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Chiunque, o"'l'Y<lndo il ;IO'l'fXn, ca·
Piuc:arlo • il ".cchio boroDe
NanJe.do, .i ICUlbb, cu:corto eh, la
,itl.lo'liOD,1 fra qUII dUI ullmwj dl ,I
diY.,.o ç,n.to era •• tTemamlut, , ..o,
n fiero patmlo 9'lol~.CI n,,.o.amln·
t. 1.1 1\l0 blCQIonl, cb, all'uopo rap'
prMlnla...o un 101S01.tlo .Ird. mIno
ad CRci"gar, iD. campo CUI.UfJO, mIO'
U. ~r U robu.to contabU. una mar'
gioDl.~

MUGla aui cl'U11l.o d'l 11.10
.t~,

.•

(;h l ha delto ohc Maria Dellid flll)prel>onlll III. fllluuZIIUnu ldoaltJ dolce
rldeute dI lutti ( l.lravl horllhadl 1110·
vutluHl d' Halill 1 Ohi hn dotto cho
ll"llI'l u Donlll e rti O lIu ruhba Htula, ILei
nostro cl nomu, l'OtOl'llU edlzlono SuInni per giovinetto ))rlmo NovoC(llltof
Uu po' tutti lino u un lIuno la ponIfIlVUUlO, dlCO\'lImo o IIllrlvevumo IIl1ul11 eJlllc, nuohe 110 oo n !lU po' d'lima 1'0.
E UOII nvevlI-lUo 1101 8"rlln ebe torlo,
glncchò cosi, o non ,lIvonamente di
0061 e'ora fin 111101'11 AI)I'81'8a la lorJ;lndl'u Mnrlu, dn NOli c'I:! bl,ollno di
dlmaro n Portlllla, Ollllin dallo. prima
o.l'I))llrlzlolle 111 110 seliel"nlO, a quolla
oho l'Irll(l(ldettli L'a ..cdio dBlI'Atca;mr.
CI oraVlllllO nbltulltl n vec!orla lemInoe HOllVO o g-olltlle cOlUe ulla furfallettu,ooll In lIua e/lllrel:l8lollo frll dolce
o blrleblrl/l., riccioli o unalno 11.1 vento.
occhi o aorrhla sclntl llnnll. LII vode"umo sempl'e comparlro III Inullette
brUlnlltl o sontimentllll, d'uli sontlmonto 1I0vo e zucch orl no e oomlnolal'amo, mll lIul 1I01'i0, Il lom erc cho lo
il1l0 doti luequlvocublll o USini illlllerlol'1 1III'Impiego cho venlv" loro tluto, uO\,'OSHOI'O IInlre 001 IIl1ufl'lIguro In
q\lcll' lludulDeuto l'Olia aZllurro della
/l Utl nttlvltà, dovc IlOIl c'erlLltO stati
mnl un gull'.'l.o lIamlllllllte, U.1l cu po
gl'lglorc, lill/l vlltnpntn di ilole.
Ma con r':a8Nrdio dell'AlcI/zar lo coso clllllblnrOl1o Il, iluccotllll\'amllnte con
"Mdlo lIioIJI1I6UO, MIlI'iIl DoollI cl dot·
ttl lnteraillollic \\1111 prO\'11 IIl'lulslta e
de lbtiU vlI Ile U'l1l"lo lIun, degnll ormai
\'erulUeute di ohlaUlnrll1 t/lle, dopo il
lunjlo tirociulo, III !lfel)arIlZione IItteutll, In rttrllllatll 8plritullllull~.iOne
delle SU6 qualità ilitorlJrctalive.
Addio olovll/ona l'ha oollooatll rrll
le migliori, !llil sclll>ltlvo allrlcl d'EurollII. Attrlco COli 1'_,,- malUl;colo. che
unlllco IId nn tipo di tellerll hell('ua
iulol'amenle 1I000trll o c ho per tale Qua·
IItà III rendo II. ILol lauto più cara 6
adorllhlle, un SIIO modo d'otrolldersi e
d'eHtrlnHecnral, lutto \IRrticolnre e
l)orciÒ inhnilahlte, ch'c il seguo allpunto d'unII Corte. illcuru s per fettllmonte oqulllbratn Ilersonalltà artlsUco,
E In fl\lelltn )lerliolllllltA, ormaI ill!erll1l1ellto dolinOlltll, c'è II lIeguo certo
d'llIl Inl01lto drummntico di I)rlm'or·
.lIno cho ilolo da l'OCO è 8tlltO vulor!zZII lo, ma cho ne rnllpreflenta la corllt·
terldUcn pilì efl.80ln;lolc, Intoso quellto
Jl'aLl\!llutlco, ben jj'lntelHle, 1I0u nel
II0Ul;0 "ilì elltcrlore e, direi, telltrale,
Il bmle cloò di gMlI violenti. rrnsl arroventAto, occhi IIl)arrati e rote.nti; .
UII dralUm.atlco, InvllCt', lutto Interiore o pl'orondo, IIIQ lIon perciò meuo
IntClliin ed emotl"l.·o. In lilla pnroln: Il
Ilrullllllllllco lInlllmcllSO c rtH'chluso di
eul il colma la pclllcolu chc :o.lnrin
Oenlll l'tn ottuahucnto glrnndo. Vogllnm dire Sjfl~iOIll)ro. Irlltta dal lJel
l'OIlUIIlZO di Fln\'la StellO,
SinlOliora III nUIl1U1cill come un'ove·
III cOlll llleta e rk-ea di i"1'1I1H1I pos,;l·
hllltà tll rl\lschll, che ftll da orli, nl-

cm.1a'il'onj-

trlol'<mnl di 'il'ol.ra, co.Utui"Q·
~vio dal qual, ~Ii .,nti.
'l'cuI aaaol t.ntato in qUII momento.
_ Voi a ... t, o.ato ebi,dlrml la ma·
DO dl mia ti'iJlla I - NVvi Il bClron • .
_ Voi ch, una cn.aturCl ai.m.ll. noo
potr••t. "d.rla neppure col ccm.noc:'

1:1.0 Wl

c:.\lal,1

.

L'lolullo 1',,1 _cilirl il 1cm.9UI allo
d,l 9io'l'a:o. Piucculo • rilmpJ
!iClnunl .iol.u, i 11.10\ occhi ho'rini.
_ Signor. I - e91l ,lbUò. - A..... t.
dlUo ccmnocchial. a m.? Ab ah, aiqQOr., lappial. cb. In lalto di b.U.
l'Q9an. io ... do un. Cl9lio lontano un
ml9lio l
_ Un alllio? - .ldomÒ il boron.,
c@ 1.I'Oc. lorcaamo, _ Mi piac. no,
tar. eh. QCI1 l::Ip.t. neppure lerTirTi
f.d.lm.nl. d.llo cel.br. .Ipresaion.
,i.1 D. AmleL., Forse .. 01 ...01. dir. un
P,UlllroUO lonlacno un m19110 I
_ Ho d.lto un aq1io • ripelo UD
\l'Ilio - r.plicò fr.ddam.nt. il ragio,
Di.r. Pi.rcarlo, - Aneora una ..olto,
.cco quanto potaODO I. Id •• 'ocquiaile,
• I Fnqiudid, lulle perlon. d.1 l'O'
Ilto ronlJo I Wonnol.d, borene, e
c::b.1unqu. Yi dirc.\ ch. un 01J1l0 l più
piccolo di UD pau. rotto,
n colpo .ro duro, • il boron. Pier
carlo lo accu-6 nellom.nl.,
_ V.d.t. qu ..Ia tin •• w? - lU99'1
_ S.Ua ra:9Ìonl.ri • quindici geometrl daa prima di .. 01 honno 0"010 a.pl·
rcul alla mano di lcia tiglio, IOno
u-c.\ti di Ic.\, Conio fino a dieci • poLo
_ Ulopil, baroni - ribollà Il qiol'cm. Pi.rcculo, .ama ch. il IUO .. 0110
tracUu-. U minimo Igom'Dlo, - Alfocdal.Ti CI ,\u.U. .Ieua Jin..tra • che
COla ..adr.t. da baslllo, nalla polir.ion. pib. adalla a ric.... r. un corpo
..puJ.o per Yia d'orio da qU.lla casa?
Un ealTO di pGlJUa, baron., qrar.i. al
quoli IO' non 'f1. limai
Di nuO"o I du. uomini .i 6.lCIrono,
• IIntmlno eh • •i .qul"a1e.. ano:
_ MI rido d.1 "OItro dini.go - II·
1I~t. U M9iclII".ra Piarcado. Sono
gionml, • U I_po Icn-<lra per mi.
OR l'ai 1111. lui 9racllno piil alto
daU. .eulo .d lo lui pib. h _ ... ma
.-...mi? X>on-Ie I....QI"I'I il cllppello da,...a a ma, baton'. d.t diQ'l'olol
t 4\1. uomini tOlh;, Don furoDO eh.
li
m.lltalit6., due ecq,t. che li rotocrt'.mo. gonflClDdoli di eauOltl, aul pa.
rim ..nto iatoriolo d.llo aolCl,
- lo 1.... _1 U ca~lIo dCll'cmli a
.. '; - albilt. U Dobll. ...echio alIorah~, eoctuai a tum.falU, furol1o ••paratl - Ebbelll aaealla. mia.rabU.: cbe
tu di;'_1i miliardario, principe • r.,
!;H~ DOn. OV'T.rr6. mciI
- Falli e nOD discoral: mi dar.t.
l'OMra iStUa, U 9iomo iD- cui donela
_prim Npetlo-am.l1ta Id mio paI-
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L'avnd, in tal c:aao - Ju. la ri,
Mo
plfl ladJ. di. !o man91 I ritratti d.i
DUeI onwoo",- •• o.a n.anch. .pol... ·
rarll,
,
V-'tb. d.i Vl.udhi. uI:DanL Du. 9ior~
at 4Iopc U bcmm. Manlred.o PllN899io•• Intam.nt. per Il eone, aUorehl
1IDa biate lciaro MUCOt. di.tro di lui.
codeo huMbr.: al paaaagqio dal
..._ n ..c:dde 9_Wuoroo DDD a.itò
a • •tar. con ......reQ,llo, ma quClli
t.lcmla egli aullullt.. si h,
~ _tre lul .uo "olto al dUfOD"'a . . pallore alabo.trbl.o, lb, Ib.:
n __
~ era t.mICitO eli botto:
1. ___ rotolaroQO aU-vrome.nta .ul
..Icdato • cI4ll4 bwa .coperchio:la .a1It.
hIort l'Milito ravlOI1l"., vriclan.do:
- PodI. ltoria, boroII.l Ecco eh.
.o• .....-. di hltta la città .01. Yi
liete ~noeamel1t. I...a\o Il eapJNllo
~ « ...._
dia .. ICI .OItra
panoIe DOlI l'CI1a __ o dI _ bi9U.tto
.....'Ikrlo. o dJ. aaa __e991crtura eli
-

~

..u. ....

hme"'"
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Glo.eppe M.rotta
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~,~1~~1r;0 ~~!ti~:prio

