 aUa- mamma • al babbo 
cb. li.ro • imPlccobU. n.llo lua ma-r
.ma- IClgllala da 1I10'ltro Il mordicchla 
un boUo n,"o'Clm.nt • . SI capiac.: una 
liglia Wllc3. qua.l ancora una blll1ba. 
• do",:· .. n. già Ilaccorl l Chi la. fra 
un onno gli lorrid.rà con.o1010r. Il ro· 
1'0 vlUlio di un pupo cb. Ii chiamerà 
Anad.:o COlli. lui. Ah. la fila I Come 
palla ".Ioc.; ci Ij ritro.,a nonni I.n.a 
accor9.,..n.. B.i r.gali ch. ti lanno 
I lig\11 

tro I più .,Icini. I. amich. allungano 
U c:lllo: .. Ma guarda COIl1. I. dona il 
.,.10 biClnco I Ch. fortuna per MatUd. 
a.,.r lro.,alo un COli bol ra90uo com. 
Mario. Por. impoNibii. lI1a più li. -,. 
ocb.n. , più li piac. 011'11 uomini I ", 

Ora lo c.rim0n10 • finila: al broccio L. 
di colui ch. da qu.l momento è di· , 
".nultl il 11,10 dolc. padron., la CaDdi· 
da 'FO.o !l'inc(lfDJZlina li'''1 .ul tappe, 
lo &0 un'alo di amici ch. I. fanno 
omaggIo. Fuori, al 101. ch. Ifolgora, 
li I.nte abbagUal3: lo lua nuo"a .,ila 
I. Ii lehiud. djnnan..\ in un trionfo di 
luci. cL proluml. 

Suon<rno Il camp<tn. a 1 .. la • lo 
folla d.gli {n.,itati li dilPlJ'd. mlntre 
ill alto Itridono I. l'Ondilli DIU'aIWlTo. 
Ultimi bado ultimi laluli. qualchl lagli· 
muccia. Le mamma Il la liring. lort. 
a! cuor.: "Addio. bambino .. , Sii f.li
c. 1 , •• Coro dole • .,ilo che Don .a Ila· 
.cond.r. U pianto I 

Una lUo di macchine att.nd., Ma
tilda I.,.lta ruCC<\9IJ. il lungo .Irllllcico 
\nup:n"1l11 • I~ abbandona oUranta 
lUi cu.adni d.llo blriino. cacdo.ndo In· 
dietro con geo~lo d'ilUlolierenla lo. co
fOQIl di tiorj "ho le Ill'lng. un po' trop
po l. t.mpl., E Mar:o dov'.,? Ah. eco 
colo la9iJi~ .. In miliO a UQ gn.lppl) di 
l_duU. ch. ride _ch.nolo. Poi. ne 
cdf.lTa una Plr 11 braccio ••• [a tra· 
IciDa eli C'Ot'a(I al bar. 

Preuo Matilde .! • IIdulo Il più ali.· 
I~.,ol. d.i t.llimoni: l. dici con"IQ
lo:: "S.mbra.,' proprio una .,.rgin.na 
al .,arco. Ma com •• 01 lar. b.n. l'in· 
DOC'DtiDa quondo li Ci meltil Chi dJ· 
t'lbb. ch. III 9ià. madre di due bcun· 
bini? Su. ond.lcnno, facciamo p .... lo; 
ho \Ula 10m. do lupi. non .,.do l'ora 
<lì m.tt". l. g:nllb. lotto la lo.,ola". 

..:.... Anch'io Don ,..do l'ora di t09li.r· . 
znJ qUlllo ., .. 11\0 accotlatl.u.imo. Cbl 
n. dIci? Ho la.,orolo b.Q. qu .. Iq .,01. 
ta? MI pot. ch. Il r'9ieta .Ia .. addi
.aallo. NOn ha. Jfumdato nlpP\ll' 1.10 

urlo. E Pln.or. chi a.,l.,o UDa tal. 
paura perc:h' Il rimm.l .1 Ila'l'o .cio· 
VU.rr.do • vii occhi comlncia.,CQlo a 
p.wC'Onzll molldIUolII)'Dt •. 

IN%O 

§.O.N.O.]R~ 
.. 

F,I I conl.dlnl d.1 nodro p .... 
..... l'u'lnll, d.1I111 d.i più ,Igldl 
crltlrl d'.conoml •• di I.t porl.rl .1 
glavlncelll gl'lndum.ntl Im.,,1 degli 
uomini, I poi dal glo ... lnc.1II p.n.rll 
giù giù 01 r.g.nl .d .1 bimbi, fino 
• 11. contumezlonl. E non" dlflicll. 
Inconlrer. un mocclolo lomboletlo 

SI' grill •• 1 pino con '" Slr.zl • 
di un timbrO fololonlco. 

P.ccalo chi solllnlo In qUlllo 
p.U:o I. '191I1r'llonl d. p.tI.blll, 
che, p.r Il rlilo. I. colonnl tonor. 
e .PIUO dlllori. ° ,chl.cd.i., co
munqu. co,l.nllmlnll lorbld •. COI., 
qu.sl.. ch. c.rl.m.nt. non glo .... 
1111 mUllc •. 

di due Inni 51mlnucollo sollo .... 

~':r~~'~hl ~;I~~~~e~:n ~lPr.~~I: I~I~; Il nome di PI.ro Glo'SlI e dlgno 
,peli ••• e b.ltI, o.ndlgglendo, gli di r!lp.llo .d Il IUO comm.nlo • 
Il pore d ..... nll · egll occhi, Ionio d15 .. L. muchi,' di Clur. Borgl •• • 
rlnd.rgll le c.mmln.l. Ilnllnn.nl • . ellrell.nlo dlgno di rllp.llo fino 15 
I bufflnhne, La g.nl. d i I.gglù. ch. ch. non con,ldlrl.mo Il mu,lc •• 
• I. plu lunzonll. ch. li conosu, sè Ilenll. VI ,i rllconlr.no, è .... ro, 
p.r t,orrl m'Slglor dll.llo d.1I1 con- !toppe p.I.,1 d.'I .... tlonl z.ndo-
lu.lon. d.1 picclno. UI. gridorgli n15iln •• Ilnlo eh., .... 011 •• ti ,Imbr. 
dl.lro un ~."o chi ,. dl .... nlelo pc- ch. un. Invi,lblll Fr.ncelCl, di li! 
pol.r.: .. Du ... v.l. c.p.t, con ch'el d. un. pori. In ... i,lbll •• Inlbt.nl .. 
pulln l. (DOVI "'151, clpp.llo, con m.nl. buul per Inlrer., m. 11.1111-
qu.1 b.mblno l). vi. t. meno tcloU. di un mu,lcili. 

A qu.1 d.llo p.nSlvlmo l'eltre ben ferrlto. I. I.clllli! d·lnv.ntl .... , 
•• r15, escoU.ndo Il commento mUII- le buon. e co".tt. Iltrum.nlnloni. 
col. d.1 111m .. luce nlll. t.n.brl _, Il I.nno qua,l dlmlntlc.,. que! di· 
beSllo, più eh •• lIro, su muslch. di 1.110. 
Chopin. linI. Tchelkow.ky, Ori n.ll. ti gu.lo è ch. II comm.nto d.1 
loro Ile.ur. orlgln.ll, or15 _ .hlnoi! Giorgi, • nOllro p.r.r., non puo 
_ .lebor.l. .d 1,lrum.nl15le del .fletto dirli cln.m.log,.llco, m15 
M ' InnoClnl1. Sollo il gr.nd. up- prl,.nl15.1 cenl'uno p.r c.nlo I toni 
pilio chi porla il nom·. d i quel Ire. eCCI5I, gli eccenll .,lIp.r.IL I co
I che pur cosi ,brindell1510 de uno lori viol.nl.m.nl. conlrlllanii •• 0-
semplicistico .115bornion., mostre ptelullo Il Il.lon. m.lodremmaUco 
lulle ... l. qUI e III il nobll. I.llto. d.1 piu Ilpico lulro, E, pur eu.ndo 
proc.de ed inc.rtl pUletll Il M· In. ...islbll. quosl ,.mpr. I. cur15 co· 
noc.nzi. con 1·15r1. di dirl: ".nllol15 d.1 Giorgi per .uer. ade· 

_ lo non ne ho colpa: 115 colpI r.nll 151 fologrofico, IInll eh., no-

è diI upp.1l0, :~~r~t:i ~~o!:~;r:~icdoul· p~~~~n;i~ 
Il . 

Evldentem.nt. R.nlo Roulllini 
non Il è implgnalo 15 fondo per le 
mUlice di .. Don BUOMparte .. ; pUf"' 
lutt15vle v'è, n.1 comm.nlo musicele, 
una unzon. di ce,ell.re .gre,te in 
cui II nolo composltor. romano ha 
evulo modo di dlt. IIb.ro corso a 
qu.lle IU' d.llc15t. v.n., I.n. I geo 
liIe. chi lo r.nd. Ilnlo bene .ccello 
• 1 cuori sen,ibill. E per qu.nlo si 
pOlle f15r1 l'.ppunlo di prezlo.Ua. • 
quell15 .. c.l.,tl" ch. 15ccompegn15 Il 
cento v'llerlccio con un mo ... imenlo 
•• rIO. '·Iff.llo tuttllvia il fenero e 
Ir.,co, .nche se p.rde ogni ,15por 
.usllc.no, E '15 "'OCI, poi. che è ,te
I. Icelt15 plr 1151. C15nlOne - une 
limpid. voce di sopr.no - eggiun-

ve"l • non Il fondono • non li 
compenelr15no me!. 

Forli non Iroppo b.n ,"r ... 1l0 d. 
un fonico eh., con le lod .... ol. In· 
I.nzion. di mltt.r. In velor. I. 
mUlica, hl quali Ilmpre ecc.dulo 
n.lle ,onoritè, il comm.nlo mUllu
le copr. tllvolt. I. p15rol., o, ,. 
non I. copre, • 1.1. p.r imponlnn 
d. diltr.rre I. nOllra .U.mlon. d. 
qu.II15. V", Inlomme, n.t mUl;cill. 
un'enll. p.I.,. di f.ni .v.nll che 
111115 fin fini non glov •• 1 film, m.n· 
I,. un. d.ll. quelità .nlnd.11 di 
un musicisti clnlmalogr15fico " .1 
conlr"io. qu.lI15 di sep.nl tillrer., 
151 mom.nlo oppolluno. Inlro I 11-
miti di un ruolo I.conderlo. " IO· 
prllu!lo •• 1 momenlo opponuno. di 
lepe, I,cerl. 

n ', 

GI~r~~n~f ~~ ... ~ ~~:~~ ~~~ ~f::r~o~ 
qu.lch. oplrlilon. Itllm.l!ca che 

r?:~:;:o .~~:re m::f ~~:~~nn~:' !" 
Ilc.11 ... Il br .... o di V.n.zl. _, ,: 

~~,~!: cj:II:
1 ~~~~:~", ~~~:~u.~ 

dieci. Qui • Il rlgno d.1 9''''rico 
d.ff'.ppicclc15l1cclo, d-'I. c.eli. ~ 
,I.; • p.r qu.nto Ila .... id.nt.. fItI. 
l'lgnolo 15ulo,., UM nol .... ol. Kiol. 
t.lI. di m.no .d uni urti grot. .. 
caml,.I'r;. col fologt.fico, l,,"fI cile 
è m.,I!,," I loUlnlo mIlU.,.: dir,.. 
,e,i musial •. Non un gr.no di e_ 
mOllone m.i, In qu.". mUllc.l di '" 
boho rom.nllchmo otioc.nllK.o 
frucc.lo d. Ilic.nlo, • n.lTlll'leno 
qu.1 minimo di con ... lnzlon •• di 
slnclrllà ch •• In m.ncenll d'.ft,. 
moli., d ..... pur .".,e ,'unlcl, ~ 
pur mod.,I15 moli., e dlt. t •• plnl, 
• chi s'15cclng. ed Op.r. d'.rI., III 

pur mod.d15, 
Per qu.1l0 chi ,i ,1I"iICl, poi. 

III •• nlicin.m.logr.lic1tà dlt COll't> 

m.nlo mu,lul., molllpllcel. p.r I .... 
SI Giorgi si d15 .... Lln gr.n d. r.. 
plr m."e",1 in primo pllno, nw "I 
fondo con un. c.nl .uloril~ II. 
lucced. com. durlnl. Clfli tk.ri
mlnll di nozze In cui '"tu!!I, 1.-.'0' 
r.ndo .bil'!!.nl. di gomlt~ JOIIO 
IImpre in prlm. m. ,I !IVG!o d'i 
rinlr.,chl I ril,cono • becc.rsl III,," 
qulll.menle, con "Irt. d'.u.rvl per 
Il rrlrrnt volt., il lora Mtfimo 91-
1.10 . 

E c. n'o I.nl. di QII.1I1 IIIUliCl, 

n.1 .. Br .... o di VlnlJi. _, dIe I. ~ 
ch .... olt. chi leci li IlKcld. corni 
qu.ndo si chiudi I. r,dlo d.1 v~ 
cino, che .Im.no otto Iarnlgl1t di' 
pellzzo, n.Uo sl.uo moro,n!o, lì
r.no un sospiro di solU''i0' 

Enzo Ma.ettl 

PRODLlMI 

1rlEA 1rlRUl "-L-TEA. TR 
Ogni enno I critici dr15mm.tici (151 peri 

di qu.1lI cinem.logrl5lici) ,ono chilmali 
Il r15pporlo di' Mlnlslro delle CUItUf15 
popol15rl. il qu.' • .,pon. loro ,. di· 
rettlve d.1 Regimi • 1\ Inlerrog. p.r 
qu.nto puo dari 115 lotO esperi.nzl. 
Quesli "pporll sono dunque .mlch .... o· 
li. cem.r15IIIChl. non hllnno nulla di ri
gido • sI svolgono In piene colllbo
r.zlone d i .... dule e d·ldee. E' il cuo 
di dire che II Mlnislro (e il nollro • 
uno scritto" .... Ien. d.t glornell,mo) 
le lesoro d.ll. ou.rv15110ni del critici. 
Ci6 ......... nulo. n.lI'ultim15 sedula, PII 
esempio 15 propol1!o d.1 Te15lro politi. 
COi .rgomenlo impotl.nUulmo e dell
c15tJuimo, Poco plu, poco m.no, er15-
v.mo una Irenllna: da p.pà Slmonl 15 
Mllrln.se m.ttlemo, l15nlo p.r pr.nd.r. 
l'un C15pO • ,'ellro (Mlleno e P15lermo) 
d.II·l!ell •. Q\.Ialcuno m.nc.ve, qu.lch. 
15l1ro _ percha In .rmi - er15 sosli
luito d".! .. vic. "i m. I C15plntld. c'.r.· 
no tutti. I c· •• ano .nch. d.i fuori cem· 
po com. Gigi Bon.lli • Anlon Giulio 
Br.gogll •. AI I.volo d.1 Minislro sed.
v.no "'icol. o. Plrro dlrellorl per il 
Tlel,o • 115 Mu,ic •• Nino d'Aroma vic. 
presidlnt. d.lla Corporuion. dello 
Splttacolo, I Mario Pomp,i. -

In r.lulone .11. pllrol. dette d.1 
Mlnislro lull'151gom.nlo, ,i" tr.llato 
.n.ilulto det pubblico. ch. b i,ogno 
rillVVII" .1 1 •• 1'0; IIbb.n. Il probl.
me pone esseri Impoll.lo, più .mce
c.mlnle, In .tlro modo: ch. 11 leelro 
v.de verlo Il pubqlico. P.r cl6 li ri
lorn •• lI'lndirino. non Clrto Irlmonlato. 
del 1 •• lto di m.n. e sar.nno organi 1-
I1le mlnllesluionl 1 •• lr151i PII Imm.nl. 
plel .. di oplral, di loldetl. di dopol.
vorl.ll. 11 I •• Ira peri. com •• 15nll me-

~~~O~llu~; o(:w~e ~~~~~o. c:~~ln~~I~~~ 
b.lllch •• chlam.r. V.stl ma". popolari 
eventi 151 p.lcolclnicl p" dir •• 1 loro 
cuo,. •• 1 loro animo quanto occor" 
a I.ner d.,la • vlgll. 115 loro .1I.n_ 
110ne 151 probllml politici, • ,ocillll d.1 
momenlo. Per f •• qu.1l0 occorr. Incl
la,. gli 15ulorl • Irllllor leml p.lpit.nli 
e ••• pp,.senl15re p.ulonl del I.mpo 
noslro. 

Un p.ua nol .... ol. I decisivo P" Il 
. I.vvlcin.m.nlo d.1 1 •• lro .1 pubblico 
• le cotiliulion. diII' .. E,T.1. _, o &1. 
1101,.1. italiano. il qu.l. nuc. occuio
nalm.nll In Dllimalia e n.ll. provincie 
•• -Jugollev. ch. Ori lanno c.po 15 Lu
bian. per .rldlt.r. I. p.oprlltè .d n· 
su"' ••• I. gestlon. di qu.i '.elri di 
Sialo, m. ch. In .11.111 .. InlllO a III. 
dl •• II.mlnt. p.tllclpl lo SllIlo Il.ti._ 
no d.1I11 villl l.atr.l. ~,lIo Plnisola. 

Il g.ido di ti,con •• qUlsto: t t.elri 
• 1 T •• lro. 

Inl.ttI 1'IlI.nguldlm.nlo Ilmprl Crl
lcent. d.Waltlvlt.a. , •• Ir15I. in provinci15 
h15 vi. ...115 ttulormlto molti d.i , .. trl 
munlclp.U (Id .nch. prlv.tl) In lale cl. 
n.malog •• llch., chludando In t.1 modo 
I dllln!llv.m.ol. I. porte In I.ccl. • 
qu.lI. co.a9glot. comp.gnl. ch., 'di 
t.nlo In t.nlo, .v,.bbero polulo .aclr' 
visi. 0.11 lo Siaio è vlnulo nell. d.
lerminulon. di por tini • quesl·ordln. 

di COle, e con miSUri prud.nl •• pro
grlssiv. Icquislerà In elcunl Clsi o 1010 
g.stirà In litri. o ... v.ro .num.r. 1001e
m. III proprie'. e I. g.,lIon. di molli 
le15lri nelle cillà di provincie I Inch. 
n.1I1 città m15gglori per offritll. mod.,
niu15ti • tlplll15ti nell. cosfruzlon. den. 
sele I n.lI'l5ltr.uature sc.nlcl, • pr.zzi 
minimi d·.lIillo elle compagnll. 

Di ci6 non ovr15nno • dol.nl I ge· 
slori d.1 I.elrl prlv." ch. contlnu.r15n
no I vi .... " e 15 prospere re plrch' l. 
compagnie _ IPlri.mo b.n. - .u· 
ment.r15nno di num.,o • di lono. 

C.nelo, liMlm.nl •• II Ilsl.m. dln. 
10Vv.nlianl ch. .ttec15.... più d.nno 
che ~ene ali. compagni •• non per-

Corio Mariotll a. .. n =.,oUe,. .. nla 
nom." (Sogll. Titanui . Inoc) 

m.U.v. un'lque dillrlbullon. d.1 d .. 
nlrO nè. di con'.gu.nl., pr.ml.v. glu_ 
1115"'.nll gli sfotll .rlllllcl ed econo
mici, lo Sieio pu6 .dlno In .... III,. più 
proficu.m.ntl Il 11,10 d.n.ro • conII • 
nUI 15 lovv.nzlonarl I. comlH9ol. In 
modo Indi,.tto, oHr.ndo loro I 1'15lrl 
di IU' prop".t. o di su. glilion. • 
ptlul modici (. chlssa., In .... venlr., .n
ch. gralisl), 

E' .ulplc.bU., dopo qUllto primo 
p'no, Il secoodo: av.ndo gl' I t •• lri, 
lo Sf.lo p.nsl IId IllIIulr •• Icun. com
p.gnt. 1115blll. chi ,t IC15mblno I. plu· 
l. di t •• mlll In Ir. mISI, per .semplo. 
Cosi I. citta. di provtncl. (ch. oggi 

4 

'ono use,.I. di , •• Iro) 10rn.tllIIIO III 
esser. 115 spinll do".I. d.ll. llIg#' 

di prOS15. 
In t.l modo, cioè f.c.ndo nloN't 

I. compegni. In pro ... incl., modelli'" 
nndo I 1.15lri n.n. s,I •• /IIII'.tfoel· 
1.IUle IClnic. (I I forlun. dtl tllIOVO 

di MII15no • d.II'E)lslo di '-01'1'11 ~ do
... ula .scluliv.m.nl •• U. r.doI'Ial.ll • 
confon.vol.n. delll "I •• d41 pII'
cosunicl), diminuendo le urli pollibile 
I prenl d.i po,Ii, imPlgn.ndo gl! .1-
lorl n.nl compegnll .lm.nO p'r ~ 
hl.nnlo. II I •• lro 1I.II.no uri $111\'0 I 

non 15vrà più • Ilmer. d. quel ,~ 
corr.nll p.rlcoloso ch •• Il clflllll'-

E' "0"'0 ch. I. 151t. r.lrlbullonl,ifIt
mllograflch. n15nno .11.11,10 • -
nuerenno ed .lIe".,. gli .110,1 di I ... 

~~oenC;:'nn:no~.~p~:~~:f:~~~~~ ;:,:-
peg. d.1I1 compagni., m' • pur w-: 
!:m::;lel 't c~~,;;~~t~~:U~~lir~~ ~ 
~~~'~ d:I!t;:~~ n:~~~si;~o~~'=rlt~ 
tali d. dlm.ntlcar. Il , •• Iro, d. diW" 
mOrl(l.n.: .ul, .nll. lo Im.no di ": 
...i lorn.no vol.nll.rl. E ... Icunl ti 06 
lono dlll.cClli per qu.lch. I.."po.. , 
• dovuto 1511. m.ncenZi di rap'rI~ (Ili 
,III condizioni .conomlch. pritUl"..60 
bllogn.v. .nd". Inconlro fomI' 