Quella di

P~

at!~!l d~c~~~IO il q~Vj~;z!o~r~~Ii, ~
a-etlo. come llooollnavllrno, il

dit,.-:t

~;~::I~ o~d~~e.U:t::~le~~~tIOG di

prota&,oullitu a8S01uta: Emml ed~
OralllaticlI, Evi Ma1tarllau, llhi& ~

~~~~a~:~I~~~:ao~~~:~ ~~:~~I~n:
~II~~~ Im\IIIa-Iblle. 1\ piCCOlo 81i,~1'It

cof~!iqd~:: ~:I~:OOv~e:n~l~ ~
e 1>6T80ne. oome un Valpltq"
velo di nebbia. E In llal'1 rr11iett
brilla, quale un dIamanti n,,11I ••

008e

~~:'t~~:u;~tt!! d~~U::I~:o boc::.,re d'~
CrllUna. dlmesu. aerveft. d'II'q
ma "WI1Uce e Inl"tuna. 01... da ~
iii Crede pii! In alto di lei, /It'Cett. PI'

°

zlento aerena Il MUO deatlno di "111l\lore e IIOrrlde Il un ,IOrno .. tu0rwo,
ohe è l'unico raa-8"10 d'auurtO nell.
duru liua OiIllitenu. ma olle l. 'mi
negnto dalla crudeua boriosa eh, la
ch'oonda. Ot-Istinll. Inflne, dOlleri la
aUR vita por salvllre un bimbo ebe la
madro trallCUro. e nel qaale .Il. ba
Potito lutw 11 auo IODlWMIQ Iff~uo.. E
nel ~no lIaenllclo lupreruo, *pll'l;4tri
Culgldo Il IUO purlulmo euo" I>bbtrilento e rec:nl8.$lvo, .Slu.Ipcra. fISI)onde S01U[Jre la piccola .". •
QunlKiaai ordlllO, anche ae le rl ..le..
.SlaallPlorll', rora'"l.llehe ,III m~
che so In. prende, IPlllrita e IUlloctn,
te vittima dell'eCQi!lllo Il d,III vanll-'
nlnana,
Abl.Jhllll v!lto Marà Deollia lleUe rtsU di Oristlnll, COn le It'fC(Ie Irrotol.
te Mnl caPO. 11 viablO Dlflftll Il )Mtito.
in eul briUlno I dolili oeebl bruni, Il
plcoolo corpo ffarile IJ)eHO In lUI
8"rouolauo vestito ehe non rlMCII In
teramente • celarue l.l tellera arula,
le gambette raechl\l5t nelle eal1e ..
• cnnnolè._ L'lbbilm vist. c\ra' 81
eune tra le più decllive CI iOlptl' l
"e B(-oUe del lavoro, t'lIbbllm '\'I~\a dr,.
re III ano personogl'io una tal, t' ...,
geute accorata mallnoonia, 11111
dolorosn llOavlaslwB \'Ita, d.
iltrilljtero Il cuore. E si che r!
intorno le mHlo distradonl, le
rlllsltà del watro di pOlIa. )lI Il
po aJJa gola lo aentlvamo u(fUIIII
E c'è avvenuto di peolJ.l.re Il
no in cui Silri",.ora puserA. dii
qll 8eherml e alle Illçlme •

~"!:::b~~::-~~o.~~n~~u~~:~

Mari!!: DaftJ.. in .. Sl.ui9ll0fG ~
(Prod, AlCI-Ici; foto MClmbreni)
AIlt/i'J

fliol'illl.'.l..;a,

Il

cendA; dolci, care lagrime ah, t'
no ogol taoto ritrovare la pl6 lIli
mn eto8enza della nostra anlml'.Ilure hr-lIIl1no spesso autentiche"
IIOPilie di Maria Denla durante l, ,
l'lu<)th'~ !<Cene di questo bel filll I0Il
Qun le ella .. lo mettendo se st....,. PIi
cbe se 811"''':\11: il ~1I0 trepido C'uon:.

J'/ccofu m'lHlfo

antico.

.E. a IJTOP(l!llto, la ca84 che prOtluce
Silflliflllora è !'AI.4. Q.uella che produlse Piccolo mondo antico e gU 8Oenell"
giatori sono I modeslmi e, /le vi rIM'/'·date, hnll prel;O il premio Il Venezlll

L TI DI/. SCHERMO
•

o.

... a

UPIJUllto per la mlRllor aceu6fC lll

DIHO 'AlCONI:

.poMa daU'tnn...lbU. ..acehlo, -

le poao ..u'o1tro rit.n.rm.l
l·..............todiYOCltratigUo ••• tt.
PII' . .Ha quCllOlmtaool'el
11ft, Il YeCCbJo pl1lDuomo d.l_
............doU.uoClDJlHJlSO.1I1
d.. • hiliem. !I.I DeUlnato, clo...
.uo ocl1o oon.tro i rqionl.ri

l'Inizio dello rlprclJC. 0110 li poi III. tlna
della IIUU accuratlullna rnlle p'l'oparalorla, dA. dI 1)lù cllli"onte tloa-li IncoDlentnbllJ, lu ceTtoZZIl. ohe Queato I>ara
ver.unellte UII I)el OID1, uno tll quol
pochi veramente lleltl. da mottore 11,0canto all'Atctizur, a Salvator 110'0. atl

• AHHUI oollltu li. Venezia, durllU· •
MalltllQUlO 1111 Illlhllo ti Vivi
l,e la MOlllra. 1'01lllenZ/I Ile i bel Ro.- 0101, attualmonte hnpoa-natll uellft
61100 8r/lzzl. Interrogato du un lavorazloue del Olm Glun"h.. ,
smlco su lle rarlonl di tale UIl..... I1<: Gentile Jiiguorlnn 0101. vi gluntll, Il giovane c 1IIIIIIIIrato divo 31a Il nostro aaluto •.
aVTo!.lbo rlMlloeto d'oilllersi volontn·
~Catlo.
rillmeut.e IIslenuto ù" Uli lIogglorno lIellll cittA dol Dogi in fluol po-- • Chi h" vlato ed a/UlUifllto II Verlodo prollrlo pér 1I0n Inconlrare neziA La nove bi(lNca dlee cbe quel·
tutto Il mondo di cll1emotol[l'.rllrl lo è uu tlho gl'nlo al qUllle la Sc.ao per 11011 ell-6fll'U hQllllsehloto lit'I lera guadagnerà un IJftOCO di quat.
rallgo del loro pottego l ~r.i ... dolle trlnl.
loro mlllantorle, di (mi, rare. \·eSarebbe come dire: Il 111"1.'6
uozlo. In tempo di MostrI! 1110 1111'1111. banca.
Sarebbe come ,1IT(l: li hr0.\r0 di
Venezia.
• UII ctI)lltnllstu 111 ori,lne lIon
]lorCettalllenle arlnllU dlcova In ao• II alIOVIIII(l nUorc Amlrea V~lo, rA scorslI liti Umbcrto Molnati cbe
COIIIC ha nnnuncinto Il numero 1l-8 IIvrebhe IIlacere, so gli t068e po./l.
di • Film I , ò Jituto l'Icl'ltluralo ,Inl- IIlblh.·, tli rll!lUzznre un JlIm dellUIII compagnia Ricci-l'agonali!.
,
no.to In UII certo 1I0nll0 a dlfemlere
11 ohe nOli vuoI tllre, Ilcrt), uhtl In ra'l:Za ebraica,
In cOlllllllgnln. nlc('I.I'ugIlHIlI nhlllll
- Un fillo - 8111egilvII - o.ho rOIl(lrC80 Il volo ...
110 un IlO' 1'0Jl!lodo deU'Ebrt'o Steli.
- DO\TCl:ltI rare L'tlbrlfO GluBI _
gli propose fluel (Ioloterlo tred~u
• 1'111·0 che !(Icel 1~!.Ihln prllrerito rlstll elle è il uOIIt1'o Yeluatlno,
"lIttore Alldrea Volo stl ftUrl ~1I0[
collcghl IJerchò lo ha trovnto Ilitì
/'IdaHo IIl1n propria compftgnia.
• 8,lcrllllll0 vlvllmente clle L'utl(.
SlIrebbo conle Illre: meglio Volo iliO batlo, il nuovo fl.l.m di Et.a
),[erlllll, rlescll un poehlno iIlorllo
che Innlc l\CCOlllllngllnto,
di Amlcbia e di Ai voltrl ordini
.i{1llOrli.
• !':IlJllrlullIO jlerÒ ohu Andl'C/\ VoAIlTlmentl lo chllmeremo: l'ullo non illu troPllo /\110.
timo rollo,
Mica. per niente, mll Iler ~'III di
Quel detto: • A voli troppo Illti e
• Se Illvoc.e illiri un 1.161 11.101, I8l'erepentini ... '.
mo ben lieti di dire: l'ultimo bello.
•
Però che bar.zlI ller un rretldu·
rhlta, quundo a-II onplta a tiro UIIO
che el ehlnmn Volo!
Sn'l'ebbc collie dire: lIro Il \'010,

•
ZlIrah Leantler, Il''''orle Illi bollettino pubblicitario, I ta llrcparllu!lo per I 1111.01 IImmlratorl La v'a

generalo gli attori se tle doh.u·
00, 'percbè Mczlo è plult<MIlo
ro. Ma Vezio 8"0na-ola di Quel loro
timori,
Eh. I"ll: mll comune, MNlo
gludlo...

",.t--

• Olno Cervi sarA. Il regilltl delll
venione clnenlatograllca di ani
conlmedll di GMpire Catalde iII'
tltolata L'M'"a d'oro. 11 ooslro
Gino nou sarll. maglrllOolto edotto
in materlll di regill clnemntorta·
OCII. nla Quel che importa ò ~he
aar' Illutan)ent.e pllpto p~ 'IUo-ata 81111 Calioa.
E e081 leggeremo nel titoli di testa Ilei film; . L'(JIino d'oro-re
lrlat.a Olll.o Cervi ... "
•

01no caro, Ilon 'te ne aWII

:~ot~o~~~fg:O!~~ ~~r 81:::o:1I P::::'
t

I huonl amlcl, ogni tauto .. ,
E poi, In OOll.lI.denll, el eono ttw
ti re8"illtJ che no sauna Ineba Ul"
no di lei
• aarl amici l'f!glllll, nou ve
aVrete mIeli a male, .erO, ve r
It'altro .coltettof Be nOll Il
no allche l !.Inont amltl,
tanto ...
a
• Qualcuno ha detto Dd .U. . . '
dro Blaaettl:
11'1
- lo aono aeu'Pre atato uo ' ..
L
m.JralOre eon ..talo della tu. ro6 ;
MII In oo8CleQlla, della C/If"O'lf fJ
ferro nvrel fatto a meno,
Sarebbe come dlro: JI rt'l'll .,..'

del/a Iibera:r:j(Jlle,

Un malla-no potrehbe ero,loro che
• E IltlCH-llo bllllla, Ile no \I alio\'ane Z1rah Leallder dio ller nl)balldo.
IIttore Andren Volo flnlrA col crè- IIl1re lo lIehormo,
dorai II'là colehre.
E lu\'obe Il "iovolle nttore An· • A lfredo t.lezlo è fltato chiamato
dretl Vo lo 110830110 lo Ila. mal Men- dIII ~ Plcoolo ~ di Roma per a83U.
tito nomlnllro.
mcrvi In orltica dTlIlIlmallcl. 111

!n~: ,:~o~~:~/~a";:!I::rll~t:::
pr~':,à

N!!~o· :~~,,:I~nd/lrIO ,

raccontare al porllcr-&,

Dino Falconi
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UN flì,]Rl
A\1MffO,
JI"~

g;oaLuga"o
Olà·,lbllnvu In VII,'lIflern, telù .. buI
hwnuo "II 8portelll, irto. h. lUOl!tru()~/I,
la f()rmldaIlUe, 1. trewondu Sta'liou~
di Turrulnl fremeva per 1'11111110 dci
l-ony:edo a deUa rOIlI!lUt l'be bell tlreIIto nvrebbe a\'volto nello verllglll~
d\ll oluquanta, cbllometTI orarli Il dirt>ltl.,ltl!O Ro,,,u-LIJQ<lflO, qu.a,udo dOri
lUno Doletti, .al'ult() dtll rede! IIervo,
cho 11011 lo IlUiolu'Vu. 111... 1, o1.Je lo tlcirul\'tI
dovunQ.ue, cho I() cOIllI)relldc\'A
IICOlI)ro, a cbe III QuoU'oru etllrl!ma roon"a lo lIue vall"lo da vlu,glo, iII nnllHl,lmo mllrocohlno, orlnle d'argento,
cllrate I IItemmote d'oro, IlUlludo don
Mino dunque, il "olto ~OIfWKo di un
"Ingoiar IlaUuro hllll-08tO&,U Corse do
uu'ulILarn .IIopora7:l()nil, () {()l'IIO dllll'A""
slduo lavoro () dalill 'VI Uorln, 1I('lIu
"un !l8Ilolulezz.a orudele, riliortntll lJul.
l'unico Il\'vCr6llrlo dCfrno di talo 11011111
Il di tale "forzo, sull'ormnl ruiACro HII>cnnlo Joauilo, IlUI. dlMhnulato, quellio
scntlmento di uOlore o dj ratlc!u. () di
trlonro d.lI' ImpeuctralJilo lllo4lcheru.
dclla Pl'ocofoLdo e uecl!llllurlo, ed ullchu
mOrale dl881mulo~lImo 1IJ()1l(luna, llitln1\\'11 In COli voro II'cLltlluumu, QUII)lIlu
0.1011 Mino, lunlle, fllR'gluuo,l.C, ogllm~u.
le, Il aOIlI)~ rh.ervato dove d()nua
1-~I"iU Cel'nlll, 111 Ctllltl!>$hnll, o dOllnl\
Carla Cnutlinni, [n bollllllllwll, 8eortn.
te dn cinque o l18i gentiluomini, I più
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Eligio PotIson!!, ch. ama

El

coll{va

c!loCfemente Il !&all'o, ha avuto l'ottima
Idtcr di. porre Ermete Za=nl doventi

Il problema dell'arte teatrale.
Niano ponserà a mel'Ovlgl!aui dei
~ concetti e3pre~i dol mC'C~:mo
o!l~:. Ballano " !orac europeo, :=10
=YO ncllil sua lunga CI:lrriora cl ho
~~!O, il n.oblle v~!!ardo, et fe~e, d i
C\O;tora dlsc::lpllna, di virtù QTllstc<J.
tJ.:t qual dlll.rento tra Il auo credo
• ICI pl~la vanagloria di cui d~n s.'
gno coUdlono e mlserevol. troPPI 10<;1:r/ll!.ti. Il industriali del teatrol
Per Il Maeslro i1Iu.lre (autenllco

1DO"lro • daV'(ero illustr.l, com,pilo
~ primo oliare non • il lullo-Iare del
I;'QpOC'Omlco s.l!pnt.~ gala manar·
~I suo Carro di T.sp!. al contempo
d!retlore amministratore commerciante
giudice de' poeti regista Imbonitore G.
mimo, impiegalo p0r08Iotal. senta nè
=eno le eon5eguenll respon8Qbllllè:,
pen:IÒ - dalo J'lndirluo di IlberisII\.o
!lI"l'CCInUli,ta con.oervolo all"orto 8cenico - IOUtamente indotto a sabotorl'
lo poesia In genere e quella indigo:"lo
~ particolare.
Ermete Zocconi pen8a che dovere • sommo onora - dell'atloro sia il rec:IOfO quanto meglio possibile e, giun·
~ all'apice del magilltoro artistico,
,ll1Mgnore ai giovani cib che ho op~.,., nell'in tegro esercblo della sua
prolenlono.
Egli considera lo funzione dell 'atto1&, nel toatro, come una miulone non
(Ome un commerdo 01 mlnulo: m:8':one jnsigne di vlvlliçora neU'animo
~!lo comunità i miti inventati o in·
IlIrprltatt doi poeti,
t'ol1ore bo do euere un compione
m::lplare non soltanto di sens'billtè,
di ~\\>Jra a d 'espCIrienzo umano, ma
gr,CÒI di preelanza laica ed estetica
0.,. quindi vivere, Innanzi lullo. per
pcrer rendare opp:eno e sinceramenle
lt po::I~ioni che lo poes!a trasumano.
('g

Come potrebbe, inlotli, un attore ancl'Ie ben dotalo rocilore secondo i ca·
l'occonianl se, nelle condizioni
presentI, egli il co8trello dall'anormale
MIlOVal'lli ver1iginoso del repertorio
(lento esemp: 8imilari In nessun altro
!.atro direlto) a ~sore metà della
giOrnata chiuso ne\l'atmosfera mesch!na del palcoscenico, tra prove e re(jl., e CI dividere lo maggior porte
dtl!e ore rJma.tegU f1a i lteltola.i FiIIlCIl maemonfd, le '"-fte al sarto e
aq1i aliti fomItori cui il contlnll.o mutar
d.ll. Interpretcmonl lo fonano? Quando ha Il le~, rottore nostrano, di
al"re oJfoUivamente 30dolmente e
igienicamente un uomo come tutti gli
altri, di comunicare con I prop:ì sioill, d'osservare vivo lo vlla, di pcn_
dttculo, d'!ncamerare 8eMO:z:loni, imo
' .... ionl, umane ellperienzo e culluza?
.. pure nel brevi periodi di vacante,
da che allora totalmenle lo assorbe
l!II'c:dtra piovra di code4to condonnO'to
~ lavori for%atf con lo lICOUO degli opo
~au8i sera)J: il pnematogralo.
E in qual manJera nesclrò eqll a
diTen'r. maeltro ai g'iovanl, quando
U:UIXI Ideale dj. un attore, dopo n piO
Illu::..~ro lIUcceuo personale, appare
ewtmoi quello di 60pra{fare i compa·
Q:l:j illlprovvilandosi capocomico os.!a
SCIupando irrimedlobilmente doli naturali ehe e8lgono, per giungere al loro
pi.no .viluppo, fede pcn'ente, umiltà
IXIfISOpe,voll, Itudlo e appllccn!ono
COIlanle (. da allro motivo non doriTO
l'atluaI. deflcenza nello nuovo
9t nel'Ql;ione comico)?
Come sapn!:l agli servire l'arte lua.
1XIIC:.nle che c Il teatro ha una fun%ioni educativa El quindi altamente
na:tionole I e, aggiungo lo, d'esalro.
l!Onl dalla poesia più lnelgn.; se, non
oppena cd Copoeom'cato, l'ollore viene
Iravolto da ogni sorla di dov.r! ch"
Ilop dovrebbero minimamente riguar.
dai'lo, I quali gli consentono ogni or·
bitrio, nOC:vo o lUi quanto al tealro.
t!ltnlrl gli vlelano Il diritto SOCTOl!CnrO
dJ valorizzar. 01 mosr.hno tulb le pro~. pouib IIlò reali e 'quelle della
Vara poesio?

:~rl~~:~ltlr~I~'~n~O~il:;n~iJ!~ ~::d;'~!~~:

~fu:~,.tr~~~o;~~ dl~l~t:~::~~,r:o~~Il:I~lo:~~

/IOnj

Uo~~'~o~ =t~mca~d~~:~~s~~~
ICr. n.1 colUvare e dI/fondere lo pos.
~. per il teatro, euenz;al. in un po-

ilClo eh. miri a una cultura .upodore
In codest'opera di Inlelhgont.e • di'CI~:lnota cooperaz'on., Uno a ogg!
IfIIllOaIlblle anZI nogatlva, _ ol le ec-

::.!n:n[d~'~;t:r::a~ r:~~:;~o~~
~

teotm suJlra90 _ con8Jale lo

mI!'

:~'~t::!~tJCCI, allamente C1.Ppre;:zab!le
Ogn~ altro st:o oHlcio il da conllde(·
Inadeguato e lnoperante, qulnd
~lOIe alla Iorma.l'lone di una grande
~Qdi:tlon. tealralo quale • assoluta·
tltnt. nleeuarlo all'Italia fale'lla. Lo
"P6rIen:a 110 a provate, In tutti I
pOlli d·Euro)X1., quanto 1011 eoncettl
nJ:aL

~: :~:~~ : f:t~~:,m::~~:~,

Il

~IIe,. uno tonto aulorevole losll·
~janzo, popdo quando _ con lo

~~:!~~~l:I:~=!~~eo::~E;~~soT~;Ir~:

Si:a "rado maellra di

quol Toatro d i

~ I~ ~;e~::,~t~e~òr!.:~~:~~~

CI chi n. ha. dirilto, agI! aulorl _, Il
~.rata Pavollnl ha mostrato lutto lo

bi a

oculata tolledludIn. p.r un pro-

~~:al~e~~uU~~:ed~:~t~~'!n~~~~~;

~.:aI'Orl~~:'lr~o~I~~!c:~uorla,

per Il no'

Guido 8tAeeJlini

(~, dormu <':urlll l'uwllll.ul, lullOlI\llIlo.
1;1 o.I!etro IUla ~11t !.Ii profwlll ~
uu'ordn del rer~i Inùl\'IIlui dl'ttl
(~Il~Cilltorl di aNloora!', l>er ['elllullii
o IlIull.vllla. per"PTIIUt che pangono
lIOIl'UIIU di veeehlMiulo tuatlte I 411
Cl)1\AunU· (luatllrn\lUi. Unu eaSMlCIl
)o'lullUutlIonte laplraLa .na moda floi
tonati .11 Slug·Slne, di u\eJ'ItVII'I1OM
I!~ollllnu) o tli autlneo rlll th,lf\t\n.ut, vo.
~UVIl ht "lo\'lInll Derl;uno tll alLer.
noIe zono chiAre !ti OI!M'ure, e l'o nella.
dol cupi capelli le pl()vev. In Jtr.n1.11 II.lIolla, tNllpt'lotOlle, Multa nUCA. C.(ID
Jtentllfl piele di· dQlIn.ll vf!rOlQent.
Q,"or~, .11. l'aOOOUlllo.firnovtl ft dan
1.. ull'! nello. rlceroa di oCTtl arout! l'a,
rlll>lillll, nuhmtlllillml, ,h!IIM6ratl .. ~lml,1
10011 CIII11I1'1 di rallegrurlt II' llJal\l\(,()"In !lI Q.uolche IJrluclJ!c&;'a lontl!..
TltI, l'Ullica, In Dl\ottll, cui NI etauo forll(l votati. hUlllncnbilmonte, iu.
,,"orabllmcute, I \.(>n&lerl del lrTall.).
gClltlluo\lla, (' lultll'lI emici lo alula.
VianO Ilella sQtUI cae<,lo, c . dali Millo
!fll ~Ilcrmcava J)erftno talune llelle art!
enn"nerate. ol!llhlualllcute, Al tilttln
!lltnlo 1II000Iro .loUu nONlrlt CtvHlil, al
''l'el('jCTnlo.
MIt, MlII8Himu, aul'ltl'rllllime, .Iuuna
ElillA ~I'IUlI rirugRlvlt dal lUOlJdODO