co~:;?n~·hl Il com".gnl. di ptO: 
h.nno I giornI d.ll. prove (11.11111 H.I 
di 22 giorni) Inler15menl. ptV' ... 

~~~~I·~~m~I!~.~:~:: ~:~ao'::"[~ 
"nll. un pr.mla di SO mU. 1\,. pii ""1IOf 
I. comp.gnl. ch. .vr' con I. III' ;" 

:~:~:) r:al:iz:i~:~~m:;~1I0Z ~;S~ 
fogllc-p15gl1 p.r I. r.dl. n.1 Il 

~~:~;!).(e~::~~~~iC)I; ~t~I~I~~i ~ 
po~,~n~.::~:~;: ~al~~:::~m. dal ~ 
Iro Il.II.no non • solo un prob~~tI 
:~o;~o~~~e *d~ln~~~VI.;II!~~~1 :r! 
~~~: ~\ ?tt::,.ch: ~~C':I~O~:~ 
l'uopo lervono I 1 .. lrl. IperI ".cd' 
qUIl1I dii G.U.F .• I p.ICO,c.n~~1 d' ~ 

~~~'~ ~~~C~Z!:;~o:r ~~:I~~l.,:o; 
,nnle. non rlm.ngono • do:' ~ 
c.n.ttll _ la segn.lI1101'l' io) ~ 

~o~m;:;:~;r~ Sd~I:·::,:,!t~cI ~ 
d151 piccoli .1 g"ndl p.l~c""~ .... 

~1:nilr::~:n~:o!:m;:.~~~iOV:/::; 
.vvl.11 .1 1 .. lro • I cib lend.. ff'" 
11m.. I·op.r. d.lI·Acudemt

' 

dtamm.!lc.. ...". 
Il lulro h. bbogno di ~1fI 

"15morl non m'M': 11 pII. I ;tl 
t. comp.gnl., apprez14 cIof 
R.glm •• legU. l'oplt'' d 

~:~~b;r:I:~lld.111 p~~~l::'." ~I '"' ... 
Il.llano .. ) va dl.lro agII .ulo I ,.,,,,,
I.nd. encorl un repertorio ... IVO~,. 
.I.macl d·av.r prello .nch. qu 
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62. 
) nomi • I t.1II c:t1.1I 'n 

qu.I" lub,ICI 10110 pUf" .,n'. l,n, .. IIcI. Ou.11I1I1 
rlf.rlm,nlo I p,non. , •• 11 
• .-cUillon,l .. 

f.lto unico n.U. .Iorl. d.1 mondo, 
~ /n09U. h •• c,lIIo ,ul conio d.1 ml_ 
ritO un ,om.nto: ., p., glunll, un lO

"",,'0 .mml,llIvo, dove Il m.rlto -
loberlo vU!. - • coccolalo, v.neggie
to. d.finilo con gli .gg.ttivl pIù I.nl
~I '011'1. un placido g.lIon. ,1,111. gl
,;occhi. dI un. zll.U •. 

Oh l'o,igln.l. 1~II.tColo. DI solito, 
le fI\09li o,dl.Kono ,ui conio d.1 rn.
riti _ • i m.rltl ,ui conio d.ll. mogli 
_ qu.lI •• memo,l. IO ch. gli IVVOC.
li """,nl.no 01 trlbunll. p.' Il c.u-

;0.41 SI:;;,tu~: ~o~\U::I:fZ!O~:I.'~= ;1 d, beNU., di de,ld.,1 Ineoncl
::'1; di eccus., di .polagl.: di IO-

~I~, Id~~:·I~~~I~o~~~~~~~n:m~~: 
:., • I. Ironico .... lol.nll ,I .... t.zlo
.. dl caril uii • COlluml ... Invec., qUI
• voli., ,. slgno'. Villi cl h. d.seril_ 
lo «In Ilmpld. gioi •• lungh. punl.l. 
le str.ordIM,I. vl,lù d.1 m.rlto: inn.
lII0I.1., 11Ot'd1l., orgogllos •. Dico. slo,_ .1 .. plr qu.tt ... glon_: splrtlr. I. 

'! d~i u~.,~~::to~I~:b: P::!:!cop::, 
eololo, 1l0b.,lo • IIn Idolo, • I. ~on
I\t lOno cu,lol •• SI '991I1ng. ch. I 110-
1M non' di legno, ch. I. I.nlulonl 
Itnno I.mp,. pl.c.". Insomm., .p ... 
,i.n;o ch. Rob.,lo .i comporli b.n., 
ltC-II lug!il.ri,CI, bello. 1.,.1. com •• , 
Il qu.lche I.Urlce grllom. n. IIn .IIro 
lI'II'IlanJO .lIIml,.llvo. 

Voi dir.i.: • T.b. "lno T.b.lTlno, 
quutl .ono 1.111 p'i .... ti, le,cI. In p.c. 
Roberlo • slgnol'. e' leggio, t,. mo
gli. • m.,lIo, non m.lI.r. Il dUo •. 
No, I.ttorl. 01,1."1 .ono 1.111 pubbllc:1, 
qIIato • un rom.nzo • punl.ll, IUI
dtto • un glorYY/é. Ho, com. Ietto"" 
• dIritto di gludlc.r •. lo, poi, ItI mo
rj.s • m.rito, non m.llo il dilo, Vo,
,. -..c., ch. ItI mogli •• milito un' 
~ non m.II.,,, un ,omenzo. Ec
u lutlo. D'III .. p.rI., Rob.rlo • 11-
rcx' sono I,oppo mod.,ni, lroppo 
lp'I9iudiClti, lroppo Inllbo,gh.si, p., 
la- Il b",nc:lo eli. mi. sottil. ergulle. 
r b.n .. lrI mogli •• merilo, non m.l
I .... Il dllo; mi non • m.i., l" una 
flogli. ch. Ic,lv. un ,om.nro ,1,11 m .. 
lo • Il mllilo ch. soppo,l. Il ,om.n
.1 d.ll. mogli., non • m.l. m.II.,. 

.11 po' di .01111. e'guzia. 
Roberto • un Idolo: " ,. I. mi. In-

CINEMATOGRAfO 

dtginl lono .,alt., 1'.110". c\n.malo
\Il1fico ch. dlstribulsc. Il m.gglo, nu
_o di lologren. • di .ulog"". (E, 
kwll, di_I). SI.plllga. S'-'o di 
Ironl. a un cero ,egeno •• C.ro "gu_ 
la' vuoi di,., megle.m.nl., bell.n., 
iplrilo, dolc.n., on.II~; vuoi di,., t'a 
I. Insldll d.ll. vII., un. Innoc.nze eh. 
l\On " dll.nd."I, un cendor. ch. ha 
bilO!illlO di p,ol.zion •. Un. b.lI. lor· 
Iu.... L. donne (I. donn., Ilgno,e 
VIII.: cioil l •• mm1"',lcl: • I. l.tI,i_ 
d.M) lana lubllo InvaSI, .1 film di Ro-

Val.ntino Cori ... , o d.lla grolla, (Fotografie Gnome) 

IL CONCERTO WAG NERI AN O 
:-'':;~I~.~;:. 6~~:·. :~~;,;.~:,;::t;: di G ABBIE L E D 'ANNUNZ I O 
~ d7~;~t: :.-:I:n~i c~~!la~:~I;;~, c~ Nell'ottavo giorno di un settembre 
~ I,.dì!o. Pov.r.1l0, E' l', n.1 c Me,eo b~ondo come i biondi grappoli dorid, 
ViKonll IO, ch. Il b.tt. I.nll m.cehl. fragrante come i hagranti capelli di 
• I.nl. p.ur. contro chi suppone In una danzatrice sinaca, st'rt'no come i 
qu.JJ. t.,llludin •• ]n quello sl.nclo $Cn~ni occhi di una Dogaressa Sere
WoI m.nrogna • une n.qulzll. POVI- nis5ima, i cieli color di perla r di rosa 

::'I!~ Ir~II~~:~~~~lld.~'!:~:.::~1 c~ subilaneamente si velarono di piombo 
~no sch.,nlto _ per un. volu_ e di a<:ciaro, ed una pioggia amarissi
liril. Adlna ch. h. ancora glov.n. mamente selvaggia precipitò sulla 
IPtrlo d.1 p.nonegglo) I. ...on ma Città Anadinmene. 
IIOn " ,.do ... Pov.r.llo, • prop,lo in- Scro,ciavano le acque sulle (re cu, 
~n~~ :~~sI:'nn~.lng~:~;!. - nel ,.tlo po\e di San Simeone, suUe (orri estre· 

Ebbene: eom. ,.,1.1.,. III. voglie, mc della Madonna dell'Orto, su San 
.1I'.rdor., .W.br.na d.ll. prol.zion.r Mareo, su San Giorgio Maggiore, su 
E I. donne (1. donn., Ilgnorl Ville .. ,) San G:orgio dci Greci', su San Gior· 
prollQ9ono: n.1 buio d.lle s.I., .1 I... gio degli Sdfi:1.\'oni. SII San 'Mois~. 
~.no VIlIO " • c.ro rag.uO ", qu.l- sulla Salute. su San Giovanni in Bra
r •• '.mo bemblno Il, qu.II' •• nlm. pu- gora, ~ul Redcntore, su San Giobbe, 
,,,, qu.1 • timido flnclullo., qu.l- su Sant' Andrea, su tutto il dominio 

~I~!~::: ,:;~~o'd~' ~~lm~~o:::I:';' drU'E\'angclista. su tutto il dominio 
eh. '''.bbe vol.nti.,1 • m.no di voi, del Baedeker, sui tavolini abbandona
ligno,. VIIII, m. non di vasl,o m.,I_ Qj dei caff~ cari agli abati cicisbei di 
\o. Ufl. prol.don. ch •• non voglio un tempo ed agli avventurosi gazzet· 
Ir'Krh'.r. I, com. dlc. AI.n.nd,o tieri di oggi, mentre onde verdi c ca
M.ruonl d.1I1 c:enzoneccl. d.1 b,.vl, nute devastano la deserta spiaggia 
doJ!O rlnconlro con don Abbondio, drl Palazz(} a Mare, cd i Custodi del-

li dOlln. IOno bln.".: proll9gono le Sabbio innalzavano le scarlatte 

~':'.~::~JII" b;nlch~:~. p;:!~:o:~~ bandiere di divieto, sul Lido, ed i 

~1l1,.~I~"~.~~:d~':r':II~"':'. b~~oe~nn~ ro~~Il;~nl~:a~~~oa i~~~[iO IS:;:;~lt~~; 
sotltlofl •. D.i banchl.,I, .nal, I. don- la sua solare ~sre di bino appella 
n.. Il ".nna p,ot.gg.,.. P.,ch., In... delicatamente fiorato in IIn mantello 
ll"cebll. mlsl.,o. F.tto Ile ch., con il virilmentt' tagliato nella fiera stoffa 
fftldll ..... lla d.gll occhi Ing.nul _ d.r detta, nell'antica Venezia, rovana. 

::7:':n I:;!~:., S~~I~·:I:h.~~~ : n~llv~:: b~i1c~z~e~~r~:r~~eo~~:I~ln~t~:z~~~~e. 
:::~~ n~nf,l!~, In due t.mpl • n.1 '0- se appreso l'nrte di riavvidnarsi alle 
li i Illltrizie di IIn [('mpo, o alle SI)!)S!' dei 

ItIt.::,~ d~o':"~11 :f;~~~~; 1·1~;~~c:, mercatanri, o alle honCSle mcretrici, 

~~ g~O;~~U:~~II~ :~m;IC~'.~:v:~~ :~~~i O~I~~i~er, d:;ledo~ip;;~~~' ::~~o~~;~ 
""'PlliCi dl.ln ... ollur., • SlmPlllca dl- allc Zanettc Balbi, alle Ancille Soran
Ionvollura Il • IIn •• ,p,,"lon. Ibusal. zc, alle maestre dci :segreti, delle l,,· 

~r:~iu~~;o~·Ch~o~.~:·eeSv:r;:: t:::,~: ~c~;'~ni~ i~~iova:ne;~al~~r~t~ng;~I:;t~ i" ,v.r. un modo d.ltnllo, o,lgl- latura febea, poStO ncl cuore del Pa· 
~ Giulio SII .... I, ponlemo, o Carlo lano Gillltinian J'imagine ambiruR e 

C"'t~'~i~,~~,,: SS:,:~:I~IA~'J~:~o~~ ca~tinima della piavola di paglia, 

~i: Iult •• tlmpellca dlllnvoltu,. Il. ~e!~a~~s~~~:c~~;i~il:'c~~~~aat:~I:: 
~ .~~b~~~~II~. Pd~:;~~:~u:ag~I~~?~ vitantc cd ostile quanto quella di Fa-

~:'~~'" m;:~n~:~~::e':io:~~~n~~= _m..;,._o="a~I======~_ 
IttOl d.ll. poesl.; uni qu.lII~ d.n. qu.- j'umanU'. Pot,..bb. dunque Rob.rlo 

I nt• ndo Il '.g,.lo ... Ib .. ,. - le 11- .".r. un .llor. umano I .... :t,nl• s"'.IIest. qu.1I' eri. dI p.r- Slgno,a Villa, Ig,idel.lo vOII,o ma
~il.o • di cocco p.r abbandonarsi alla ,110. Un ."ettuOtO ,omen%o di m.no • 
li 'PII •• prlm.,. la vII., DOVI I ca- un 11I.lIuoto eon,lglio di pl\!. 

eo:::~:~,d~e~:d~-':; ~~;II~~I'~~;:~c~ • ' T a b arr l u o 

Tr;t~umana(i in trasparenze scgré- l'abito (\lrchino, Ton)' Lucarda coQ:'lc! 
Lssime (! tenaci, riapparivano 1lcr le sempre serrato nd giustacuore d~ ma· 
calli e ~r le piazzettc e per i cam- glia giallissima, l'c5(,,,ico Antimo del
ritI/i c pcr i ponti e per i tragheui la Bella, c Francesco Càllari, infine, 

~~:f:~e 5!~~~10 d:~ii~~;o I:~i s~m~i~~:~ ~loI1P~~l~I~~O. il fedele, il compagno 
della Lusignana, c pure gli zcndadi, c Giunge Lar/tu Adani;" bisbigliò 

~~t~ntio~o ml~2~v~cnn~an~~, r~:t:~l~~i ~111:%~~~h!~ed~ltt;~~~5:~~II~,~I,d~~S~~~~ 
per una musicaliti\ misteriosa ed fano il palpitare dci formidabile e 
inattesa di «impermeabili:., ed anco- gommoso mostro, Davvero la Grande 
ra le mantelle dci cupo ruvido panno Tragica era là, era là Mila e Nora e 
che io imparai ad amare sulle spalle Ifigenia, e Maria e Camilla e Par, e 
di una margravia, l'Alta Signora Margherita, i gigli perlati, le \'amp:· 
Marlene O:etri.ch. nelle sonore c mo' re .indiamantate, le camelie lacrima· 
zartiane vie salisbllrghe~i, e la Cara, tc. ('ra la, creatura di fragilc carne, 
la dolce, usava denominarlo lod"", i capelli raccolti sulla fragile nuca. 

Impenetrabili dunque alla tempesta duc tondi orecchini IIcndu\i all(' oree
se nOn pur agli sguardi, giunscro nel chic, un molle abito chiaro c scuro, 
tardo pomerigr2o le continuatrici dcl- triste e lieto. Egli ammirò la sagacia 
le Dogarcsse a quella che sarebbe di quell'appnrizione, mentre con IIn 
S::HOl, dopo l'Epifania del Fuoco. rE- inchino rispondeva ai sor"isi gemelli 
pi.fan:a dell'Acqua al concerlo Wa· pullulanti sulle labbra di DOlllla Paola 
gneriano (h Palazzo Vendramin Ca· Masino e di Donna Titina Rota. il 
i<:rgi. e 1I0n solo i tre ordini corintil capo cinto. cntrambe, del turbanlc di
le accolsero, le aquile, i corsieri, le mcsso e ~J,;.\le, fanoletto o diadema. 
anfore, le rose dei Loredan (noli 110- del turbante che nelle dllc dame in' 
bis, Domin", 1Ion ,nobfS), ma anche cornicia le due più magnifiche fronli 
l'ombra del creator(' hubarico, della di Venezia, e fors'anco d'itAlia . e 
donna dai Callt.lli di neve, del Magia- fors'anco del mondo, se si \'1101 di
ro, ma anch(' la baccheua del Mae- menticarc quella, boreale, dclla minor 
stro Molinari. anche la v()Ce de\)a si- .orella di Cri ~tiano Re, delln Princi· 
gnora Wolf, anche la giovenil sin- ressa Grela Garbo. 
fonia, Calò finalmente nclla snla il magico 

N~Ulm e niullo mancò allo ~I)iricual silenzio, sI che il tnlpo di hacchttln 
convito, e dal l)()(iio il mo~tro formi. iniziAte suonò pro fondamcnte nellt 
dtl!)ile degli innumerevoli volti urna- animi. primn ancora che nelli istrll ' 
!Ii compoSe un hl1Slo chimerico: solo mcnti, ma lo ruppc, III1Cf)T3, II fragile, 
conforta\'1\ il golfn m:stico la ccnez- quasi \'errino ~uono dI un iemminil 

r~~~\~ ~t:~:t~~oc:e n~~ fil~i~~a;;~I1~:~~~ 5:1~:i~~~~~ssa Vali}' di Castd>arco 
numeratissimo si oppone\'a :\ll'al'pa- p;angc\·:\. PiO\'c\'nno fittt ndl'intrico 
rente Immen,itA della folln. donde di pi~zo e di rcf ... ch(' 1:\ Iliccola mano 
giungeva Il tiellido effluvio delln pel- unghIata di s~nrlauo re~gr\'~ dinanzi 
le femminilc. del pruioso balsamo. al, naso ar~ldtc;\mente risentito ,le la· 
sparso sulle leste maschili, e, per 50- c~lmr opahne. e c~rtam~nte. \rIdate, 
miglianza arcana alla gemma detta JlIO\'e\'ano sull opaco e prczlOso les
brillantina, dci!:, varieg1lta gomma, 51110 dclia sua gonna, sulle sue 
mfine, e dell'orgogliosa, deila prezio' ~racn('e calle,. sulle ,sue scn~pe c~e 
~n, dclla "'tr>tle para . I~no"a,,~h<? gl! zoccoli della Serelll.s-

Scelio EHrena, che p~r \'~ig1.lità slma Prmh, PIOvevano senza rumore 
dello spazio, J.lCr un suo superbo hi- t' s~"~a peso c 5Cnza s_p:egazlone, 

sogno di ~1I1~er:tt.:one, :t\'eva pr,derito qU:~s!eonf: ~I~~rfic~es$~hl~:~~;~, ~~ 
~ii~a~;~~~o'I~~ I~ ~~:~~:~r7~: ;:'~I~~~ ~ fllliv~ In sfnfonlll, e sl:l la sinfo~lia, 
del monocolo, I~r la lucentezza del t' sl\l pal~uo, t' .su Ve~e~IIt, Il Ciclo 
musracchio, per lo splendore della s.onando SI ,sc l(ll:'h~\'n tt'lpllce col\:\t1a, 
cravatta Il va'te righc, era attonùato \qUI~~ cd Incomparahlle, per la ClltÀ 

~a~ni~r~IP~la~~~~P'Wo d~~:ord~li~~~: f r;r;~:~~~\'a il Concerto. 

Francesco da LIZQ /ISsai p.'\lIido nel- Gabriele ti' A..II11IIUzio 

o Deftblay, 
,.ol1e delle Fe,.,.;e,.e 
(La .C'~CI f'CIPPflH.l:llCI 1m .alolto 

iD _ di Filippo n.rbloy, d.1l0 
.. n Padroni d.ll. P.rri.,. IO. Il b.1I 
nolo lr:r.d.Ulbial. m.tcù1urv1co •• n. 
ato sdraialo In 1liia 111I9C1I1~mO 
pohrono d.t .til. uJtNDo",.e.lllo, 
mlnlr. UD parrucchl.r. 911 lo 1":1: 
pennellllllt. alla c:h1omo nlv.m.ol. · 
calafata COli 1'h._', UD m_a9' 
!llalore oli spalmo: m.lieolo_.nte 
0011 Il .CI qual. __ riCOtltitu • .,· 
t. .un. ~te ed UQCI momc\aO 9U 
-=alta re\19io&am • .,Ut 1. U"9hle. 
DCllla <:_\ln. eotra UD ÌQI~ccobU. 
IIlCl!llJlordomo). 

SIGNORE PANcn:tfO E STRA· 
Buon giorno, mio caro fio 

, Come va? 
DERBLAY: (Squodra:nd:l Il 

iDt.rlocutore) Ma lo non 
Chi siete? 

ODIOT: (Parlando COli. 
"'oc. U.",.m.nt. fOCCl • plllicoD' 
do mcù.dlthunlnt. 91.1 ".rre l') 
Non ci laghe C'O-SO, mio caoo Deg
bloy. Coslu~ 01100 non 6 che U 
mio dopplotoghll. 

nuppo: Come, come? n tuo ... ? 
MASSIMO: Eh, s1,. amlc:o mio, Do 

quando mi hanno 9hipellCalo luo· 
9hl dalla ve«hla llbçhltghla del· 
lCl %10. 8gh~lJ1da per lagmi lagh. 
un IIlm, el sono accogli che dal 
punlo di viata sonogo lo non eoo 
pgopghio quello che &] potevCl di· 
ghe \'Ideale... E a1looa hanno 
pensato di attghibui9ml un'a]19a 
~oee ed un'ahga pgonunaa. Pa
IJhe <:he db s: laccio eovente nel 
ccaidetlo dnema palJloto. 

Prego, carl8limo. Fa'. pu,... 
che lo so ... 

SIGNORE PANCIUTO E StRA
BICO (Ad u., <:1IlI!.0 di MoMimo 
Odiai) Si pub sapere che cola mi 
stai combinando tu? Per Baccol 
Tutti I tUOi amiCi e conOllcent! ti 
aapevano un uomo sempllc. e 
rude, aSlolutarnente lehlvo da o· 
gnl !rivolll~ mondana.,. E ora, In
vece ... Capel)l osalgenal! e arric· 
ciall, maSSa99', manlc:uNt ... 

: Ma alloro IU non lelJlJi I 
. Non IO; dunC[ue <:he o 

me • capitato press·a poco qu.l
lo ch. è capilato a le. Aneh'la 
sono .talo tirato g'o dalla blbllo· 
leca della nipote ancora :dt.llo 
del ricevitore del regl.t", di Ve· 
negano lnbriore e sarò ~.ta 
lanclalo ,",ugli seherml clnemalo
IJrol cl d'italia Siamo coll6lJhl 
oncora una volla, mio caro, P.r· 
db, " tu. il lamoao «Giovan. 
Povero'. le ne val In giro v.· 
ell10 come un qualslall 9ag6 di 
zeppo, 6 logico che lo mi slateml 
0110 maniera di Amedeo Nana· 
rl. O'ahronde '11 Padrone delle 
ferriere» 6 conglun!o per 0810' 
dadone di Idee al «Romanzo di 
un Giovano Povero:.. In un cero 
lo senso ,'amo come «Cavol1e· 
rlO:' e «Pagliaeci,. Tu, lo e 
Margherita GaulleT, detta Lo Si. 
gnora Dalle Camelie, siamo un 
poco lo santissima trin,t~ del re
perlorlo romantico. 

MASSIMO: Ah. od~tl.o mi sp!e90 
tuttol 

nuPPo: Tutto ehe COllO? 

MASSIMO: Devi Sapl9he che lo tuo 
antlcame90 è piena di g.nle ehe 
ImplOlJa di eneghe 9hieevula da 
le. Gente che vuole una lJaeco
manda:done peg pote9 tgovaghe 
lavogo 

FILIPPO: Che raua d L gente 6? 

IL SIGNORE PANCIOTO E STRA
BICO: {Ad un DUO"'O c.nno di 
Malilmol Ve«hle naetre cono
s<:ente. Antl<:ht compaqnl di scal
iale. C! lana d due derelitti:., «Lo: 
Po,tatrice di pone », c n fabbro 

d.l ClIJnnnto >, «L'.ro. dello pen
na:t, , n Covali .... dt PordaiIlan:t. 
• ~tbno qu.lla pov.ra «Scac-
clata Il IJl0mo d.li. non.:t, ca
Il.me alla «Cont ... a Lora, I al 
«P.scal0rt d'ltlaada:t, Oloono chi 
slceom. tu ormai sei Introdatto 
n.ll·ambl.nte dt Clnecll\b. MI ano 
che lo 1010 ~,.ona cb. It poua 
alulore. Insomma, vOOhona Icn. 
d.1 cln.ma ~he loro. mio c:bI 
ora • Il mOm.nto dii v.c:drl 
drammonl o dII tomanst dllli'ol
tocento. 

nuPPO: Mo: no, ma noi C~ emwel 
Quuto • Il mom.nto dii Iilm' at· 
tuall. lo dicono tuttll 

MASSIMO! Ah, .11 P.IJ di9lo, lo di· 
cono. Ma aaI. com"?, Dal dilJbe 
al lagh. c" di mInO il uu:çbe_ 
Va l~, Iii buono, Bcuteghl!r che tu 
11 P9h.l.ntl a quol<:h. pgodutto-
IJhe • lo logo colJlJhll9a c!nemo· 
iooaUoo: sOlJb ClI.lCUlJotal 

Doro lomor In "Soltcmto tu."" 
(Tobls . Germania Film) 

nuppo: Mah, forse non hai torlo ... 
(Ca.aler .ul moll",o di, Sa.nto Lucio 
101l10nll)) 

Giro:no I produttonk. 
Di film D. f<n\ por.cchJ; 
ma in pr.f.reUlCl 1011 ao99.tti ",.echi. 
Ch. Importa Cl qu.1 aiIplori 
deg-li CU90mlnti attuali? 
Sc:e190DO tali I quoU 
i m.lodr<rmmJ di oUont'cmlll Ieri 
ObD.t, FluUl.t, Mont.piD. SClrdou.. .. 
Tutter Icr c:ompo9l'lerl 
SI 9rida ad 0CJIll ".oto: 
.. E""i",er Il no",ec.nlol .. _ 
P.ri> quand'. il mom.olo 
la robcl ",.ccbler .alla .. mpr. IlIorl 

(La bella ccmlOOI vi.DI opportu· 
oam.Dt. doppialo dol c.l.b,. IlDa' 
r. B.nlcnnlno Gi9Ii, con diol09hi di 
Guido Canlln.i • ml .. O ID 'caDa di 
Brl9nonl, SueceNo UlUlO preeed'D' 
ti, ROIO derU'ln1l'idla, II produltor. 
d.l .. Roma.nlo di un Gio",cm. POI 
vlrro Il i_.ritc. 11..1 !Um lo: C'CQlIOD. 

.. La b.lla 01909ln". dopplota der 
GIUI.PPI LU90 COD dial09hl di A
I ... ondro D. St.laDi • regier di Gal. 
lon.. n film 1:oClIt. il prjmoto devII 
IDcaNI. Un produttore aUorcl ha IIn 
colpo der ma •• tro: RloUna ~ l du. 
d.rellttl" col tllolo "Anime n.Il'u. 
Rt9(1ftO ... lro"'o modo di fon canla· 
r. "Lo ",1-01.110 lo ",a, ICl "'o.. do 
M01'9b.rito Co~lo I Tilo Schipo. 
COlI. cUol091:o1 di AI._ndro Canlinl 
• di Guido DI SI. lODI m_I in .CI· 
no do Brillon •. n 6lm botte il pri
molo di lutti i primati d'iDc:GNi li
nora ballutl. Tripudio, ClU.lukr • o· 
pol.a.1 d.O'oro. Un .\por. cb. duo 
rant. la prima rillon. al BCltberlnl 
.1 .fU plnn.1&O di !(llI ilDa perDae:
eb10 • Iinaoto dallo lolla. n .u" co· 
do"'.rl ",lln. bnaciolo n.l t.otro 
num.ro 5 di Cin.citta • I •• UI c.
n'n dl.tribult. eoml ricordo oi più 
importanti nollf99iatori), 

DIllO FalconI 



·:ea.I1-CW .. ~a,' - .~~ 
t' .. "'-g,o.' - ':ea. odp.e. iH,

(),QM~ta. " 
finalmente posso, dopo vanl 'anni, 

'all'Uenni una soddlslazlon/J: una God· 
dllliazion. che m! dng!ovan!.ee conal
derevohoenl. e mi riporta a quel lem
pi lontani In cui, rlcclulello e ç 'ovi. 
netlo, frequentavo con scano, anzi 
con scarslsslmo successo, le scuolo! 
comunali. 

L. va~%eJ V'era una eosa, In quel 
temp! lontoni, che amareggiava tutta 
lo gioia della vacanza: Il peneiero del 
ritorno e, pii) ch. Il pensiero del ri· 
tomo, !'incubo de' temo che Invaria
bilmente, tonto per IIlercllare • svllup
pare \0 nascente Ipocrisia degli alunni, 
·il signor maestro cl dettava con voce 
nasole: c Le vacanze sono J!n!te. De
scrivete le vostre impresslonl:t, 

Una sola volla, duranl. nnteto mia 
vita ISco!asl:ca, d«cr13S1 con sinceritò 
1. mie Impres.!Iioni .!lui primo ;!orno 
di IIcuola. Un successo clamorosol Deb
bo solo, allo %lo ,indaco se l'espulsione 
da tutte Il scuole del Regno venne 
commutata con quindici giorni di so
spensione! 

fU lo mia prima e'perieru:a, quella, 
lo mia prima presa di contatto con lo 
.incenta I m'insegnò molte COle. Tra 
l'altro m'insegnò, che per essere sin· 
ceri, senza finire Irrlmediabilmenle 
male, bisogna avere per lo meno uno 
tlo sindaco. 

Nei riguardi della mia vita scolasti· 
ca, la lez'one ebbe un elletlo ealuta::-e, 
tanto più. che lo tio sindaco, dopo aver 
riunito [n camera da pranto tutta lo 
famiglia. prese lo. parola e s!lgmatiuò 
con lnul roventi il mio operato, di, 
chiarando Inoltre, non si sa bene per 
quale misleriosa asaodenione di idee, 
che il Segretario Comunale era una 
b!eca ligura di prezzolato al soldo dei 
sua! nemiCi politici. 

Compresi coal che non eta osBOlula· 
menle Il coso d'lnslslere sulla slnce· 
rfta e negli anni seguenti le mie im
pressioni sul pr:mo giorno d! "5cuola 
furono quanto di, più ortodohO un mae
stro esigente ed uno zio sindaco ins:· 
dlato da valanghe di nemici politici 
poteuero desiderare. Parlai del!e va
cante come di una platla e avvilente 
paren!!sl aperla nella vita attiva e di
leU.volmenle Istruttiva dello ocolaro, 
descrlnl il primo giorno di scuola co
m. una specie di trascinante e ineb
brianla festa paqana, lllustrai lo I!qu
ra d.l maestro, dell'educatorI) che, 
giorno. per giorno, boccone per boc
cone, C) elCll"glva il JXme della scienza, 
con parol. e aggellivi che lo !lteaso 
Eugenio Glovannetl! mi avrebbe In
vidiato, 

Andò tutto bene, Ogn! anno il mae
atro, lo tlo sindaco, lo famiglia tulla 
ricompenaavano con elogi e doni lo 
mia fervlda Ipocrisia. E' un episodio 
della mia lontana g!ovln":)z"ZO al quale 
più di una volta, nella mia vita, ho 
rlpenllOto: un epl,odio che mi ha spie
gato Il parchil d! tante mlaler!o!le e 
inaplegabilj lortune, 

Tuttavia nel mIo cuore ,il rimasto 
s.mpr. v!vo Il desiderio di togl!ermi, 
senza Interventi di zl{ linda ci, lo sod
dlllatione ti.!. poter dire le mie vere 
lmprel8lonl lulla line delle vacante. 

0091, Dolelti permettendo, que,lo 
soddlafatton. pouo tOQllermela .. Dopo 
Una s.tUmana' di vaconta, son tornato 
al .ecchio lavoro, o. que,li cari tumul
tuoll c S.tte giorni a Roma >. Qual! 
IoORO le mie Impreaslonl? 1)',a,trose. 
amici mieli Ma quell'Adamo non ave· 
va altro.di meglio da lare che com
m.ller. U peccato or'ginale?! Gli uo
mIni, checché ne dicano I moraI:'lti e 
gli economlAti, non lono natì per la
vorar.: j\ lavoro è cotllto nalura. Ne 
dubitale? fate male: anche lo Bibbie 
l della mia op:inion". L'uomo non ven· n. crealo per il lavoro. lo acopo della 
lua cr.atlone, della lua v.nuta al 
mondo lu un altro, un altro molto più 
nobll., mollo più. poetico, molto più. 
umano: bea,.1 delle Infinite meraviglie 
che la Natura Q"'1eva fatto nOlcere In
tomo Cl lui., vivere nella contemplaro
n. deUa bellena in una continua, eler_ 
no aerenltÒ di .plrito. Poi peccb. E per 
punizione venni .Ipulao ded Parad!ao 
t.tTfttre • condannato a guadognarll 
Il JXUI4I con Il ludorl della sua lront •. 
E' chiaro perc;ò che Il lavoro tu p.lr 
l'uOiao una punizione, una pena. E 
come ,pub Il condannato amare le co
lene chi gl! a.gnano I polsi. le sbqrr. 
cha 911 radonano 1\ 101e?1 

Cred.teml: U lavoro l contro natura. 
II)., par lo meno, lo paRlO COI\. QU.lte 
eono l. Impra .. loni provate ritornando, =: ~ aec!n~~n~u~l~a::::, n~lc~~: 
aarlc l'intervento d.llo 'rlo sindaCQ per 
lalvcmnl dalle oonaegu.nq clelia lin· 
~rlt<YI Speriamc di no, parbaccol tan. 
to plllI che ora ho a mio dl.çcaitlone 
non une slo .'ndoco, ma uno :do IJOlmo 

Ecl ora IaCldomo IInta di lavorore. 
p. Iortuna quelta lemmana, .010 tre 
filln banno alll.tClto i miei giorni; I~ 
10m c:he non chiedono allo ,po ... nt. 
m~t. d.1 critlClC ntt acrobcrat. nl C'Q1ft.

prom.lll. Una vollel tanto, Il crlllec non 
.. COIntlo a fare appello a tuUo lo 
.110 ClbnUa: di gloc::oIlar. d.all'Owqellivo 
per dir. nella manl.ra meno c:rudo e 
IgrCIdevole dO cb. nel suo intimo pan
• une ... cllo tanto ScaCC'a non' 00-
atretto a fOCICIOntarvl I. d.llOyv.n1ure 
d.l cav, Glacom.UI per .. Imersi dal 
rocoontan1 qu.U. del regllta • pIù. 
che altro del povero llpettalo~ •. 

c La ncn'1 b~anca:. l, un 111m chi 
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.. Una donna troppo On.lta", di Ni· 
cola Mantari. - Nell 'ambientare lo vi· 
cenda d i que,la suo ultima commedia 
CI Budap .. t, N!cola Manzar! lore. ha 
pensato di r.nderla In tal modo più. 
accetla al pubblico, di veltlrla alla 
Bokai o alla Voszarl (tanto per aelo, 
nanza), autori unghere'l che oggi In 
Ilal!a lono di caaa. In ell.m Il IUO 

h:::~ ~~c!d:~7 ~~ l~o~~e~~Il~hdO~~ 
no di Budapelt (o di Roma), a. Il 101' 
ae gellato nel 'l'evere Invece che nel 
Danubio non avrebbe mutato nlenle al 
caratler. al colore a! lapore degli av· 
venlm.nil, alla aOltarna' ,le18a de!la 
commed'a. DI ungherese la commedia 
non ha che I nomi del personaggi; 
Borlnska, Zimany, Sipos e .. hn!lJ, Per 
Il reeto, per lutto !l relto, lo comrn.dla 
non ha palrla: il apolide. 

Ma si paTla di una donna troppo 
onesta, una donna che è Ineleme lo 
più. bella di Budapalt, \,lna dua con 
un mil ~one e più di abitanti-. Gli auri· 
butl di questa donna che Il ch~amQ 
Stefania ,ono tropPo lm.pe9nallvl e al 
tempo alelllo conlraetantl: 1\ dlll!cUe 
che una donna troppo be!la lia anche 
troRpo onesta; ma il noalro autore par
te da questa errala prem.soo e blse
gno fOrQli buon vleo. Tuttavia, battu
lo per battuto, cl Il aspetta che que. 
sta donna cada, che Il marmo a! lciol· 
go, che lo pietra sudi. Niente. Cade 
1\ s~parlo luI terzo ed ultimo alto e 
Stefania rimane onesta. Orlg~nalil6o? 
Montar! aarebbe alato più. originale 
(oltre che logico) locendola cadere. 
Tanlo p~ù che lo scrittore l'era Inna
morato della aua ero:na e Stelanla 
non dlspreuava tanto colUi che l'ave
Va mena al primo piano degli argo
menti cittadini, come un tllolo a otto 
colonne aulla primo p'ogine di un gior· 
naIe. AI ecntrarlo, dbpo aver falicato 
Ionio a muovere j luoi congegni (c'è 
di mezzo anche una IIdantata deUo 
scrillore che !l'ingeloslace e punta I 
piedi non volendone più sapere), Man· 
zari r!solve lutto In fretta e fwla creo 
dendo d'aver messo le cose a posto 
col far ritomare Integra lo moglie al 
marito e ra9Jegnaio lo Icrlltore allo 
lua be!1a non più. Imbronciala. A que
sto punto mi .!Iorga un dubbio: forse 
il titolo della commedia di Mantari è 
polemico e )0 sua donna è veramente 
c lroppo:. onesta. 

Ma il torto più grave dell'autore di 
c tutto per lo donna:. è un altro: di 
essersi fatto scappare quello che 
avrebbe dovuto rqppresentare l'argo
mento, anti nndag!ne palcologlca del
la sua commedia, vale a dire il coso 
di una donna onelta che per esser 
pubblicamente rispettata è costretla CI 

perdere lo eua onesta, cioil le doti che 
prima l'additavano all'ammirazione 
cittadina; !Ila di Buda eh. d! PesI. No· 
nO!ltante ciò, tutto al polrebbe ,perdo
nare a Manzao' In quella commedia: 
lo r'cerca dell'elletlo, il dialogo ,tu
dialo e volutamente !lplrlloao, le aller
mozioni !lballale (come questa: c Se 
non ha troppa lantasia apparliene al· 
lo 6cuola verlsla J), lo 'rivolità vacui· 
tà e artiliclC\!ilà del personaggi e del
le situo"Zlonl, ed altro ancòra; tutto sI 
può perdonargH ma non d'averci dato 
una figura di scrittore Inesietente, 
sconclusionato illogica falsa orbilraria 
denigratoria (per lo dasse degli uo
mini d.J penna italiani e più. per quelli 
ungheresi). 

Si ~a cosa avviene quando un per
sonaggio slliauo va nelle vesli di un 
attore che, 'lenta averne colpa anzi 
senza avvede11lene, lo monta e lo ca
rica, lo invernlcia e lo H!lcia, gli lo I 
rlcdoli e i brillI. Cosi come ha 10110 
Giulio Stlval. 

VivaddiO, lo commedia è pladuta al 
pubblico che l'ha trovala inlelligente 
divertente e causticol Il pubblico ha 
sorriso ha riso e ha battuto le mani. 
E' piaciuta a Roma e altrove; prova 
ne ,io che lo Compagnia l'ha data, 
dopo le varie repliche, in serata d'ono
re di Stlval e della Cel, chiudendo co
si il breVe e accidentato corso di re· 
cite straordinario estive. 
(Ad6~so non voglio fare un torlo al

la signorina Ce:, ma lo mi rammarico 
di non avere ascohalo questa comme
dia con fanny Marchiò, che l'ha tenu
ta a botlesimo. Dicevo più au che l'at· 
trlbulo di c donna più. bello d[ Buda
pest J era Iroppo Impegnativo, e Inten
devo d re che lo era per chi avrebbe 
dovuto Interpretare quel personaggio. 
MI permetto di ecn,19J!are a Pino Cel 
di non raccogliere più., per Il fiutO del
la sua cordera che ,aTà lungo e che 

[a penlare, ecm. il Iilm precedente 
c Uomini sul londo _, che un ottimo 
Cenlro S'p~rlmental. della Clnemato· 
gralla il il Centro Clnematogralico del· 
lo Mar:na. Le malchete più Interessan· 
ti Il più. umanamente vere le abbiamo 
conOllclute proprio In quostl due l!lm' 
auofì. daU'ellprs1lslone maschia, s 'nce
re, atlori ehe t.citano senta recitare . 
con una padronanta d'elprl!llJl!one che 
solo pochi del noatrl mll1l!orl atlori 
sono rlusclli a raggiunger. dopo onnl 
e cmnl di esper .nza. 

c La nave bianca J è un film che. e 
lo diciamo anche Se questa aUermazlo_ 
rte urlera lo suacettlbllilà di qualche 
pe11l0na. Insegna a molti ... g~GlI ecme 
Il dirige, a molli o.peralorj come Il 
lotograla, o molti allori come si recita. 

l! 111m è p 'eno di movimento, di 
ctpellacolo,., di umanltO: In nenuna 
Inquadralura - per quanto il pericolo 
10":.:10 noscosto In ogni angolo - eliO 
cade nel documentarlo o nel retorico. 
E' una poll'na di Itorla, della "torla 
che oer!vono ogni giorno I marinat di 
halia, racconlata con marinarelca .d 
eroica lemplle!tÒ. 

C SU811 l'.brao, l un oUlmo 111m; un 
IIhn che prende lo lpettatore Iin dalla 
prima lCena e non per qu.1 tanto d[ 
polamlca e d! propaganda che l nel-

auguro IrontUlo d'alloro, l'.redlla di 
altre attrici), 

In quanto a Mantari egli è un P.I. 
lo Iplòo • .1 rifarÒ prealo, 

Non pollO dimenticar. ch. 'Stiva! tra 
il 6econdo . ' Il t.(%'atto, com. di r.go
lo, ha dello prima uno lirica, c Lo pc .. 
legglatQ":J d! d'Annuntlo, • poi ha 'lo· 
luto replicare con un'altro, cBaceo e 
Arianna J di Lcr.nta [l Magnllico, 

" I padri .tNaehl" di Tullio Plnelll.
Vorr.i chiedere all'amico Vincenzo Car
darelll, etNICO, s. ha a.ICOltato quello 
dramma paltorale del giovine TulEo 
Pinellj e, se non lo av.ue latta, l'In
vltere~ a leggerlo, fOrle .qll non Il 
aenllrebbe più l:gllo di Tarquinia. Non 
riconoscerebbe prlmamente quel ..110· 
guaggio areaiec " lenza .chi nè vi· 
brazloni che Pln.m, per r\epellCll'e Il 
tufo che .!II senta nel IItolo e l'odora di 
sepolcro, ha m.llIo In bo.cca agli 
od.!ernl figli o d 'scendenti (J w.c:ani) 
deU'anllchlu[ma Etruria. Un l{nguag
glo che speua In dUe lo commoz'one 
degli aUori e rallredda quella degli 
spettatori, Il racconto di Plnelli (ehe 
va avanti a epilOd! I.paratl, polchl 
Ira un 'en!one e l'altra, anche nello 
IlelSO atto, hanno luogo grondi frat
ture di tempo come oe In un cammino 
a'aprlssero Improvvisamente grandi 
buno"! e tcoaeel!) 1\ rlallaccia al miti 
tragici r!esumati e rielaborall da d'l\n
nunzio e che in Verga trovarono una 
purlto nuova, liberandoll dall'este'!amo 
e legandoll alla terra, e alla natura 
In genere, con vlncoH di sangue, 

Narra il Pinelli d; una certa Velea, 
ambltiosa e cupida oltrechè donna vo
gllola, lo quale accella di oepoaore 
Dante Tlbun:I, ricco padrone lerri.ro 
d.lla Maremma, 1010 per set. di r:e· 

:~~tt~ ~~~e è l~ :;~:o !er~T~b~:!: 
mensa sua proQtieta non vada perdu
ta e paesi al l.iglto che dovrà pur na
scere. Parimenti agilCe Il fratello Egi
dio, chi spoa.a Quirino (donna, per 
contraslo Q" Velca, mite e modetta) 
onde averne un ligljo e co,l poter lo
lciare a lui lo Gua parte di proprieta. 
Ma Il IJgllo nasce o questi e non a 
quegli, e Velca ne è più addolorata 
e martor:ata del marito: ella si vede 
sfuggire quella rlcchezta, per cui tan
lo ha lottato, ,opportando con dl.a9U. 
slo anche l contatti col marito che non 
amo. forse à questo che lo rende Ile-
rile: I 1I<J1i noscono a coloro che ., 
amano veramenle {mi, sembra qu_to 
li p~ù. bel concetto del dramma di pj. 
nellO. Al]oro: ella chiede a Tarqulnio 
- I"uomo che ella amava e che ama 
anc~ra, e che ha dovuto lacrificare per 
desiderio di ricchezza -, chieda a Tar
qulnlo Il 119110 che Il marilo non può 
dari •. Avutolo, dci raggiunta lo 100-
pc di non esser privata della lua par_ 
te di ricchezza, non si curo: più di Tar
quinio ehe ora 1\ do,pplamente donna
to: per aver peccalo e per e8ter ca
duto nel gioco di queUa fsmmina egoi
sta. Quand'egli propone a VelCCl di 
luggire in terra straniera, portando con 
loro il figlio, lei si riltula. Non Il può 
perdS1"e quello che le il costato tutta 
una vita. Allora Tarquinio minaccia di 
svelare ogni cosa ai tibun:i e lo fa. 
Velea nega e per provare lo sua in· 
nocenza arriva al punto· di uccidere 
Tarqulnlo (l'uomo che ella ora sente 