ruUI01"e delln cltll\, da ulI'AlllnllTadollfl
!.er lei Dlortale ",I hl~ffriblle, e, chiu.
sa nelle /lue atanzo llov(', In nUIDel'G
Ili tre o qDattro, erllno IIflaTSe le pal
41i1lU, VoluttnosolLlonte odora"ano In trone (II broccato hhtllCO, e!l DII le..
f1u~.'110 COll/le l o grandi roll-C scurllltto !t'lo di lell'lIo l'coillilo relrgeva il gran
offerto dII un cuora rodalo, du UII cuol'e de libro di pergorueua, Il uarat terl
/l.tru'l.lnto, dn Ul\ cuure plorllnte a dOI)- rOl,,1 o neri, (:on IIl'fCllallbTO di ..ta
fUI Cnrlll Candlani; 80ttllmoute od()ra.n>ua, l'Evangolio tll Glovanul, I 1\0"0110 i clclulI1inl luulo Int!alli, tuulO lo gH smeraldi, &mUlontleehlati In
IIrrOLtuOlll, tunlo miti, otrorli \h1 ULI una OOPfl!l di purl~hno crj~laUo, t ..
unlmo di urtilllo, du un anim() di poc. IIt1.Ut()niavano di ,"OI\1loue· poLOp.,
ta, do un animo di orent()rc, a donna donno Eli8a al prallaro'Yll 01 cimento.
611so Ceg'anl; perntlHlllento o!lora\'o- lIosplrando, taoeudo, "perando.
E vOlm.e, la granda IlOr•. Le tenore,
le tlcv()te Ill4nl di ulla camerl$w (IV..
la C!()llana oha....,"ul coll() di neve dal- vano drappegl'iQto Int()rno ili 1JU0 cero
Ia IrllchellSD. Ct1l1dl01l1 s08t11ulvll, Ilor
ulla ,'olla, I suoi ,"eUe gIri !lI a-raudl
Ilcrlo; tÌluldulIlente oooruvo.n() le vloIcHo di serra appuntate cou nno spII
[() ull'orlo dol grUII muntello da vlag.'
glo leggero, rlcuvato III UII tellllulo
lIerlco o fnntasUo() o luoitlo, e 1!trI\1I0,
clelln marchesa Cegonl; leuellrosllmcnto ()dornvano le Iror!lenle, caudl!lllmellte od()ravauo l mlrU. E lo 111_
toro cmjpt!, cosi banulc 1010 un'()ra innnn'lli nella eun pompa aUlUliulatroU\'1l e plenlontese, Il OOMpé ndatto IId
uooo&,lIcro le medlll'lictte o.Iel depuInll o i cilindri dol "llnlstrl, pore\'n
IlIvero essersi trnsformo.to in UII qunl- .
che Inl()ttlno patrl~I(), tanta eru In
copio dci flori, !lei Bombollli di UOllzl
o Singer, o ciel liqlotorlda Morteo, del
romaQ! d'amore, tlolt" mille delleatene Inlllie ()tterte alla Dartentl da
colaTO che 11urtTOPPO, oh, purtrolillo!
fcslu\'nu(), 1U0ulre sulle reUcelle, sui
cU8clnl, sul sostegni III occumuluvono
I mlilo 1);cc01l nulla tanto 1I00osslHIi
nllll .IIenslbUilà dclle 1)()lItre signore
m()dorn e. i flaconcini d()i ",all, I bon
di tlelliccle, i mIUDIC()1I lIervl:z:i i dn
lé, Iler lo merende bambolosehe. le
on rt ollo da soriver. c()n I f()glietti r cCAIIU i motti a-entlU, o le r()tografic
<In offrir81 con dcdlcu, ed i gronlil
Bellincioni eQmpr.sa. Or", il ,oprllno Bclnlll !letti In Albl()no plaid, ehe vnMargh.rlta Caroslo ch., per vie d.1 ge. 1IIIIIIIcnte rhlotevano la qundroUntllta
nere m"schile, il un pl.tro prezio~o del- pnrllcolurc nllo glncohe nttlllo.te, III
lo scrigno lirico, dovrebbe d"v.nli !llIa fJollrnbilo nl del cavollorl ser\'enll, di
ma(.chin. dimenticare Il lono melod •• m- d()n Mino, di d()n OUnvlo Cro'te, di
me!i(.o ., pr,?digel!l l" romenze, recila· d()n Armall(l() LeonI, di don Roberto
re - parole. g.sll - con pi.na ,em- Dandi, di !l01i Giuseppe MOlltallnra,
pllclt6 : ., O senda simpliciles Il. Invece, di don I.uigl Fredd[, IlInue, Il più belno. Invece, com. lulti i sopr.nl • i teno· lo. Il pii! marr.lalc, il pii) amata.
:
ti e 1 berlloni che henno a"che le va·
Dietro lo pieghe dol loro vclo Iliglo,
catione del cinema, M"rgherlill Caro. lI()1I Iunto fluo, le Ù\LO "Ioggiatriol
sia, smeno Il canto, contlnu. e cantllre: vCllova no altre I crllltulll fugglro lu
cio' por!" e gestisce con quell'enlel; che cnlnpugna r()mann, l'là 1111 1'00.:0 trl·
la mUlice, fori., conliglie (m"no sul 81e, noi p()morlgglo d'nutullllu, c U1U Il cuor ..
al ve rsi dove c'è .. cuor .. o tare 11'11 d()lIdl, e lIlutnrc le ricordall.. emor .. o «Ie,or .. o IIben mio .. o zc, tl I Ilel1~leri, reillllrRlld() Intanlo Enn'le Za:ceonj n.lle r.cellt. nl'\lma·
idol mio Il) e il clnem" rOlpinge. Grl- oon le fine nortel "olflUont! l'ollore
lioll. d.1 .. Cardinale Lcnnb.rliui "
dave Slmonl, cinque "nnl fa, eli. prove del nori 'giù srutti , tlello roro slgnrt'l·
delle .. a"rul!e chionolle Il, in un cem- te rll.!!.~e, del murocchlno, mcutrc di l'II JCllculù lu n'lilo blcolon'. ,Iolk ri"
piello della Gludecce, gridllv" Simoni lIo ..ln In sostn altri norl le "ccogllo· Ilhe 1)leghe, ùollo IIlortu rulgldn, dal ·
III Tofl d.1 Manie div.nt"lo, per l'occa_ \'linO. Ilorti dn III nn! 11111108810111110. la mOnaell1 cl nt.uI·U, e Ilvevnno comslon., - e per via de[ genere femmi - 118Mi n\'idc. OIlSllI lrCLl\6ntl, assni SU\I ' 11()!!to i ht!i riecl()lI, nnche, e ravvi\'unile - .lIrice di"leltele: .. benedella, pllchev()ll, nnohè, al termine ,Ici IUll- IO, uuchc, I() Sfllt!ndor. !lei pnllldo vol ·
qu.lle ,. pros", non musiee Il. t. noie ghi~hno ondarc, Il 111n7.Zeltu co",1 C1\ ' to, e Clln'nlO la lunll'he eigli:l. anche.
del Toli, ,. risepulo, non sono dolenti ; ruccl(), cruol onnlp6.'ltrc, c()"l leggiAdrll- Quo$Cli occhi ette 1\ Macl!tro }'fnrc()
me Il dielogo di Gofdoni ertI il .Ioco !flouto guernilo di norl, di rrutlll l' Itnmllertl. il poclit'o 7:11I1[:\ro eh. di
dolenti .. in volgar.: luogo do!orolo, di folel dolln montngnll, lo fcco IIV- Bnullclnlrc hn rnceollO In Dii) laugul ·
punlo che duo!.; Ir!lse usale in med!- ,'ortlte (1~II'nrrlvo In ~:ngl\lIlnn.
do t' mnllllcolllcn lllulllclI. hn tontnto
clne e, qui, come freddura) della squl1'rlllutllll\'n 1'()lIcsto, lo lIutirl. l'ili, IlInjtnmonto que$tll occhi I1S11ul dolci,
sllll c"nl(lhice o,
n!!.... nl mesti. ll/lslll
p o, v:o del gen(>_
cnrt'Z7.O.iJI, qucgll
occhi l'rnll() dunre maschile, d.1l0
,qul,1I0 sop.eno.
que "elnti dnl
l.nh,ItQr dellc c!ll'l colpe è d.[
~, 16 ott06...
~U~'OIl' • ~dIlUon. ,ti "9U"t 6i ."ono
!tUn,lndimelllioa. egl s t". L'euh1l \'olnlnglio, a
hfu/nit. n.i IIUOO' locali di
lor t del film non
Ilei re.'1to, nello
~ il regisle, come
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bellu mU1I1 llem
effermano 1 log'
mutt!. ,10111111 t:li·
golllsll, mll III col·
~o non ovc,' n "01\110 le penne.1i strlll..
p. il del regll1l1, como allermano I ,og- \'el1<'11 ulttn hl '11111110 cho 0011 It ra
gellllll, I critici e gli spell.to" , Un re_ I Ittuno l'otc''n 411r.. 1 UII P.'il/ir'ul I}(); ch.' Z() o di olrone, lIC1ltlrO l1\ond3110 (I froglsla deve laper InlegMr.; so non in. In ..ottlmull!l COu~o('rllln n~rli " ..sui JCrnnl('. Ili! l.ortnhla:lIcttl, IlUI 11010 un
segna, l'. Ilor. non impera; se non Im- lIiulI'olllrl rli p...~pl 1II01h'fnl .'.jIll~-rl - (p;.ccllo di ro!lC, l1\'~\'n, un rn!&ecllo
pllra, M"rghe,iln CII,oslo canla: cantll m onll <lattl 11rllit':IIIt1i. 11110 fAnl" .. I.. glnlltolo III lantnll(), di o/liloi 10U\{lno,
sempre, E' giUlli1111 "gglungere che lini u()~lrl 1IIl1i1slml orll'nol fMIIWtl In Il llrMcrltn, lIulollO, !!cn!.n esitozlunl,
nell'lIgg,.dalll v.ulono pellicolllre del· rUlltoflluUohe Uil')(fllll\U lIuro u blu,,· ,UIlZIl ilicorICZlò,l, IIcn7.O 1'ò,lntlmellll, ul.
uIH~. l'CII ""rc\)hcro rlnn()wllI I f""tI
1'/lu1<-lIte (oro;.tll nrrOrlalò,l .lltl111 cltl1\
l'~ Elisir d '!lmore" Il C.roslo canle m.·
dulia 1I111lohe l{t'I'mcll(' Q.ueslo re.~lo III !.UjCllIl(), In qU1'1 ~iorno di ntte.. u.
no: segno che va imperendo,
.11 hc1107.:l:II,
Senu dubbio, da " R.g ln" delle Sca- eho lo A'0doltl dUfnnlc i luughl I)el . . Armnta 8010 411 r();.!'
le .. eli'" Elisir d'limare .. Il Caro,io he l('grlnnlC/l1 In taTrll. di J-'llInclrll, a In di 1l~·lIc7.1..1l e 1.11 rolll.'. 111141,). In ~1Iti1{',
[allo un pano eVl'lnll. SI Intende: ".d nmmlrp7:lone, 1\ (en'ore, l'enlulIllI lUIIO nllll .. un "rova, III Il'lItro rlbottl!uRIO,
Impoulbltlll nemo lenelur .. ; .. unicul· 110110 pop()luzlouo 00,1 .. Imllollcllml'n - :secondo la bllrboro motla di o~J(I,
que Juum I> (per I prof.ssori di lelino: to IIlbcrlt'ltlerll, co,.1 \'''·"el:'lIIcII«1 tu - ""l'lIaal, do\'c uun fol1a flencliC'n at.
4' neuuno è I.nulo " la. le cose Impo,- rlllllcu III r!vcrNII"nnO .. 11110 duo du o te n"e\'n la 8un nIlDnri1:lone ncl "n IslbJII "i «a cl(llcuno Il suo,,); nvverlo, IIIl, oho In qUt)II'uUlI}I(-t:r.n d i IIn lonl' oholto, o quiulllll!onlc lIorrll!C, quiolnpe,b, n.1 noslro limpido ,opta"o Unii CIIIl!\ll!lIlre!, In f1l1clln lumlnOìlltr\ Itmil- !tIcnte! IIclle"!!, trn gli ullillaulll, nf.quallt.lt Insolll" n.1 soprani, nel lenorl rn, tro Il circolo dol JrrulIdl nlherl che tendend(), dldlll .•()J)rug,:rlulI\.ll ombrl1,
e n.l bllrllonl clnemelograflcl: avverto ohlUlhwllno Il I}rlmo orl:uonlo, e qllill· di yodcr ~orlt('re, ombrn. ~l:I ~ICJ.q<a,
un modo di dIre IInelmenle umeno. Non lo dAI grnndll'li!lml )116ntl ('ho "orro· nolla rrlnlnllllln/rorlA Ilelin CorOlla di
dovrebbe dunque ene. dllflcll. lar ••- \'nllo l'uillmo, ot!quulla\'nuu UllA Irra- Perro. E mentre, dolln Min. iS/lIi\'8
,'e.TflO di lei In UeilCanle gloria dol
cllllre Mergh.rlta Cerosio In prOla " •• da nlleor plil leg;-Iadrn e HU)lcrlJn.
Alldo\'", IUlIgo le nellllc (.'()Ior ,l'e· gcnerll! IIUOeCII!lO, donlln RUlln, rcllcc,
ari ...,
nel - Iltn ngO\'a, trn I IOII()I norl, trn d()n MI,
(Quella è una slronc"tuta con .. dule!J lIotrolllo, o 8\1 gli JUlrel p()ntl,
!n fundo ... In più: .. IId III1.ram IO; «.1
ult,a .. ),
l'n, o()n lo !Ili O ~Qnrrot·ttl! mlslerio$n·
TJ, bn·rrino monto Intrecclntc, :l1l1ln"a, nl'T:lml''''
Uatild e SerBO
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I nomi e I t.1II cllltl In
qu est. rubrici lono pur.·
me nte f. nll d lcl. Q UIIsI,11
,[f. ,lm. nlo . p.uone ,.111
e o ccal(on.f.,
lo, slccom. non faccio Il crilico mlui.
cal., ho une strena abitudin.: suono il
plenoforte, li ... icinalo die. di me, h.
un g.milo • ['allro; "e un velenle pia ..
nlsle Il, (A proposito. Devo suggerire Il
Dino Falconi una freddure, Qu.s1a. Un
plan-!sla ve-I.nt. p er far'''. Mie. m,,[e,
nol), L. mie spec:ielit.lt • il plenoforle
e codll suonalo e qu"IIro menI.
Sull" imporl"n,,, dell. cod. 'neU-arle
• nel prov.rbi ho studialo e [ungo. Dai
son.1II con la cod" alle Cod. di paglie,
del v.l.no n.U" codll (<< I" c"uda vanenum Il) .1 peli che fioriscono sulle coda
d.1 cavello (e Orelio ammonisce: «cltu·
dee pllos v.lI.r. equln.e.) della coda
(.h. rivela [e vofpe (II ceud!l de vuJpe
lestelur Il) "lIe m.ligna cod. d.[ di.volo, lo, In fello di eod., lono esperlissima. DUelli, so disl1ngu.r. un pl"nolorl.
• code da un violino di spalle, (Erminio?
Erminio). Una volla, però, in un momento di mlopie, fui vittime di un equivoco: purlroppo, confusi IO In ceude ve·
nenum .. con Il dulcis In ",,"do 1>: di qui
una •• ri. di llr!lordlnerie evvenlur. che
rec(.onlerò, fors., In un capitolo delle
mi. m.morie. A ogni modo, bando alle
code (I.m" che mi porlerebb. lonlano,
con .Iogglo di Indagini crlllche e di ci.
lezioni !n Ialino: lo, siccom. non ho
frequenla[o Il glnnulo, so Il lellno) e
luorl fa ,t,oncalur,,: I" slroncatura di
Mergh.rite C"roslo.
Il loprano Ma,gherll. CerOllo... Un
momento, .. Il .. ~op,ano o .. la Il sopr.no' V.ro ch ... sopr.no Il, ,.bb.ne si
l,alli d.lla più alte voce femmlnll., • di
gen.re m",chll.; lullllVlll, Margherita
Caroslo, .ebb.ne il c09"om. Il C'''oslo Il
lenda !II g.ne r. m!lschU., e di gene,e
f.mmlnll •. Come Il nome .. Margh.rll" ..
dlmo,tre: i".ful"bllm.nle, Dunque: .. 1111
sopr"no o .. [" .. soprlln01 L'oplnlon. dei
dolli, qu.sla volla, non loccorr•. Chi
soslien. Il Il .., con violente di mUlcoli,
ehi ,ostl.n... la OI, (.on du.Ul .fI'ultlmo
s. ngu •. P. r mio conio, • elello «II ..,
S. M. rgherU" C"ro,lo fon. commenda·
lore, com. di remmo: 01 Il .. commendelor. M. rgherlla Ceroslo o "la I> comm.ndetor. M.rgherlle Caroll01 Argomenlo, mi ,.mbr", decisivo, A ogni merda, bando el g.n.rl gr!lmmalicell e .1
dubbi ,ull" concord"nt" (ho scrltlo, su
q u.sto leme, un volum. ormlll Inlrov.·
b ila: Il Oell. con(.ordanz" fre 9snerl e
I UOC.r.lI) e fuori la IIroncalu re.
S!ccom. Mergh.rlla Ceroslo c"nl", I
111m (.on Ma rgh.rita CerOllo lono di g"
n.r. music.le. Slccom. io so suoner. Il

planofotle, il genere muskllie è per le
mia veslll cullur" e p.r la mia sensi'bilil.lt criliu un Invilo " nozze. Mod.sli.
a p.rle, ehi fra i critici cinem"lografici
unisce alla cullu,,, lui lingu.ggio delle
immegini I" (.ullura sul IIngu"!'Igio delle
noie' Nenuno. Me Teb.rrin.o, si: unisce:
• scrive, compelent. unico, le ,lronCII'
lur!l di un lopr"no di genere meschile
ch., sullo Ichormo, • ellrice di genore
femminile.
Com. Toti dII I Mani .... Un momenlo.
Il nome .. T011 11 che ran" di genere è1
E' forse, .. Toti, il venegglalivo di ., lò·
lena .., c.["maro più grande e meno
polpulo del clliamerellol In queslo caso,
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Marvh.rita Calo.lo n. "L'E1i.ir
(Fono Roma _ Lux)
d'ChI'\ore"
Il gen~,e ullebbo maschile, Allo ra: por·
chè "la., Tali dal Monlo " non ti 11 »
Tali dal Monlel Anche Tali dal Manie
un ,opr.no; rag lo n. per le quale !e
.Iell" cent!llriee lser• bb• di genere mllschll. due voli •. Tuttavie, li Toll d,,!
Manie ,. una donn"... tmomm., e un
leblrlnlo. M. a monlo, • manie 11
dubbio per Tali, • comlncl.mo « ab
avo ". (Se preferlle: "ab orlgln. "i op'
pur.: Il ab Imls ". Clc.ron., che non
Ich.rrev", dlc.v,,: Il eb Inlllo ..),
Como Toli d,,1 Monle, dunque, Mllrgherlla Caroslo • un sopreno che, di
quando In qu"ndo, genlllm.nl. si pr.·
da In un 111m. Non conl.nlo di parl"r.,
Il cln.ma he la ,m.nl. di cenlere: al
conlra,lo del cenl"nll che, lullo ,che,mo, henno III sma nia d! parla re, Al meno, n.1 eln.me .muto, I tenori, I berllon[, I sopr"nl t"cevano, Non eenlaveno
ma non part"v"no: I"e.veno. G.mme
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lo 10_' co.i mclll;no com. molti ormai . 1 • già rI~lulO centinaia d.
mi !mtnogincmo dlr.1 ch. dqpo av.r volte c J)rOpoAilo di 111m comic: !talloni
..
vllto 1\ film J'unleo ancora allegro ero • c:t~ ch. nl t. glllil n' .cr!lto!1 . ono
\I lanta.ma. Gli Q}trl, • con gli altri Qftoorc rlu.dll a dcrr vita, quando .1
Intendo non IglO gli .peltcrtorl, m'I cm- tl'Q,llQ' di Macat10 • di Tolb, Q qualco- q\lalcolCl eh. non lott. un', llIIcTo,
cb. I. c mcuch.r.:t • via. ctJ '~\llto, IO eh. non .lc lo. .olito lcena comica r;peUslon. dJ q\I. Ua comlOl:lIQ;
alla Rldollnl O la 10Uta traapo.I&!oOll
apparivano piullo.lo tetri,
OU"lo io d.lret " 10111 mallO'no co· 11.1110 .eh.rmo d.lla comidtb d'ovan·
m. molte mi laullaglnclno! .Iccoml, al apeltaco!o,
contrarlo, lo lo .ono molto.dJ. pio. dico
film ad ....
le CQpI. oarbor.s~
chi, dopo av.r vl.to U fUm, anch. U
IcmtCNma .1 .ra ammo.c!oto.
COla .. n. deve d.durre? Ch. fO"1
11 111m non. dlvertonte? Macchll Nean.
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eh. per Ideo, U 111m • dlvorttllt!!I!ll.mo:

• una Iceno comlcCI I como tuu. lo
.cen. comiche .trappa al pubbl!co rI·
.ate .qu1l1ont!. E alloro a che cOla at·
trlbulr. lo mcmecmza di allegria degli
.pellatorj CI: .peUacolo ultimato?
MI.tlro1 Ali. volt., doJ)O aver molto
r!lo, per reCISlon. ci .1. Gente tri.lI; 01·
le volte, Invec., Ci .1 vergogne di over
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ri.o. SI rlpen.CI cùle co.e che henno
lotlo a .. umere alle nOltro bocco la
formc di \lna menaluna e .\ otTO . .l·
Ice Internamente,
_ Mo come?l - l! elclama. - Uno
))ersona •• tla com. m., un uomo che
In uHldo lo tremare gli Impl.;oli
p.r lo .ua •• rI.ltI e lc .uo austerità,
un uomo ti quol. uno volta ha l'c.n·
zlcrto un Impl.galo perch' Il .ra per·
m...o d1 rider. ved.ndo un valo di
fiori cad.r. lui d\!ndro di un .Ignor.
che doveve lun;.,. da t••tlmonlo ad
uno .po.allslo, un uomo com. m., ri·
p.lo, .compl.daMI dali. tlla p.,ch.
Tol~ la l••morll.?l E' umlliant.1 E' deplor.vol.l Uomini com. m. lorr!dono
.010 aU'\unorllmo profondo • Inl.n.ltual. di Al...onclro Monzon.!.
Certo che per l. ))etlon. .erle, per
qu.lIe persone ehe hanno folto d.lla
.. rI.tti una lpecl. di norma di vita,
r.carll ad ClI.I.t.ro ad. uno lpettacolo
ltlvolrn.nt. comico d.v. • ... r. una
• p.cl. di dll.mma aml.tlcmo.
- 1\!<lo non rld.o? S. rido, la mio
•• rloltl .\ dlllolv. com. un 1blocco di
;hlacdo al .01e; •• non rIdo, faccio
lo: Il;urct d.1 Ire.con. ch. ha pagato
per dJv.rtitll • non Il dlv.rt.. Co.a
!acdo, petci~? Rlò.o o non rido?
OU"to • il dll.mma d.U'uomo ••rlo, E' per qu • • to fors e ch. prod\lttòrI, r.;I'1I • au.lori fenno tanti nob!1l
Ifon! ~r non lar rid.ro I. plal ••. E'.
In !onò.o. uno aqul.tlo ..nlo umanlta·
do, un •• nlo di rI.pello per U cr.do
fIlo.olleo di tanti \lamini ..ti,
c L'eU.; ro fantaama:. indubblam. nte
fa un'e~z1on. alla tegola: la rld.ro,
SJ dovretlb. qui ~p.t.r. qu.llo oho
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Importa: .o:pe,. ~tcM '! ,:d.? F~ t
a Tot~ un comp].HIQ di oltbq C'~
tori • clol Am.!!a Chtlltni, r~
Coop, Paolo Stoppa o n trio Pr_lllaf"
Dopo anI' 1'1110 Il qual" 11a1lt ~
dI domandar.! per qllcù. aullf'do fO.
glon. I poell hanno ..mpre J)QrIo:o:o.1 NOlI dello. Prlmcn. rc. NOlI C. w.:
bra o' COlli bella n' cotl
com. 1 poeti la canlano Wa cbIaè1I
ro,.. CI m. man~}~ ..~Wtb Ur.ca.

~10:

p(acey;

c Una ragaua olla:rmanle,. , 11:.:1
IIp~c:o. comm.dla am.rlc:mc;, .\lfff~.JIo
t.m. nt. moy!m.nIClla • INffid.nt,c:.::.
t. div.rt.nte, P1~ eh. o11a trame., PI'
~,U.\lcc.uod. 1 film . aftlda!oalb
prota;onlft • pio. che 0!brovurct
tto a qu.lIa ci! Wojttr CollOlly 'U d!r.UOTtI d.1 glornol, III f Nullo .111 ..
rlo,,) II qual. ba C'serto un I1po di
nonno !ralc!b!le • bo.,ario ..erc:m'!l1t
divertent• • d . lfIcaev.
foan. Blond.!! eon lINci oedJi Io.Ddl
.d otamamer.io r.\lpltI. • ldt!'t"fU DcII•
giOII, ca!mo • pc~~ c~, 'U:I. 4&lcc
Dal documentarlo Luc. " Q' ClAo Ira cho per rCl;lotl! d: =';1111 1\ •.(1 !::I\'
dUe bcr:ttcr:I'Uo " dle al proIetto: la to' pret. , 'Or'lo ; 11 altrt G\lo ~'.c:t cho
eontriblllteono a lare Ql qu..14 cc:quelti ;Iom!,
m.dIa una comm. dia p!aclTole ~
N. c L'all.gro fanle.ma:. Il tlde .;~ ,., com. qUali la tolcl1ll1' d,C, tI:IIII.
m.
dle american. , a:pparl pu~:;
lo per TO I~, per un TotÒ pl~ da rlvwla
ch. da c!nema, per un To16 un ):):t' IltCI.mpalata • ba.Qta .u di liti .....
m.no dial.ttol. d.l .01110, mo alla C- .mo pio. funambol • • co chi I\:,~
n., n.lIa: .ua comldl~, .. mpr. plutto- Prec:acm.nt.: qu.U'umon.mo IIPO'.
.10 ,..glonal•. Tutti, giornallltl • ,.g!. vole ed e •• crQbll. Made In \IJ A. •
'11, conllnu.ranno a .cr!v. r• • ti dire per~ COli . pellO riv.dlamo l1Ii rAf.!
ch. d.! noatr:! attori comicf Totb • il .ch.rml con tanto di Mode Lr •
piO. d nematogrcflco, qu. llo che ha lo
o.valdo
mQ.Clh. ra p,'C fotogMllcamont. oom:c:o.,

d.'
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SI o lellrici, :0 .ono un pomlclone.
~ 101 vorll6; far Il pomlcione 1'111
gorbao e mi penlo, mi pento di no~
,,"r IO'lto p:ima .1 pJac'da e fedel!·
lioa carriera, Fratelli pomidoni, io .. n·
90 a l'oi amitto. redanto. Perdonot.,
vi prego, 101 m'? ironia di una volta,
I ",iei gabbi po.emid, quel ,mio .cher·
lUl'e lo: l'~tra el~ama radiua; e aeCO/lli.teml, ,n un'orgla olia brillantina.
lIei vo.trt taleUi, nei vo.lri COlIlt\, neUe
vl»lre te.leve!t .trode. Eccomi a VO,i.
tralalli, adeuo ch. LI crepuscolo, d:·
'l'1M complice degli amanti, avvalge lo
ci:tò, ewomi a VOi~ con matlingala dlf·
tuaa ad .tte liqude, monocola bot.·
nani' o coppello lortellinesco. Sono
pronton.n·eloqulo e noi troUo CI quel·
la spltlloJ$O v\la eho t\ la vostra v lo,
~taUi; pfCmlo a farmi un bollo, a dITe
.llÙopone'. esordono., c c:ommo,n~a.
torono" c c:occona'; pronta a jn.J dIare per le vie e nei cinema le femmine
legg~adre, a cc;mtare d·amor~. a Ine·
briarrru d·amare. a recitare, hhbu.st ere
del umlimenta, lo commedIa delramoN. SI, llOlo:o!U, lo $Ono qui. con I m:ei
quoranfannt lincrlmente e~~ru, "ma·
niO!lO di balh e di coccone) ' ~ vedetta
,uI Corso, all'angolo dooli Imbeq,jl1l;
garrulo e dllll)CCupato; unico erede di
alolti tII'lionl; con l'occhio langUIdo del
IIIllSchio ptoroelhtor& di aroane lollle;
tOno q\ll tra voi, pomlcioni, voluttuollO
• ~US!lurioso: coroe Carlo Lombardi 'n
• Luce n"lI" tenebre)o.
Sl, o pomic.oni: donne e donne
O lilla lunare giovineua curva sulcarte In un p02iente lavoro di 1'111le-bc e di itnmagmi, curva sul l1b~1 dei
,;.oli in \In casio IIOIJno di illUSe re·
~L:a; o roia patita giOVinettO d! acrll·
tore sen~a o\omaH, d, commedlogrofQ
'':ln~a inlorpreti; o mia timida \llovinet·
la sprovveduh:J di IdiJII; Q lIlia vita di·
domo, Jenza cravalto) raggianti, SII'n·
:0 SCOrp8 ci'1o!onti: Q Lunardo rolllan·
:Ieo. povero, "monito e indefeuo, il' ti
J(lIlulO: .. non so.aplta nella 1'11:0 voce
la. nosta/gla, non trema nelle mie pa.
IOla Il rimpianto. O rola giovinezza In..!esso, roi haI buggeralI', CQn lo
~orut: dellQ' I era IIOhtudlne, delle ten_ ::"10:11 respinte, dell'abito che non fa
'ltQnaCQ; e io ora 1\ saluto senza
Il!lPlanto. Ti saluto e - pomic:one di
qUQfanl'onnj - vado a danne.
SI, Q pomic!onì' danne e donne, E
b:iUanlillo
Avete. viSto c Luce nelle tenebre
:lvete Vllto fosco Giochetti, il probò
G!achettl, amare Clara Calamai? av ..
'l'lIto Cima Calamai tradire l'amore
del probo Giochetti e abbandonarai,
n un lurore di palpebre .battute, alle.. MeDlro ,i vira .. Gianrbub ", Aa9'UO a.ra.eW, autore dol ~'1etto, e il regialCl GolJredo Al'''ClndriD.j .'inlratt'DlloDO
IWlIuria PQmiciona di Carlo Lorobar
con" Mario Ferrari. Carlo Ninchi ed Elio SteiJ1er intorpre ti del film, (Produzione Scalera ' Era film)
dI? Ditemi: che imporla lo probltè.
l'ou.slerltà, il saerifcio, dJ Ironte alla
kmllcmlmo della quale Cario Lombard! la AogvIO, coa batft a .paucla e
pl~!ama
rutllonle? Probo Giochetti:
una bella figuro, Tu dal tullo per lo
/.J.idt6 della t\la donna, a la tua don·
:l" dà 1\1110 a un altro Beata l'altro:
nnl\.lriero da camere mobUiate, il
.dutlore per pensioni 10m mari, il po.
1II1cione che S! in"lnua nell'anesIa IdI!·
'.10 e, armato di vialino, _ .iccome la
lIIuslca Ingentilillce i coatumi il pomi.
...... t\ssa l. Vederlo c ric:Ol'darsi (Id l'alino .:;.:or~o. proprIo con cluei
done dt. c Luce nelle ten"bre:. s\lona
dci tuo eroe in carne ed ossa, è baffoni c quella pausia di cui.so·
U violino - I\lsinga, turbo, sconvolge,
tutt'uno, Anzi ti dirò: al primo pra, qualldo, IIscendo dalle recite
rap'.ce, Rapisce - U lort\lnato - Cla·
scorgerlo, m'è successo, se non fos· della C ucrr(l hl tempo di pa.cc, ci
fa Calamai dai luno;lhl cigli, Imorla
se stata la statura più p:ccol,!, correva da UI1 vecchio libraio tealOtto Il cinabro. (Eh, che immaginette?
d'esser tratto in inganno,
trale a comperars.l chilogrammi di
Ma non .ono role, Sono di Gabriele
- E' successo a me. Mi sono commedie e farse c tutte da rided'Annl1ll%lo giovane: Il Gabriele pomi·
ingannato persino io. Il colmo, no? re lt, quell'Ottocento a cum dell'c·
c:ionìssimol.
Fu la prima volta che me lo vidi ditore Cesati (cinque soldi IIn tcm·
Avete visto c Barbablù '»? avete visto
- Ciao. Sergio,
Ulllberto Melnatl, macro pomldone di
Non so, ma tntte le volte che d'improv\'iso entrando ncl suo ca- po, oggi Ere sci al volume) che
-.ant'anni, ineerlo nel pauo e tr.uno si acco:;(a ;'\ l'ufano, seOle imo mcrino di trucco, Pensai d'esser~ a limentò il repertorio di due gcne·
J:I~O nel '""to. s~cue la v'gorosa
davanti
allo speceh.:o, vestito eome razioni. Tornava all'albergo cari,
prO\'visa la ntcc~sitÀ di mehersi in
~dj? Non \In robuato g-tQvane, deco di polvere, cii càmol~ a farfal·
ordine. Vogl:o thr..: che subito si la mia crealura ...
ti:o nel paeso e nel relto, garba alla
Codesta. presa pel bavcro, ai Ielle dell'epoca, a sciropparsi, [ler
aggiusta
la
crav;ltI".
s
istema
jl
'lspCI e nutrita Corrodi, non un 90.
fauoletto nel taschino, si tira su miei danni, è evidente, costituisce lunghe ore pomcridiane c no tturne
gliardo lavoratore, non un veemertle
domalore dr ragaue folli) ma \In ne·
i pantaloni prima II! s~'ùe re, s i or- segno non dubbio che S~rgio è di mtle quelle brillantiss'me cos~
bd" Tecchlello.. , Un vecchietto, pem,
gan:zza insomma. Lui, To{ano, ano buon umore. Chc è contento. Chc d\m te mfIQ, a c~carvi frugare,
aln lo s'JUardo oar:co di proibita voche se è allcora trUCt'ato con un è soddisfatto, Adesso si mette per- tCntare di tirar fuori qualche COSa
IUltà; un vecchietto corico di memorie
paio di baffoni da Cl/n"m;'1 Un/l'o sino a sorridere. Arriva pers1:1o, di digeribile al giorno d'oggi.
d'a:covo. Un pomldone velpenlna e
- E il r~pertorio? Eh? come l
di pace, e munito di analoga pan· udite udite, a parlare col cameri('
satanIco. Oltemi, che importa lo dacia
artificiale, è sempre un interlo- re, cosa assolutamonte nllova n\::J,i Che repertoTlo?
Inorosa baldanza del vent'ann: di fron,
Rimane con la forchetta a nlez·
cutore chc mette sogge1.ione. Sor· annali per chi, da l'ent'anni, or
I.. alla .sapIenza pomldena cha illuml·
z'arìa.
La forchetta, inlllberando
r:dervi, dani coraggio, ah.,làe le
no gli antichi pirati di Venere?
un pezzo di coniglio, si riadag:a
'd istanze, Ilon c'è pericolo. Fra \'oi
SI, a pom.'donl; donne e donne. E
m~sta sul piallO o\'c gi;\cciono I
~ 1m, anche s~ siate amici intimi
'0IuIl6. E alcove
resti di quello che fu mi eOJ1(orno
e mia lunare g iovinez%O curva '1,11·
da tr~nt'anni, la distanza c'è senlIli lenticchie. Lui continua:
!e certe in un paziente lavoro di .il_
pre. Come se, accog1:cndovi, deSSe
-Già, il repertorio ... il reperlOIob., e di hnmaglnl, addio, M'l lo vo·
ad
un
liheralO
dal
carcl,;'
l'(]ienza
rio della mia comp.1g11ia, Ma per·
9110 SpclSaQre, f1or'eco 1n me lo po.
re, venuto a salutar il direttore dd
ici"neria del più illu.lrl disoccupati,
chè domnndarmelo così, senza J)re·
penitenziario, prima di uscire a
d,: p:o. sealui ins.oguitotf di lemmlne,
avv iso l Sei brutale, Conosci la peprendcr aria.
d.j più vlol"ntl devastalorl di one.tI
na di De Siea, della Rissone c mia
In un primo momento. Poi, dopo
idll!'. Piorl.cono in me lo 101'%0, regol.
per qucsto problema dci 110Stro re'
un poco, ,istem.ato che vi siate, è
Imo, re,tetica e lo diaoccupazlene d/
pertorio, e li sol lazzi a turbare "er·
un~allra cosa, Come se, superaro
Andrea Sperelli, Il mago del plaee~e,
$illO la mia. ccna.
l'es.'1me da parte l'ost ra, ~ I profes·
reg:.la delle olcovCl nello Roma di
Ristà. Guarda nel l'Ilota. Po i (h·
Guhf.ele glavane Me lo voglio ,poesore ccdeue il posto al compagno
Cl', come Scarpia:
tare. Unico ereda di molti milioni, va-tli colleti~, O, ,ne l caso del peni
- La mia povera cena fu inter·
9110 lulforml In un more di brJllanllna.
tcmdario, Il direttore se nc uscisse
rotta! Ebbene no, nOli l'avrai \' in'
E. va', f~olelll, porlahtml lanle 10"
" prender l'aria con il hberato,
~ folte e larghe per le coppe di
la. Per {arci dispcllo (e in cosi diS:ceome tuU~ queste cose glie le
er 10Uo che .plendono nolla mia caso
re risollevail l)eZ1.0 di coniglio al·
dico, non dovete pcnSlI.fe che Ser'
Sergio Tofc::nl.o
"9rela. Neu\lna allra forma di coppa
l'altezza dclla bocca) per mondigio dia il m~nomo seKTlo di emo·
e9uaglla In elegcmza le mie coppe
carti ti av\·trto che il repertorio cc
zione,
100'ano,
eome
sempre,
io
at,
dina
al
ri
..
lurante
a
meno
del
dito
Pl'1~lonl d'alane lo quali si levan lotttndo che a queSte "C conlimill mie puntato ~ III nome della pietanzA. l' ho, &I ho purI:! IIna novità. Una
!11 da una lpeda di !Jt310 dorato aler.,
novilà di Sergio Pug1iesc. E'
lepidezze, ~gli altcggi ad un qua' IIcrtna nella lista.
9cn-Joei :n Q'ulsa d'un giglio adoman,
lunque sur rogato di sorriso le sue
Profitto ddl'occasione, e mi lan- l'f/'Powmpo.
ma. lE:h, che Immaginette? Ma non
- ScUSA?
lahhro',
o
clia
il
menomo
5e«no
di
cio
a
capofitto
nell'avventura,
che
15On~ mIe, Sono di Gobrlel.&, mae.lro
- L'iP/'0coml'0' Qllell':lIlimnle
;I~sen~o. Nicnte da rare,
~c non è quella di Bonaventura, ci
di agn: rafllnal"tzo amaloria con orfedelissimo fra lutti gli animnli.
Viene dall'aver girato una dell~ m:mca poco.
r,damenlo completol. SI, hotel\!: don·
I,;hme inquadrature del BQ,llw.Je"- Che repertorio farai, con I:l che si lep1 alla coda de\]a sua com·
ne e donne. E 108e. E coppe, Donne
l>ngna, per non staccarsi da lei.
IlirtI, e S'l'dc a tavola, solo, lui ed tua pro"in;t.. c,ompagnia?
Innamorate di me dentro \ln'orgia di
eoPP8,
Htl ~jon1ale, l o non conto, ché' 80
Avete m:t.1 VISto (ma certamente Nella commedia di Pugliese, queOgni filnl ò una Jiabo, ogni flo"'o
d, ('Ssere dillcreto, IO che lo cono- ~I) il !!Ole che (l'un tratto si copre sto Animale raro è un fllarico: un
ba lo moroll!!, egn! .pettalo:entenae
sco, e 90 d'e !l5~re amatlJ da lui pre' di nu\'ole. 51 che dall'illuminazio- marilo fede le 1
-Tu?
lo mOlOle a auo roodo La moralo di
clsamente pr:r qUl!ste mie ,ilen%io- ne a g~orno, \'oi v i trovate all'ora- No: (e frllrlanlo si va lTHl.sli·
III Lue. nene tenebre" lo morale di
li... vi.ile, durante le quali, metlla· rio di o~euramento? Cosi a me.
t Ba-rbablà, t\ qUellta' meglio, per le
mo in mezz'ora, si scambiano 51 e Come ~c gli avessi, boia che 11011 cando il ~uo pcuo d'animale v,j·
donne, un pomleione che un probo
no quindiCi parol~. Mn oggi, eh~ sono aJtro, fi ccato a tradimentr) il gliaceo). San\. Dc Sica, Quell'animale del mio socio. da che 5'è sPO'
G!ochetti. E lo mi aentQ, adesso,pcmiracolo èl, Sergio si mette a dito nella piRga fresca fresca,
!"Ilaone, lacc o Il pomldone.
chiacchi~rare, E' lui a chi~demli!
Mi guar(]a e non parla più. In sato, è diventa to un ippocampo
BrillanUna, volutto-, alcove, ro.e, cop_ Che dici di Stoppa? Ti 1111 lampo me lo rivedo ai giorni formidabilc.,.
pe, Che bellena,
I.Jue Jallo Ramo
dellc ultime sue rceite m.l l ane~i
piace?
All'orgia, all'orgia
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Lui.ardo

TINO DI GI!RlBUB
L. vlln. cI.1 Mlnlltro PavoUnl • cii VI_Io Ma_linI
.gll .Uorl che .t.nno Interpret.ndo l' .pl •• vI••

n'.

Attivando da1!a via TUleolana, o
meUo chilometro c:n;:a dalla nuovo ..
de dell'l.muto c Luce' sugli Ico.cesi
diruPi di una cova di ponolana, l! ve·
de affiorare lo linea IIOttUe di un fortino africano. Una bandiera, con qual·
che ,tropPo di pro elUle, Iventola od
un pennOIl", Sugli spalli ed ag:I angoli, lui terrazzi dalle lortelle, s{ SCOr'
ge lo uagomo di qualcha casco CQlo·
niale e di qualohe luclle con !a ba Q..
nella inneltata Non si ha lo IIOnso,
t!one che tul10 citi aia !tnto, o, per lo
meno, ricostrutto. La bandiera 96 mel·
le addouo un certo brivido, Poi, viCI
via che cl III avvlc'na al lort no la.. nOi.
tura deU'accam.pamento m1ilta;e 1\ lo
più certa: alrtngreuo c't\ un vero e
proprio corpo di guardia. C"eln capopc.
.10 e lrombottlere; appena ci al inoltra
per una ventina di p::lIJSI, '.lI noia che
la vita mil'tare dol 10rUno • in p!eno
vigore; truPPe naziQnall e indigene,
nonchè \liflciali lino al Ijfrado di colon·
nello In diviso o In borghe • .l, al In_