~~~~~~ ~~~ ~t ~~~~o~~ 7~~~0~,~u~~ 
DoQO lanto insl!ltere ,ulla cupidigia ac
cecanle e !luU'egoi!lmo nauleante di 
quellta donna, che arriva a coniami· 
nare anche lo maternità, ?inelli risol
ve tuHo alla Une con una allrettata 
COlorai. 11 senIo delia morte, la solllu
dine in cui sarà lcuciala lei peccatrice 
e amanUclda, a1lerr;sce Velca che creo 
deva d'aver lavato IO' colpa e ucciso 
il rimorso dando lo mOrle a Tarqul_ 
nio, al padre della c sua:. creatura. 
Ma in lei non è un senso criatlano del· 
lo morte: è un lerrore pan!co che lo 
spinge a IIberatll del ~ccato, confel' 
sandolo al marito In un lolle delirio 
che lo ucciderà. L'unlCQ che 51 redime 
del peccato è Tarquinlo, il 1010 perso
nag9io unitario che del peccato ha co
acienta timore e orgoglio. 

Si domanderà: e che c'entrano I pa. 
dri etruechi? Centrano in quanto so
no nominati qua e 160, due o tre vol
te, per ricordare lo millenarla discen
denza, l'aUaccamenlo alla terra e alle 
cose terrene; H 10110, per e.emplo, c:he 
nelle loro tombe scavate Ifel tufo gli 
Etruschi riproducevano le loro CQ:Ie e 
vi SI ollog9Javano, da morti, con. lo 
moglie, I IIgll, le nuore o I generi, I 

!'ellllen1:O IItessa dol racconto ma per 
la reciptOCa I color:ta elllcacia con cui 
• narrato e villuto. 

r.rdlnand Marlan è Susa e mai at
tore ha eaputo mettere In una parte 
Igradevole e dlfllclle tanta mlluta e 
tonta bravura. curando una ligura !n. 
dimenticabile. odlabl1e. 

Tullo il compleuo de9i1 a1l0ri chi 
lanno ala al Marlan, da Wem.r Ktauu 
a H.nrlch GeorQe. tt ott~mo ed ognuno 
ha saputo dare al personaggio che in
terpretava una vltailtO ed una verid!
dtà Indubbiamente elllcac'. 

Tra le scena più. belte, anche Se ve
lutamenle Il è un pechino ccdoa1o IU
gli .ff.tU. l quella Iinale deU'hnp!c. 
cagione di Suas. 

c La volpe Inlan9ulnata J narra ot. 
traverao un dramma di amore, l'Incon
cilfabUe odio degli Irland~Qi contro gli 
Inglesi: l il popolo eppreSIO che li 

~~!I~~I1:~:::~I;;:;'~lt~~ ~= ~ 
.v.nti chi s~ accavallano ['uno all'al· 
tro, l ottimo, narrato con t~te e 
palpitante drammalidlÒ. I du. preta
gon!IU J;rincipall 'ono ferdlnand Ma_ 
non e Olga Tlechow. 

E qu.,to l tuttol Oh fOlle lempr. 
COlli _ 

Osvaldo S .. " .. efa 

~e;'~hl;rl:e;l!i ~~i I~Pr.U~~'!!d~ 'QIj, 

~~~~0~je!i~eod7m;:;1 :v:~:-~=u: 
~~~~.~~Ia~o~~t:n~~nuc: •• ~~~~ ~U: 
dramma d.l Pln.tu: lo li pub tr nli 
dal fatto ch'egoH 0111". a noml.nw. arr. 

=ih:~:~~:: \;:g: elNlchl, rn.m: 
II~o~:S~:~~:o c~e~'t:nto.n~ a::~ 
limpido: a parte le Iratture del !0c0Jn1 

lo, I a:entlm.nU del personaggi lIOn ~ 
v.dono nalcere e I fall1 '~II! lOno 
lempre pr.aentalt come avv.null. 0Itt! 

~r~:~~~~o N~~o q~~~lnt~:rv~~ ': 
llIum.'nare vlolenlemente di f1lIIO t. 
lacce deglL Ipettatod, oecuJ\andQ !ero 
c0l1 lo Icena. L'azione rlpranda qu=._ 
do 11 latlo • avv.nuto • ti lirn~ o 
raccontarlo o ad .1Iporlo. 

DI conaeguenla anch. 1'lnll:prtfD.. 
tlone l rlulC:la a1.gata, l8IlZa CIio:t, 
IInta .1Iu..alon., Laura Cara, ch'_ 
V'elca, ha cercalo di dare al PtJlCr.ow. 
glo una v.em.nto ed. un furor. dal 
cl ha fatto ricordare di pltl la ~ 
vef9hlana e lo Mila di Cedro ~ 
z'ana. La dur.Ua 1i91ca di Luigi Pc. 
vese l'atta.gllava ben. al Plf1OlIOQvio 
di Dante tlbun:1 e lo tlmlda:c:o d.l!ro
lello Nlno a quella di TaJquinlo, Btr .. 
anche Il Tonlolo e la Campa o:m que! 
auoi toni mlelati e qusl filO Icrt re
ml"lvo di creatura serua f'CIlontb, 
chiara come un'oUerta • tOnoro 0IIII. 
una c.ampbna. 

La !egla di Meloni al q\.l<ut'cllo la 
ebandato, non riulcvndo a da:ra il Itri. 
IO di quella lerrlb!Ut6; del dlanzlo at/. 
l'atteso della morle ch. dUI ,dII l 
di ecena: per Tarqulnio • PII V.t.:a. 

La pima .era sembra chi U"1cmw 
sia stato accolto cordicdlu!mClllenlt; 
lo seconda sera non dirai. 

"La c:ctacr .ull'ae.qllllH di U90 Belli. 
- fatte le dovute proporzioni, 1aTIb
be Inlereasonle le li dor"l un IlIDt· 
no concluderti, come per d·Annunr'o. 
ehe Ugo Betti ~ plll poIta che dram
maturQo, Ho detto, 10:\10 I. dorula pr0-

porzioni. lo dellbo, addIriltwa, quli 
!rammenti di prosa (Betli c:onIUIO di 
non capire O rommuo) che egli pub
blica. a brevi Int.rvolll lIlilo cG:lzztI' 
IO del Popolo:J o sul c M'uorwero-) 
In quanto al teatro, Bam Il uno .IRmO 
scrittore: l'innamora di \ID moIi,o • Ji 
costruisce lapra una 'fICIlIda, la II*
neggia aempre badando (l qUII motiffl 
e impregnandone pe~, pmo1e. I 
cole. Ma il motivo l Mmpre .alldo? 
rlI1ge per tre atti? g!ua:lificn \'impa\~ 
tura leenica? Non dir.1. E' n CCl!O di 
qU.lta comDled1Q" acritla c\rCG c»dIa 
anni lo e ch. tomo .ulle acent - III 
ltalla - dopo due o tre fugaci app::t
ri:doni, l'ultima d.lle quali al ~ 
dell1Jnlvef1lltà dUe anni or ,ono. 

li motivo, quelta vo!ta, è r~ 
L'acqua di un lago presllO CUi 6 llItO 
casa squallido e senta amore. L'to 
qua si sente nell'aria, ai ode, li ~ 
meglio, si annusa; emerge perlù10 ~ 
uno specchio dove c:hi si cont,m~ 
acquista.un volto d'adnegato. In q...
sia casa aono du. lralelll, uno !tn I 
l{)OsatO ma senza figli, che tratta \o' 
moglie come una ece.a; e uno dlbolll 
e molaticc!o. Piomba nello casa ur.G 

go~~:~ea I~ i d!:~~~ :e I~ =~:!i 
debole .Iemoslna il rello di eodtslO 
amore Poichil con Insl.tenza li $alI! 

parl~ di una porta della C(U(J dii 
d6; drilla sul lago, In un pUlliO on 
l'acqua pare d'inchiostro. tutto. SI 
lenz!oao e ovattato, Ci. 41 Q5p1tta ~ 
momenlo in momento che il frotlUO di' 
bole vi li anneghi o a1linl vi spillgG 
lo donna ch'egli non' riueelto ad gft" 

re e che pure ama. Inveca chi alio-o'l 
lo donna, lo rivale, 1\ lo moglie fII' 

~~:~: :~~r:i~hem~rt~v:'O: n:; 
:~ ~~!~~ ~~e~~rael~~r!:: JU~ 
tello p!ò debole. c Va 11.1, va tul ~ 
~n:r Epr:::lad~ss~~~d~~, ~~II ~ 
~o"vldente che qUI.ila comm~ 
imita e ripel., eepza un nuovo iln: 
gno interpretativo, I.ml. gl?l; O~g \I)Il 

~~~ :U~~~:~I. d~e!U~~"c!:~~Ir~:': 
sere d' Annun:zlo. Non dovrebb lS'f dii 

~r!=l~o ~~ ~=:r:' :al:,~t~: 
mon.tlo della c flaeoola .atlo Il liti. 
910:', n guaio tt che il Slmonl tlO \lA 

~~:~oer~:u!~ta ;~I~ ~~;/::::~ 
be accu.lare magari, a glulllbCCJ'l ' 

d'k~P~~~I, ch'era lo donna :n:: 
~:~~~ ~n~~oll~ =:~e~.=~ I:; 
~~v~~~Q~:: ra~;:::rdd~~u~o~! 
::C:~:';on~n:~r:~t9~de~~u:~pll' 
li ricordava il nero de;11 leP't· ~ 

e ~I r~~~an~~ll~CO!~e vtl:::~I~: 
dannunziane emerQlvano con 

m= lorto di Nlno M.lonl d'a;' ~~ 
~:~; ::e~:t~~~ I~I::I ~~ 
:t~:~~~ ~~o:~:U~:"~: -:r~: ;: 
~;~:.~~a a:~~èe ~~ ~I~~ ~ fJCl: 
deUa poella. Egl! non ho: b.~ pu. 

:U~ ;~~~:~~~~~::Ol ~~;mnt-= 
:na~or~l~a j a~h~~r:)!e;::I~C: ~ 
di considerarlo un Incom~-:'llatI 

FranCeHCO ...... 
P.S. _ E' .conlorlante ehe ~!: 

~~~Oa::1Ù/'~:~~~oq~e~lt'l:: d' el'AI'" 

nunzio. 



PAGINA CINQUE 

o Il .1101'1 eh., PUt .,,',..do In 
"ti u; ..... , p.rl.cipeno .. ti' ulon. 
$011.,..10 quando hnno qU4Ilch, bai. 
tut. di dire, mi ,Ico,deno i lri'" .. 
Itupldi cuculi d,I v.echl orologi, 
,hl ",1I,vano luorl, ,empr. l"esp.l
,.11 • urlanti, toll.nlo p.r !hehlal 
l'Oli. 

E 'Imprlto più dllilell. io 1"':0-
r. qUIIII di l", colpir. .gll 

InIblcllll ch.. il $OrriIO col qu,ll, 
1.lvoltl, I.prlmlamo I più l.tI con_ 
C'm .. I più dolorosi Slnll",lnlf, "non 
io ,.I non UM mlsch.,. ch.. c'im
potl iamo p.r pudori .. p.t ,]spello 
dell. ,01l"lnte um.nl. 

9 ~hl~d.'° Il d~":~~:··su,~~i,7~: 
,1Ig, non pIUIS' Cetl .. mlnl.. .. qUI' 
ch. significa, nlll. vII .. dIgli uom!
II~ ,'ulllmo c.lat di VII.,lo. 

rr tOPPO ,pino gli Intl rprell di 
. L.. .01,110. Ilag.rllno l, meni
flll,zioni d,n. SUI gllosll; .. queslo 
/Ili l, dI/bili" ch., In qUI' u,l, elle 
gelo"1 emorole d.t moro ,I ,11.1 
ql,l.U, _ ,rtllllcII, mll ,non m.no 
tr.dil lon,l, - d.1 prlm ellor. p'r 
,. prima ,lIric" 

c)ll~"bri:~~:P:~!Vj. d~,t ~'.~~,:' 
JI.nl.. I ridicoli capp.lllni d.ll. 
e fI"..:ItI.. lo Ip.lletor. eh., dopo 
\o ij).HtCofo. dice e un emico: • do
lMI'Ii voglio lorne,.; cr.do ch., n.l
Il commedie, ti , 10 quelco,a plÒ di 
...,,10 ho godulo sles.,e _. l'etto,. 
diti dice al capocomico: • qu.sta 
-piltl." e troppo grand. per m.; 
d,mm,n. une più mod.,te _. la 
co,,. • odecoll d,I 109gionlll1, lun
go l. !nl.rmln.b1l1 ,cel., p" e"i
v., •• 1 posll migliori. l. ,,,el. di 

9 mmeginlemo tll d.l1.ulon. d'un 
comico, evv.no • $l,Ilellllre 

.p.rle dset., che ,i produc. deventl 
• un pubblico di tlmld. donn .. del 
denli brulli. 

lì .... Ich. crlllco dr.mmlll1co vor_ 
~ ,ebb .. ch. il '1,10 I,I/litlo non 
lo co,'ringess. e IIl1mln" •• giu
dice,. tutte I. comm.dl. ch. v.n
gono p,.,.nlllle, me ber'l$l gH per
rn.lten. di Ic.gl1"., frll ,. tllnl., 
qu.lI. ch'egli repute degn. del 11.10 

esllm •• del 11.10 g ludb. io . E qUlllo 
• giusto. e IIII,.IIenlo g lullo sll,.b
be che g li lIulorl drllmm.llci non 
louero cotlreUI e eu". pubblica
m.nle gi~icatl d" 11,1111 I critici, ma 
benll polus.ro scegliere, Ire i lenii, 
qu,1Ii eh. ,epul.no degni e cepecl 
di lei. lunllon •• 

.2 :u~!~e~r:;:~ I~,I~~::~ ~::hrll~ 
lo. 'ne d'.n.re dlsepprovelo, con 
Viijsli ergom.nli, del critici che lie
ne in eonto, ma e d'en"e demolilo 
(Sl,lpposlo che ciò IIcellde) de quel
che cr1l\co II quel .. , nenendo le sue 
commedie, dimoslrl di nOn conolc,,
III, o di non ev,rne neppUre cepllo 
l. vlcend. ,,~.rlore, 

e .,tI IUlorl·d: :ommedi. «nuo-
ve_ vorrebbero drulle,. e 

v.ol.gglo d.ll. propri. op.r. qu.1 
14nlO di umen., Inl.n"lte Ilmpetia 
ch. c'lsplllno, sull_ ,eg.ne po'I"', 
I .... cchilliml vltll!1 m.lem.nl. rl
mod.meli. 

r5 ~ 1:lf:u.d~~~o e~'~:f!, I~':!:: 
....,.bbero meno breVI _, $1 dlc. 
d.H •• tlrici brull.: <I Il 'Oli. m.no 
bNtt" t. Irov".bb"o m.no bre
VI.. Bisogne proprio imp,"re e 
non dar IIIIe Il neUuno. 

e h. t.lvolI:,·'r: l'eulo,e-po.'e 
e Il pubblico, non cl si com

pttnd, "Iblto d.1 lullo, • nelural. 
• nl.nle .11.110 molllto, Per conlro 
• molto moleslo • Inn.lurele e Irl
Il, • rovinoso per l. vII. d.1I' "I., 
che _ quendo l'eulore-po.le • Il 
pubblico .bbllno ragglunlo I. lire 
IIIttlvlgli. d'un eccordo - qu.lch. 
crillco li .ff.nnl • Intorbld." I •• c
ql,l .. , prOVOCir. ombre ov'"e chi,-

~~;::Oll~on~h;loc~: e~;ed:) , ermonl. 