CQnlrano per 09nl dovo e hanno tullo
l'aria di esure di caso; pefl;lno gli
attort nQn .1 rtconoSCXIno plà, nelle lo,
ro divise. Mi IIorprendo a dire: c Ahi
Ninchl; oh! Romano) guarda chi ai vedel Notori come etai?)o,
Eccorol, dunque, arrivato al 10rtinQ
del film c: Garabub,. InlOIOato CQme
sono nella cerva di poz:rolona, non vedo più sul\o slQndo lo calena degl1
AppenninI. Su di me è un cielo 11m,
pldo, I;.>rso, ap!ralo, azzurro, caldo, che
può sembraro africano, anche se nel·
rarla soffia un po' di tramontano e la
palme picmtaltt do poco ne risentono,
per lo temperatura. Tranne me e p0chi altri ven\lti da luori, lulll Il hanno
addosso qualche ;ndumenlo africano.
MI guardo Intorno: vado Alvero Gra·
velli, il soggettlsta, vicino a un carla
armalo, fllullirare agli attori 8et.,-one e
Romano il s\l(lll'lunzionaroento; egli ili
aoita e gesticola in modo tala da !armi capire che racconta qualche lro·
presa di guerra. Un gr\lppo di gen'erl
t\ Intento a pulire un autocarro. Arr.,
va, di corsa, per un pendio, un'aulocarretta CQn alcune cane di munl:o:lo·
nl. Uno lunga fila di soldo\! sale per
gli apalti della cova e va a di"para l
I\lngo le routa dal fortino.
Si aspetta una visita d.1 min'ltro
Pavollnl; ma tullo cont!n\la a svolljfer::lI secondo il norroale: attrezzisti, ape·
ralorl, eleltr:cist!, lalegnaml, muratori,
loldati, ulficla\l, atlori e lecnlci, tutti
attendQno al IQro lavoro. Ancbe '11\
ospiti come noi, che ptU'Uamo in crocchio con Michele Scalera, con Alvero
Gravelli, con Armando Leon{, CQn Al·
barto Conslqlio, con l'ovv. Ferrara a
con IanettI.
L'imroinenza di un attacco nem'co
ha COoitre1to il comandante del lotle o
Umitare la difesa dell'oasi di Gicrrab\lb
a quella del lortlno cha, col1"qalo con
I saltar) nord·sud-"st·oveat e con i noI lri posti avanzali, resl"te eroioomente,
ma vede, man roana, chiuderli IUl1e le
vlo di comunlcm:ione e d l rtlornimen.
lo. In un primo leropo giunge la noli.
zia detroccupa::tiono di una Itrada imo
porlante da parte dci norolco. AI Co'
mando si ia lo CQnoscenza del coroan.
danle, che è Carlo Ninchl) del suo
a iutante, cho è liberati; di un ten:ln'e
cinico e scanwnato (CoroJ), elema ano
lagonlsla del IUO collego N&gri (che
è Ello Ste'nar, lallcemente lornalo con
quelto film al cinema) e che sotto un

Dolore. (Don. DufQDu) t\ la donna o.,\.nata o rimpiauorla e <a 'l'edrema
arrivare nello I t _ ae,.a cbe porta
Q
Glarabub il ma;glole SqWllac.
(Guido NotorI) e Il c6pttano »el Gron_
de (Marta Ferrart): il pr"mo In vkJtJ'iio
di iapezlone nella IJUQ qualll~ di \lthclale di Stolo Maoglore; U MeOncio de·
Itlnato, o eUg richiesta. a Glarabub,
doVe tre mel' prba eta erolCC\Jllenle
caduta Il 1l9lio. Tra Ol{ ufficiali del
forte sono anche due h;ure CIQf01letSIOche; quella del t"nante Mangiard no
(CenadI' De Ceruo) e del dottor Al_
beni (Annibale Betrone); il primo t\ un
attore roalata più o meno Immaginarlo ed oggello di ironIa schenl do
parte de~ ccUeoh:, II . .condo mvac:e
è un appa..ionato ,ludiOlO dt mtl!altle
tropicalJ • in!lObblalosllt in Alrlca, do-ve • ,Ialo sorpreso dalla gUl!CTa e deve ha - dopo molle inliutflnle _ oc,.
tenulo di euere lich!-CUnalo co; q.odo
di sottotenente medlc;Q, L'opp<uee<:hio
c;he ha condotto Dolore, riparI" «m
Squillace, O,ga ed alcun: 18rm) ma al
momento del decollo, vIene dillrulto
da una granata nemica: i componenfl
dell'equlpagglQ .pet"lIcono. La prima
gio:nata del lone.. conclude con una
cena alla menIQ dOVe lutti ascoltano
Il < Bollettino' che, ann"'ciando lo
caduta dI Bardla, Indta gli animi del
dileneon di Glarabub ad una r.. [,I ...
za ad oltron:a. n leCQndo p"rodo del
hlro si no:ge durante una notte luna~
re africano, Nel fortino la. calma t\ ano
goociosa. Si i!ltuis~e che li nemico .Ia
lacendo preparatiVi d'attacco, ma non
ai SO quando e dove, n eoroandanto'
.1 preoccuPa dl eomunl~e con i .et·
lori avanzali per ii rifomlmonlo de n·
veri. SI attende, appunto, uno colonna
di rifornlmenll, La f ne d[ quelta nette
piena di ana:e porta d\le aotUle scon·
forlanU: l'Intercez ene della colanno
del rifomimenti e lo. presenta di ingenti loru avvenmle cho si ap~ata'
no ad Inveltlre il forte, In un t"no
tempo si atellte allo rlchleota di reto,
do parte del comando Ingl_; richieIla naturalmente reap:nta dal noetrl.
POj ha 1\1090 lo battaglia per la dlfoea
del campo di aV!CI2!one che Tiene occupatI' dal nemlct e ripreso dai noetri
SI ha In ,t\oulto, con una aorle di *Ovraimpreliliont. baso.. ,uUe tabelle
deoli elfettlvl del lorte dalle cmnl dane
mun!zlonl e del viveri, lo CQruapevoleua delle condi"lionl utreme in c:uI
al trovano gli aasedlati. Gli !nOleei, d0po avere avvertito 0'1\ aaaed1ati (XIn
loncio di manile..b:rl. tnlll.!ano l'allO<"<'·
con un bombardamento aareo .d un
milragl!amento a batGo quota, l nOtltrl
'1 dllendono in tutti i modi, n comandanle, leritQ, vedendo che lo coduta
del laMe è imroinente, lo bruclctre lo
bandiera. I posti d e vedella ann\lnda·
no che COITI armaI! e fone nemiche
avanzanQ da tutti I lal! deU·orlzwnte.
Il ea,p;lane Del Grande raccoglie t fJo·
chi superati!!, non ci aono più carl\lC'
ce; non lroporla, ai andrò avanll lo
stesso Con I fucili .oar'chl·in pugno
e la ba:tonelle innestate, I pochi uomini rimasti "scono dal fone, S'In:·
~ia cosi \lna sparuta marcia ver1lO il
nemico. Nella vastltà dal deserto il
piccolo drappello avanza lento e con
passo Ine ..orabile verso la morte, Do·
po un mor..enlo di tlÌlenzio si aente Il
crepitIo delle mitragliatrici ;ngleal e
quegli elOi cadono uno dopo l'altro
guardando in laccio il neroiCQ,
Esa) sono caduti, ma allri, oggi, morciano al loro ~I?.
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Alestandrlni finisce il sinteltco rac·
del mal"9sdallo Romano, che è Carlel. conIo della vicenda di c: Giarabub •. n
lo Romano, oddetlo agli approvvig:o- una commozIQne cha o stonto rIesce
namenti, l'uomo più sereno e colmo e a d iSGlmulare.
Inlanto Il odono Ire ~uil1l d i tram·
a1l09ro del lorle, anche ne; momonU
più duri; di Olga (Diana Torriori) del. ba tull! ci IrriljfidiamO "ull'ottenti. 1'111·
ta c lo moglie del Forte -', prossiroa a \ilari e borghesi. GIunge il Ministro
partire per.la cosla, con un aereo cha Pavolinl. accompagnato dal Direttore
conduce cole{ che è dastlnota a aCllti. per lo Cinemalografa, Monaco. Egli
luirla, Quesla c moglie del Forte. è Inlz:= IO )110 la SI a v 'Ita c I~ t ; Inao
un per"onaggio che "slalo reairoenle e o minuziCola
che ha, in recenll recrl! Opllodl, dato
Poco dopo, alla viSIta del Mln{stro,
prove di alto çirlta pahiolt:co, O/go segUe que1!cr del CQffiandanto Vittorio
è un'inesauribile liuroe di parole, una Musso!lnt, prellidan1e deU'Era Film, lo

~:s[::vn:a~~le pc:::~~alr~~. ~a::3:1~~~0 ~~~~~ceas~lt~~I~~b~:;lera

RomanI' prima e di colei che le suc-

è lo proSul lorllno il lavoro s'interrompo. E'

~:::' !~o':a ~(I S:U~:~h: I:~e c~~ ~~~I :1~~:.aal~i::::~II: :~~n::,~:

do,VUIO riluglanl nel lorlo In leguito
all'agljfrovarsl della lil\lQ%lone boj,ICC

rette,

c.

Glarcrbubl Se t"eren!amo qùe,,!o nome note cronache c nornatoçraf'ehe, lo
Ircvlamo, per lo prima volta, su c film:. , L'articolo, che s'intltolava c Alrlca,
(12 oprtle 1941.XIX) e che mo!tl 9 amali, poi, dovevano riprodurre, dIcevo, tra
l'altro: c Vorre i f-O Jl,)r" che COla Janno, in queJ;. nolli, I m:ej colleghi scrittori,
DIC"CI: ch, COZl: laDno, e.\, eOla seriTono, ehe COl:a pensano,,1 Vo".el aapere .e:
im .. ee , (.'t\ quoleuno di noi che panla al Bollett:no: .:t1 :I99, al 300, al 301; Il
se, FOlU:lIldo al Bolle ttino, 1111 v,ano in m.,Dto di ,cr\vere qualch, coaCl, qual·
cho trama, qualeho pa'1InCl, .ull:r .piea dile:la deU'lmpero. AgorlÌl::at Chef.]n.
Harar, Glarabub: nomI enormi, epì.eodl lo.rmidobill. ch., po,lano .m cuor,. eh:l
I:fnno ICClllar" como .u lame d'aedcrio la Dcstra boreu.'.l, 0llnuno di nOi ha
qual(.uno la901\l: un Ir:lltel1o, un amico: q\lCllcun') caro che eombans e djl,nde,
t('.lll{metro J:.or cen:r.metro, l'Impero, Credo cba ne! templ m:Kiemi non et 3;0
statCl, (I non c; I:nb epopea plà b,lta o più grand•. Domani pass:.o rb alla
\cllllenda; OWJI dO'l'robbe paN:Jr. al cmnzlClI09ralo, (I Do.I~1 comereli v",na·
nle, nOD IlanllO facendo, forae, .. Narwlck "?) ... Lcrse!'.lm:r :slar.. {o poima donna
ch, palla (e anch5 la .econd" 8 ICI tona); non penl;amo ad un ma!:to t=er
il meao di aprile o , dUe cuori 11:0110 .eque.tro, o allo altre OD'.]. Pen,iClmo,
InYftco, al!' Alrlca: CllIa no,tra Alr:ca". Do- queste parole na!LCO\'a subito un ,
ItJ!erendum CUI partecipavano le prindpall personaUt6 del noslro anemato·
ljlrafa, mentra lo scnslbll tà del Minietro Pavollni c:reava ropportuniSS!mo c Co·
mltato per 111m di quarra e politlcl)o che tuttora luntlona con magnifcl ri,
tJu.loh Eccone, alCI, uno del pr'ml Ir uul c Glarabub". Noi salutiamo con viva
pali colare Ilmpatla quelt'ln!zio d! lavorazionI'! o non CIII amo a dite - le
Gravelll e i produl!or' ce lo permottono - eh" que"to turo ci t\ gi~ caro perch. II' sentiamo un pb' nOllro. Tanto maggiore, poi, è lo ncatro g(o'a (n
q\lanlo basla gl6 lo roplda cronaca di O9g o r,velare lo ~tanza e la bei·
lel:la del film. Che orgoglio - "CU8aleci - aver credUlo In opere come que·
Ita montre lo noatra produzlQne peooava .oltanto a cuoI'{ aolto sequestro e a
matll per 'I roe80 di aprilo
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\I Bar.tU . daya aU. I Ue CTOnacho:
«La: fr"'lta lett.rar'a., Debbo l Upo
porre clio non abbla tl mal a. ntlto

parlar.

d.1 Barlltl? Ebb.

un
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chi la eh. Il dlo.bo\!co Tabarrlno
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çh. I nOl lf\ nemici
ge llato lo IIchano mi c:olJtor~ lo vita un giorno
mo,chlta • CI dlrno. trano tutto Il lo- o l'oltro. Mi crivolleranno cii c:olpt .
ro livori , noi, Ilgnor Bona, dobbiamo Inlino 3crlvcranno Gul mio pe tto la
mlll.r. da parli lo no.lra glntllll- . 01110 Qvvorlon:a Pt't li perllo .. ttoza con 11.1111 I 11.101 d.rivatl, • odiarU. re: c Aprlro :1egu. ndo lo lorah.\fo:t
Ricordiamoci, Inollrl, chI I ncato nl' Continuo a I chlrlarl, com. vldlte
miei non lono \Solta nlo I combattln tl Il fono • ch. , non av.ndo ancora
Ingllll, ma tulle! n popolo anglola .· villa c E' caduta una donna., non

IOnI. Fori. il Ilgnor Bona dlml ntica
chI l'lbreo am. rlcano Chaplln pro·
dUl al un 111m che mettlva In ridicolo
Falc!lmo I Nazlam o? Dimentica, o
fi ngI cit dlmentlco~, eh. molti lo·
mOl i atlori am. rlcanl ch • • gll pr.dl.
lIgI furono promotOtl di a iuti a l ro..
Il duron te la gu.rra di Spagna? For.
l . quelli. COI', per Il I",dd.tlo Ilgnor
Bona, . ono l agni di Iqulilla g.ntl.
I.na v.rso gli lIal/anl e l loro Ido;].
li? D. ,ld.r.r.l. coro Marolta, eh. '1 01

1(. • alla loro amlc1.:tla, Dopo aVer
~alltlto a una m.morabllo Int.rprefazlono di Gino Cervi, .I.t. val ch.

dovolo oillorgl\ tlCOnOlclntl, non lu.I

IO UI dlbbo darvi torto o ragione.
Inoltre, Ila Miranda' un argomlnto
Iplnol o. Dlr.tta da Guarlnl, Iceneg·
glata da Caliero: prlllrirei ritrovare
un, ago In un fI.nn., plu!lo. to che l.
rel ponlabilU~ di Iaa In un 111m di
fla ,

CI
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tU -

~nl~1o
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agg're un

;h:tr~o :;::~t~~gg:::~ no~or;l~o~~
rarmi Ind,lltro,
f'rcmCHcO Glorill _

S• • mIglio

rllchla a far nomi, I Uguratev' lo
ch. lono un burlon.. Ma IOr.~
coll .. mp1!ce, Il produttore tal., ch.
... rc:l.la dall'anno tal.: ha dalo •• t·

a voi: Il m.no ch. po..lat. late, lo 111m, di cui clnqul Idioti e dUI
dunQuI. ' di non dlllrario dal 11.1.0 mo<lloc:rl: fuori dal y.ldtl Il CQvaUlr
lavoro con llltlrl), o _ 'remo a peno Talaltro chllet. d~ divlntare prod\ttto.
l arci _ con t.llionale.
rOj prol ... lonl flnoro l'lrcttata: fobbricont. di lporle per verdura, con
UnII Ilttric. - D'accordo, ra~. quaranta op!llci Ottimamente: 9 11 Il
h
: , Il ~~b~l~nZOt d~~r~llo~~u~l!o d~ conferllce l'ambita onoriUcenza del·
n ICU
en e f r
DI
l
Icr lporta d'oro con mania d'ovorio I
~Iit 1~~g:llor~~~~'~h~' I v~~~~· lo I l ,prega di InvelUr. Il I~O d'r~f
1.1
e
80n
Il d . IIb.ro In wt.riori oplHci e uma uo ;
lorl preferiti Ilamo
t.m.pe? 'L~ Lo. ad ovltar. inulUi lnal.tonzo gli .1 In1·
Non vi Ibagllall, per caao
açço· bile. l'Ingr...o n.1 cinematografi.
. tam.nto , InloUto. non m.no di anche rlonall; rimano pere) .tobllltb
quollo che al potr.bbl te~;are fra un ch. .. Cln.cl.ul.ll avrà blaogno di
orso bianco. un ccmm. o,
.porll, Il rivolg.,~ alla lua promla;
W. Merott __ La vostre I.tt.re agII ta Dilla. E COlI via. Non' grasiOla

r
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lattlnl.ndlre: qualch. orrore p o l l a "
ay.tlo comm"lo anch'Io, non abbia· ::~:tt:~~ ~=!~tI~:lm~n co~a:J:~
tlnn. a mal. I lgnori araul • Stopr
r
pa • C.ni • Cantini: lotllo p~r Gol· :!~~~ g~:m:~II:~:oÙbl~~.~~i: ~~t~
doni, ah l ignorl. Sravo Palml.rl; pc.,
d1b:~~:~~ ~nq~:I:: t~:~':; :o::~og:O-:::: ;~~~:~~ud!:~à:
11.10 pal..: qUlllo, appunto. di pen.
pagato I loqnante l'ho t.tm/nato di lare,
.loqUar. ch. era una gioia quali fI·
L«,,~d.o - c Sono fi danzato, ma
Il ca, com. . . l'ay••• 1 l.tto glovon.
gloYctnl, in. primay.ra, GU un prato dopo aver vilto Il Ulm c Luc. n.U.
lIorlto, 11 =:po appoggiato .ult. gi. ten.bre. mi .ono Innamorato di AlI·
nOCXlhla di Clara Calamol,
!~ ~:~r: c~:~tl;: ~~~: I~t~~;'~
Orte .... A m. non dl.placclono i tanclo qUei film, Ifa di .. durr. un

I çaal. Una beUa ragQ1:za • meglio
v.dlrla; .ua madre' meglio farl.lQ,
raccontare da un am ico !idato.
Pe,.e.. rep curi'" _ Sculal.m l
I
Il I
I
: 8:n:~I~ M~~m~ldll~1 1~le~~~~
IIlm di Semardi. e vorrei av.rlo di.
mentlc:oto, DI Val.ntl, av.le vllto ch.
bln. 10tograUe abbiamo pubblicato
negli scorti num.rI. In novanlanov.
calt 8\4 c.nto nOi prev.nlamo I d...
I lderl et.1 I.llor. l'altro caio • qu.l.
lo d.1 I.ttore eh. d.ald.rI ved.rci 1m·
plccatl. Infln., quanto mi piaCe la

".,,
vOllti lUm; ~I regalate un vo.tre
ab!!o Ime.s.o • .
AqWlII 100 _ Grasle per gli .10;1
al ml.1 .crlttl vari. Molti colleghi mi
hanno 10lto 11 lalulo, Ila' a vedlro
eh. veramente lana bravo In Italia.
no. c E' caduta una donna» non l'ho
ancora v!1Ito S. aono l.nUm.ntal.?
Temo, di .L Dico .. mpro ch. un film

laureando, . di Itfapparlo alla lua
~~dvo.n:IQt~•• ~fuI~~:I~~ ;!~~~~ar:I~~::
ca rh:ono.c.rlo. A qUllt'ora Ita probabilm. ntl tramando un film per ••.
durre un tranvle~ biondo • I.gger.
m.nt. mlo,p. ... dOVI . 1 f.rmer6 qUI-

che pagh.rel voluttuo. ament. I ml.1
d.blli.
C. V. Anclria: _ Grazi. della 11m.
palla. Dopo Icr .'Ita, faUcollae lma
l.ttura della voalra pregiato d.1 15

a! lro o lo vado ,..go!arm.nt. a ve_
de ro . S.nllbllltl.ll, fanlalla, ' d,lld.rl
contraltantl d.nota lo. vo.lre Icrlt·
tura,
01Ch'1 . tril.t. - Lo ICln.ggiatoro

:h.

;:t~1 ~~;c!!!Q.S;, Il:~II ~~~~!:nlO~:

glung.rel: &forzatevi di rendetll' piI):
agulIl, pl~ nlchlolt. n g.n.r. lo .al.
g• . Un'a ttrice In y.nll rlgh•• penlot.:
o I. y.ntl rl9h. I~ltano, Ilplodono.

:p~:~::::n~ :'Ol~:~~ r!'::CJt~

nOlo di mio 1\0 Orelt. quando m!a . Ia Inlaua bU. Alida?

~01;~~0 h~lln!~o d~:bl!~t:~~::~ doV~~:.~:o;;- ~lia::'S~~~~:~IW~:

compagnate per un uon tratto, n·
dlrlui privati non lono autorluato ba
datno; troppi 111011 di clnomo lare ·

~~:I:~P:a~ :,,-~~:c':iio ~~ltoA~~II~t~