E '.lIore, c~: ;lfIuI. o loll.re 
per 'orZI I. « pertl .. di ICllne 

~7~::::;i:~=, P:~~e d'f:g~~~:r: 
trtodllmo, m. si rlvele .mmlrevol· 

d:1~'Ir::,~~J~~~ !' ~!:':.I:'IÒI"~·~I~ 
~u,o di rend., •• vld,nl., Import.n
l" 11,I10revol. I. $ue «perI. _, qua-

...':,,::!~ec~·,;,j7: .1 d:~;~~(:;rlr~; 
110), Chi, dunque. non Il Irrllchle e 

i!,~~!' d~I::~I~~n~I~:en~f .C::9 u
c
;:: 

I p.r6 .1 può gludlcllrlo IImml,.vol~ 
111,,"1. modlllo, 

CeNare Meano 

CINEMATOGRAFO 

Clala Calamai. Viltorio De Sica In una .c.na d ... L·a ..... nturiora d., piano di .opro" (Elica film _ ArlisH Asaociati); VI"'i Gioi e Rudolph Fomau noi 'ilm 
.. Giunglo" Clci-Safic}; Macano n ... Il .. agobOndo" (Capltanl-Enic:); Luiaillo B'Vb! • Minotti duronle uno paUIO dello e,,"o lihn. (fotogr. Vaoelli e ZumagUno) 

LO • .,ITT JJ..TORI Dl%%JJ..RRO 

DIAVOLO DI ALVISE 
Alvise è un tipo. Ha qualtrocento an 

nl, mo è sempre un tipo. Non ho ano 
coro messo gludl:io, tulte l. volte che 
appare! in un Iilm ne combina una. Al
vl'e è un gentiluomo venezlono, un 
nobllomo della Serenissima Il cogno· 
me è Guoro o Duodo; a vOltro Ic.l
lo. TUllo le ·'01Ie cho appare sullo 
scho!'!llo li::r.i:;cc in galora, poi fra le 
mani dol bolo. Mo non importa Ri
naece, risbald!sce: e combino un altro 
guaio, Dlavolo di Alvise, è proprio vo· 
ro che Il cinema può perdere 11 pelo 
ma non il vizio: il vizio di chiamare 
A[vll8 tutti i genliluomlnl dolio Sere
nleslma. 

Siccome li clnemo non e Il teotre, Il 
teatro continua o guidare Il cinema. 
Nemmeno lo lelterotura nemotlva è Il 
cinema; mo il telone bianco - unico 
lettore vigile Iro tanti' IDlelleuualt dl
'\ralti - con~nuo a tramular. in im· 
maglni romanzi e novelle. Cosi, lo fac
cenda del mio .trono Alvise si .plego. 
P.rclJ~ AI.,ise Ili chioma A1 .. 18e in ogni 
romanzo, in OCJnj dramma di gUllo .,e· 
n.zlano. Dal eforo 
noretto:t al cPonle 
d.1 sosplri:t è Al
vise, sempre Alvi· 
.., :a cagione di 
O9nl 'Sove rchl.ria. 
C 'è un Al.,ll. -
Alvi'e Sorboro -
anch. n.l eMotrl· 
monlo d i Cosono
V(J» di Simonl e 
O).tti: c'è un Al
vi ... - Alvise Ba
doero - anche 
nella eGlocondo. 
d! Arrigo Bollo per 
lo mUllca di Amil_ 
care P onchl.l
Il, D .... o agglun
g.re, p.r lo ve:;_ 
Ib, ch.I'Alvl .. di 
S"monl e Olettl è 
un caro, docll. 
vec:ehlo; mo 1'01-
Iro di Ponch!elll • 
80110, ah, l'oltro 
conferma lo rego
la; lo rll90la degli 
Al., lae crudeli, E 
creduli. lnlalt' I 
Guoro • l Duodo 
• I Badoero Il 10-
.clono Ingannore 
ch. è un p iace
re. Terrtb!li nel 
.apruso e nella 
vendetta; e Inge· 
nu!. Il Badoero. 
per eaemplo. ordl. 
no alla moolle 
trodUoro di bere 

le. Noterò di possogg:o che il boo
so profondo Badoero ora il e capo cc
eullo doll'lnqulsizlone., :secondo le ri
vela:r.ionl del OOrilono Bornabo. specio_ 
lilla In lettere ononime; e un Inquisito
re cosi C'CITIdldo farebbe torto 01[0 geo 
Ilda alluzla della Repubbllca di San 
Marco so non vi losse, o ,placare lo 
nostro morovl9Ha, il nome di Alvi'3e. 
Ero un Alvise, il tremendo uomo; e gli 
Alvi .. , nella Vene:da del tealro e de! 
romanzi, sono COli: biechi, e innocenti. 

E cosI oono nel cinema. Anche nel 

é!:lo~~:Il:~I~e~~e; ~\;~l~nl~i f~;:i:~ 
è là, pronto all'lntrl90 e olio violenza. 
Vuole spe.ore Valentino Corlese mo 
Valentino vuole $POlIore Rosllano Bro::I. 
A!loro Alvise, con lo 'Suo negra ne
qulzlo, ordllce contro Ros!lano e gli a· 
miei di Rouono calunnie e troppole; e 
Reslano è obbligalo CI farsi lorturore, 
ed ErmJnio Spalla CI cadere m acqua. 
e Gustavo Diessl a uec:ldere covalleti 
• dame; ln!!n. RoJlono, semo colpo 
come è . dovrebbe anche morire,percol. 

pa di Alvise, questo AlviSe che non ha 
ancora: mes!lO la tesla a po.lo ed e 
seml?re il poricolo pubblico del Cino 
quoC9nto lagunar •. 

Badate, non è cattivo. 1.0 conosco do 
un pezzo. o rmai, e so b.nisslmo che 
non lo sul serio. Se 10c.55e lui serio, 
le vittime, ,paesalo il c fornar.Uo •• non 
tornerebbero o rovln01lj nel c Ponte d.!i 
sosplri:t; e noi, passato il c Ponle dei 
sospiri •• non torneremmo o vedere gli 
stessi colluml. e lo slesso corlone, n.1 
c Bravo di Venezia ) ... No, non è cal· 
tivo. Ma è un llpo. SI div.rte a molo
slare gl! lnnamorol\, o far duelli su! 
ponti. o insldlor. I. mogli del Procura-
10ft di Son Morco e yle fancluU. ono> 
rate, CI Ingannaro il Consiglio d.1 Die
ci. a far condannare gli Innocenti, a 
prote9ger. I rei ... NOn è caU!vo mo la 
I[ cattivo_ COli, per passare il lempo: .3 

Il Cinquecento. E' 910vone. ricco, lor· 
te: e le !lU. glomale le vive Ira un de
lUto e un tripudiO, una menzogf\o. o 
uno v.ndella, un colpo di !"pOda .. u:~ 
colpo di pugnole; le vive tra da_me e 

cortigiane, futile, to rvo, qalanl., p re· 
potente: SICuro dellielo I~ ne. Tonto, nel_ 
l'ultimo sequenza, gli innamorati si apo_ 
seranno, lo innccenzo Sì rivelerà; e lui, 
quell 'ingenuo di Alvise, scoprirà le car
te o smà punito... Mo punilo è un 
modo di dire. Posaalo il I!Im, mo non 
Il guardotoba, Alvise tornerà. In un al· 
Iro liIm dello stesso guardaroba, o mo· 
lestare, duollare, fioverch'ore. menUre 
con quello coslanza che Il noslro cme· 
ma dimostra In fallo di temi or!glnoit. 
Diavolo di Alvise, è proprio vero che gli 
a nni ,passano e passono I secoli; ma 
un eecolo non passa, o Alvl, e: il Cin 
quecenlo: e non paua Il nobllomo Ai. 
vlse. 

Alvise Guoro o Duodo. Eccolo -:\ '.1-
teso de! rivole o davonli alla c::a.;o ':el
lo bello Ingrata". E' nolle. Alvl~, GJo
ro - o Duodo - el!Ce d i notte, lfÌ aglIo 
di notte. Il Cinquecento ven.zlano è, 
sullo schermo, notturno. Ombre, ~",ro

no1e. e taborri e maschere 01 cl ' a ro 
delle lanterne; e qemlti d'omore nel 
glord1nl; e morii omm:n:ot! soUo. I p:"f -

tkhlllt l... Strano 
cittò eempre noI· 
le. E sempre ml-
1I1en, Que!!e dome, 
quelle fondu!!., 
quet palri:rJ. quel 
fornal'ltll, q 1.1" i 
pittori, erano alla 
merc:è delle fi sso· 
zloni d I Alvise c; 
dell. denunce se
grele di Bomoba. 
• Apri le lue lo· 
lèbre, _ spg.lonca 
lo IUO [ouce di 
IIlnèbr. ' . conIavo 
Barnobo dovanl i 
0110 callella del
le 1.I1"e anoni
me. ch. era poi 
lq, bocea di un 
leone da corlile 
del Palouo Duca· 
le; e fra l ot~b,. 
e tenèbte Il Cln· 
quecento venezia · 
no, dopo tanti 
drammi e melo· 
dromml. romonzl 
• I!lm. è oncora 
Il fermo, nel no
SIro cinema, con 
le vicende soLte 
e I non meno I O
liti co.luml e il 
s o II lo nob;lomo 
Alvise. 

II veleno; • lo mo- JI lupo perde JI pelo ma non il .. bio ... Ecco c:om. il emomQt09wlo lranc .... tiaar9lndo, "Mma 01 ..,occhl amori: 
~. J~~e, ~a=~ gamb •• balterin., cbampagn., mollo cbcnnpovn .... Il 10t09romma e d.1 111m .. Le demier d ••• be" (Cont!nen lo \) 

Diavolo di Alvi· 
s e. sei proprIo Un 
tipo. Ma non un 
Upo orlqlnale, in· 
tendlamoci 

LUllar<lo 

* lo '",unti l quaoto lbbUmo .-i 
pubblinlO per pril'lu ma. la cottnaione 
di n_i tatri di pou od PleW dd 
Quadruo, • Roma - e ciò .. wll1ito del· 
le nuO\'e pIOVtI.Otnn del Re,ime pcl l. 
C,l\e1'UtOau!I. Italiana UItI\U\Zwe t v~ 
Iute d&1 Ministro P.volini, e dc.l ~IO 
di cento miliOni concesso cbll'htituto M~ 
btli.,e - •• amo in ". di ConwlUtalt 

~~dc~ ~i;~Ja~~i t;;P!l: t:ri 
di CioC1;:ittil che poi dfillm. per propno 
COllIO; menlle l. Scalcu_Film, in lOCietl 
con l. l..eoni Film, si apprata. rostllme 
nuovi teatri cL posa, Mmprl: nell. lOnII. 

del Q\IIdraro, d~ ~ intflu.iOtlC di tr •. 
sfer:re l. IU& produiOtle, Ibbandonaodo 
vi. vj. gli stabilimenti dtils circouvall.
:tiooe Appia. 

* Fabri:tio Ssruani, cht pia YOIte wl
It colonoe dci G;HfIJI~ tlIl.;. IMottOCi
n6 l'opportuniti di un ~tario dr 
diClto .lIc opere di Gian Lorenzo Bfmi. 
ni, ha $CritlO, .ppuntO, sull'UJOOIC'IIto .n 
5088etto dte wl tQ) 'ZUlO <Ialla 
LN.C.O.M. con l. rtal' di Giacomo Po.-
1.i Bellini. 11 documentario ~ una li· M' narrativa. riflesso dri puiodi. st0-
rici durante i ql,lali più rifube. ,I .mo 
di Bernini. 

* Cesare Meano annuocia pn I·anno 
prossimo, (J~ per l. st:IgiOM di pfOl& 
1942-'43 una su. compagni&., formata ma 
attori ,ionni cb lui diretti: Ciò ali per
metted. di fu conoscete deJlWDMte e 
oella esa.tta ret.liuaziooe, le sue tomlDe-

die che sooo pressocb~ sconosciute a Jl"en 
patte del pubblico. Si sf.tm Illora l • 
diceria che Mano ~ soltanto apito su.lle 
sceoe getn'lllI1iche. Nltu.n.lmente, oltre al· 
le sue commedie egli metted io sana ~ 
pere di altri autori povaoi e tn: o quat
Iro classici, MtaOO si ripromett:e di SOlfa. 
re mollO nn teatri di ·provinci •. 

* II gruppo teatrale millOtSe c Palc0-
scenico _, creato e diretto da PIOlo Gras
si, che l'anno scone .'1'/;"1' cbw una se· 
ric: di interesunti spettacoli, si ~ fuso on
con Il .. Tutro sperimentale del Guf di 
Milano _ djletto da Alberto Gql.il.fdelli. 
Il programma per il nuovo anno tet.tralc 
comprende lavori di Euripide, l.e5sin" 
Slrindbetg, Loru.., Ibsen, Pira.rldello, Bet
ti, Buuno etc. oltre a l.vori di &lo""i 
.utor. nuovi ai ~lcoscenici milanesi. La 
IIlgione iin'usuJerl il 18 ottobre prossi
mo, .1 Teltro del Paiano dell'Atte, coo 
l, M,ti, .. di Euripide, nella trad~ione di 
E. Romagooli. La stagione sarl completa. 
la da serate musi ali e cioemato,grancbe, 
queste ultime a Carattere reuospettivo, La 
:ompagnia dari rappresentazioni anche 
presso I Gruppi rionali. 

* L'ebdomadario G,,1II1i che s: pubbli
ca a LoSllooa corut,lIa che l'SO per cenlo 
dell'industria cincmato,grafia ~inera ~ 
nelle mani degli ebrei. 

* Il m.· Culo Gatti ~ stato nominato 
presidenle effettivo dell·Acrademi.a di mu
si<he contemporAnee che ha sede. Mil.
no e di cui è presidente onorario l'A.R. il 
Duca di Bergamo. 

* U ' !:Iglone lui" del {Cllro d'o~tlI 
di B .. yn:uth, il dll55ICO cenacolo wagne
riano, Inche quest'anno, per volere del 
Fuehrer, Siri. oHctU unicamenle :Li mili
tari, li ferili c ai I,vonlori. 

... Gli aulori drammatici italiani, rap
presenlall all. stttimana leatnle Italiani 
orpniuata chi Teatro comuna.le di Feei
ber,g io SU$OI'Iia. tonO stati : Inrio Nicco
demi con J.:.Jiv. . / ,;t:Jr~ t'la Ift:Jflt, Ghe
rardo Ghe;ardl con Il hlJr.m",t:J, Bruno 
Cort:t. con L'lIrrtimllimo titlla fIla e Gib
vaechino Fon:ano con U" colpo tiJ '"RIO. 

* La nUO\'a ~nnatll t"trale di prosa si 
è inizlala ntl corro del mese couente. Re
dlllno gl~ le rompagoit di Annibale Nn' 
chi.Gualtiero Tumiati, quella di Maria Me. 
lato con prim"1I0fe Carlo Lombardi 
e queJl~ diretta da Niao Meloni che 
attu~lmente ~ in attivitl al teatro 
Quir no di Romll. In otlobJ:e inizie' 
tlInoo le' loro. r«ite la compagnia di lau
ra. Adanl direttll da Corl'J.do Pavolini e coo 
prim'lIIute Filippo Scelzo. J. Donadio
Carli che inlllCF.. le rapprc:sentnioni ti 7 
~1I'Ar8mt,"a di Roma, que1fa di Dina 
Galli dlrella da Corrado Ratti, la M.lta
,g11.li·Cim.tI dirella dI/. Ettore GianniOi. 
quella d retta da Tatiana Pàvlova. queUa 
di Ruggero Ruggeri coo AntonclI. Petruc
ci e Romano Calò e l. Siletti-Bettuini-Cei 
dlretl. da Brissooi. In novembn iniziet:t.n
no le loro r«ile l. Comjngnia del tcauo 
Odeoo di Milano con RIcci c la Paso.ai, 
la comNoia di Emma Gramatica. I. Vi,· 
liSlo-Porcili-Poll c quella del teatro delle 
An. di ROnlII. In dicembre quellll di Er
mele 2'A.«ooi, la Meln'Ii.M.gni-Mlgliar:. 
La compagnll Tòf .. no-Rissone--Dc Sia si 
riuniri in febbraiO. 

Deile compagnie di~leuali, quella dei 
De Filippo ha inizi~lo le sue recite il 27 
selttmb~ al teatro Eliseo di Roma dovc sì 
fermerl fino a Natde (per essere seguita 
d~lI. Maltagliati.Cimlfll. e poi dalll com
PJ-gnil Zleconi); quella di R.ff.e!e Vi· 
vi.n; li riun r~ in dllobre • Napoli e nel' 
lo "esso mese, in unI dttl del Veneto, 
esorditi quella del Teatro di Venezia di
retta da u.rlo MiCheluu,. 

* Ro.S$~no Btlzzi impersonerl la figu. 
ra di Giacomo u.unov. in un film omo
nimo che sta preparllndo l. Colosseum. 

* Il celebnl lOprano Mllria Milibrao ti
vivrl. sullo $Chermo, in un film Aci·Euro
pa di pl'O$sima realinniooc, interprcuto 
d_ Mari. CebotIri. che avrl a fi&lleo il 
marito t attore GuSt.vo. D iC'SS1. 

* Dino p.lcon e Oreste Bi!..rtcolì stan
no scrivendo unII riviltt. per Is comp.gm. 
di prosa Viuisi~Pon:lIi-Pola . 

* Nel Mcuico si sta realinando un film 
su Simone Boliv.r; una pane ~ stata .ffi· 
dati Il ). Cbamorro. nglio dell 'ex presi' 
dente del N.caragull. 

* A Hollywood II pensa di r"lin.re 
1,10 film t ... ttO dal fi1Jllolo romlozO di Giu· 
lio Veroe, Vi"U;o "ftorlfl!. <lI ",(",do i" 
801;(}f'"i· 



Mich.l. Priaco • NapoU _ Non 
sono riuscilo a scoprir. un senIO, 
n.lla voslra lell.ra al DU'eIlOnt. Sie· 
lO sicuro di overcolo meno? Intul· 
.co peraltro eh. dovo lralloui di 
una leUero. .ollusa di mordente 
Ironia, 

n bardCJ di Boma:: - Sembra eh. 
io possa placervl, a ClOndlxlone che 
mi piacciano le coso che piaccio
no a "01. Patti un ~' gravosi, non 
vi .embra? Ad OCJni modo. lapplate 
che Companll. mi garba quanto a 
voi Ma non vanlolev.ne: lui t.rTe· 
no d.ll. donne lentigglnos., • del· 
lo mlnutra di covoli, mi troverete 
nluttanto dI: avanlare al voatro 
I!anco. 

UDa ravuna atupida - Pr.tend.· 

che Il Bravo di V.nnla li realmen· 
t. ..lll1Io? ~ le lue manalonl 
.rano qu.lI. de.mUe dal mm, • Il 
suo abblQ"lIam.nlo ellandlo? AI dia· 
volo, d.bbo slogaratl. Ven.da CIV. 
'(a i ,uoi Uibunall. regolarm.nte co
.tlluttl e lunzlonantl, Amm.ttlamo 
eh. Il ConalgUo d.i Dlllel, avendo 
I.tto una scenegglatura di Guido 
Cantini, no ricavCU'Ue lo .. n.enlone 
di av.r a cb. 1ClJ"e con un n.ml~ 
della repubbllco, Poleva larlo alTll· 
.I«re, medlanle lo tonura, potevo. 
tnduclo a conf.ssare di .... nl fato 
lo 8oslllulnt. nel lavoro di ICene'iJ' 
g~oturo, da \.Ino stud.nte glnna.lo
le; dopo di ch., nuUa di plò. ,ew
pllce ch. allldorio al boia. Direte: 
• s. monc:crvano l. prov.? Se Gul· 
do Contini .teroe sollonlo complot· 
tondo, con uno slud.nte glnnasla· 
I., una acen.gQ"' alutQ non ancora 
Inidala? D'accordo: 5\ trottavo. In 
questo coso, di pr.venlre, POleva 
enlrar. In atione U Brovo di V.ne· 
lia. Ma Sllnla dar n.n·ocx:hlo, ma 
lacendo In modo che lo lparidone 
di Cantini poleSll. e .. :n. attribuita 
a uno scontro di ganda l., agli In· 
conven'.ntl del condominIo. o che 
so lo. Secondo \I film, invece, V •. 
n.tia oolenlava il suo bravo, T.n.· 
va SO:Itanlo a non lar conoscere il 
suo nome e I luol pomstll. ,Come 
Vi chiamale? S'.t. biondo a bru
no?' gli chled.vano I Irafitti n.mlcl 
dello S.renllSllma. L~ nl.nle. Ub.· 
rovo di un granello di polvere Il 
IUO Impeeea.blle mantello n.ro • a 
t.sta alla, nel lole, tra ,I.p~ di fol· 
lo accorrent., si dlrlgevo verso il 
DonI.II. Un g.ntlluomo trai. Ialo lo 
rincorreva bllblgllando: eSono l'.r •• 
d. d.l morto. RI8pello il vootro le· 
grelo, Pot.t. oocettare qu.slo asse· 
gno: i al porlatore:t, Attonzlon.: 
non mi si dica ehe questa 6 bano· 
lil~ altrimenti faoclo osservare ch. 
quando H Brovo ha Ilnlto di batt.,.. 
si per lui contro forte preponc\eran. 
U, Roslano Drazzi gli rivolge qu.
ste SignificatiVe parol.: C GrOlle. 
5.1 un amico. tu'. 

Call1l9cuie d.i FII.DlCI - Broni. o 
chJ 6, non ha voluto Invlorvl una 
.ua lotografia. Ve ne d.riva - u.so 
I. vostre parol. - ,un'ongOolcia 
ch. eonlina con lo penda •. Ollima· 
menle, lo non sono In qrado nè di 
t'endervl n6 di regolarvl fotOCJralie 
d: attori; mo l'indiriuo di un buon 
manicomio da me lo trover.t. sem' 
pre, ov .... rtilemi quando i 11 m0-

mento. 

glo rlauunta tempo fa In qU •• la 
rubrica. E com. Mlano. tro ... ~t. lo 
vcelra .1I'ado. Spine? Naturolment •. 
Taluno la percorre con Impenetrabl. 
Il .lIvoll, ma ••• mpr. gente com. 
vol. q.nle a piedi nudi, ch. mugo· 
lando e .angulnando gli pas.a 
avanti. 

Carlo p. • QeQOVCl - Se cr.do 
che dQ.lcuno di nOI abbia una sua 
'Iaglon. nemica? C.rto; lo !"Ia duo 
ra dal giorno che nucqui, flgurat.· 
vI. LItigo perlina con Laopardl, per 
questo. Quando gti \ltlnto dire che 
_ nCllca l'uomo (I. latlca - ed è rl· 
Ichlo di morte !l nQ4c1mento.
Prova p.no a lormento - per ,pri· 
ma coao; • In .ul principio Il.sso 
_ la modr •• il g.nltore - II pran· 
d. o consolar d'.nol"1!l nOia.; quon. 
do lo sento concluder. eh. e E' fu, 
nOlto a ch~ nasce il di nolal •• , mi 
Inn.tvolloico, mi oglto .u1la sedia • 
.bolto: ,Ma Inlomma 6 proprio con 
me ch. c. l"hoil,. 

Nerio TobaDo . Tllranto - Non al· 
la mia adolesc.nlo, ma alla m'a 
primo Inlonda Av.lll.no 6 cara Mio 
padre si Iro,leri a Napoli, • vi mo
d, cho lo av.vo otto anni. Giovi· 
netto, rltomai per breve lem,po n.l· 
lo verde dltodina. Andai 'ublto a 
rived.re un vlol.tto del giardini 
pubblici dove un giorno av.vo bat. 
Iuta lo te'la C"Onlro un albero. Qual. 
cuna mi url6. Era 1\ ligllo di un 
labae<:alo, dagli occhi llporgenti e 
antl~Ucl. Litigammo, e io mi rup
PI lo lesta un'altra volta. FU! m.no 
occe'llbile alla nostalQ"ia, da allo· 
ra; e le mio slgar.tte l. compro 
s.mpre da tobacca~ Qter!ll, senIo 
Ugli. 

A. Glcrmbro - n latta di av.r 
comprato e Film, per oltre un ano 
no, ma di .ss.rvi limitato a guar
dare I. ligure, non vi lo onore, sup
pongo. eFilm _ • una d.lle miglio
ri occasioni che possono cap!tar. 
a un giovane e poderoso int.Uetto 
per ten.rsi esercitato ne\là l.ttura: 
noi di e Film, siamo notevo!mente 
piò. agili di Spinola e di Kant, • 
assai piò. profondi di Cantini • di 
D. Stefani. Inoltr •• omlamo e sia· 
ma riamat!; "1 a.ieuro che quello 
di legg.rci 6 un 10ltU. ma intenso 
pIocere, del quale ovet. lotto male 
o privarvl per quindici lunghissimi 
mesi. Sbagliale attribu.ndomi uno 
e .m!surato 01"909110:'. Abito In uno 
Itaruella cosi .slgua cb •• soetenu· 
lo dalle par.tI, potr6 lempre, com. 
Cyrano, morirvl In pi.dl. DI mod.· 

t. di av.r rl.oIto, con que::llo pseu
donimo, il probl.ma d.U'outocono
scenw? Per qu.1 eh. riguardo Il 
cin.ma mi sembrate lu.cettlblle al 
contrario. d, capire moli. ecU • • MI 
domando Se Roucno Brazzl ::II rico· 
noaceMbbe, nel =olvaglo rilraltino 
che voi ne faI.. Magari no, 6 un 
dl.tratlone. Infine, avete un pitlo
re.co I!nguaggio. P.r .tempio quan_ 
do dUe: c Alida Vaill? Vi ClMJCUro 
ehe fra poco Luis.lla Seghi •• lo 
mangerà In Inlalatal.. Dobbo do
durn. che Lulaella 6 .rblvora, o ch. 
voi ':ete una vipera? P.nlo rabb:i· 
vldendo ehe poleval. Irovarvl oc
eania a me alla prima di ,II bra
.. o di Venezia" Fol'Ge avreste 
e.pre.ao la: "oslra a,plnlone lui dia· 
1090. Non mi chiedo SII Il Veronele 
Il larebbe preso EnnlnJo Spalla 
com. aUle .. o, vorrei .oltanto .apere 
•• gU avrebbe permesso di dire: 
,E' Inutile, non mi rluCe di pittu· 
rantl,. E col bravo di Veneda, co
me stavano In r.alt~ le cose? Egli 
esflQulva nott.tempo legretl.ulme 
opere di giwt!,:t-a consislenll In pu
gnalot. alla schi.na; di Q"lomo In_ 
dcuava un mant.llo • maschero: 
n.ri • coal conluso tra lo 10110 ano· 
nlma le n. ondovo a pass.ggiar. 
In ploua San Marco. Siamo g uilli. 
gli .v ... ·uall parenli d.gli assO!MlI· 
nati, .venluolmente d.sid.rosl di 
vendlCClfll, avrobbero potulo sosp.t
tare proprio di lui? ,Stranllzze di 
milionario. Ulsi .Iclomavono oSller
vondo il mont.lIo • lo maschera 
neri, • dirigendosI veno il F1orian. 