~~~I~~I:~~~Ut~·naS·II~I:~·I.:;~~:~ ~I ~~!:::d. ~h~ :~ !::~::!~'u~

::tt:h.br:1 ~'o~~ ·1I~~o~~~~tp.~I::~:
dO'1 vince, com. dlcna Il bo!a al

~~n ::';~~~eil ì~~~~Qd:1 ~~=~;
I movlm.ntl dI macchino pet tutta la

monlO ~ • che conU.n. un rlçco g"
nltor. al quale non garbano I. nOI'
s. di IUO figlia con un c:ontadJno,
nE.b. b·p'.=':'h~gl.'
.h·t..!'"tl d,et~nt'Ond"'n,"',~
... ..
1oU......
_
SOI"ro milionari., bl.ogn.rebbtt 1m·
. pilgare nel l([Vori del campi. lortl
aliquote dt toQ'gettllU c:in.matoQrafi·
c:i: una nra lorluna perf li cinema.
d'accordo, ma un vero dl,oltro per
Ic:t campagna. SCUIate, Vi laorte,
•• nIQ ironia, a rlnunda,. ad ogni
amblzlon. lett.raria e cin.mato·
grafico.
10;=°I~!~~::ar:~ &U~I~t~~loM~n~
Mercod.r n. leggeretl pre.to In
c F'llm.: Un pr... ntlm.nlO mi dlc'
ch. il Dlreltor. pubbllcherb quanto
prhna un'acconcia bloqraft.Ua di
qU'lio: attric..
bur:::- d~V:~~~,~!: c~~I~':~:~:
d.1 Tali, pr. ..o .. FIlm ". Viale det·

:? ~~~::r.~~::~~~~~~::~~;. ~:t~~l~~:~:~~:Y:~.~··~m;:C~! ~;::r~~·~d:I:::~~. P:~. '°., ::~~~:~;~~a7~,~,fè~:-~: ~~;!~I:'::f7~;~c~~~~~~~~t~.;:
t.:.:

mJ nclo a dubltarn • . Sono C03l furbo, cl I;!~o='=na:l:~~a~~ l~teS~n~~~
la nOltra glorio.a Arma ADuna lo :std~~~:!:~ c;C:I:f:~ I~~:::E In gita, dI.ci Irano ml.1 ammiratori?
:::m~ ~:~'!r: ~a~~ ' I~~ d~\!ci~ fanla.l la. dl,ordln•• IInlualità, deno- l.ct petc.ntuale mi a.mbra fort.: chi
O'Ambra, o chf ~h. Ila, per la IrQ_ lo la vOltra . crittura.
'0 . . av.t. contato prima o dopo
ma. Ho gll.ll Q'YUIO o~lon. di I.n·
CorIo p, • Geneva _ Non lodate. d.1 brindl.i, mi plcrcor.bbe lapedo.
Iln1lar. che Il cln.ma lare veram.n· mi cosi .pe .. o, altrimenti mi lat. Ir.·
II1'fa« C. - Non pol.O darvi re·
t. adulto quando' aYTà c:a'iato dI vi· mare lui labbro lo ••guent. doman- glone , lculate. Il fallo di .lIIlr. uno
AUa .\ Lacc. _ Un liIm.

~. . .alti

aom,igUano
a .Itoralonl
- lellerari
••
v.re dI .I.molln.
- l. quali
talvolta
t.atralt e btOQraf:l4Ùl• . Il VIro cln.ma

no la ltl d.na It..&CI pIetro. o d.lla
IIt='::::~rlnLcm. _ N.Ua vOltro
lunga lettera leggo IInlall ..im. ma
rila;puUlllme co.. lui noatro cln.ma.
ConvInc.tevl ch. non _I trctta di
co:mblar., Iv.ntuahnent., motodl;
b.nll u.omlnl. Anch. qU'lta non •

g:1:~n~~:~mcil ~:.::::I d: 5iu:id:;'

3 agOlIo 19a, a F'irenz.; di UgO Folcolo: 1771 a Zanl • .
Renat_ eootcmte _ Avrei dovu.to ri.
dor., leggendo lo vOltra le«.ra? Per

l'avvenire facciamo coIl: mett.te un
le9no convlnzlonal., diciamo tra

r===================-=====;;====;;;;=====;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;===,,-,!I!I"!'II.

=m.
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.Idi; parlo dol cl.n.ma

c:om. grte, In·

tlndlamool, • non
Ind\l.!r1a; ri·
'ongo Inlomma di pot., aUerQ1Q1. ch
Il 'ealro lo lott.ratura Il melod.rczmmo
Il vari.t6 e perlino la ~onetta (ve .
JI: c: T.Q famiglia 8rambUia ln vacan·
za.) . >no ogg1 l. opere a..t.atenz!oll
e'aHlmatogl'Qlo. Ecco perch' I hlln
OO.e t..c nav. blanc:cP ci fanno ( '.1 0 1.
lt .u.or. In gola _. Coli .c:rt.e O<J
r __ J:II4,' !ro.pe,gnatl..a.lmo altro.,., non
4Wen(.\l tn .~I.ga:tlon1. Q\l1 lo .u
4W\quo allo ct.Uco: mUltank
per dire: «La nav. blcrnCG.. cl la
laltar. Il cuor. in gola perc:U • UI\
bellt.allmo film, ma lOyral!utlo percM
• 11 piccolo ICt!Yano \1orentlno d.. 1
cin.matografo, come • Addio OIovl '
nlua _ e c Piccolo mondo antico l' no
lono i pIgri gagb. Montre COIItoro
fanno c:orriera con l'CUlmo di ricchi
I pot.nti aml~ d.l bo.bbo, n.U. cui
ant.!cclll1lr. CQf;tringono Il babbo Il
trOlMar11 .oUedtcrn40 ;nIUU, «La
na.,. btanCIQ» • l'unlc:o IIg1l0 cio! po.
v.ro odplilo (U cdnl!ba l'lntlnde) cho
ne CÙlbl« crcxplto I. ango,ut!. e olio
.t priv. ciel .onno per otu.tarlo, Ctra
Clh. Il pr(Td ct.1 lonno • dir poco •
•• ccnold'riamo oh. c LeI nave »IQ.{I cc .. la a meno perllno di Gloch.tti:
I IMomma .«0 \Ion fUm. ~h. co.tI.
tu.II"~ ripalu, n.1 "g\loml dlt VI,O
cin.ma dal q\lOle • nato, \ln fe"
Tlela com.moVlnt.. I@Um., d.amld~
.lano .ptaocll.o di amor lU!qt•.
v.. ...1..... - Orcul. d.lla
.Impcrtlll. S. errl .. t pr... "ato dali.
tlomm. la bLbUotlco di J.oYan.1o. o
almeno llbpecl1to che \In '09getto di
Contlnl .1 Imbatt.... In \ma regio'
dJ Oal\on., for.. metUerel Id .Impa.
Ila vo.tra I altNl. Non ho lDal d.llo
che un artilla, por .....t. tal•• d,.bbQ
neoolaariam.nle oVlr dormito lull"
JIGIldl.ln.: int.ndo IOttanlo alhad.ttI al
lal10 che I. CIIptl'Qllonl mtfltlch. di
,ente da. vlY. n.Ua bclmbagla, C!
eh..- non rilutta OCIpcee d.1 lfCIcriltel~
• 00f\MI\&ir. 1« l'Genl<< gIMculalC!,
1Ili troTano • mi l_etano atq\4anto
. .tUoc, L'ort., oome la 9"etrG. è
"11« ma IOOmocla; 001\ lo lo. penao

1_

l'.. '*;,

/Io/al/ele /cafJell/
al'/tI;,' //Jo/J/ma I~
spez?C/II,';Jé', gtL-al'il'J//,Clti/c a1menle

v/consi;/;~

a/meno
tlna J/o/ta almes~ /1

l'lge/lel'olol'epel'f.lJn'~,,,

oleorlopal
IlUcc, un·,~."~'MI.,".
le a una
ingiulta.
l.
Su.. .ono giudaiche al eatlto pat
c"'nto, Ipoc:ri.la. Qmblzione ~
sete di pot.te. CIItuzla I CNd.,tà diaJ:>OUche, lattanzo n.lla buOflO forUl-

~~;~I:~·:,:e:n!It:.~~co~

«..

lo cltcoltanll; dllpota • ruJflcmo.
C"'l,jdo ch.
100.. c:riatlcmo cd ra-

~I~g~:~~:-•. ~~u:nlm:~~": ::

no poaaono alItgnare d"" o tre cii
qu••te .udIc!. oaratt.rilddw, mc bit
t. In.iem. no. Sec=oll cO ..1eIiOD'
(n.lla lolta che i c mascailonl. - '
LaUona per .opran-lyor. toM - '
pr. 1 pl9gtOf'j q".lI, ch. Il taI~

~oan~:'~:::'n:l'= ~. tU
ottu.all Si.W .ono arbitri dal1c .orti
di un conllnent., e dly.riendo rt ':
polo americano con ,. faYOlI il

• VI
.1I\WQ1'
.
_

M•• _ _ - Età dt
Ce"I: 40 anni; di o. SICCI! 3'1 di
N.lncat1: .~ cU 'NClUQfI: 34.
dorai
oh. 1Iat. »elle quanto cUt• • and\.
4i piCo: ma .. 'Ii .. mbra ~ U ci·
nllDCl'f09TCllo CIb»14 b'aogno di altri
belli. Yl JHeO di non oeZfuolnlcarmllo
alla fiDe eh un bucn pc"Qn&O. Da qual·
alai, parte li fV;ardlno (torma. oon·
tenute, m.tr1I11Z) ! "tOatrt Tlrsl purtroppo nCdl lOfte "e,.1. NClloond.teh
fro. I. lonwol. di \1ft oommlltton. cbo
vi ùbla InfllHo lo loheno d.1 • go
••ttino. e gU lcarete pCIIlGI'I una
poM!mCl non.. 1\Il Mrlo: YI JlQr. che
.. »cl poeUo IoNe \IDa COla loolle vi
.aNI. . . . . . . .ti roglo.rderl?
.......... • ...... -Pet..,.re
l'ODnCIIG
di • rum _. abe • cii·
.poe!1tU.•• lIlYlate aU' AlIlmlnlltra:aiarao
11ft "VlIa ~ L. IO • !,ln bao1o .ullo

"'6

~:~::-f=n: ~~

L....

1_

............ '- -

Scriy.t., 00,.,

&aaoMollo per la rilpNla, caJicr:

s.

!::~::. 1=1:':.·~

ao. Non ........ lo fanno, IDQ G\'reb
bero !l doYe,. cl! fornlnt t",~ I. 111'1.
groaIonl oho Ti. 00001TOQO.

.......... -

Siete

\Ul

Jotoa. earInalo" cb. 00II\
• Il. aO\ Italian'. • non

l'

OLEODOPAL
(ali. Lecltfn..

n_ero "'a·

acrtVl~

':::'10

:.iOspingono alla gu.rra • al ~
Olno. Adolfo, per cari~ ..
pOno danwo paragonablle a
dii
..fat.re, .bbe... lo dfco s.t

+

Vit.mln. ~
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s:..

dJfI=eon::.· et.

:b!:n:
Mno!.blUtà giomall.Uoa. IDeI - : ;
no almIle, qualora ." ....... io
ch. finlrebbe rabbino.
N .... I •• ",,_ - V....UIla
I.MO tel.grcdloam.nl. la lUCI
mlQ IDcr~naio. D alo .....-:-..;.....
Ifuggito, E CtCn' a
SI tnt.nd. ch. c:i6
piacere di
da Glori da
li Inconu.~: « Caro,
di. legger. la tua
IO _. N' mi ImpedJr6:
4. E t vo.trl film? Non n.
AlIdu 21 - Vldr.mo
tl.nza nom.,. altro eho.
lo eimpalla, mi Qug\4to
al tempo. Com. mio do
quale cadde un orologIo CI
fl ulla t'lto, • che" la c:crr6
punlf,
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;Vanna Martlne. si il fatta fotogra-

lare con un v.alltlno acuro e un ba·
vorlno bianco da buona bambina, come forse è (lo dlvetla cl perdoni que.
sto c 101118 lo, ma dome al· può goranlire
della bonlÒ: d. una donna S8 non lo
àj

frequenta per ahneno quindici an-

n!?); e U pubblico ha comincialo a
conoscerla colli, buona, dolce, umile.
con gli occhioni spalancati sul mondo,
In allesa di chi sa quale grande avvenimento.

In atleea .. , L'attesa è, Indubbiamente Il pòno lavoro di una diva, il lov~ro p!ò, faticoso, pi\l. dilliette, piÒ. pro·
banle del SUo talento. VI sono molti
casi di dive che non hanno saputo
allpeltare e che, poi, sfiduciato, sono
rientrale nel loro gusdo al momento
in cui lo fortuna avrebbo loro arriso;
Vi sono anche molte dlvell. che, ,pror
pr'oiì per non aver saputo portare a tor·
mine questa terrl.blle impresa del·
l'aspettare, hanno tatto fuoco e fiam·
me per avere un partone, vi sono riuecite e, poi, non avendo saputo per
Inesperienza assere all'altezza del loro
compito, sono naufragate neU'obl' o.
Non è questo Il caso di Vanno, che
ha saputo aspettare.
Scritturata, In lotti, dalla Stella Film
che lo fece debultOTe nella «Nascita
di Salomé », non ebbe timore di aspettare molti mesi, tutti i mesi, insomma,
duranle i quali lo sua Soc!el6 ripo·
sova e «covava» le produdonL ventu·
re. Vanna ha aspettato, pazientemente,
e ha avuto lede: cosi, adesso, dopo
Qver interpretalo un oUimo ruolo in
c Confessione» e uno assai Importante
in «Pantera nera», si appresto a in·
tell'relare un vero c partone» in c C'è
un fantasma al C<2stello,.
Il soggetto di' questo film è di Vito
torio Metz e il tono comico·sentimen·
tale di tuUa l'opera rivelerà una Mar·
tines completamenle nuova che nulla
ha a che fare con lo stessa interprete
di «Confessione» e di c Pantera nera ».
Cambiamenti s'flotti sono po&sibili ad
una altrice di vecchia ft sicura esperienza e il pubblico si meraviglierò a
vedere che anche questa p~ ccola c novellina» non avrà difficoltà alcuna CI
Cnco Basagglo ne .. La famiglia Br.ambill:x ID vacanza' (Sol Film Generalcme) .Ru99'ero Buggen In .. Se non .on sostenere la parle che Metz ha creato
matti non li vogliamo" (Juvenlus
Enlc). un ienero ab bracC10 di Vanna Martme. al regi.l.a Gambmo durante una e che lo Stella Film le ha allidolo.
pausa di lavorazlone di "Pantera nera' (Slella-Seyta-Rex) Fotograhe Pesce e Voselh)
Essa, inlatti, non ha perso lempo e,
'!.
mentre assolveva il c compito dell'at·
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I.
Sulte lluovilUlime vettUr8 snodatt,
ehe portanQ a Ciuecittà è Mtata iotro·
dot.ta uDa interessantillBima ~nnova'
t[on6: non è pii). il tttttorino ma il
paa8ecgero ad o.prire le porte qu,ando vuole scendere_ E' necessario pre·
mere un pulsante, un pulsante rive"Uto di gomma che vlhra subdolo.mente sotto le voetre dita. Sembra
quui, lnsomme, di azionare una ,>orta magica.
L'Autunno prepotente ha somUlerso
la eitU con un diluvio c)he dura da
oltte ventiquattro ore. La vettura

ne una terza voce si lIovrappone. E'
possibile! La. prima ci è sembrata
quella di Oandnsioj una voce tanto
nota da non ammettere p088ibilità di
equivocI. La Rooonda è quella di Armando Falconi 6 anche per questa
non v'è dubbio p088ibile; ]a terza do·
vrebbe essere quella di Ruggero Rugl'eri. Cl yiaIDo forse IngannatiT
No, non cl siamo ingannati, Appeno. l'c alt ~ ci COIl86nte di giunltore
acca.uto aUa maoobina., constatiamo
di 6IIyere proprio dI fronte a Bugie·
d. Gantluaio, Falconi. Nel teatro N. 1
si uta evidentemente girando qualche
scemI. di Se rlon SO?t matti, non li

~81i1te soltanto nelle ore dei comunienti: l)er il resto della giornato., tace.
Non ci siamo IDai saputi abituare a
questa enorme abbondanza di musica
che piove da ogni finestra, cho filtra
attraverso le pareti, sotto gli u80I, che
vi riunge improvvisamente addo88o
in seguito alla inoauta apertura di
una porla. La musica - e sulla quaUtA di essa non faeciamo dlscU88io·
ni poicbè. tntti i gUliti sono uguaimente rispettabili _ resta per noI.
un divago In momenti particolari, <lieti o tristi, e nOD il condimento della
intera giornata.
La dif8denza è accr&Jciuta dal soli.