G. Pre.ti - Non .ra H coso di atla, come li intulllce, ollr. che di 
pubblicar. lo voslra lettera aperto; 'avviSi di lcadenla combiorla., di 
anzltutto:per le corr.ntl d'ario, • poi rimbrolll di Luciano Pevere.liI • di 
perch6 non sar.bbe .l.gante che inani I.ntalivi di rlpubblicare una 
IU c: F11m' li parlasse di e rUm _. mio vecchia nov.Ua, 

e.l oA.l. - Ah quanto mi piace- FODt. Lena! A; di LiTOmo - D'ac-
Gius.eppe Murottll _ Ma ch. dia· 

volo <n'.te a.c::rillo, signOr Marotta. 
n.Ua precedente r.aposla? 19norat. 

t.. 6 d.lla vostra ItoUa ch. san cordo.u Soldati: uno d.1 nOllrl uo
lotti gli orUstL lo voslra .,Iorla 10- mini di punta, come direbbe Filippo 
migra o qu.lla di Mlono, ctt._h_._S_.~_h1..;' eh •• Icastico s.mpr •. Fran· 

(C.~NU.I"f'6I_&) * toblta AbI>.l .: IOrnal;! .l re"I;H~. D. 
un mese inlerpf"l.I4 OhnT;iu",u di S:HJuU 
al Oain Park di Ot"o'danJ, UI ~It'li~' 
Jt.unma Ji S:wJou 11> St'fIlir<:ffiO in !t;lli 
rr('$('fltlln cL:. Din:'l G3fJi. * Akwu lIudentt del gruppo IlnIVClw 

tuio luciJta di Torino hanno rHlinalO 
\lA cartometn.gio che ha. per so8&ttto la 
o«essl~ dì: tacere il1 lealpo di guelBo per 
DOA dilfoadue BOt zie utili ,l nemico: 
~ tI&Itt la stolia di llM flpua che, 
Imp~elllc:nte pulando il1 pubblico, s' 
v~ nvcllLto l'indirizzo del. fidanzato ili 
Slmi, forn.t!1do COli a un 'FfIte seplO del 
QeJlUCO U.D.a uti le infomlUÌone per u.n's. 
zone di bombudamCtlIO, 

* La CUI cinnnsto'flfica Aci.Europa 
1M. .tabi.!ilO di partecipare con la somma 
di. \U\ milione: ana tortoscri:tiooe dei Buo' 
Qj del Tuoro. 

* Il coPlOnio cincnwolflfco tedtKO 
TobIs, per la &tssione 1941·42, ha. in pro
tnmrna la r«liuWonc di '4 film a to .. 
ptto. La Tobll ha riconfermato i registi 
A.uon,. H&i1UCh. Struam e Licbeneiner. 

* Per la PmulmJ .ta&iOne c nemslogn. 
6ca la Gmnani), in .. ietl in ltalis non me. 
110 eli 7' film 

* Pu. la FllLDCia noa. OCOlpsta il Go
~diVich'ha.vic:b.tol.proie:tionedi 
film di. htoJMua .uper ole Ili ~.800 me
ttI .. Sooo proiblli ,Ii .pettacoli con I. 
~ cii due (ilm • toMetto. Sono 
-. • compltmCl\lO dello spettacolo, =... CfODla d·attualit!. e un dlsepo .ni. 

* DI» cOlDlfttelit di Gben.rdo Gberar 
di, ,.,,~ r';'" prtl.u. II' l ",ti MI _. 
l"" W"'., tuUao n.ppmeru:sN la pn-

ma al Volkbuehne di BerLno e ,I Teatro 
civico di Gru, e l. s«ondl sllo Schil
lenhearer di Berlino c Il Teatro di StltO 
di MOMa), In questi due ultimi teatri SI· 

ri rapprCSClttalO prossimamente anche Il 
toJpo d; 1111110 di Giovaccbino Fornno. 

.... Si ! concluso fet:cemente I z.n. il 
ciclo delle rspprescntuioni date in 0..1. 
mui. dal Carro di Tespi lirico del' 
I·O.N.D. Il maleriale vilggiante del ,Car. 
ro lt comprendC"'l. l'O asse, per vetlili 
I!trcu.i scenari e accessori. pcc un peso 
complessivo dì 600 quint.li. Il tutI,P ~ sta. 
IO truportato vis terrs a meno di '0 fur
IOni. più un .utofurgone con 20 Opefli. 

Il IUCcesSO • dimostrato dille sesucnti 
cifre: 

Cattato - 2 .petlatoli - totale: 16 
mil. tpeltatori. di mi 6000 toldali: l con. 
certo 12.000 speltatori, 

aaSUJl - 2 spetlacoli - Totale: H I 

mi/I spettatori, fl'll (1,1: 9 mil. soldati: l 
cooc.erto, 4000 spettatori. 

Spal.lO - 4 spellacoli - Totale: li 
mila spettslori frs Oli 14.'00 solcUli: 2 
concerti (I in fabbrica) con 7 mil. S~t. 
talori. 

Sebenico - 2 speru.coli - Totale Il 
mila spettatori Cr. mi 6 mila soldI!; t 
c.oncer.to (nell·Ospc:d,le). 

TOtale delle recite: lO spettacoli con 
81 mila .pettalori, di cui 46 mila civili c 
3) mila militari. 

Totale dei concerti: ',con 2, mil. spet· 
tatori, di cui 14.000 civili c 9000 soldtti 

* s..bslO SCOl"SO, 4 ottob~, nei locali del 
Teltto deU'Univemu, di Roma, ,i e riu
nils Is commissione per la Lc:vs del Tea· 
tro, presieduta da C. V. Lodov.ci con O
lalio Costa. ed Enrico Fulchignoni mem. 
bri, D.remo BOt/lil, nei prossimi numeri, 
dei registi .Itrici e attori die sono .tali 
(<<tulsti. 

* La commedi. ,II AfI'IIldo PtlCaroli, 
L..r"'PIII"" • Itllta IIpprest'ntata nel 
campo di concentu.mento di Fort MIS_ 
$Oul .. ncl lo SIaIo di Monlanl (Stati Uni' 
ti) ad ioi1iltivl de,Il inlernlli h.Han. che 
lottO lM4. 

* li Corpo di ballo dci Teatro Relle 
dell'Opera di Roma, ha iniZiato il 4 ot· 
tobre a Vlen.na un ,ho Wi.I.CO, CGnlpten. 
dente lI.Il.l terie di balletti. che prosepir' 
per BruLavil, Dresda e Berlino. 

* Nei numeri precedenti .bbillOO dalO 
Mti:tis delle più Importanti eommcdit in 

=~,::;~ c:t:~e s~~':~: 
Ce. e Melnati.MII"j.Mi,harl. Diamo ora 
qlWlk dc!Je alt~ principali comp'I"ie il 
CUI esordIO svri lu. nel corrente mde 
o in. quelli NCCcujw-i, 

La compe.ania Annibale Nlncbi-Gualtie. 
ro Tumiati pretet\teri: ,btl"o d Shake
foPtI~. Do. c-JOI di Schi.llCt". SAI"."., di 
Wiide, U 'IO " di So' ocle, "'.ntM, di 
lertoluzi, l /fUllr, •• 0111 ,"Ili,; di Sudou 
Il G"p/lO di Gerolamo Gi,li. 

La COfIIps"ù Ilicci.Papani pretenler': 

~~:" d~:::: ;,.,~::. H;;m:;:;.r':;; 
d·l\Qnunl.Ìo COlI la «sia di Simoni. A._ 
I;H. di Aadreier!. P_II" di Ssrdou, L.t 

rr. .spt"..tallj d.l au .. cmCl Jachlao. La 
ri"edr._ qulllrlnnruo n.l film Amo
&a:ft9raf .. Cenerentola • Ii lignCJr Bo 

Da ... lIturo". (Folografle Bocci) 

carn.nte, sono .p.aao lcalllco an· 
ch'Io; ma dota l'Inlerlore tlraluro. 
Il 10110 i deltlnalo o rimon.re un 
lIeQ"r.lo Ira me • alcuni miei diretti 

d.t:Il~~:ral~ =~~a N:nla h~:! 
migliore attrice; lo prima di dJre una 
COlO .. oglio IIGI.re .Icuro di averlo 
ponaala, e non letta In qualche ar· 
licolo pubbllc~tarlo DI buon grado 
vi Infonno che Lunardo e Tobarr!. 
no IIOno lo ateuo per.ono:, di nome 
Eugenio F.rdlnando Palml.rl. Do
vre.t. l.gger. un IUO reeenU"hno 
l'bro, che Il Intilola c Lo lrulla eJ· 
n.motoQ"rallca., • ch. lo slo a,p
punto godendomi In qU.III giom!, 
Vorr.1 polervl descrivere le ralfina_ 
le allude medlonte le quali. ogni 
.era, pertengo ad Im padronirmi d.1 
b.1 volum., prima eh. lo mia caro 
Luisa rl.sca Irreparabilmente a 
ghermirlo. c: Com'l? mi chiede 
Iblre.andoml al d'.opra di 'lo r.· 
glna senza corona:l. e Perfido, ri· 
lpondo, con atroci sbadigli. Non 
badarci. EUQ"enio F.rdinando, l'ngo, 
Polmleri. Jlngo. E' .critto eh. 
le vere. profonde gioie dI un 
uomo .poIIato debbano lempr. 
assumer. le caratterlst'che di un 
lurto. E ora .. nli: .soltanto IU 
Macarlo non 10no d'accordo con le, 
Palmlerl. Tu dici ehe Mocarlo • una 
masch.ra, m.ntre P.lrolinl • MUlco 
non lo furono. Caro, non losc:arll 
lentar. da un paraQ"one slmU., An· 
1:I1U1l0, parlando di c: mOlehara, per 
'Macarlo tu seombl Il conlenonle p.l' 
Il cont.nuto, Il c l'otto a UO'10lo, 
ece., per un corrilpendent. Incon· 
fondibile apJ.rito che .ventualmente 
Macarlo dovrebb. posled.Te ma 
ch. non po .. ~.d •• perch6 il IUO g •. 
n.re 6 qu.llo di IonI( glornuli umo
rI.llc\ eh. a te non p'acclono, c0-

mun. a Fanlulla, a Roseele. o.t De 
Reg ••• cc. P.trollnl. tu d 'd? EUQ".· 
nio F.rdlnando, per carlto. A1 re
pertorio, oli. e crem.lonl, di Petro
lini lo d.'co che potr.mmo rlaUae· 
CICU6, con carolte;ri di n.lla d.riva· 
"lÌone, moltlllllimo umorismo lIar ano 
tcod.mo, da Campanll. In glò.. 
SupponQ"o ch. I Mett, I Rovi, I Man. 
ton!, I Simili vorranno vogantonle 
conv.nlrne; magari aneh. il MOIco 
minore, qu.llo di Ulderico • del 
Proverbi iIluatrati. Inl.ndlomoci, non 
bllogna ved.re, in questo eh. af. 
lermo. una 8valutazlone d:tl sudd.t· 
Il umorllll; dico soltonto che ti 8em. 
do cui aono nati I loro rigogliosi 
alberem era Q"I~ In P.trolinl, • non 
c" artista eh. non riOll'6uma, ago 
giungendovI t. rilOrs. del ,uo lem
peram.nto, prec.d.ntl .spori.nle. 
Caro Palmietl, non c', come Jl tuo 
avvenlalo paragone con Potrollnl, 
che polla ridurre 011. loro vere 
proportlon~ I Moeor!o • I Tolò. P.c· 
eolo ch. lu. Itudloso del genere, 
non abbia conosciuto Mong.Uuuo. 
un ant.nolo; .d oneh. Il Posqua-

WlO'" dvii, di G acorneui 11M naviti di 
Mario Appelius e Giorgio Carini, e ~vi' 
li. di Viols, Gh~rsrdi e Bnilacqua. 

La compagUl di Dina Galli dimta. da 
Corrado Rsca. presente"-: Il 10/' o UN· 

chi di Gilnnini, Q_,1li tM m_,i.tlo po
tD di Curdo e S,o,i. J; 1111 pi'r1"Dt, a:tio
ne mimica con musiche di Mario Costa. 

Ls. compasnia di Emm. Gramstica da· 
ri. : LA I;lll~a ti, r.... p," di Ellis, ~ "~i· 
I. (M I; J."tli di Pirandello, Il /';((hi" 
,,".rfM. di Scribc:. 

La comjngnil diretti dI. Talians Pl.· 
vlova. con Daniele Palmer pr~nleri: l 
"'/W.1i di Torelli, LI du"" Ji .rmn'u di 
Lodovici, /I ,""itor, di liM' /IfUI'OIl; di 
Galdon', A"lip"~ di Sofocle, Sri p". 
$UIIII&l; 111 urtll 1/'''1110" di Pilandelio, 
AmD" , "&1;'0 di Schiller. S.",,, G''''' 
Iw.<IIf. di ShIW, I ''''&l'D/i,,i di Brieux 
e OÌlIOr;:;"IfIO di Ssrdou. 

u compagnis di Laura AdIRi diretti 
d. Corrado P.volini, dul.: lA (CII,'niett. 
:~ /f1l1r.,)1 di SOJrsCi, NO/Ir. 0,11 di 8on· 
Itmpelli. S .. ,.. GIt",.""" di Sh.w. L'i".r 
mutl;.,. di Schomner, FrOM.Frolt di Meil· 
h.c e HIll'vy, U. ""11 ;" ' •• P'l'" di 
Turshenieff, S,i PtfJolf,,&&i i. t"t" ~'M. 
ID" di Pirlndello e LI ,hi.", ,,"010 di 
Heraeg. 

La COmplini. Don.dio--Carli, ohre .d 
Aultll'" S,i"" di DI Gilcomo, con la 
qusle ha lnililto le sue recite alttlrro' Ar 
gentinl di Roma., presentetl : Il ",OIl'D 
di Ticr, II pro/.,'O"Tr di 8ovio. C.ui. 
"II. lIo/p, di 8ovio, U" "r"m",. /fIlO"D 
di Taml,o, Rirt".o III di Shlkespcare e 
Rt 8M,lo", di Rovetta. 

la. compasnia del Teatro delle Ani di· 
rett. di Anlon Giulio Bn.Pilil dari: l, 
ripresa del dr\mml di O' Neill, Il IMito 
I; IIIItlitl.tI mlllr.; un litro drammI. d, 
O' Neill. Su."", ;rt,,.,llltlio, che si rapo 
prestnta per 1. prims volta in Europa; 
il drammi. compono di nove Itti e il 
suo fYolSimenlo sulla tecnl durerà dille 
cinque IUe lei ore; inollre i pcnon.sgì 
!oOno fomiti di doppil voce, u.nl esterna 
e una interna o del subcoKenle: per que:
n'ultima Bn.pg.lil ha intenzione di fu 
incidere con la voce degli IteSii interpreti, 
oben 74 d/Jch.i che ci .velen.nno quello 
che VOtrc:bbc:ro dire ì personsyi slSndo 
mUI. Oltre: s questa nOYilL, che uri. di 
ceno Il piil cltmOrost dell'annata teatra' 
le Oli ,"dial"O Incontro, Bn.J.llglil ci pro· 
mette di Iprire il .ipario del IUO Ieltro 
con. tre lui drsmmaticiuimi di Ros.so di 
SIn Sc:c«Ido, lA l,k./O .,U. ",twll. Se· 
,plranno: L';.ro.~ .II. 10( •• (IOno 
Don CJiitdotte e Don GiovaMi che s'in' 
contflno) di AnnI Bonacci. le due com_ 
medie vincitrid del concorso annuale del 
Sindlcato Autori e Scrittori, II: c'ai P.J"d; 
.ti Plbbri e 0"'''0 i" III,. di Elio Ami. 
IO TaluiC'O; poi Orrhi (01&1.,.,; di 
Roberto Di'liceo e Ùlt;,U. C.,,,,. di 
FeulilW\do RUIte) ambedue trsdolli d.1 
napoletano In un italiano un po' m.cche. 
ronico; infine So,.o J; P,;I;D";'NJ, ridu· 
'lane JCenica di Mtrinucd d.l romanzo 
Ji Dum.urier. 

In quanto III. complJnil di Ennele 
Zacconi, • me,II0 hr parlare lo .. t-etto il. 
lustre sllOte; cali ha fatto alcune dichia. 
raziunl ad Eli&io Ponenli del _ Cortiere 

rI.llo comico, deU. e macchlatla_, 
andrebba meMQ In nota. Mong.l. 
lur.zo .ra Tolb, com. lo aono IIglio 
di mio paclre. Lo .Ie .. o .pUetUClO 
couçelò. era lo lua materia. lo Ila.
sa lboccala IneallUbile comlaltb 
part.nopea: eta Il suo IplritO. Non 
.1. olfranc06 certom.nt. daae Iilrlita· 
Ilonl di uno .bellic:ant. nu,mero di 
vori.là, •• al perchi? P.rchi non 
leppe .. "11'11 di scenan e di bai· 
lerin., •• c1usJvamenle perchi non 
seppe lD1pernlare .ulle SUe furlole 
am.nlta un Intero lpellacolo. Se 
non cl cred!, Eugenio r.rdinando, 
prova a locolinat. To16, lo..aalalo 
aolo sul palcoacenlco nudo, a ,.c:J.. 
lor. per dUe ore. Rltrov.ral Mangel. 
luna, qU.lto anlecedente derviscio 
del ClOmleo; gongol.ral con lui per 
dlecj minuti, ma al!'undlce.tmo lo 
luppllcheral di .mau.r •. Ritroverai 
aneh. la I mQ.lehera" ae lo e ma· 
sch.ra' • una giacchetto Iroppo 
carla. uno chioma che s\ driua per 
eU.tto di una mollo. un sed.re ap
punUto come un chiodo, S'Intende 
eh. il ragionamento vale onehe per 
Macarlo (qualora tu t. lo rall'guri 
orlano di Vanda Oslri) : lo l'ho d.· 
violo IU Tot6 aollanlo perchè, come 
napol.tano, lo capleco meglio, Scu· 
.atIll, Polmlerl: v.dl ben. quanto 
• appall'onanle lo I.llura della tua 
e Frutllo cin.matograflca, le Invo
lontariam.nte mi sono meuo a fQ:'ll 
Il Baretti anch'io. A propo.lto, caro; 
.IC'COme sono certa che d.1 tuo bel 
libro Il faranno altr. ed'z!onl, vo
glio darti un avvertimento di caroto 
ter. v.macolo N.I mio dial.tto •• t~ 
allento, IIOltanta al vocatlvo un no
m. perde l'ullima Illlabo e prende 
l'accento, S~ ,pu6 d:re al De Filippo: 
e Edub. Peppl~ add6 late?:t; ma non 
si pu6 dir. e Edu~ • Peppt ce 
81onno 8cucdcmno, .empre c· 'o I,el' 
00 repertorio _. CI6 vo.Iga onche per 
U termln. c: Pulclnella:., e Pul.ce
n6. a vocat!yO; In tutti Q"1i allrl 
casi 'pul.eeneUo ... "em,pre - pu. 
l.ceneUa", Pr.go, Palml.n; so che 
mi ricambl.reali il lavare n.1 dia· 
I.tto v.neto. 

m. 
IQrebbe 
d.lla fotografia, Dire 
ta carina i nulla; CUlIOI 
UlbUi mi lembrano I 
non Inlormarvl che .1 adoro. 

Merriagrcrala. • FOIU - L'altellO ti 
1,17 non i ecw .. lva per WKI rQo 

gouo, onche petcili l'i IKlne Dl\. 
gllala di uomini alli 1.90 ebe ... 
potrà sP'*Jre e fra I. CUI bracolQ 
potrà .. ntlfll p!cc:01o piccolo. Tutto 
è relativo In queslo mondo, tioYa 
.. un pedone perde le gambe lOtto 
un'automobile nuUa di più Iaci .. 
che 1'lnveIUtor •• la appunto il pro
prietarlo di un '.tltulo ortopedico a 
che tutto al aggiusti ln poche ~ 
dUII, s.nso ovvoocrtl. S. cr.do cile 
c una grande gioia pouc dar. 
larenla:.? N. sono certlulmo. 
Il un premio tett.rar:o • n. 
una grande glolo; ma non 
dire quanto n. IIOflr'rono I 
amici. 

.ul poeto, 
vlalo afl!orare eh. 

vecchia acarpa e qualche 
vuota di lardin •• 

Uno plCl tre • GeUl'G 
perl.ttgm.nte taQ"lon. 
che il primo amore non al 
ca mai: Inlatti, quando cl 1'lZftftO 
male gU altri, • Infalllb'l.lunte CIi 
primo amore eh. ritorniamo. 

Dorio Soter - Scuaa:le. ma lo non 
sono' r ·lm., • cl mancherebbe che 
, Film, SI rldueeue a edera Ma· 
rotto. Quanlo ai diltlntlvi, non IO 

le abbiate ragione. SI d~ li caso 
eh., In un film. qualche Interprete 
debba commettere, per nece~itb di 
Intreccio drammatico, azioni 'lUi • 
odiose: Il allora? 

Lorel., • MIlIlDO - Accetto Il "' 
.lTo In.lta a pronto, andIe s. lo 
cond.'zionate al lotto che lo CCIItIbI 
Idao: su Rouano Brani. lo eo.n.o 
come Fabrlzlo mi '1 pub larl entrarl 
un elefanl. n.lla tenda, nOD ctdo 
di un polllc.; ma •• al tratto di uno 
spuntino non IO rltlutar.. Voglio 
dir.: IO aneh'lo eh. gl! el.tantl rIOCl s, mangiano. 

Brun. g.uCJ ... lna - Geoo .. a -
Tuili i miei auguri per Il vostro di· 
ciossetteeimo compleanno. Ho lo,.. 
dolo a dlrv.lo, ma non POlSO alI.· 
rare il turno d.lle rlepoa' •. O'oeco:· 
do 8U c Noti. di fortuna •• che ero 
il rlfac:mernto di un brutto film Iran· 
cese; deduc'amone eh. della fedelt6 
di Malarono potrò rallegrarll .uo 
mOQ"lie, ma non II c'n.matogralo. 

Alb. rto U foU. - Se credo dal 
per un giovine Innamorato di utJa 
ottric. dn.matagra!:co lia li c:.o 
di gettarsi 'n mant '1 Non io ~ 
Secondo me egli pu6 anche .. 
larsl a geUanl In un lavo o .di • 

~~~·b:oU;~~i::!I~Ic:n:~L= 
nam.ento al nOlltro Q"lonMk.. 
non si .Ionea di eeortar .. ~ 
ad Innamorarsi soltanto deUe loro 
vicine di cala, costo per un anno. 
SS Ur •. 

del:. Seta l'. E ha detto: ,Desidero de
dicarmi p.CL all'insegnamento che ali. re
cituione.. N/In recllerò molto, farò tm· 
tare i miei romplioi e. se SIri n«eMS· 
rio, inrerprc:terb ancbe: pani sccoodari(". 
Sono lieto d, lVer vicino dei liova.ni e 
di poter trs.un("[tere loro i segreti dell. 
arte mia, toprsuutlO per quel che riguar· 
di.. la dilione. La dir.i.one ~ 11,1110... Re· 
citerò per l. prima volta in un. comme
dia di Pil'lndello, L.t r,,;o., J,,1i .I,,;, 
e hfÒ una parte di )Uldre sic.liano., pet
c.M io COOOSC() brne i .tipi dai quali 1'11,1· 

rore ha tllI.ll0 il suo person.J8lo. Il rt"" 

pertorio delll mi. Comptgnil non sui 
dunque il mio reptrtorio o per lo meno 
non .I.tl sempre il mio repertorio. an:tÌ 
saù. spesso un rC!pcrtorio nuovo, Metterò 
in Ken. r.... le,,~ .morolll di Goldoni, 
1..'''''''0 di Moli~re. E dall'av.to pIJsero 
.lla SUI esaspe:fluone. LA J"OZZI.D di 
Benoluzi. E poi darò un Ilvoto d'suto
re irllndese, Sh.w, Lt (.11 J,l UdDI'O, 

e uno di un lusltilCO, G~ Il p,i"r;/, 
tatlttlli,r" e di uo tedtKO, HIUptm.ann, 
Allìm~ luli,,,,,;,: e infine .nche un drsm· 
mi d. un lutore americano che ha inte
ressalO in questi ultimi anni i pubblici 
europei, O· ~eill: F",,,~,,,i. E Sii ita· 
Ii.m? mi dornlnde~e: e Ili 'lItori ita. 
fani? nessu.na commedia nuovs? Certo 
che ne d.w: .fmeno dlle. Stanno scriven' 
dole. CJU? Mistno; ho liul'llio il segre
to. La sorpresa in leatro fa Kmpre'il .1,10 

effetlo. M. vi posso dire che I. sorpml 
ci~ •• * La compagnis di LaUfI AdJ.ni, diret· 
ta da Corr.do Plvellni. cesordltl al Tel' 
rro Odc:on di Mil.no 11 15 ottobre con 
la commedia di llouo di S.n Secondo, L.t 
b,ll. "tldor",~"I.I. /11/ i(J.f(D, che non si 
flpplest'flla da circa l'Inni. Sembl'll che 
Rosso abbi. pMnCSJO un piCC"Olo ptoloao 
sd ogni IliO. Alli commedia di Rosso .e
guitl !..'illd"",olfi",. di Schocnner. 

* E' morto il 30 settembre a Vi,rea o 
neUasua .. ma,perlmprovvltOmllort.I'.I. 
tore Calino Bc:ttfltnO. EI'II nato a Torino 
il 28 agosto 18n. Venne.l teatro dall, 
scuola di rl'CÌtuione e fece perle di pri' 
marie compasn.ie come quelle della Mu· 
cbj'bUai, Vitlliani e Muini. Recitò poi 
suieme: .11. Reitu, Ilia Borelli, • RI.II' 
gm, alle due Gmnatica e a Carini. Quin. 
di, pur continuando s rc:dllte, ditase 
molte compqnie tra cui. nd 1922, quella 
di Eleonora Dusc: (tet .lando al SItO fian· 
co) in un &iro all'etteto, Oircue snche 
la prima compJ&nia dell. ~vlovi con 
Capoui. AvC"'l' preso parte a JfIOlti film. 

E'primiamo le noIue condollilnlll alle 
attrici Ltti:ti. Bonini e Funea Bertramo. 
fi&lie del comp:.mo attore. 

* E' prossimo il rilorno sile SCfl1e di 
Rodolfo Cbiantoni. La comPll"is, cbe: s· 
S·(i. I" mlUSima pute in provincil. ~ in 
via di formulone e se ne al. oc:cup.ndo 
l'amministratore Vittorio Campi. Di tsS. 
farlllno p"rte: la aiovine attrice Franca 
M-noni, che uhimamente eri con Ricci; 
A1fonsina Pieri. lo SlC:»O Csrp:.ed sltri. 

* Le<! 8òmb. SI. prC!plllndo un corto· 
metl'll8&l0 pet la Scia·Pilm, inlltol'lo' 
Co,." li l'" M" film Esso nsrrtrl il pro
cedimento della compltsSa lavùral:ion~ C!. 

Gluoepl'" M ..... tta 





CINEMATOGRAFO 

Zita Szelecaky e Olello TOlo in UIIO Icena del film "Tentazione" (La follia del Giudico Pa .. mann' che ai sta girando 
in e.temi a Budapeat. (Prod Co[osseum· AnCOr<!; distr. CoIooseum); Paola Barbara e Ro .. ano Brazzi nel film Sc::liora 
,. n r • .: div.rt. ": uno ae.no de .. La Iroppolo ", prodotto dolio Seol.ro. con Doril Duranti o Andreo: Checchi. 

(fotografie Vase[li e Pellce) 

" I NATA UNA STILLINA 

1L1[A cc CO- 1Rt 1E 1L 1L 1[ 
La èorellJ mi &orride attravano Il ne di ballo. Il pomerl8"glo era dedl· ra ilei miei lloved rlceloli biondi con 

ta.volo IIlTanando I lUol Inv81"oalmi. ca1.o alla reclta:r.lolle. Qui Il trattava I"rande dIspiacere del f.uuliari elle 
li ocobl auurri di bambol •. Dlolotto di rUare delle intere &eene Itudlando mi avevano sempre conoacluta bloD' 
primavere' Forae men.o... .otto 1. guida del maeetro con tale da fin dalla lliiscita, perehè a fianoo 

- Ra6eGntaol qualehe COlla, atelll. dllll'enUL che una volta, per luparare della Mercader, Inamovibile In fatto 
u: da dove sei caduta' le mie comparne nello Ila nolo 0.1.1 ca· di platiuatura, dovevo figurare bru· 
- n. Genova, un anno f.; me na dere a terra con naturalezza, mi IIOno na per eGntraltO. Con il 11110 corredo 

venni. Boma proprio come un uocel. fatta una bozza Inlle I"lnocchla della di abltau! lunghi e accollatissimi, ho 
Uno appena lWCllto dal nido ehe do- quale ho aneGra I lividi. Se non el ral"glnnto Tlrrenln dove, perchè s\ 
.ava .b.Uere le alucoe Ineaperte ver- touero I vostri oollegh.l, ve li farei iniziasse la lRvoruloue del film, non 
ao la lT.nde chimera di CineoltU .. vedere 1 lunucavO che lo. Scesa a Livorno frn 
RJoordo che quella mattina, quando _ Sono liltatl lunghi I"lI anni di l'indlrrerenua della lolla per la quale 
accomp.~ata da m.ia 1I0rell. Nlco- &cuola' ero alleora leG0080lute., ho trovato 
lILla P.rodl, bo 1"areato la IO .. Ua del _ Annit NOM. Dopo olnque meel di l'alberll"o dove Il portiere, af)peoa l'I· 
Centro Sperimentale, portavo un abl. atudlo Inderesso, Itrlngevo già tra le de 1\ Olio vestito a paLllnl, mi sorrille 
tlDo proprio MmpUee.. oome banno le mani il primo oontratto della mia l'I· come un vecchio amico. L'avevano lu· 
MOlarati. ohe al devono pl'llllentare 14; ero tanto felice che nen ho ba· formato ohe u.na raga.zzlna cosi e cosi 
... li oeamL C'erano molti alporl N' da.to troppo al compenso UII po' esi .. luebbe giunta e fu. lui ad accompa
ti che mi a-uardav.no divertiti, con l'ilO: sapevo benll5limo cbe In certi II"nal'ml IIRleroameute nella mia. ca
una oen'.rla~. intenditori e molte cali non è questione di denaro, mera dove trovai In prima Improv· 
belle fanolulle ele.anti .. lme che dal. - E l'aceente I"enovese dove l'hai vlsata.: una fioritura Inverosimile di 
la loro altaua di alUeve consumate lalolato, Forse aUa Dominante' glatUoU cbe mi davano Il beli venuto. 
• • 1'e.ano non curanl arlntto della - A Q.uello el haMe penllatO il Era Il 1I0lito • Ignoto emmlralora ~ e 
mia pJ"eleng, BI oaplJ.ee, io ero an- • Fanfani. e le lesiOni del ca.ro mae. ne fui felice. ,. 
eora nna recluta ohe doveva fa.re Il atro Faleell1: - Stelllna, è giunta l'ora di par-
provino. _ Dunque, ritornando al oonttatto, lare del tIIOl. 

- Parlael di qnello, et.elltna; chi .. in quale film dovevi lavorare! - E' ItatEI una cOla lempllce ... Se 

:~~n:a:a p~aO;::ta~ t:~~II~l n::c; Y:;;I!n :::~:~~tIlV~:;!~I:. r;::~IJ;f! :~:\:a~~:(ls:n~1 c;~:::!~~e·alvlpr~!~ 
ecma ti brueiavano l'U occhi .Ua 11.1. d'Ancora e Rlento. . colpo di 11I3uovolla . • \."(1\'0 iUlCollllto 
ce aooeu.nte dal riflettorI! _ E la parte1 un doppie cognac per darmi un to· 

- 81: ~ .ero. .• 111.. è atato un bene, - Quella di una fancluUina romAno no, Fremo all'Idea di quello che ."\"rà 
perch6, appena mMaa a tuono, una tlca e bizzarra della mia otà, In pie. pe.D.Iato Maarillio d'Ancora al prhno 
V'OOe imperloea mI ha Imposto: no Ottocento. Dovetti lublre la tinta. bacio Inebriante. Se ne larà accortof 
• p I a n • e t e 1 ~ Fui vestita con 
e anbUo, pen .. n- un abito IU1l1l"0, 
do di eaaere la manlehe IIlno al 
r .. uu. pl6 di· polllo e collo al· 
IIMre... dell' uni· tlulmo. T a I e e 
'WUIlO. ho MnUto quale la Olia bi· 
e h e l. 1.l'l'lme Rnonna. portavo I 
Il c ell d 8 v a n o callelll tirati In 
da IM)I. cb. era alto a cocchlnme 
au bellez... e avevo le mani 
laondudoml di Inguantate di plz-
vuv pianto roto- J;O nere che tene· 
cenleo. Olr.la la vano unn di quel· 
.... 11. dell. dllpe.. le boreettlne 
ru.l.one. I. l"-a IItrette con un 
",,00. OCIm.lIdb: lnngo cordone. 
.Or. dovete IlOr. -Scommet-
ridITe, rltorn.re t o e h e 01 tLvevl 
reuul. e aubito melSo un tali. 'e lacrime I l IO

- UOJacaUi per 
mol.ll.to IIIlNItn la 
IIIlUlClhlna doea. 
mutava qaMto 
repaullao e a m • 
blalDento di ....... 

- 8&ri. Itato 
un nlOOII&IOI 

- VI hanno 
detto ab. In el •• · 
Rleaqaellohl 
Wladleato ti ad· 
m!c Uore del pro
-nai • pade ad 
-O .. nal riti-
Data d .. na di ap. 
panan.re alla 
.chlllft 4 .. U al· 
Il •• 1 p"",ltl. 
Cba _11. lfIoma· 
te bo p .... te al 
CeIlUO! n.ur.te· 
... 1: la matUn. 
.taDutl.oa. poi la 
dooota, Indi lodo· 

Eceo lo ... lUna: .IJa CoRm. La _dr._ Il.1 111m .. Ho perduto 1D.1(I mogli •. 
eh. ao:rà. dJ,tribuilo d(lll(l Ctne TinOlnlci.. (Foto Schlovll"lolto) 

In1a.nol 
- Avete Indo

vlnnto... Denlro 
e'ora una foto
grana ... Prerro; 
u n Il Immagine 
della Madonnlnll 
di Monte Alle&'TO, 
perch~ mi tenu· 
se la lua aant.3 
mano sul eapo. 

- Hai lIaelto 
bene; fiO ehe ~ la 
lladonna delle 
• crazio Imvoaal· 
blU .1 

-Dttattl, \ut· 
to è andato bene: 
li regllta è Itato 
G e D t I 10m o 
di uomo" di rat
\0, l miei eGmpa
rrni del camerati 
Ideali; lo poi sa
pe.,.o la mi. pa1"' 
te tanto bene- ohe 

Un nuovo nJIIltlrlo dolill lellol"lIluru 
III olataluli. 13JllwlalllO che Il clllolUu 
"un Irndl.ca IIl1cora UDIl voltu lo let
lerutura, lunlo .lllù cho Il rUCCQnto è 
"Irotllllll(lnle le"nlo u un dillo pao-
1i1l"l(lo, prluilio tlollnlto lotlllUlvocnbl· 
le hu:onfolldlbllo! Il fOlwo VIHllugglo 
110110 orolo 1I{\.1I01l1. 

Il rOll1l11l10 ~ 1..11 IraVilola, dello 
~crltlorc 101l0ano DcHlno 01 11 0111. E 11 
Il1m 1O'llI lltolu (oocezlone allo rugoll!.) 
Lil Irollpola. Lo protluotl l .. BCRlora e 
Iu lIun luvorozlQne, oogll IItabllimenti 
tlellil clrconvalIazloue APIIIII, è Ilrel ' 
1I0chil u[tlllmU. Uu lIlm d'lIllIIollfern, 
In ~OIlIlO lIaturale e l)oellaUo, Vicenda 
a IUOlhl ov'ouo al IIvolge 110110, han
no da 688ore, alretlolllollte, and fra· 
10rnaOleuto congiuntI. 

l lIonUmenti del IlerllOnal',,1 .Wa· 
nlano nella .crandlosa e rude dellOl.· 
:cIolle del l.Ia6Ola1l"1'Io ICII08e, IWno arei 
(ani d ' alllore e d'odio) come quelle 
crete, abbonate dal pOUlèe di un Dio. 

Gli attori e I tecnici IIOnO atatl sul 
POlItO, a Monte Oliveto per un mese 
cirCA; II al IIOUO ambientati, II hanDo 
II"lrnto buoua parte del film; UII tllm 
che vive lIIIaent.lalmente di eaternl, 
che relplra all' aria aperta. AdOlllo 
nello litabllhnento, per quolohe det· 
tOl'llo, li stata rlcolltrulta la fetta di 
un burrone e l'orao terreno cretoso è 
0.1.1 iltnoco, un blauco contaminato di 
grlll"lo ohe obbAclna Be colllito dal IO' 
le. Nella fin:don e, IU di esso iii SOnO 
IIrrnmploati gli nttorl e da IOntallo 
semllrav&no 1ll01l0he attondate nolla 

Il Iragico ritmo dalla vicenda IIC/ll' 
bra serrato nelhl morsa di quel pae' 
saggio trn I valloni dantcllchl e la 
dellso bollcaglla. 1 pereoua8"gl lIono ano 
1.11'8881 Imllostatl di ereta a reagisco-
110 \lrlruIUvamente. Odll, rancori all
melltatl Jler aunl nell'atteli8 d'08plode· 
re, vendet.te, agguati e in DlezZO l'amo
re e la genUlena di una donna. 

Gli st8881 Interpreti s 'adattanO a c0-

desti mOli dell' animo. Dorlll Duranti, 
IpoCll4 Ilnalmente dallo Itampo fota

· legelonte. è pruente con la sua fem· 
mlullltà e fa contrasto alla terrlbllltà 
dei Inochl fra cui vive e del sent!· 
Il'<mti che s'agltano Intorno II. leI. Lo 
sua fraglle:il.t.a n.lca, la ana morale 
timidezza, lo 8tullore del suo volto 
cbiaro e non Ineuplte dalla pal>8101l6 
spiccano COli tormlnl ell\Ile8l1lvl IIUO' 

vi e Ignorati. In certe Inquadrature 
Il suo volto IIblnllcato, nella morbida 
plell"a del 8uol oapelli naroviola, ha 
la Kelillolla asoluttezza di unn mOdero 
ua ngura III arrrelioo, dlplnla per 
esempio tla un Mafal O da UIIO ZI· 
verI. Nei momenti In cui un sopito 
amore rlafllora in le\ come 1. naaclta 
di un flore aoquatlco, 11 roeaore la In
veste fIon full. elma del capelli. e al· 
lora una remota centllena si Impa· 
dronlaoe di lei e la r. più eetranea 
alfll uomini ohe la circondano; tmn
na cbe a Paolo. 

Mo è ora di narrare brevemente Il 
fatto. La Duranll è Arnllda ed è IIPO
ilA Il Naunl (Andrea Oheechl), un bot
tegaio; un tempo, da ragat.t.a, ellR ha 
segretamente amato It coote Paolo 
(Adriano Rlmoldl), Il sll'uore del luo
gO. Al ritorno tll Paolo In )lae8e. que· 
sto amore rlafftora e lievemente la 
turha. DI alò III av\"alo Stefllno (Car· 
lo Ninchl) per attuare uno sua ven
dctta contro Nannl, con 1.1 quale ha 
un vecehlo conto da regolore. Fomen· 
lo in lui la gelOllio e lo porta a ore· 
dere che tra Paolo e Armida corrano 
già Intimi raPllorti amoTOIII. Egli 
vOl'rebbe ohc Nannl.. durante una bat
tula. di cacola al tuao, ucoldeSlle \I 
conte e gli tende una trappola: lnet
lendo un pupnu.o al IIOllto del conte 
per sorprenderlo e a lIua "Volta uc:cl· 
derlo. Mn I fatti banno un altro oor
so. Natlnl non cade nella trappola e 
rleaoo In tempo a Irelltegglare Stet@-~ 
no. Se,rue un dnello rUlltlCl11l0 nel 
quale Stefano ha la Ileggio. Pel Il 
oonte dirà che Il guardACaccia è ca· 
dulo Iler un tragico Incidente dnran
ta la bllttuta al tallllO. E nell. C8t1& 

di Nannl tornerà III pace. A.rmld. rl
sommergerà nel p .... to Il 8UO .more 
Inappllgato e Inappagabile. 

Tutto Il rlohlude COlli nel silenzio e 
ritorna a Imperare la 1I01a la vlUlta 
accigliata 1I0ienne rudeua del pae8tLl"' 
glo dn aul I paraonagll"l avev.ne pre· 
.0 rorma e volto e tragloa natura. 

C. 
me la luggerlvo mentalmonte da IIOla. 

- Qnal'è IIUln la lCena pii). emo
zionante' 

- Qnella dolla O8mlola. E' una llce
na nella qnale, eaperta eluo al Illedl 
dal tenue velo, lUi 1I1z0 nel eolme del· 
la notte, Ionio una magnlflc. Vllllt.-
8"lIa tutta plelfhettata 00)1 Inul"O Itra .. 
sclco e oorro a rlluclarml tralllapte 
nelle bracola dell'lnnamorolo dlcall' 
do&"11 concitatamente: • Bo tanta. pau· 
ra, _eu&,lnol ~ I DI ehef. rh.ponde lui. 
~ Del torriblle fratello di latte ~ (Via· 
.rlllo). DI Q.uesta loena rurello latte 
diverse _prove. .. 

- E e'è qualohe al\ro fUn1 IInll'orl~ 

zoute! 
- 81: nla In qUl!llto, lertnnatalUen· 

te. nen dovrò ph'l veatlrml coo quel 
lunl'hI tottanonl obe m\ Impacciava
no nel eamlnln.re, uè porlalO tn bi· 
IIco del monumelltaU cappelli oruRti 
di alme1l0 dodlel penllut!. He UII ve· 
ra predllet.lone per gli uooelllnl. .. So· 
110 le unlohe bllltie che amc, ma 1m· 
ballamatl nen mi d'nne nMeuoa l'lola. 

Dopo qUlllta formale dlohlaruloue 
.lla quala 01 .Iamo Inchhllltl, la Itel· 
llua 01 talola aon un radlOIO eorrlso . 
8o&"na100 per un IlItnnte: dove ~ndrA f 
Lei el h. detto, ehe da brava bambl· 
DEI lerla e volonterosa quale sl è di .. 
mOlltr.ta, rUorn ..... nelle lIule dellll 
Sonola, do". per ohi .ne ha l'olrlla, 
o'è temp .... da ImJlllrare. 

Orn. 

DOPO IL BAGNO E CONTRO GLI Effttn 
DELLA TRASPIRAZlONt 

TALCO BORATO PALMOli\'{ 

Pn i \'Oitri bimbj e per 
può csUt:c:rc: vero ~nt\5( 'l)!."
ndla siagione: estiva. tenuriJ ~ 
!:~ato P;l.lmoliye:. Dopo il ~ 

~pf3;:mid~duJalt: ~~ 
dutt(, d;tl1a IrJspir.u.ione, pru"lt 
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Moria Dea. iD .. Le p...mler bai", (Discma film) 

v!UOCCIN , Keo/IUel. tN 
eadeR&« U-4U2 per 
a\alaerl a.-urdl e m.· 

U YOIItfo de.uao, Ma 
11._ .lDc.rele mcd. n 
ba.ee., elarebbe be. 
d.i .iadlort di lotle-

1IOa. pro'faM? 

de FranelMelN 

LA hAD10 

PM1ud,io, AMI d~ ~ 
Si dilC\lle ancora, persino da gente 

quallf:eata (I che dovrebbe e&leT tale, 
Inlorno glrarte radiolonlca, Il mio (Imi· 
CO Rocco: ho scritto persino un libro, 
pregevolleosimo per molli aspetll, Inlel· 
1198nle " briUant3, nel quala, nono. 
alante tutto l'amor. Il 11.1110 l'In';80no, 
loe.ndo PUt rlcorao ai c poteri negro
mantiCi d.U'inv:slblliu..-., quando s, at
rivo al noedolo li pado: di c mezzo di 
e.pre.lfione artisllco.,. di c ricostruzio
ne acu.slica d.U'unlveT$O:lo, Le quali 
cose preluppongono naturalmente la 
pree.lolenw dell'arte " dall'universo. 
la venlb é quesla. DiarIe, nel eanlo 
proprio di creazione, non • [I co-so d i 
parlar.. E nemmeno di arte, diciamo 
COlli, c;rppllco.ta. La radio è un meno, 
un meno; meccanico di Itasmllllione 
del luono, primo Ira luUI Il suono IO
vrano che t lo voc~ umana, lo porola. 
E questa é lo sua incommensurablle 
Jortuna, Ma penswe ehe SI possa crea
re un'arIe apposla per queslo m~:u:o, 
IU'Iendosl o:Io!!. 'delle risorse che Il 
me:u:o Ilesso olire e propone, è lollla 
Ichletta. La radio può occuplll'lli e 
preoccuparll, in un certo lenso e In 
cerll limiti, di quello che i 1')0,011 di
rebbero .. l'ln8llIen:z:lale]t. Ma .. l'elaen· 
zlale]t de"e esiltere, come dUolI1 .. i
"e, per a'; e ei chiama poesia musica 
opera teatro canzonetta. .. Ecco ,percht 
quando I.nlo parlar., IonIo per far. 
un ... mj:lo, di c; t.atro radlolonlco:t, 
d[ quel leatro cl~ lpecil!cotomenl. 
aeato per U mezzo, e che Il riduce 
a l/ruttare [ rumori. del quali lenla, 
con aflannOfla quanto Inulll. latlca, 
una valorlnazlone reaUat!ca che di. 
Glurba lo fanlaaia menlre non giova 
oIl'evldelUQ (otllene cioè l'elleHo op· 
polito), lo mi domando come mal co
alato non Il alano accorll - e a. ne 
dlecute da dieci anni (1) con evldenle 
mortlflcaz'one dell'intelligenza - che 
tenlatlvl di quelto genere lono anllro
d lofonlCi per ee<:eUenza petch' frodi
Icono lo pià be1ta e poel 'ca quolilO' 
che lo radio, lenza 11.10 merito lpecl
Ilco, poulede: quella di permetlere a 
ovnl CQcoltator. Il plà e.lroao e oudC!. 
ce • fperbol'co gioco di lanlolla che 
cr.atura umana abbia mal 'alto. Che 
limiti volete Imporre al penllero di un 
uomo che, di fronte all'alloparlante, t 
coltr.tto a InuDog'na,. e o creare II 
11.10 mondo? Che COla può .Iutcl di 
piI) Inlelllgent. • eplrltuale per un 

I euere pen.onte, di qualsiasi I..,aturo, 
della lcop.rta e della comprenos'one di 
uno Itoto d'anlmo - non dlce.,a Amlel 
che lo natura Itena è uno .Iato d i 
animo? Ma l'UniverlO è uno .tato di 
animo -, d.l un .enllmento, di un pen_ 
Ilero, della poelia Insomma? E quale 
IUlcllolrlce plà profondo e ricca e va
ria della ,parola ha potuto dare 010 
agI! uom!nl per elprlmere il crealo e 

~1~~nev~~bJ~, nl~ore~:~g:0:l"~9~~~bt 
parola dunque, che fu fin dol primo 
principio. e che • Itala fatta per !II-

sere udlla. è lo signora e padrona 
della radio. Ma perchè lo parola sia 
arIe. bisogna che divent i poes!a . Ecco 
perchè lo rodio dovrebbe eS.!lere ti re
gno della poealo, in Iulte le lonne ed 
espreseloni, Il concreto, Il troppo con
creto, il vero, Il reale, il aurreole, 
l'omeopalico non IonO per la radio. 
L'occhio deUa logica, dicova Gian Gia
como, è l'CQtroIlO. Nenuna verità .$i 
può appl!care meglio di questa alla 
radio, che è cleca. La poIIlla, • sua 
sorella Musica, che è arte ancora plà 
[ndeUnlbile e ,plà aalralla, cOllttlngono 
l'ascoltatore a une!'e dal contingenle, 
a non accorgel1ll di quanto avviene in· 
tomo, a evodere dol latta, dolio ma' 
teria ~r raog[ungerG e vivere ndea 
e ti sogno che lono ben pià Importanti 
del fenomeno e della realtO'. Senza 
quesla polJllbilltO' di libera:done, lenza 
art., senta poesia la vita non vorrebbe 
lo pena dJ. esser villuto. Ora la radio, 
e lollanto lo radio. nell'agiiata e lret
loloso '1110 modema può msolvere un 
compito COli oltomente nobile ~ deli
calo In meuo alle grandi malSO, [ ' 

Un'lltantanea di Dina Sa .. oli montro 
l i 9:ra .. I promo"'l apoli" (Pror:!, LII:(I 

Inutile perder tempo dietro a novità 
di n.nun frutto, e bandir concorsi e 
prometter premi e Invitar quelto e 
qUello a Icri.,e,. oPpolllamente per la 
rad'o: I problemi d.llo radio, che non 
hanno niente o che late con lo crea
%Ione, con l'Arte con l'A maiuscola. 
IOno 11.1111 di natura tifleua e concer· 
nono lo .celta e l'Interpre tazione. Sono 
problemi di In! IlIgenla, di guslo. di 
cultura, problemi di organizzazione di 
coordinazione di .sorveglianza. proble. 
11'11 di edu=lon. e perciò di meloclo, 
di divertimento. perciò di eairo. 

L'errore fondamentale nel quale s i 
dibatte e continUa a macerarsi· lo no· 
Itra radio/onta conallte nel criterio 
balliaTe che guida • t_gaio - In 
buona, buont .. lma lede s\ capisce 

- lo vita dell'Ente; criterio prevalen
lemente induslriale, Con quelto non 
voglio dire che 101. criterio non sia 
legittimo. Allallo. E' 8Ollonto pregiud'
devole al IIne che lo radio deve rog
giunger~. chè quall!all preoccupatlo. 
n~ di naluro f nanzlarla - ve!omenle 
preoccupazioni finanziarie, In etre[to 
,enso. non ci sono: balta dare un'oc· 
chlata ai bilanci dell'Enle per convin
cersene - pteoccupodona di natuto 
Induetriale, diciamo, che ha lnalta lo 
Idea del guadagno - ma nemmeno 
questo Joue -, lo spirito e lo proasi 
Ineomma che guidano l'andamento del. 
l'azienda, di qual.iaal a~lenda, è trop
po preponderante, quando dovrebbe, 
se mal, e..Sere sottOmellO; è Iroppo In 
primo plano o mOslra apello lo corda, 
quando dovrebbe euer dl.crelo e IO
persi nascondere, abilmente e prudente_ 
mente. Ne consegue un equ[librlo inala, 
bUe che ogni lanto ti dà lo lenaazlone 
che una coso o l'altra Ilano per CTtIlio. 
re, e tutto li riprenda per uno Ilorl:O di 
volontO'. penoso quanto audaco. per una 
trovalo d'Ingegno, per un colpo di lor_ 
tuna, per un miracolo. Ma il di.oglo 
e !I pericolo rimangono: e, le lana 
momenlaneamente vint[, rllorgono e Il 

~~p~:~~a:t:t:!~1 ::':Ij~ I~~::~. I~e~ 
lUllab!litb, a Intervalli più o m.no lun 
ghl; e lo monotonia della ripet[zlone 
di tlmlll lenomenl ti dimostrano a luce 
merldtana che lo causa del mole non 
è Ilota rlmOtsa e non può rimuoverai 
perché è costituzionale, [nvellto I prln-
0:11'1, rlpa,a aull. consuetudini e 11.1110 
necenltO', d ' rei, ormoi • • Iulla tradizione. 

Eppure, le benemerem:e della noslro 
radl%nla non sono poche e di non 
POca Importanza. Tull 'oltro, 1ullovla 
nlenle , perletto" 11.1110 è perlGtllblle 
in questo mondo, I problemi dell 'arie 
poi honno quello di carollerllllco; lana 
sempre 0111.1011; lorle percht c'è Itata 
e c'è frappa gente ch. ha tentato e 
lento continuamente d i monomelterlJ e 
d i p legotl( o lot del[deM e a loro Idee. 
Ma l'orte non Il prelta alle conlam:
nazionI. La radio ne ha fatto - e 101· 
volta ne continua a fare _ o IUe Ip!Ne 
l'esperimento, .enza costrutto. Ecco 
perchè, mellendoml dal punto di vllta 
ttrellament. Idealilileo o Intranalgente 
- non Il può lrantlOere quando si 
tratto della salUle spirituale e morale 
del popolo italiano, ch' qUeGto compi
to altamente educatl.,o ha lo radio In 
lommo grado - lo andm e.ponendo 
In queste cronache letllmoneli, e man 
mano ehe le ne preaenterO' l'occallonoi!; 
le mie vedute tU problemi Illuatlonlln_ 
dlrlnl che eventualmente riteTTò errotl 
o Imperletll, .. "perciò correggibili G per
fett[bili. lodem quel che c'è da Ioclore 
- e non IatO' poco -, ma crll!chero, 
le c', da criticare, E dirti le: m'e ma
delte raQ'lonl , Ccn a.plrlto appalliona
lamente colloborallvo l'Intende, come 
è mio coatume, 

Audltor 

SIDdi plangore. Un bimbo 111.11.0(1"0-
va. neUe tltanze di 1011re: uno dii 
molti plcolnl del al,gnor DundAI. Tom 
pllOIlÒ Il Re,glna, a quell'allra 8Ul! p1o
cola Rel'ina adorata che aveva. ratto 
I>lrl&,lonlero Il 800 cuore, e COli le 81.18 
piccole maot ·chludeva oi'U1 poealbt
IU .. di rinuelt&, di reUclU .. 

SI volle o Re&,lne: le dlMe, con 
voce rauca; 

- Oredo che non potremo mal più 
rlvedercl, neglnft.. .. 

- Mal plùtl 
Nou aveva IperaLG nulla, 1O&,lIato 

nuUo. Ma quella jjfInt.e1Ua le parve di 
unA orudeltà 11I&,luate, Inaudita. Per
chè mai !Ilà' Perchè non potevano 
ritrovarsi ancora. COli, CGlue Iluei 
giorno, In un luo,go tranquillo Il dlnl 
tUl.lte cOlie c081, Rommeaeamelltet 

- lo riparto per LO& AUl'eles _ 
egli !1l88c. _ 

}'u l'angoscia che 'Ilde ilei IIUGloo.
chi, a ~u(l"gerlre a Regina di parlare 
allearli. 

- lo potrei venlro II. LOa A.p&,eles. 
NeS/lun poeae del mondo mi parrA 
IItrnlllero 1:10 avrò speranza di veJervl 
qualche vol18 ancora ... 

- Regina, - e,gll dlBile - Ile lo vi 
chledeJj!ll uns grazia, voi l'eSRudl
realer 

- Kerry Boy ... - ella mormorò: e 
I lIuol occhi adoranll rl,posero. 

- Se il vOo'ltro TODI rOlllle ancoro. 
vivo. egli certo vorrobbe cbe voi fo
tlte laggiù, nolla 111.18 ... nelltl nOlllrn 
terra. Non vorr6<!te rltornnre 11\ Ir
landa, Reglllft: 

ElIft lo guardò, 8euu rls1JQndere. 
Erli. per allontanarla da lul1 

- NOli vorreale, nel'luu' _ egli 
tornò II. chledero, con nnllin. 

- C.-è un luogo 801o, In Irlallllu, do
vo vorrei vivere: un luogo SGlo (1\ Ir
landa. cbe vorrei rlvedcre, 11 grande 
prafo ùove per la prima volhl ho iiI
contrillo TOIll o ho baciato le lIue 
labbra. I 

La lIua voce ora lorda l 'II era Quull 
ùel rancore ilei le eue Ilnrole.. Korry 
Ba)- uou le tlludevn lo mallo: In l'e· 
!lllingeva di nuovo ilei mondo del 
morti. 

- Lo Immagino - dh~lIe Kerry Bay 
- come Ile lo 8v_1 veduto ... 

- NeI!IIuuo può Immaginario - eli" 
llilltle, con durez;za - lIoltauto lo e 
ToIII lo aùblamo veduto ... Il lIIare 
era tutto violetto al 1I08tri I)\edl... e 
la luna 8elUbr/l.va 00/1.1 vlelnll, che, 
0011 u.n rraglle Ilollte al-remUlO t'G' 
luto ragglu ngerla ... Era UUII !Serll tll 
ottulll-e... . 

Sognuva., ora. le pahlebre chiu/le. 
Egli la oontemplò. L'avev/l. t[porlato 
Indietro ilei tfOmpo: l'n,'eva r88llluilll 
nl IIUO To,"_ 

- Dovrellte ritornare là, lleglua, E, 
quaudo fosai molto mollo s talleo, 
qunndo I"oprlo pon potellSl resllltere 
alla penn, torse verrei a tro"arvl 11-1 
la(l"(I"ItL. 

- A quale pena vorrelte sru(l"glre t 
- elll1. domandò. 

- Non 80. Forae alla uoatahrln del-
In mia torra. Se mi voleste bellO, ve' 
ramente, voi dovre8te andare lA, !Id 
alpott-nrml, Re,ghtn. 

ProuUllciò COli tale nccento Questc 
parole, chI.! ellA. rlmalle IIb[a-ollltn. 
eenza rhwondere, per qualche 1II111\1tO, 

_ Vorrutc davvero, un giorno, 11\, 
Kerr)- Ba~'l 

_ Se le nabe l)ote88ero dl\'cnture 
realtà.. vorrei che \'01 pote;ote rico
minciare Il vivere la vostra vltn, lag· 
giù ... 

Te80 In mono come Iler cnreuarle 
lo guauela, poi In r ltrll.~e. 

_ Ueglua, d lSlle - ho ulI 'o[tra pre
ghiera. \-orrei che \'01 ullclele di qui 
fler la prlml\: che mi Inscift!lll.! .. o\n 
qUlllcho lI1\nuto qui, III Itu~to tliceo· 
IG luogo dove 'II ho Ineontrala ... 

Ella III nl%Ò: 
_ Come volele, Kerr)' Bn)· ... Anche 

ee non dovremo Incontrurcl mal Vlt'!. 
Ilon dimenticherò mnl ques to Ilome· 
rlgglo ... e le vOlltre \lIIrGle ... 

011 lorrlao, IUlcorl\ .. , SI tA\'\'I(I 1111 

\1000 I cOllollf, 1I011e,'ò 11 CU()flucc.lo 
del IUO IIIt!tollclno modeeto. 

Egli In M'uardn\'/l cOll1plere quel Kol' 

.tI ohtl già In ilI8Iuu\'nvano tln lu[: e 
lulto \I 11.10 "plr[lo oru lo~o 11ello 
!!torzo ttl trnlllllloro Il l'rido 1118110-
rnto: • Ue,g[uo. lloglllU ... non mi rlco
nORol! So.no lo ... ;lono \I tuo Tom. Che 
01 IUlporln dt 11.1110 Il Nlilto' Oli altri, 
coloro ohe 01 hnlIRO tI"'IIIO, .110110 0 111 -
bre, lolwllto ombre .. _. 

Elltl plegovlI un IIOCO \I cnl)O, il 

contemphlflo. e "arrideva, Ilevelllllllte. 
_ Siete un poco dlv(ll'IIo Iin come 

aplla rlte 1u110 jI(lht'rmo ... Colli afillO' 
wlgllnl e mono ti Tom ... Addio, Kerr)' 
DRY .. • 

- Adtllo, Rogllln ... 
Ellu Il Incll"lllllllllò leA'go.ra, \'flI'iIO 

la porta. 1\ grido ,II lui, nlle /IIue !!pul
lo. le IUlpletrl: 

- Ilcglnn! 
SI vohle: lo Iruftrdò BjfOmenta. 
_ ltegllln. vorrei lIorlvorvl ... !Irhlla 

di pnrllre por New York - egli bili
betti), - Potrò mAndAro 1.1.11 blltllelto, 
qual 

- SI. certllmente ... 
_ Volevo lottllnlo eSllero IIlcuro di 

qUo.fllo, Volo.\'o "ujlere Ila mi 8cr[v l;l· 
role nncora .. , 

_ Non 80, Ko.rry nny ... non 110 110 
olierò uncorn ... torllo. 11\ ... nddio, Ko.r
ry Bnr ... 

Ecoo: IMI n'era alldn.tn, Il ru.m,",,' 
delil, plo&'l'la non --. ..... 

SI udl li 01110110 della porta ehlll Ili 
aprln, Il rlobi.d...... TOID era hn. 
mobUl, aednto a Quel ploea.lo t.TOlo 
delletlo, e I WGI a.cbl ... n\l erra
vano In qu.ella plooela ..t • .,.. bu.l. 
.lranlera. eb. le ombre 4el orepg_ 
1<1010 rlmplooloU • ..uo et.raumente; e 
non AAlleva cb! ,.lI nnbbe dato le 
'oru. di alzanl, di uoln di n, per, 
rientrare nel mondo di tattI I etora!. 

CAPITOLO DIClOT'I'IIlMO 
- Dov" la bambina' 
Furono le prime parole che .n pro