=~e d~:!;Il:Sf":I~;::aa e~l~~v;ane:g~~: t)o~~:m:~OOOlta
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al &COrlte ben poco attraverso i ve·
tri bacuatl La pensilina della ferma1& di ClneelttA appare quasi come
una stazione termlnale al margini di
on mondo desolato e a 1uolar il mar·
cdapiedl 31 ptlò legittimamente temer
di arrogare. In quetlte condisioni, è
esattlAhoo tllre che si • 8barca:j a
ClnecUtA.
8b~re è verbo che ha inthntt sa·
poro di avventura; oon è COlli per
Dal ohe arriviamo qui dopo che lo.
terra promeua è lIlata acqnistata_
Prima di Dol sbarcarono molti giovaaotti intraprendenti ohe non hanno tardato • plea.re al loro propri
voleri il e&prlcclOflo mondo del ci·
nematoanro. Sono divenuti ora psr.oDaI,I impor~ntllMlml a oul si l'luop Mltanto dopu aver 808tate nelle
aa.ttoamere. Della importanza del per·
Mbalel telltlmonla !'A",OI&rua del
pardaporte Il (to_lo flnehè tana rulllerlau. lelefonata non Irlunge a Iiberare li paMO e a rendel'lo Bervlsle"'0.. nel noetrl confronti.

pleto se non è elargito a tutto Il cm·
samento. Quando, Intatti, ci azzllrdiamo a spalancare le finestre, l'onda so·
nora invade i più riposti angoli del
nostro appartamento.
Buta: ci siamo proposti di nOI1 so!·
fermarci sul temo. radio-amatori. poi·
chè troppo ci aarebbe da discorrere.
Un nostro zio, stanco di litigare con
I vicini, ha adottato le paJlJoe di cera plastica por le orecchie e .con esse
aUerroa di avere ritrovato lo. calma
perfetta. Non è lontano ti giorno in
oui anche noi l'8remo co8trettl ad
imitarlo,
Dalla premesaa è facile comprendere
come nessnno, in Qlleeta materia sia
piil Ignorante di 110i. I divi dello oan·
<:ooe cl sooo noti soltanto percbè I
loro nomi appaiono 8P6680 nelle crollache e percbè il cinema oe ne ba
fatto conoBcere qualcuno. Delle Gall·
zonl In voga conOtlclamo soltanto
tinelle chc unn dom88tlea cauta ogni
mattina sbattendo 1 tappeti: deve
tratto.ral, però, di adattamenti PCrtlO'
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di celebrità davvero
incoMueta. Tre gra.ndi nomi della
scena dl pr06o., tre di quegli attori
che Iler Dlolti anni banno trionfato
e continuano a trionfare su tutti l.
palcoscenici, 8Ono riuniti avanti ad
un modesto tavolo dietro a cui, In
piedi, affogato In una I«'Ilarpo. che gli
sale Ono all'H orecehJ, è un altro vol·
to noto, quello di Ermanno Roveri.
Il campanello suona dI nuovQ e la
voce di Ganduaio riparte Il tutta ve·
locltA, sublto fermata, però, da quel·
la imperioaa di Falconi. Ruggeri
ascolta immobile. poi d'lmprovvi&o,
senza cbe le labbra lo denunzino,
laMia tre quattro parole con quel
!fno tono pacato e aomme880, ma pur
tanto I)enetrante che lJi fa largo in
mezzo a qualsilL81 'vocio. Bono poche
battuto, ma Quanti e!tetti sanno ca·
vare da cillilcuna di esse questi roae-etri della voce" del gestire. Come Re
tutto ciò non rOllse 8ufflelenteo, 81 '! a
avanti un altro autorevole personagglo: è Renato Simont ohe emerite da
un 8.lIltol0 buio dove al era tcnuto ce·
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dlrettament.e 8011. facela. Non c'è che
da abbuBare la teeta e anda.re avanti eao a cbe non inveeUamo un ce·
a.rlDO ehe viene avanti A81tel1ando Il
tenando lIOt1evaU a meu.a l'a.mba I
pantaloni buonI. E' un uomo di U8pet10 &enibUe cbe 81 8Cusa umUments dj
_nrt tntromeeRO tra noi e la n08tr8.
m"t.a, mèta cbe non è pii). distante
pOlebil la porta del teatro fii apre. be·
nevolmente ad aotOlrllerol,
Nel eotrldolo il ve.nto Incanala·
to ta correre Il 't'olw.elare crulOflll'
mente., pau! di carta e braudelll di
atapola. (porlamo quale C... 1I1a.
inHdlata.- nel teatro e che aoea vi "I
Rla .Iraado. C't UD _condo oWllode.
lIIa tneno ln!It"SAlbUe del prImo: III
luola, Inrath, ocDvincere d.na ec"l.
..,.n'Da auurtft d~na nostra t _ n

crMlca e questa 8upervlfllone non è
che Il preludio di un più diretto luterefllll\mento pOlcbò sono ormal al\."
nunzlali bOlI ùue film per In aua
regia.'
Quel obe blflblgli Slmonl al quattro
attori non rlwroiamo ad Intendere: Ili
tratter' naturalmente di qualehe det·
taglio minimo da. perreziona:re. Poi
egl!. "compare nuovameute nell'orobra. Il regl.tu Efilodo Pratelll fa un
cenno aU'operatore e LI campanellO
lIC!.ull1. di n\lOvo.
Mentre cl allontaniamo In punta di
piedi il roaelstrale ooncmrto a tre vo·
ei continua. Concerto dI alti e ha88l.
Atumature. filature: vlrtuOfIismo di
maeatri, In!Somma. Perchè lo .peUacolo fOMe perfotto, Renato Blmonl dovrehbe impugnare neTvOBaruente una
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cessari a un'attrice. Da Choux a CalzO,vara, da Calzavara a Gambino, lo
Martnes non aveva mai potuto Qvere
lo fortuna di una sola regia per di·
versi Iilm e I consigli di un regia I...
w-arevano do~r annuDare f conslg:1L del
regisla precedente. Sballottata da una
tecnica all'altra, come una cantante
che abbia dovuto cambiare molti maestri, essa ha dovuto imporre la propria volont6: e il propr:o dlscemimenlo
alla propria arte e mettere In riga lulte
le Ilue qualità per raggiungere la meta
prefissa.
Adesso, Vanno Martlnes è vIcina al
traguardo e dopo c C'à un fanlasma
al castello:. n pubblIco deciderà il sue
verdetto. Vanna Marlìnes non ignora'
le difficoltà di questa svolta nella sua
carriera e come, talvolta, sia assai più
dUlic'le, se 'Ili vuole rimanere originali
e non ripetere macchiette altrui, inler·
pretare un personaggio comico che un
personaggio drammatico. Ello: sa be·
nisaimo che a non lulti è riservalo il
bene di saper far ridereI mentre a tutti
noi (attori e ... non attori) è purtroppo
riservato il dono di saper fOT piangere.

x.

Y.

Idiota, tuu polchè i superiori pl'eten·
devano si trattasse di una c funzione
dellcatIsijlmll i, egli faceva altrettaulo bene Il !ingere di prendcrlo sul serio. Un giorno cl confessò che atten·
deva la morte dI una zia e la cousegnente eredità per dedicarsi al commerclo.
Abbiamo SUppO!lto cbe si tratt8886
della medesima persona. La canzoUl:,
poi, ci ha spiegato cbe il oavaller
Bro.mbllIa ha fatto Cortuna e che è
In grado di condurre In vacanza la
sua numerosa famiglia. Ma tutto ciò
che accade dnrante questa vacanza 80.rà magliO nOli raooontario per non
privare dells ItOrpreS8 I futuri Sl)ettatorI.
Cosi ,tutto ingranava perfettamente,
e sulla Identità del caviller Brambi1ln non cl restavano più dubbi. Se·
nOllchè, Ieri mattina abblaDlo incon·
trato l'autentico Brambilla in divlSù,
con i gradi di tenente e un Cipiglio
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davvero dire bene dei musicisti.
praD210j cl ba raccontato che la zia gli
COlli, Qnando 01 è IItato detto che Il ha lasciato assai più di quanto Pr6Va.
mm La famiglia Brambilla bI ~acan· deva. slcchè non di è dedicalo al com<fa, che la Boi ata realiz1:Ilndo In Queatl merolo, ma ha aCQuistato uua villa.
alorni, era ispirato dalla nota canzo· 8uburbana In oul legge 1 cla8slel e
ne, abbiamo !Into di oomprendere coltlva gli ortaggi, ha tatto sei mesi
totto, ma in realtà siamo rimasti nel- di guerra ed è .di pa88agltio a Roma
la più ccmpleta ignoranza. DramMI- per raggiungere il auo regghnento. CI
lal Una prlnclpe88a che porta queato ha fatto vedere UDa 10tograIia della
Dome Ogura In un dellzlO\llo c eaJ1rle- mOiUe, notevolmente dimagrata, e
010_ di Borfmann. Un cavalier Bram- del ligHoll.
billu lo conoscemmo molti anni fa a 'Abbiamo latto una Umida I\11u610ne
Milano, quando uno 8t1pendio &88olu· al film In lavarutone. - Una vaca.n·
tSOIente immeritato b.atava a ItOddi- za voglio prendermela, - ba attenuaIIfare tille le nostre (lm~l:r.toni. Il Ila- to BrambUlll - ma non è ancora Il
vaJier DrambUla era addetto all'utti. momento.
cio c Protocollo e copia ., portava una
Non ha voluto però splegarel Ile si
giacca d'alpagl nero e fumava li to. trattava di lui o di un altro.
.
scano: era. un oroettino tranquillo,
Buta, faremo delle altre Indagml .
niente affatto ambizl o aOlmo liatoVn amico el ha aceennato a un Bram-

COI~ nc:a~ c.hlli!1 eC:r~e
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ed ed&re centratn da un
toseagettre_no "allIano I campanelli. el ad·
II
mo an,
a mo
08$6Q,U 080 e en· e, nelle proasim.e setUmane, avremo
d_lamo ad una parete t ... tteneftdo il
'
tava dl apparire Jnter:88.8&tlMlmo al modo dI Tilerire sull'esito delle nostre
lro. Uu vooe 11I8q1:I1V'ooabilmen
NOn abbiamo hl fortnna tll con08ce· s~ol doverI, ma nel RUO intimo doveva investigazioni,
~ota tSI fa fIObbalsare. poi un'al· re le canzoni ti ..rl\ode successo; ui tpf).ec:hlanene. Faceva. bene da.to cbe
1J d
tft lnconfondlblle eli rlllpnntle, Inft· pet'donl l'Elar. mn per 1101 la radiosi trattava di un la"l1ro supremfln\ente
."
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PALCOSCENICO
.. ()rIIMto", di 01';0 Fobbrl. - bIO
il Ilto1o dello commedlo o d.nunelarcl
I""~ dell"outclr.: v.ntJclnQu. Qnnl c.r~. P.r ....r .empUcl bliagno divenIlA' ,.cdiI. No, non l Q\leUQ CQvl'~ ch.
COOtl.n. l'occhio, cosi d.lIo. dolio '\10
JjgUto otb'colo,... cl~ 10110 In c'H:hlo.
fa'ltOt. non parla. c:-cn t.rmlne Qn~IIO
aiCO, bantl ,pwla con termln. c:atr::ono'
Jllco a Intendo qu.~ l:l.rch·.O che un
~I®.ta descrive col .uo ploprlo mc~ a Inland. - per traslato - (lllud.,
~. 01 c.tch! ch. c;omplono 'iII ... erl
\Imani ;on tulto JI loro mondo Int.rlo.
fI. chha! In ae .t..al; .e qual colla In"nlen. a !.nocu'e quu.U mot! d'anlIII' oUora l',,,,,.dllbr.o 01 lomp.. Bella
IIIlpr ..Q d'tndCl'iJln. palcologtca, eh.
,\lttavlo In Fabbri non ba trovoto l'In'
6Q9QtOft adQtto aculo .. nall'lIo. Al soUIO ,uUa .ceno. non ovvl.na nl.nl.
I\It~ • gl~ avvanuto. dlc;lafDo dl.1lO ie
~ulnt., • ì lotti .aono .eamlnQtI a If""tddo. I perl()naggl .1 agllClno Itnzo: III,.••• Il loro dromma .. per di p:'il non
t·!~pt9"nano a dimo.lrQrlo. Tutto ,'1110n. un o~.nno, • Incompiuto.
Anch. Il glovQn. autore C1efJo Fabbri ., fll~ ad uno pedlal,quQ 1m ta,ionI di Quanto l .lato già t.ntato o
druuoto, cl dpre •• nla fIIotlvl orama'
IUparcti. a riporta. In pl.no crepulColo.
rll.:Do provlnclal.. Tutt', 'iJlovanl ch.
bo:nnc .1~pUalo conlro la l.tI~rotura
M""d.nt. dellQ fin. del aecolo .cor.o
t dell'lnltlo di que.to. VI I()no rimasti
gpp:cclcall COlli. l. mOllche .ulla carta
COIchlcida. Ora .1 dlm .~ano Inulll·
.unte per IIbercuaen. • lo .p.ttacolo
nQfl • carlo olleUQnte.
,
Con Fabbri andiamo In un(l clttodi·
no d! pro.,lncia od entriamo In COlO
di una famlgllo dove Imperono Il g,et.
!CI 8'iJol.mo • la reciproca incompren,
.Ione, AI centro di .Sla , un mu.lcI·
Ila puro • IntrGnal9.nlt ~ 8'jI!U non cor,.. .e:.o I fOClli 'iJUadagnl. cr.de d· ••·
l.,.. Q.IIl.oto coplto • lOal.n\lIO dalla
l:Ieglll, 1 olpella che lo gloria venga
Cl p... nderIQ per mano e a Ururlo fuotl
"auo gu.K.O, Intorno CI lui, che ll'ar·
_ gravila tt ra.tant. mondo lamllla·
fil flClVUQ Iplrltualment., Tuttt allen·
Iii gran giorno: la madr., anche
n ha f!duda n.lla comm.rcialltà
a:rlt~ dellQ m\l&lc:a del egUo: il
, cbe come 1.1 ha il cvllo d.;ll
,lltl ottoc.nlelchl .d • proprio Il
par organlu.aft lo elogiane d'optf'<l
c!t1od!DCf; la .orella, rlm(llla n\lbU. •
che ormo! bQ JQlo Il de.ld.flo di di·
Hnfart I\a; Il lrot.llo, prol'GlOta che
_
ha ma! p.naato a .. .t...o. In.
. . CI Qu.,fultlmo vlv. materlalm.n_
ti! tuna lo lamlglla: • lui che, con Il
J!lc":ato den. le1:l0nl go.,emoll.,. "
l'Qgg-lunto di Qu.lI. prlvQte, mar.'
e tutti, P-nrlll, Il fiomo ch'egli penfinalm.nt., di .poter.!. con un'o!.
{non tanto odoleacant.,. l'aqull:del/", CQKI , mlrl4ccia~ IIrlam..fI. Ou••• .:Iofrlmonlo aon
b Qo late, 9rida la: IJIodre • plan9.