~~~:rt.ap"ena l'IenUò .~ a1berp 

RegIna Crall'h rtm ... oom, bbp1. 
trita. davanti e 'lui, che mal aTeTa 
I\Ctntito la 111& voce COlli turNte. 

Ecco: IO n'era andata~. 
tDiR~9no di Giuncppo Co.:;oloro) 

- Kerr)'! - eBcl/uno, InQuletu. 
Eltll IIn'o ,,11 occbl IIn di lei, 11111. 

Reglnn Crnl,gh s 'aeeotfJe che Don In 
vedeva. 

- La bambl1l8 dormo - balbettò 
allora. _ E' nel IUO lettino. 

- Vorrei vederle, 
- Ms 81; KClrl'Y. Perchè me lo dici 

cosI! Certo: Andiamo a vederln . 
RO&'tn8 Crai«h avev. paura, una 

Irrtllflonevolc pnurn che, come una 
mnno dI gelo, le Itrlnlleva lo nuca. 

Kerry Ba)'" Il la8Clò cldero alleAnto 
al lettl nG, nolla Itonsa In penombra: 
I luol ooohi III pOllnrono con Illilflern
tn tenereua II l1llllcoolo corpo dormen
te, Regln" che lo 08Horvava, allltlrrlla, 
CApI che ea:1I era 10nt.Rno 001 fleullle
ro: ch. ell'l1 lIon vedeve pII) nemlllc-
110 l" lun bambina. 

- Kerrrl - chlalllò nucorn. 
EIJII lIon 81 mOfl!le, 
- Kerr)' _ elln UI81111ò, eetlen(lo 111'1· 

oallto n lui, Il Ilfelll1ell!logll mln ma
ilO, col jlOfllo !II nn'~nrorllliern con un 
!lHIlntn _ (!ollloni rhlartlamo Ila Ncw 
Ynrk. nltorlllnUlo nella 



Sono questi i gradini che conducono al successo 
presso l'altro sesso. La negligenza nella cura del 
proprio aspello distrugge l'atmosfera di fiducia e 
di simpatia. TuIli ammirano la freschezza e 
curatezza. t cuori volano verso co lu i che, 
d i denti bianchi e belli, allascina col suo 
riso. Denti bianch i e bell i' Sera e 
adopera te la pasta dentifricia ("h"n"._n," AI"' 
scientif!camente perfetta. Essa è raiulo 
discreto e f!dato contro la patina che 
la appa rire i den'i grig i e opac,hi. 

pasta dentifricia Chlorodont 
w~~ 

VIA LUDOVISI, 15 

... _ _ .daUc>~ 

~~~<tJi.Uo, 
~ .ooto.ak ..... .otto. 
......t&......to..ali/.à.,_ 
A.oJ4..q«4U J.a, iJ, ~,J;, 
.................... ~ 

- ,","",J;,.&o/lao.oa.. 

TELEF. 45.104 

CINEMATOGRAFO 

Egli rucn ccnno di 111.1 col CUllO, 
- LII 111111 Ctl~U I10n ti il IlOIlIl, curu 

- tllullU dolcomollto . 
..... Kerrl', chc COIIII dl c/1 - 01111 hul · 

bettò. 
- LII lilla casa n01l IIUÒ ouere hl 

AlllarlcM. lo 110 11 1t01i0 di flUClitu terrn. 
Se mal 011ll1teilso Uilli OnilU mlll, lIureò· 
ho. in Irllliuln, sullo licogllero 1IIIIIIIto 
dllll'Atluntlcn ... 

SI v(,llilo a lolt 
-& fOlJllio J)ollulhllo, Ilon vorrei ri· 

tornnre )llù III Hollywood: 1I0n "01'
rol rooltaro IJiù. 1I0n vorrei mal Ilh) 
eentlr IHl.rll\N! di olnematogrllCo ... 

Uuu tale 8tQ noheu.n era lIellll 8UII 
\ 'OCC uho RegluA Ile tu atterrita, III 

quel IUOIIIWltU III rese conto che, oltre 
1111 IIUlure Kurrl'. alll1 1\.111''''" quel 
nlollc1o 8 Il IIUoooslIO, e ID notorietà di 
KOfl'Y Bill', ., l'orgaliUlo e l'eQollilzlO
ne tl l'eutorlll ohe Ilocompnguuvallo la 
Ilre l)arazloue c la la vora:r.looe del Muol 
ftlm: e anohe la gente &trauo e UII JlO' 
11IIZZII ohe ehi freq uentavano, e I oe· 
~ozl folgorclfs:lnntl di Los Angele8 e 
lutto qucl Illccolo unlveno t'he nl'C'I'tl 
cred uto di odlllfO nUlLndo Pntl·I:r.ln Urli 

1I10rtn. 
- Ma sal che nOli Ò pOlJllllloilo. Kllr

rl' - sU8IIu.rrò - Tu hai un OOJ1trntlo 
che ti les:n nlmeuo ancora Ilcr un 
aouo ... 

Seutl ebe le 8ue parole erollo pOve
re e nl680hllle dinnanzi aU'IUlllrO\"Vlsu 
e mlsterhaa atnnchetlta di Kerry: e 
quasi Il Jlentl lii Averle Ilrollullciate. 
Ma egli uou /Jembrò odomòrarseno. 

- Cllra - ogll dI8lIe - se un gior
no d&llderu8al andarmi Il l'lp08n.re 
lIello lilla Irlonda, saresti COli tonta di 
segnirmi~ 

VI fu un attimo di profondo Mlleu
zio. Roglno Cralgb evltu\'a lo sguur
do di Korry, Un nodo d'uo&,oscla le 
sorrava io 1'0111. 

- NOli ,80 ... Kerry. Forse U(,I. Ln tuu 
Irlanda DII fa tallta puura ... e 1I0n so 
lIelllUleno lo perchè ... 

Kerry nOli rispose: tornò a lr\Iardao 
re la bambina: prese la plooola lIIaoo 
grussoccla e Inerte, &8 la portò alle 
labbra, 1101 8ugll occhi e sulle tempie. 
E.ra l'unica 008U ohe poteuo dorgll 
lIolllevo, obe Ilote8/1.8 plncare un poco 
lo stl'azlo Ilella suo 80rrereuZll". 

- Vorrei un libro di Anotole Frun· 
ce ... eilfDorlna ... Vorrei un libro·di ... 

II piccolo Bignore dalla bArbetta a 
Ilunta t088lccblò, e. visto che Ili rll' 
gazza noo nlza'\"a Il capo dulie òrac· 
oia riplegute, la loccò leggermellte ilU 
di ulla sllalla. 

- SIate wnle, signorina '! 

Ec:hi d.na .. ttimaoa dn.JnGto9rcdiCQ: italillD~ di LU'iaoo. In allo: Otta"o Cro .. , il COO', Daa, 1J .... rcrn.i Eiisa Ceqtmj. NiDo 
Dol.tU, LuiQ'i Fr.ddi. Cada Candicm.i, Bob.rto Da.ndi durant. la. pcolnioo. d. " La coronar di l.no'HI ottrid fRduUod 
e Q'iomali.tj d\lvaoti alla aoqlia d.1I'alb.r90; lOttO: aulograli di Eli~ CeqaD.j • Carla ClJDdianL . Ella 80llevò il ,'iso, tr4ilognato. 

- $cu8atelUi ... 110 ... tFolo Sahiefer Lugano • Far.-:o<tQj 

- Dormh'/lte, (orse! MI sploee ... 
Vole,·o _ 1.0 rh'olto degli ougell ~ di 
Aualole Fronce ... 

'lt film ~ aU/ ~ 

";:':O~~"~:,"':"~':';::~';':;~'~:'~:';~:~' ]0-40-]P) 40_ ga pnlalldralln oolor tuhucco, III Acn li 
sullc spine ... 

- Di Anotole Frauce ... 
__ SI. 81, subito. 

]L:1V 4lì, ~N (O~ 
SI alzò: cere\) tra i volumi: IIIU Ilro- Ha a.uto ".a • IIfmpatica n-GnaoZG in lutti l prlnci-

lIdo non ilnpe\"D belle che coso si ta- Fali I%DlbI.ot{ cioe.IDalogrcdiej .u.ro~1., ma pazticolcum.ol. 
cesse. E non rlusci"o. n l'eudonl l'a- - COlO" oatural. - lo qu.lli rQD1cml. il f.lic ..... olgim.n· 
glone dolla dl$jHlI'ntu ullgoscla che III lo • il f.liciu:lOo e.dto d.Ua H S.ttimaz:t.a cio.malolJfClficc 
tormentuvn, dopo Il suo collOQuio con ilaliaoa di LU94DO". La pro~IIODe d.i priodpol1 lilnI 00· 
Kerry Bit l' .. Erli Wl rodi mento illter- .tri .•• ;ulla coo .ialpalkl dal V(1Ito pubblico Inlemaalo· 
no IIIlslerlollo e OS6C8.!1iollltnle: come naie coo"'enulo cd cio.ma ][uTa\lal • al Superdoema ha 
quello di UDa penono vago mente co. odlmoltretlo la 9~d. utilitb dell'lnlaiativa • la vitalità 
scienle d'nver compiuto Ull errore. o ch. eua • d .. hnala ad a •• r., 
w ln coltivo Azione. mn che nOli ila 
bene ili che cOllillstn Il 1I10le còe ho PromoMa dallo S.E.F,I. (Soci.tb Eapanalon. Film [la. 
ratto e nOli 1'111 quindi come rimediar,,\. Iiaoil di LuQ'ClDo (aQ'enaio d.lla italiaoa U,N.E.P.l, io col. 

Non era Il tormento PTOVOOtltO dnl laboradone coo la Columbu. Film, la maoiJ •• t<nlon •• 
pensiero di non vederlo 1)lù: orli lo. ioquadrata o.ll'attivilò del C.E.F.I. (Coo80Bio Eaport\l
sensazione ool1fusa di nver 81mgUato aloo. FUm Italiaoi) ba a ... uto il c:ordial. aPJ)099io d.U\I 
IrrilOetllnòllme.ule qualc08a, di anr deleqadon.. dell·E.N.I.T. JMr la Sriuera. d.U'EDI. Pro Lu
sciupato qualc<»lo, per sempre. o;aoo e \Id ... a hanao collClboralo n\UD.ro.i •• poo.nti 

Do. due notti non le rluscl'\"n di locali. 
prender /lonno: con gli occhi 81lnlon- L'II1I.".olo cdla .. S.nimlloa " del CODa. Naa."""-i •• rani 
enti uel òulo. ella ricostruiva rollle 0811:z .ua qucili~à di Pr.eid.ol. etel C.E.FJ. , di Luigi F'r.d
"olte lo scena del loro locontro, cer- cii o.I1a .ua qualit6. di P,r •• ldeol. di Chl.ciltà • d.l· 
cava dilJi)eratameuto di rlcordRl'1l, pa- l'E.N.I.C .• dei priocip\llialmi produttori italiani tra c:ui 

~:.,cm:o~~!o~: ~~ .d::"~~--!-
tila. app .. uata o.; _ff; -w-ati ~ Sia-
100 ceztl che iI pr'CIUiIno G.ODO aocb. altri ,....",nota ~ 
Han! VOrTaDnO mandarre iD Sria ... ra l. loro ~llIcol. per' 
ch~ alano cooCMllciut. dCI q1I.1 .aato pubblico iJI*= 
aioDaI •. 

Un particolare .iqoifico:to hg; CIY\Ito rlnt."~. 
.. Settimaoa" d.n. priodpaij autorità rnnn. • del» 
rappr .. enlanlo diplom\lticb. itaUero. c:oa (I C:CZ'pO il ~ 
.Iro dllaJiCl a Berna ECc.U.D.l:a Attillo Tamaro. Per ~ 
Colwoblll FalO era pr ... ot. ii Capitano Dott. ~ 
~r l'E.NJ.T. il comm, Foni. E' .!ntomati.ca iO' lQ'f9a •. 
talitò ch. I principali giornali •• iuni bcmno doto CII tr 
.occoU 4.na 1n0Dif •• lasioD. •. IIOltol.i.l.ecmdo ii graIId. III:' 
ceMO di laluo.i tra i fillO italiani ("La 00 •• bIODco:~,"La: 
corOlla di J.rro", .. I mclriti "l. 

Alfidata .aU. personali c:ur. del Dirttttor. d.Do SLrl 
Bafiaello MClBocehj • d.O· AmmiDiIlrator. GoflBdl I~ 
.Dieo. IO' mcroif •• toaioo.. coma abbiamo pttolliltota fiO 
0.1 oum.ro .co~. ho aY'\lto \lO coloro.~o partiedllfl 

~:~~o.l~er: fuUt~~I~~ I~~~ r~:~ Inl:e:os~7- --------------------------------

!iCoral sembravano dissolversi. confu- media la ltera prima. Ora dove\'n CIi- co di boue a m(', doy('te obbl'dliUi 
s~, lIelln 8ua mente: ed Ulla COMa solo serc partito. Dopo due giorni lIoTe"- Ed lu '\"1 prometto elle, .Ppf'1\I lo 11" 
rlmone'u precisa: 1'e8j)r8ll8Icue del be 8to lo di nuovo n Hollywood: e RI.'- trò, varrò 1'1 mvani l.rrIll, F. 
volto di Xerry, L'eapreulooe ons:oscla- glnn avrebbe potuto ricominciare n soltanto per ,-Ivere un'ora rl~tDII' 
ta. IUllpllce. quasi terrorlunta: quel- scrlvergll. Ma no ... EUa lal)CVII cbe '\"01 0('1 luolO cbe ricordate COli "" 

~o~:e,u~:IV::o~:. :~t~'m~O:::z~:~ll;' ~~l~e:~1 o~:r~~~ ::rist!~e~~~1 ,::~~~ ~t~ tn lIolltalrlal Il den.N che den ... 

oro cile vi rlpensnva, que8to le pare- copnce. Non ohe l'incontro IIvelllie spez- ~~l'~!ll~ ~11l':na881'!ta~0~~u~:~~ 
:;ie~~sr~~~~r!~:g~~~:ryO~~s~I~:~~~Rco~ ~=:tl~IJI~~:n~elj~~o~·r::nll~~~'~::o ~~: ~~:VUdrNl~~dr:ìn~!':~:~J:~':~ 
:lùll~t::rl:~t~~~.PI\ì vi rll)e0611'\"1\ e ~:,7:~I:!:ao~~nl~~~t;b:~!alt~~ùr:~!~r~ ~~ Vd\);1I~0~~:8~1~~ ;a~o.:~:~~ 
av!~:al~:!'s:oQ::I:~: !:~~~~:o,p:~o:: ~I:I~bl: ~:~"~~n~~~: :;~:~88~~~~(!f)f; tutti: l'gli pell..erà od .ne,·I.ft I ':; 
co eho gli Inoubl. provocati dal MO- cUlizone dnlllìllllUte dello 8ua vltn. reutl di qutolll che MlII UlortL e t 

no artlflolule, erano 8tlltl nnche Illù SaliVI! le scole che porta"ano 1\1\1\ quelli che langulsoooO n~lIl' pr==~ 
re~~~~' 1C~~~nVu~n~~~I~aclle ~~lm;)lIc!e l~ ~:;a~:~~re~~ ~::!n:o~:!:tl:~o c~:~~ ;ldd:I:~~r~:1111 :anp~el;:UI~~:~rlbll! 
suo IIplrlto. come In una tomòa, 8'\"C- IIlÒ, ecoltata. lo, lUeirlio di lIIe, che Il ho .b\lol~w 
va rlcomlnolato ad apllllrlrle e .II tur- _ Slirllorloo ... guardate ... è veDllto !llltl ti che 110110 prigioniero lo "' __ 
baria corue nel primi tempi 8ublto flUO Il nlllio del sil;'nor Dunllld C'Q.; mondo ('he ha tutto ..II 1I1e uo (~ 
dopo. In 80lagure: rivedevI Il treno quesla "NSSO busta: l'hanno 1l0rtMtn cio, Con le vOlOtr(' PANI .. cOI ',(11' 
{umlgante, e da Quelle macerie, Tom, là, al rilltoraute. ma Il slgoor Duodal occbl. R('jl:lne. mi a",," rld,lolIlI li' 
0?1 vlilO retlo Irrlconosclblle dalle te- teloeva che non (mdusta nCl11lure IIt8S' lIIn ch(' 0rt'''0'l'0 dI oqo p~de~ Pe~ 
rlte, III lovnvo IJer muovcro Incontro 86ro A prfllUO o ha '\"olnto che t'av('lIte e Il''M''Ò pnce c fell('\til MI .... p ... ,JA 

~1~~O,~Olp~t"~,olu~~~t;::~:tI~~ ~u~n: ijU:~~inA proBO la ~r088ll buata. Capi. :~: r;;:I~I:t~:~I:;in~~lu~:~~;;· 
quello di Kerry SI IdenUnoov/lno nel senti subito che venivo da Keri'y Bny. l>ere cbe all'te là, nel 1,IC(OIO" " 
soo Il)llrlto, e .non potor aclos:llore Lo call1lrrafla alta ma oocora un gio, .d ."pettare cl,(' IO ~ et 
1'uoo tlan' elira le tlava UII affnono po' InlllllCclnta, com'e quellA di nn IItrlngo Al 1010 coort', vi b'clo CO fil' 
doloro,dSBlmo. ònillblno ohe voglll1 !lcrlvere come uu rl capelli biondi. Non ho (lCI8. dirli 

In ~~b~:~.!o:;~;e ~~::d~~ot::~~;~;~~v~ ~:o~;~~II~l:~pr~~n~lglletto rlc&- ~~: ~~~:.~I!~~:O:III~,,:;:;:o. .e-
::::: :~1~;~:~~,1;~~ I: ~~c~~~I~~e~U\~~~~ .ne11:i ~~~~~e;l~ar~:d:~;e,!~:~~lr:::~~ cO~~~'a,~:~~:i'ie' ulllm~ Jlno1" d!.~ 
8convolto ohe non le rluaolvA 1I08lliòlle tem)IO )lrlmo. IngOIl\lltA dll'.pera t.a, Il turba~1 ~ 

cÒ~:~ ~eorcO;:rt~~n,~;n~~~~~IO IIlgnore PI:\~ 1~~ln a '::p:a~~~r~~t:~~: ~:~~~~I:;~~oR:·~::._~I~.Il: ~:::: 
dalla barbett •• punta era l'ulUmo ualllmeno toglierai IIOllraòlto 'ti CAP' te raceoA'Here tutta la Wl vora" I 
oliante, e IlflltO Il II'IlO Anlllole Fran- lwllo, l'apri. 11011 metterai a urla,., • III 

~re:~ ;!tu':r:~~~de~:dl~toblb~~~:a~ A \';ut~~a p~~na~e:~::tum:!~OO:~:"~I~ 1:aUar ~:=:i~ Film) 1l01~': ~~v~ parlò ad al" ~.; 
te~O:;::~:n:O~I:!g'f::~1 a~:O::U~II':~~:~~ ~~~. "~~~Or:r:b~o~~:I1;~11 ~:~~'ll~r~I~~~ ;:~~~~~tll~::a moudo, o perseguluti In ~=~II~olh:~m;.';:I:taBj'"to~# 
meno, I.otllo Il &Oll rllblto, nael. pllura. ro fede' p.rr ç~~:t:!za IImarrlre In lo· Irlanda. Cercherò O' p.11· 1'ItII !al" 

Avn. 801e.wo ftnalmente di plovl" Va eublto le Ilrlme IM.role In lIbe. cbe v'\i n~('t,! bi ,sacrI!. 0"UIl8. So teTÒ. Lo AIIpetterò tutlA la 
re, mll totta la uUti era IlDcor., ",tll- rarOno daU'lnoubo. vlvel'1l: 0011. 8ébb::::U° I di poco Iler ili'!. dove mi dice 111 and.~ 
lante dl,umidlt1. E I marciapiedi era· .. ReI'IDil. cara, qUeflto denaro uoo è il di me. Ro oosa ee ubrl U81UrdO, (Continua) --III 
::0 a~~;. yO::~ ~=:till:,::;:~I~la:!~ per voI. E' per I miei l'ratelll che. dls- d.~ ,:t:t: 1\ bl~II:~:;,q::ed!.t:)~~: LlICISDR p",.er-
~!t~:u :~::~~rl:d~P::cl~I~~t~~ ~e~laa uOlltr!or;:;r~a~e~~llI~t:a pl:~~;~ ~ ______ -::::;;; 
la call1lnluAVa .volta. e I lolltl pen- UNA GRANDE CANTANTE v;"ere qui, nogllla. DOvete rltornRro 
8lerl, s:lravano nel euo callO In cer- UNA 81M8A PRODIGiO : vOljtro IPICCOIO vllloCglo, dovote rl-
oblo OII8BMIOnaute e lenza u.olt/l. I .. "" l,1m .cUZlctn.I. o~nn~~ a la praterla dOve avete via. 

dl~e~~~~~~:,,: ~:'':ce": :~oo:: L A. SUA "O~t: E ~~. Be u:~a:te o~:lu;~U~~r!~!~I:c::~: 
a volltro brllVO Tom, 1M! volete un 110- t..::::...:::....~---~ 



Ciii dhnoltra ,II eseere. ma lrrndo 
Il 1I0D pUt giovane età. un 8/lPHto 
.u-uta ebe el sa fare e bene •• Um
.-lo AI"'lIdrlnl: enche Q,uoat'anno 
.. ,anto due eompagnle, con ottimo 
.ilo. , ad un'altri - a mar&,lor &,10-
rla sua o dol trio Flllelchl-Donatl e 
.... flanl - al .(!(Ilu,e a dal' vita, con 
,.bu~lo Il IO ottobre. alternando 11 
'.et.trale eompleto all' .v8uapoUacolo. 
I t'OtIlllIMlO OIONI~ con una r\vllto Il. ·t'OlI~bl FraUlnl , Mal'ohMI, di 
~I (ùella rl.,.lata e. .. del eolla&,hll) III 
41~ un mondo di beno. Oltre al tre 
di,I. bi ICriUunto la dansatrioe elIO· 
ti.- EU. Ard", ntlova per l'TtaUa. la 
(.ntall,te Sterl!. Ville, non nuoVI! ma 
(alluente ,rulou a bravA da OMf!re 
~rderlblle anebe alle Dovltl, dUI bal
letti tedeiebl, aua folta '8chlora tll 
,entricl ed una etella 'del mlorofono: 
Elle fa. Pialli. Le altre due forma
a10ul fOno: lo ,pettacolo nlualoale So> 
"lri di SpaliNO, diretto dal mnetltro 
St.J'G.bKJ PuJol e prl'lentato Con la ve
dt\1. Lu!!l. La Bella (caspltll, all'no
rllIIo ohe nomo Impegnatlvul) coo 
IfIJlIDl!lO - !te COI\ può !lIHI - dl. .. 
UN' di OOIttllol, tlluto 1111. avere ot
"IlO DuwerOliI contratti di rllorno 
~ l(ao;oni di Df)IOl'na; ed II (ruppo 

Uno bl/llbo ",odIOlo 
MIM"A ViOLA 

nll ~I", 

tJ\ SUJ\ VOl:E 
ffrodullono SIlA MfDITEUANfA' 

tltt rll capo a Oildn (a11l1) RQ,e1jctltu. 
.ebe Id allieta delle IHIlblaiool del 

ti d_co Tratn., del balletto 
lIIdetOO WfII Andri, del' Trio vocale 
VlIlalb. e del manipolatore Glowber
tlerl. Attuolnlente è nel Veneto oon 
Il.11'1.1'0 E.N.I.C, 

Z. 10111 genovM8 è IIoBmpre lu atti
\ilA di IIBrvlzlo. Frugane, pur IItrepl
lando che l,rlUlo ° poi tOillera lo 
.peUaeolo mllto, dlmoetra Immutata. 
la vecahla l'IImpotia per Il VArietà e 
,I~ o dare nel IIUO locale del b~o
~I complONI: ultlmameote ottimo 
tuecUIO di Lucl.ua DoWveri poi al
trettanto ottimo enacMlO di 8G1plri 
di Spalino, cui ha tatta ae&,olto la 
fonnazlo ne 1.11 operette De RIQB-Oao
dotlo. Al Teatro Unl.,..rule eU ,pttt
IQr1Ill.I.""" al .uecedono aell ,lrlll1a· 
ritM (ma che .. petta l'E.N.I.C. .d .0-
l'INnarai anehe qutllto locala, dato 
III .. a cosi bene "M)' VI ba debuttato 

Il ,ruppo Fa.nfuUa. doUa 8.A.I.E.S., 
fOn 1 terufmtl artl.tI: Lla Rlliner, LI
III LoI, EI.,.I. Denettl (un elemento 
da tener d'oaehlo IJctrcbè ba tutte la 
Qaallta per rlo.eclre e molto bene), 
Llat .. lUrloo. Tlna HoUl. Albn no
.. IdI. V.nda V.odl, Franzl Prolr.op. 
Camilla Oblak, BIlUa&,lla, Cblapllllrl
no. :-illlo OUslerl, 11 maelltro Pasquu
le heIlU .•. Ed ail'llun&,eudo I nom.! 
!Iella eopple Alda Morer e VIIII, la. 
Quale &ombra abbia con lei un _bal· 
IIllo di .rulollulme rlliauo tdeatl· 
ue (Trleate ha fornilo Quest'snno bal
i«rlne Il t'QUa italia: complhnentll) 
al IMImbra proprio di oon "ver di meli
lIC1to D'QUa. La rlvl.t •• Intitolata 
rlta CO,"e k ltltre, autore Polodlnl e 
Wlu - come penlMlral\tlO I mall,nl -
talladlno. Sempre all'Unlvel'1ll&le. ha. 
tlebuttato lA Comparnlll Nillo Turun
Io-J,ucla D'AlberU, del cantarala AI· 
trttlo Tuplnl, PaUl.udo da GellovA ah
biamo aUl,Uto I1lIe prove dello coreo
rrafle che 0.1118 Gert .la. Ilre),arnntlo. 
tI)q la nota ablUtl. per la Imminente 
fOrttlulOlie teatrale Taranto·D·Alher
ti. AI Ortlttnolelo Il IUJIJM'If&'UOIiO .11 
IPeltneoll I Olnn.. UIUmamente un 
'ru"1HI di nrlelA coo le Vonlll, I La
wre.. Il tomleo Remo ed Il aallotto 
~bUblo. AU'AulU"tu" rlconferma del 

eltro Rll'aUoaccl e debutto tlel 
'rapllO Ccunmuallo.Cubarl con CIl
lobi. ROllno, le Sorolle D'Alba ed al
tri Milleri. 

Anch, Rudlelnrl lta prepartuulo 
'a, lpeltacolo. f .. norlamo Jl elelloo 
IrU,Ueo eomilieto, ma III dloe cbe 
;~r. In vedetta. In cnntanto Mlrlalll 
l ~Tl'tttl. L'orcheltrn è IItnta formnto 
hl lfill/.uo e Torino. Rudlol.rl I",I~

""r' Ilft~. e pant.lonl e probabll-

meDte ballerà e )Ifflflont.erll. lo 1,lùUa-
0010 ... Lo slI.Jll,loUlO belle, Q.U6IJt.e no
tllll ,ono pocbe e lfOllIlbe: mD. COllII 01 
YOlete fare ae Tutto è ,l[en.,,'o, como 
c.nta il bl.annato bllfltono Cuute di 
Luoa nlt Trtwulorlf. Et! Il 811eulio è 
d·oro. Ma auehe MlI.r\Jm, delhl OOUl' 
plI.l'ula Dedual, mnlrrll.do le hlKlI'1 ro
.trlttl ve, è D'Oro. Ed ouohe Rudlol,,_ 
1'1 li un ragauo dI'II cuore d'oro. Cou
olualone: Il ollen~lo è Rudlelerl. Ru. 
dltlarl Il Morll8. Marlln il Il Coute di 
Lun .... Non lapplamo come tir.r tuo
ri I pleùl da IJ,Ul'lto vano tentativo di 
battuta umorlaUoo, 10ll'iendo lo quale 
rabbrlvltleranuo di orfQre t nOltrl ca
ri a'mlcl, maeatrl e oolle&,hl Marotta. 
Faloonl e Soeoola. Palleusol AlIche 
QUN'" il una delle cote che poftlV""o 
(I"ar. Il n.OIl 10n.0 ,tote; come dlaUlo 
od Intell~lere noi, Icoltrltl aedutlorl, 
elle aneor ph\ Icsltrlte ragane eho 
cl dlcollo di no. Sarà per un' altra 
volta . 

Chlldlamo lGuea ancbe a Vladlml
lO Pa"onl, dell. S.A.I.E.S. Ma che 
o'eutral - direte voI. C'entra perohè. 
è un amloo anohe luI. E poi c'entrn 
pctrchè ,I, come diceva Il povero Pe
troUnl e poi, Ile lIon Al tro. entra nella 
uotbla ohe aepe, dupo Q.oesto oate
rl&eo. 

Aodl'ea Boeina e Vladlmlro Pavoni 
(600010 Q.ual) preparano uno 8peU .. -
0010 mU81caie oon I no,trl voo,elll 
cunh.1 ed tl.ffettuo!J1 propol'lnditlll di 
c Film >, Nucalo Natali ed Aldo- MOI
segUa, • reduol dol trloufl.. - va be
nel .... 1 dice 0011!. .. - ,I Ca!!'o) Lux 
di MlItlno. A. 1101 Il IIlltellla 0110 "tu 
andando di moda orl1, dl alternure \I 
lavoro nel grnndi tel1trl a quollo noi 
caffè e nel bar, non 1)lace. E' nello 
InterfllllJe IIte880 del boon nome dell'II 
artlltl. Diceva OfQPzo: o tuHo senti· 
mento o tutto abbnccblo alita caeclo
tora. Oi&,1 III iuorda ph\ ali ' abbnc
.ihlO cbe al aenUmonto. Ma Hl Ila: MO
no tempi da carte 8unonal'lal_ .. E 1)01 
ognuno fa come 11'11 pare e aarebbe 
ora che et ocoupalUJlmo un po' tlel'lI 
affari nOlltrll • 

A propOlllo di a!!'arl n08trl. 
La receute eampaiua tla uol fattu, 

In questo ed. In altri ilornaH, contrQ 
la IUII'IWltllle.ta e 8p roponlooatiaCIi
ma oorea al .rlal%o delle I)aille, llelllo
nudo che ad ellemplo le b81lllrlne 
(prlnclillantl, e Quludl oon nl!cora tn· 
ti!) ,I paghino anohe ottantll lira al 
l'lorno, cl ba procurato una .,.lvacCl 
lettara di Improperi da parte di una 
anonima lettdoe, naturalmente parlCl 
lo OIU14_ Ne 81amo lieti come di una 
irasla rJcevuta, percM ciò hll seni
to se non altro a ConvincercI. che nl
meno una bella raillna ehe le&'ee In 
UOltra prosa (R08lna è uomo I) l'ab
blnnlO anche noi. Ve ne Illamo M'ratl. 
o anonima e crudele lettrice: lei&'o
teol, lei&,eteol Mllllllrel Ad unn Uro e 
venti lo settimana è un tUMo ebo tut
ti poeaooo prenderaI. E 8/lpploto ohe 
loobe Il nostro QUOrtl il uu... libro 
aperto_ 

n preuo lo troverete Ilegnato In co
pertina, ma a voi taremo uno acollto. 
.E' un dlrltto che rlcono~lamo ad 
011111 donno bella ed è un lIoltro do
vere perchè noo VOl'lInmo Inolderc 
troppo .ulle anew.lche ottanta lire al 
l'lorno ohi lrtIadall'oate - ne Ilamo 
certi - meritata mente, Alt, Il: meri
tatanleRte. 

EUl'enlo TOllta ha debuttato all'AI
fieri di Torino, pauando. poi al Me
dlolAoum di MUalto, COli Il 100 IIUOVO 
lpettacolo di rlvl.ta, prelentaudo Fa
"tror. d'oDII' di Del AmI. La Gazzella 
del Popolo recenalllce lo rappreaenta
zlolle III forulll IUlln&,blera ed \I ori· 
tlco, parlando di Testa, COli III Ollprl· 
me: .... 8IIpertlll,lmo doll'eUIlNl e do
tato dI Ulla comlolll\ toUa 8Ua. El'lI 
J'lellC8 II. far ridere lenza ridere mal, 
COll uno 1It1le che è quello del rull'lIo
rl umorllU di un tempo. La flua ca
ricatura 1I0n doforma e l'llutta porclò 
1,1ò. e.,.ldenle e 1111\ tlne, anobe quan· 
do egli dOve tocCIlr9 Il grottellGO_. 
Che earebbe quello ehe prQAl'u tlOCO 
abbiamo IIOrltto 001 lo eoof80 anno_ 
1-1eno male ehe ono volta tanto I cri
tici vanno d'occordol ... Le nltro lodi 
lono ripartite fra Erloo Snndrl, EI
len !:Itub\ng, Genny Mllrulca, Bruull. 
e (lIna, Il rantll.l.ta Cardlllo, DOfII, 
Campanlnl e MÙlol rnenzze che ven· 
l'OUO deflnlte _Iplillate ed elol'aoth. 

E' In lettura alla Bcalerll un 10&,
eetto di Dall1l8no per uo tl lm, tra \I 
(fl'Otiesco et! U para,]ouale. ahe do
vrebbe eSflIe.re Interpretato queat'e-to
te da Rlce.l'do DillI. Il comico romfl
no Inlzl er" tra breve con In IlUOVO 
formazlono di oul far.nno parte rao
lo Orlovo, Lino BIIlI. Onatellont, Or· 
tenzl. nel ruoli 1)!~n~lpalt. 

E par Q,uMta volta ftllhuno oon III· 
cune 1I0Usie IIU ),(acarlo. Sta per riu
nlro lo ma ouova oowJ,loenla_ Nuo.,.o 
por modo di dire, oh~ tutti &,U ele
lllonU O1I&,lIorl che erallo al auo flan
co oello 100l'llO nuno lIono fllaH rl
con'erDlntl. Avremo looltre LeU:lln 

CINEMATOGRAFO 

Fe''''-.~ ..... , r :i: 

T U B O L. 6.30 E Lo 10.00 
TUBETTO PER BORSETTA " 3,60 

------_____ --=::::::1i:rr&?:,f;,,:JlII'-.t.:;;!~L-v A S E T T O l U S SO .. 20,00 

Le b.lle .signore fanno così. Prima di incipriarsi disten 
clono sul viso, masseggiando leggermente con le punte 
delle dite, un impercettibile streto di crema. Poi .I; inci· 
priano. In questa semplice preparazione de' viso c'è tutto 

il .segreto per l'altrui ammirazione. 
Voi polete fare altretlanto. Prima di ;ncipriarvi usale una 
buona creme, ma non ut:Ja qualunque che può Farvi danno. 
Coty ha crealo per tale preparazione una crema di bel· 
'ezza che non affonda nei por; e fa aderire in modo 

C R E M A 
perfello ed uniforme I. cipri • . 

La .sera, primlJ di coricarvi, per togliere il b.lI.tto e I. 
inevilabili impurità, uSIJ'e invece l'lJst.rs;va Colcrema Colr, COTY 

OIssi, la Q,unle - dopo un troPI)O tuu
,.o pereirlnare - bu rng&,lunto una 
compngnla veromonto prlmnrlo. e tn· 
lo da potorle dare In J,l08slblUtll. !II 
mettere In riUevo le lue doti. Debnt

, to ilei complee&O: Il 22 oll'AU!'erl di 
To,rlilo dove rimarrà un 101'80. per ve
nire - dopo alouol dobuttl - 01 Qui· 
rlno di Roma. Inizio con UDtI fllntn
Iin hllpltltatll con IIpunti rlvllltojoll 
vecchi e nuovi. Titolo: "rhlll'wera di 
donnl!. Sel'UirA un oItro s1bnldone, 
pltl. nuovo che vQ(lehlo, lutltolnto StJ· 
ra di Iella. Le Tllu81cho le nvrà lIulio 
cosclenu Il mnolltro 1'1l1l(IUlllo. Frn
I!tne\. 

Mentro nlldln.no III maCchinI!. hll 
luogo In cOllvow"l<lone ,j911·A3.~elllhhm 
ordlnerla R!lnunlo 1101 cOlli'lon;lntl dol
la UNAT. Ilrcllllo In Federo:done Nn
:donale Fnllclltn dogli IlIIhll1trloll dol
Io SI)eUlloolo. L'orlll ne dal giorno n· 
lencn por In tlll!Iouselone I Acguentl 
punti; 

l) Relazlono dol PNl/lldento Ilull'nn-
110 OOlllorllle 1940-.1 XVIII·XrX: 2) 
Relazlonll dal Slndnol: 8) AI)llfOvnzlo· 
ne dol bila noi oonsunllvo o Ilroventl· 
va: ~) Modltlobe atntutnrle: ~) Elezlo· 
nl delle ollrloho COlllortlli: 6) Vnrlo. 

Daremo nel pl'Oflslnlo numero un 
nmplo rflllooonto delln rlunlono ahe 
Intereuo tutto l'nmbllm!e dal Tentro 
di r lvllltn e di vnr letA. Sorehhe come 
!liro: Il lIo&,l1lto nl prOill!lmo 1Iumern, 

NIIIO COI.rh,tl 

(Co .. If .. _.Io ... ".'/aJHI~'''J4) * DuUnit il mtse di agosto, nel sctto
te cio<'ffiatogruico. sono stalt distribuitt 
4.142 giornalt !:lvorativt frt le stgucnti 
cllttgorle: attori prim:lri t comprim:r..ri-, 
9H; genttlci, 2.338; ttcnici, HO; :lttori 
doppiato. )80. 

* P<er le (tUppt tedtSCllc eht occupano 
II Funei::r. t il Belgio. il Ttalro rcgionalc 
dtlla Marca Occideol.le gtrm.nie., Il 

meuo di tre comP4gnit, ha dato nelill n::r.
giont ItllSCorsa ben 1.200 l:lpprtstnluioni, 
offrtndo alle trup~ non solo commtdie 
ItS8tfC mll ancht oper<e cll$siche: come 
il P""u di Goetht. l'Emi/i" Gli/otri di 
LtsslUg t' Ciò eH UOltl, di Shakcspe:tfC. 

* Edito dai Fraltlli P~Iombi in Rom:l. 
~ uscito un eltgantt volu!llctlo ron iIlu
sernioni in ntro t a colori lnlilolalO: L:: 
dU1lz,1 t' /, J."zt. Nt ~ aUIOft' Renzo Rossi. 
nOlo glOrnaliSI;! t uomo di f<e~UO. * L'tspotllllione di pellicolt Itallllor in 
Slovlcehill ~ triplicatn I.SpettO a qutll~ 
dell'anno scortO: inr~tll, ntl 19·jO II 510· 
va«him acqlliltò di""i film itllJjani ua , 
qU1L1i V",uiio J,Il'Alrr..af ch<e Olltnnt il 
m.nimo lueCtuo ddl'llnnat3; Idtsso ptt 

~~"l.~: i~~~t~~?e~ di~:~s~o d=:::~~ri~ltrc 
* N<el rorrtnlc n1C$t li Vecchio Ttalro 
di Lip,ia fC$!e8t!erl il suo l n - ~nniyer 
Sirio. Qui tbbt luogo. ad tlempio, I. pr.
ma f1.pprt$('nlll,one dt La p"htll. d'0,-

s. A. I . c O TV MILANO 

h~tj: p~r ~~lr~~aP:~I::~~S~~;m:~~~n:~ 
cuni not<e\'oli lavori. fra cal Cau.ndnl di 
Hans SCh ..... llrl, Md"Jù'll di Riccatdo Bil· 
Unger e li NIlI';IQtort Itr1Q Orrid",/" un 
dramma sa Cristoforo Colombo dO,·ulo J 

Hans Joach!m Hat<k<er. 

* "cintmatogf1.!i berlinesi hlnno prt· 
stnl,to contmlporantamtntt, neU·tdiliont 
looesca, il film iU.\iano Alllmmll dIretto 
da Guido Bngnont e interpretato da Be
niamino Gigli, Emma Gnrnalica. Carol. 
Hohn t Ftdtrico lknftr. 

* AI T<e~tro d<ell '~ta di LabliUhl ~r 
hl gnlnd<e stagion<e del 1941-42, che !'ini. 
litr~ nel pross.mo ~utullno, sono in pro' 
gramma le St8uenli o~re : Orl'o , Ellti_ 
dirr dI Gluele:, 11 kbi#r' dI Si,-i,lid di 
Rossmi, LA IPOI~ ,,.lId,,,;; di Smet.n:l, Il 
Pfllfript Igor di Borodln. Rltolmo, IlJ", 
LI Trlflù/;1 il T'Of'lStorl, Do" C<lrIOI dI 
Vtrdi. LI BohJ"I', TO/(o1 t ,\1".1""'1" BII'
''l'}/) di PU«"lni, lAhtleg,i" <e PllrJil,,1 di 
W'8ncr. GiMIi"," Il Romto di $utltr 
mqrcr, S.ù.lllelll/II ..I, Alf.:ano, Brlj"go, d, 
Rt'Splghl, Clt(J,,,tftl dr O;milo SV:lta. Gill. 
i ,Il.1 d, lth.tr.R'JN,,,':IO'" di Alfano, L',,· 
mIto F,i" t C", ·"lItri" ,,,st;t,,1f'tI di MllSCa
gni. Am"i" ..J h~/lo di Mtnottl, Il rllfl/
/0" "'''giro c' Nol/M,,,o rom"1II;eo di Pile: 
Maogiagalli, Lr .I",,,,,, JI pitrlH di Cill
covJkl. FUtl;o di &«tho\'tn. u 110::0- ti, 
Fi~Jro di Mourt. u IIIllg" ro",,,,,, di 
!fIi/,dlo, di Nicolar. R"s"lJ" di Ovorale:, 
l p.lglilla; di LeonuYllllo, Ad,'"" .. UtIJIl' 
'''~lIr di Ciltll, LMri .. ii Llmtntrmoo, l' 
0001 P"tq"lZi, d, Dooi1!tui. 

La CoIO$,cam Film, immtdilllllmtntt 
dopo Ilvl'r prodo!to ntgll slabllimtnto del
la Ftrt di Torino in complrtcc.p:lziont 
«lll l:1 Soc. AncorI: , il film Trnt:r.)Q,,, 
(La follia dtl Giudict Paum,UlO) mtt
Itri In canutrt ntlli prima decadt di 
ottobrt, ntgli ":lbilimtnti di uo«iml., 
un Illttu inttress:l.ole bvoro d31 utolo .11 
mtrellnlt di schi::r."t ll . 

Fel'\'t in questi ,sioloi II prepnazione di 
questo OUO'·O film Ili cui Ktntggilltura ~ 
dovu{:l ai notissimi commtdiogn.f i Nico
l. Mllnz::r.ri, C. V. Lodo .. id t al rtglsta 
D. ColtUl. 

ti film nllrr:l It dmmmatithe \'iccndt 
di un gio,·ant mttelnlt di Khiavj cht, in 
un:l dtJlt SUl' ptriodicht l'UJ.Ìt nelle Itr
re d'occidtnlt, s'iOfl:lmom di una stlvag
gb isollllla t ptr lri . bbAndona l'llvvm
luron. vita, ritorn.ndo alla palr;, d·ori· 
gint. E' il dr.unma di an fuori Ir~t re-

UM COIPlfSSO ARTISTICO 01 PRIM'OROINf 
MA_IUlA lOnt. SARA SCUOERI, MINNA 
VIOtA {le bimbo prodll)lol MINO DOtO 

ILA. SlUA. VOCIE 

dtnto dlll'amorc attr'"J"tI'$O miIJ<e l' for
lurnnt vietnde. 

!.!."AGLIOHI D'ASSALTO 
CO/l t1tlNRICH eEolGE I WlIN IIAGU I:ELI':" FILM APPILLO ALLA VITA 

con VidOR fRANCEN • SUlY PAIM 

* E' ind'UO cile la commtd,1 dI Mo
hlle II fttlSUto imm",it'iI,iu, cht J:ll"l da
li dali. eomp:lgnul Mtln.li.M:tgn .. Miglin
fi non Jill stalll m:l; rappresenlat. In Ila
lio: tnlil 1920ti/'22 la ditde III Ftr
rtro·Rossi. QUlIlcht ttmpo dopo l. portò 
in iI~Ii •. rtOUlndolll in frlllcCJt, Il com· 
plgnia parigina dcII. «Petite scme It . 

L·interpretll.ionl' fecmminile dell·avvin
cmtt tr::r.ml nd. :lffid:lla ad una dtll t 
migLori nUfiei ttdtsche ; Annette 8:lch. 
'Per quellli mRKllile ,ono stali Krilturati 
gli altori EnlO Fietmonte. t utlo Tam
~rllni . Inoltrt J. Colosstum "tgJied 
nuovi glo""ni d<'ffitntt ehe tsorduanno I!I 

ruoli d·lmpegno. 
Diri8er~ il film il rtgiSlR DUilio Co

Ittli cht ;lYtl. per opel'3tore Aldo Tonli. 
Dirttlore di produziont : Gi:lo Plolo Bi· 
sani: Aui$ltntt Ilb prodUl. : E. SlgnOri
ni. Le al'('hitctturt sono affidalt agli aro 
chitttti Enrico Vcrdoui <e T~gliolini. Il 
film "wi distribuIlO ddl. SlCS5l Colot-

"GlI di Ce/I kluer 

~ 'IMMINA DIL 'lUMI 
COli HUDEMA.lI( I1.4H'tU o ATTILA HO"IOE~ 

,IG" di GOII VOli 80lvlry 

S MILlOHI IH CI. CA DI '.IDI 
COli HEINZ RUHMANN _ rOllii di Clrl too'o 

HA IN !SClUSIVIT À SEI GRANDI FILM ESTERI 

~"H",no PIl.UJO "'.1"1(1'1'0 IeOMA:'iO D I "Ie'1" ç",,"CHJì nI TVMMIlH>LtI • C. ,CITTA' VNn'."lrr""", . ICOIIA 

"11'1 di 010'1)10 N ... u~ 

UHA 'AMIGLIA TIRRlalLI 
COli Non Non I JUIES lEOv _ 101ile ai C,IIUI/I Sì.1I90I 

HOTRI DAMI DI LA MOUISI 
IIIIOloOrlglnllol·rOglldlROberlPoguy 

Di Moli«c Ili Gandusio-Braccini pre
$l'l'ltò otl '2, u I,,,ppoltrù JI Srllp",o t 

l'Almirlnte·~bnlini Lt- prtvolt ,idito/f. 

.U/NO DOLETTI, dirfl""rl r.,p"n,oblltJ 

C,,"cctulMwr'o ",cllld,," p~r 'a rendlla III llnUrr ti nll'fI.tflrol Soc_ An. DIES. ,Ilonll S. Ponl"'''''. {"" . .'J - Roma 
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