~e C::~Oft::::!"I~nt::::: e:~:

• 00 non l. oontam.lncu .. , E' d'acCO"r-

• con lo .uOC'Ira la nuorQ. clol lo
-.orli. d.1 mwlct.la Il QUal. I. di.
chiara _ 'cendendo dal .1,10 empUeo
_ che doYÙI: m.lte"l a lavorare, cb.
dovrb: pottWOl' una cattedra !n un
qualunque t.tltuto mu.lcala. Allora co1.1 che U mUllciata credeva un mod.l.
\o di çoao. unQ OOmJ)CIlfta tdeoJ..,.1
1D0IIlf'Q 1ft tutta lo aua .t",enkl d.i don.
p:ct~~ 1.1 non ha Il coraggio di
• lnOOl1Ù'O a un avv.nlre incar.
dopo crnnI. • anni ch. bo crtteao con
li; Forio del marito lo rlceh.U4. PoUlulCll L'lncompr.na!on. dei due
pcuabU• • PfOVoc:h.,..bbe IIQQ. l''
on. a. non v.niat. CI medicarla
che i! profeaaorlno a, lpoac proJIIr t!nIlovare la loro Imione fa.
, pet lnatauror. Ul'IO nuo.,a copp'Q
mod.no· e911 o" ltpltato, (nnamOf'CUl" I dalla a~ 10rto,.1I0, CI qu.llo eh.
a.dno l1ct.ezI. d.ll. Uftlonl, con!ugalll
a'~a. dun.qu., .alvar. lo facciata,
a1m.no lo focdota, di Qu.. ta. QCUQ pe'
r\c.olanlo • Tabbtl aiutcr iJ auo p.raoM9VIo a rimediare anche qu.ato,
Diago Fabbri ohe l'. mo.1lc1o un
GC\Ito ctlt'co (molti allO! aOO'gi '1,1. autoIl di teatro oontemporan'l aono I.llcellianla 'Iud!all) ad.uo non et ha dato
lIfIa belta prOVQ com. colluoadj09fClfo,
!gli ba m.HO Cl- fuoco tull'l pel'lonag9'1 per lo '1,10 cottutl.dlo (lo primo?)
lIftIII .o.I.n.ma ed a-nl.,ame I CGlOt·
ieri; coalceh' IQ cotGUeriuot:ion. eh.
ho ha latla il ,.O'l.ta M.loni (ti q\lal.
.', OOOOrlo d.1 dlf.tto) l ,'maala .. n,
l« aohI. hc metlc) tna'iJ;torm.nte In
ft'IlknIa eh. I per.onog;1
tutta
eoana. n dtam.mo c:.nlrclle, l'Incom·
Pt'INIlan. tra \I m\l.lciala • a\la m09I!.,
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CAPITOLO
DICIANNOVESIMO
A

Uouoil'ul trovò lutto IUlluutah,l.
COlliO Ile tOlllll partita \I elorllo hl1l.1Ul~1. !-IemlJrlt atrono. 4U.,II11 .uur,lo Il ('Oloro chI!! hannu Vhllnrll1to. t'he hanno
Ilutrorto vlolllllltudllli • t'umbltlmonll.
rltrovllre I luoghi cho hanno nhhalldoIloto IntatU. ludlf[areull, oome I\IlIIflt!
In una ImmoblittA che C!ancelili. III un
Ilttlmo 1010. tutto olò ulle • bccutluto
IvnlaDo da elllli.
Il clorno In ODI Xel'lna eru /rlunlll
• 00n8&,al o'ora f!.er.: Irl! dnv.rl '("'t-

Le 'l'Dlevabo botte. • • .....ano q ,
Iffllolle .11 lei. Dle,ovauo ehe ave.e
oaNllato 111 .plritl wlatertoet • 1&
cOluoldOUVallQ

UOUI8

l'nn. Entravano

una rata

MD . .

Mut.

\.lIllO" batt.

l'IIt'Coln ca .. , '114 bada"aDo di atrarvi 00\ piede dMlro, " atmpre parla"'0110

aonovou.

lA

dOD.tI

n.rtIM'a'

VAUO porcll6 dOi'I'Dh' • .01 .. : , di .Ior-

IJutt daUe CltlnplI!rue Intreechw.llo ce-

!;tlnl di vimini varlOlllutt, I C:II.valH nt,
lrlvallo 1Jott'lIdo I loro zoocoll. e l'oln·
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Il.nlo llon.Wnl, col comm.nto muIlcele •• Le n..... bianca IO, h. c.ompo.
.10 Indubblament. e di gr.n lung. 11
IliO miglior I.voro clnematogrefico, Vi
lono due leml prlnclp.ll davv.ro 1m.
broccati • che .p.no lunllonano In
modo .gr.glo l 1\ tem. della Ilolla, m.t·
Il.le. lol.nne, arlolo .d euforlco,.d
Il t.ma d'amore, di quel p.,tlcol.r.
.more ,lIroso, cesio. timido che rande
co.1 veri • 'anlo c.rl
m.,lna lo
• qualle .u. madrine. Q".slo .econdo
I.ma, di un dolc. • togn.nt. IIrl.mo,
con una v.nelu'. di popol.r.lCo qu.n.
lo best. per I.rcl c;aplrl che Il prol..
gonili. non. ellalto un uomo di letI.re m. un o.curo uomo del popolo,
• Il phl lellc. del du., ., .tt,.vetto Il
",o dellcelo rom.nllcllmo \In po' n~
.'.Iglco. trl,t. f. pen •.,•••• nl. c;he
vi .I.no IpeclflcJ ,"erlm.ntl, al\. vene
di IIn C.lelenl. U•• lo, d\lr.nt. Il 111m.
secondo Il principio d.tI• • rlp.llzlone
Inleg,ale .. lino ali. p.n.I,.,lone complele nella ce,..,lc. d.1 pl~ d\lro dagli
'ICollelorl. q\le.lo .econdo '.m. d pr...
..nte alm.no \lne b\lon. dozzln. di
volle con ,.,.gglo,. o minor. elfic;ecla,
con maggiore o minore opporlunll~.
q\l'11 •• mpr. ragglung.ndo l'ell.Uo
,\1 q\lell. pari. del pubbliCO ch. lorm.
la
O,e, ......... Imo de m\love,. un.pp!olnto e Ito... lllnl è p,oprlo qu •• to l v.
bene che Il ,I.lem. d.ll. rlp.llilon.
lntet,ele è •• nclto d. qualche •• emplo
Illu.I,.. m. per Il I.tto di ... ere \I più
lacJl., 11 più ,empllel.llco e q\lello ch.
P\l,troppo l tergam.nl. UI.tO ed abu.
•• to da moli •• d. I,oppe gent. di poco
conio....o,,..mmo ch. ltoll.lIInl ne at.J•• lonl.no. Tal• • I.t.ma Irova ••e"e
co,rl.pondenz. nel certelll pubbllclterl,
ch. con J. In.I.I.na. d.ll. ,I ... a 1m·

qw.'
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,. u,. filonomla • I. lua Ichl.lI.zn
origln.n, in modo ch. pau• • u.re. In
qu.lunque momenlo, lecllment. ,Icono·
sclbll •.
Rou.mnl h. c,eduto b.n. di lu. Il
conl,.rlo e di l.n.,.1 a' m.lodo più
comodo e sicuro, .nc:~, ••• quello ch.
d.v. d.,. ca,tem.nt. minori loddlsle·
lIonl Inllm • • 1 muslcl.'e. Ch. non Il
ponono prendif"' per mul.menll sen,l·
bili II f.llo dI alUda,e 1\ cenlo p.r cln-qu. o 1.1 voli. el vIolini a p'r cIrca
.ltr.tt.nte.l vIolino primo, di varl.re
app.ne l'llirom.nlele .ggiungendovi
un'arpa, o di ptal.nl.r. per due o Ir.
voli. Il t.ma con l'.gglunla di un P'"
rlodo .econderlo che lo rll<heggla •
ch. rappre ..nla l'unico Ilmldo lenlall~
va di Ivlluppo. Hl, tenlo m.no, 1\ lallo
di pr•• enlere, e volt., 11 I.ma mul1lalo
p.r dl ..ol .... nl. ,onora, pert.ndo da un
punlo qual.lesl, .enze I.n.,. alc\ln con·
lo del periodo. d.1 d llCorso mu,Ic;eI•.
Me qu ...·ullimo. grnlllimo. ne .Iamo
piO ch. c.rtl, non' un diletto de escr~
v.... I. Rou.lI1nl: lo off.nderemmo se
n. moll,e .. lmo .ollenlo Il 10.p.ttO.
S.pplemo .nch. troppo bene, per hl... pe"onele e.perl.nza, com. v.nno
I. cos.: l'a\llorl prend. I• •u. brave
mlrur. e compon. le .u. muslc;e n.ll'ambito ••• 110 di qu.lI. d.l.rmlnala
Icena, me poi, ell'uilimo mom'nlo, durent. I. ,Ipr••• orehe,lr.ie, o, d\lrenl.
le" mlschletur." o, peggio, eU'ulllmll.Imo blanl. quendo 10109r.fico e colonn. lana,. lono gii Indlnol\lbllm.nle
congl\lntl, un p.ntlm.nlo del regl,la,
un ordln. p.renlorlo d.1 produltore
porlano, prellc.,. del t.gll ch., ,.
non lono .vvertlb1lt 1'1.1 fologra/lco ed
.nal gli '01'10 di giovamento, .gllCono
con I. ptepotenz. del par.nte ricco'
ncr!licano c.omple'amenle I. pove,.

:~~II~e~~~ ~::f c~~c::~~C!t·m~~~~~~:

nnv.rd1m.nto d.lla loro .d ollranze 1\11 rn\lrl • Usai. I. pullo- enche quando un poco di I.mpo gll
unione di fronl. olia IIducia • aU'lIIu- che VII.... U .. co"e a compe'.re I. p'. .1 polrebb. dar. I.nle .lcun p,.glud l"ona d.1 frctello, l tulto afoeato, rt. .tlcch. VilevU, ve n'• • nch. di qu.Ha Ilo del I.mo,o " l'Iena di lavo'8Ilone ,"
11.1\10 meocczn.lco,
- e .. ,t m.ga,1 \ln'.slg\l' mlnoranlf' che n.nuno rlsp.tte • d.1 lamo,1 " pia.
L'!nlerpr.tCDIon. non ha aiutato n' - ch~ .llmprlm. n.l c.,..,.lIo quel no· 1'11 Iinanzlerl .. ch. lono s.crl ed Invio·
J'~IO,.. nè Il r-gltta, Per Quanto Lui· rn. dI VII.vll per guerde"ene per .em lablll pet le m\llice .ollanto: ed ellora,
" PavUe ., .10 .fonato d'Clppcrrlre tra· pr•. Id " q\leU., le geni. ch. pl\. nel miglior. d.1 cui, .ono legll p'..
lOIMto., Uluald.to p\lto • apreDant. conle. C.rlo è ch. d\lr.nle Il coriO di Iluli Il pe, ti In orc:heltTa, ma più .pet·
'liti _I. 'jJ\&a.dagno, non v" rllaCllo; !oIn film • e"al dlfflcll. ch• • 1 rlpela so barba" ta;11 pe, dlnolvenze lonor.
Ia.UQ naturale rudena lo ha tradito d\l. volle t. .1 . . . . . lIutllone, ma Irll tattI In I.d. dI "mllchlalura IO, q\l.ndo
N Il PttIonagglo Ql'l .. mbroto pI.~ d.. o q\l,tt,o o plCl volte' addlrlllura 1m· non ,ono Ind.gn. mutll'llonl perpe·

:1: ~m: .:~::~;lIoEgJ~:'~O~U:~~ 'r.:!~~~e~::'o~nc:~:~~~~ed:~;:~:':i;

aolulCllftant. in Iinatono con lui) auo-

neU. -euoletta del ,.... no. 1Mlte-

vano lat"'.lIan'l t. mw... le ltDpe
l'ranlere.

Tullo quanto ebbl.mo più lopr. . . polio '.nd. - e vor,.mmo lou. b.n
chiaro a lulll - a non la,. delle cri•
tlch. st.rlll ma • chiarire le posi rioni
• I. lunllonl d.! mOllci.la clnemeto_
gralico, • por,. e noI .Ienl muslcitli
.Icunl probl.ml In un campo ch. può
dl,,1 ancora .p.rlm.nlale, .d a sforzer·
cl di ri.olvetll, a provoc.,. dlscuulonl
.chlell • • prolicue, ad el."ar. iempra
più. di;nl" d'art. quello ch. da Iroppl non • rlt.nulo d.gno di tlse,. por_
tato all'allelllo di allre altivit• • rtlsti·
che. Ed • per que.lo che cl rivolgiamo
.opralu)lo al migliori, come. quelli da
c\ll v'è • 'perer., .ttraverso un pro·
c.uo chl.,l!iulor., Il più ad Il m.gllo
l' quindi con gioia ch", cl piace dulcll In I\lndo - lottolinaere Il d._
1111010 • Ir.lco Il .eherzo.. che commenla l'.plsodlo d.1 m.,lnalo In llbe,.
\llclia • .opralullo Il .. finel... ave I
due I.ml p,lnclpllI, cui cond"ce un.
lunga commo..a Inlroduziona lirica 11.1
pedal., .coppl.no • plen. orch.llr• •
rl.lcono. anche In vlrlù di "ne f.\lce
• qu.sle volla rlspett.te mllur.llone,
ad aggiunge,. commollon. .\la ...
qu.nl., gl' d i p.' I. ".na commov.nllulma.
Mollo mollo ben. le rlpre.. sonar• .

Enzo Ma8etd
N,Ila "CO/DII"" 10lto,,," Il,/ """,,,(;
frorIO"" .'110 : "1/ "Ol/f" i; Pidro Gior
~
Ji rl,lfto td
tO",,,,,,t/o

il '"0

,i .'''''0

Com Duranti ne .. La Troppola
(Scalero)
H

110 "'oul"ano ad offrlrle (Ioru lI('n·l,i.
Le ballava COlli poco, 0081 poco pcr
vlverel Eta irlwlta In lennolo: or.\
l'eatato .tU'V8 per fl..nln: I) I g-lorul
. 1 erauo lIarllnatl l'u no dopo 1':llIr<>,
quteU e monotonI.
Ogni alorno, Infalltbllmeule, ancbc
In quelli più erudl dell'lnverno o più
temllelltolll liella Ilrlmavera, al recava
flno allft pra terl •. VI rlmanev. qualohe tempo, mollemente ,drftlata tra I
norl llammolrarlanll dell·erlca. L'A·
tlantlco rUiralVH al lIuol Illetll o vi "I
IiItendeva oe lmo Il Inflnlto.
Onde di doloHZ. lambIvano I. '\la
anima. Quelandohl. Non orli In lei
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ÀDDIÀMO
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"Iderlo. Soltallto
IIl10dorlllentejlo ,
oe.. l conlgilettl
enno uoel a'Vvel'
Gi- ~B' M4~itfj, "'I>~ "'UB~ 4caw
zt II. vederla, cbe
le rlravano IIUor·
VII. BONCOMPÀGNI. 61; TELEFONO 40701 - 40789
110.
gunrdlnlrhl.
lIIa flduolOilI. con
" . z.. ",tUrln'll '/i C'In, 8orl'"'' # ,,1_ perdula, e conlolAto del tutto della le loro or6Ccblotte biAnche e I nJl~1I1
,r,II"/flO '/'1"0 il ,iI,,,,o j;"o .. rb, lIoN .ua IIparlr.lone,
ro~tI. Elln Ilortnva nel giorni tlerenl,
rOffJii"ilIlIIo /" m/tI;r. " 11 Il''''.'. ". lA,EI)pUre ol'nl COrllll per Londr" erA un IIlIro, uu lavol'O. SI attardftvn flll'
li i"II'tr: "11
i i Pi,tro Giorl; I per lei uno torturn: le pareva di ve . chò le luci del tramonto III apegaevo·
.1,,,,,0,/1 ,.r!tuo ,.I il I/IItI (()lIIm'fI/O" der IpulltAre .d olrnl mom. nto. tra no e \I mare diventAva di I.tte e di
"z." III/Urh"" ii C'I" BrwlÙ,. I ,,1, ••,t. la rolla, 1\ vl.-o rOflOO 6 IIlclo di HaI" 01111. le. EliA lIapCVH ohe la lIua vita Orti
rilP"'O j;"o " ,h, ilO" tO'"
f1 Smlth. I to ndi ooolliali ohI! na. uu' atte~a: tloltnllto 1111' nUMn calm •.
,ill"i"mo th" III 'l'IItlir. Il l '
Er_ loondevano lo ~aullrdo tluo e oru. flduclotl" , che nvrobhe potuto )lrotrarro
,;ct~" "" 0/", "" illl"""o, dele del tluol tondi occhI.
tll per anlll e!1 allnl. S.peva che Ker·
ecco, ora era l'luntA .lla l'le· 1')' IIOrebbe venuto. eome aveva proplithtl '/,1 ,roto, (h, ti h_ IMitO .Ii" 11_1' eoln o..a n7eoGf1t. d'edera: ora II~ alHI IUMao. Allolle 88 ella nOli rll aveVA
più. Icrltto,
Oro. nOli eveva nemnleun pl~ bl.o·
ano dJ ricercare l'lmmaglne di lui
.ullo IIchermo. EaIIa era dentro \I eUDp"lm_ i""oUlU", (/H, IIlvr,,.,""ltlll.
cnoro e tutta lo lua vita ero un ItlD·
'o, dolce colloquio con lui.
(Crtn.lnllll)

"'1ifMt,"

Ai·

11_'

""'0 .'l"o .i

.IIIfq., "'"

Il''"'''''

~·:~I~~:":\I~.~hll,;:~;IC~I~:.~:I~~rb~~~ ;:_:J~,}!;;j;:h::'~;/~:;;'~ i;i:;::J(~: ~':.

at... o tema, .1, ad\lnqu., ma ogni volle, va,.am.nle non potremmo Ipl.gar.,

hra del !l'rallde olmo lulla pl.ua erll.
rotondI!. • dorata.
Elln "dette aullft p.n~o prIMO l'.utlcn cblulI, ed ecco, tllttc ritornò Iu.
dietro, tutto fu cOlUe allora. Ella a_
' I,ettava Tom. TOIn C!be non veniva,
Dltrovò Intatta ancb. la IIUD 111IIua(l'lne, ritrovò Intatto Il ricordo di lui.
NOIiIUIIO lo rlconobb•• I. salulò qU811do arrivò a l plCCGlo vll18(1'alo, pe~hA
vi nveva villuto .oltanto pochi alorIII, ma le donue parlavano aooora òi
Tom: aò CitI! ara dlveototo ilei loro
racconti e nel loro IIplrlto una IIpeole
III eroe le(l'lrendorlo blonllo.aalo. n.OImearglante, che uon era lUorlo caUle
lutll ali altri uomlJ\!; Ch8 orA !lllarlto, III unn 1I0tte di luna, come un mi/lterioiO cavallel'i! del olelò,
1.0 piccola casa coperta d'edera era
chiuso, Jl podo.t. del vlllonio le
nvevu detto che un aloruo lo .trano
dottore che Ilariava col auo cav.1l0 e
COli lo .plrlto del morti era !lparlto:
IOn I1888UDO plà aveva voluto metter
Illado nella plccoln ca.o, percha. .1 dice". che \I dottore pauo vi aVeMe
chlu!!1 prllrlonlerl III IplrUI cbe r.ccOil'lIavlI durante le .ue eavaloat~ sot·
to Ili luna.
Il vecchio podest. parlava di Q..ue,do serenamente e tranquillamtnta. Es·
MIri 8Oprannftturall, rollettl, .trelhe e
/lplritl benlll'lIl. vivevano come Hln~I'e In buona nrmonla e In Ilerletta
Cu"lone 0011 ali eMerl umani del vII·
lnarlo.
- A me ali Iplrltl del Inortl teuaono compaanlo - avevll. rl/lpollto
Hel'lna. - Snrò !letn IO mi atntlate
la casetta.
Anche li dentro aveva trovato tut·
to hnmuta\ot perdno un lavoro Inco·
mlnel.to n Q,uel tempo Del tlMtlno da
I.voro, eoll 1·...0 a l'I!.euo punto, tutlo arrU"lrlulto.
E nel ceatlno della carta Itraccla I
cOlill cbe Il dottore Icrlvevn e non
lDautiuva al clienti poverI.
l:n p(j' di luce e UII po' di calore
('rIODO entr.tl a dlglpare l'odore ùl
trllteua e di morte Della ohlara e/lta'
le: e, sebbene ora eftla volaelSe alla
fioe, Heirioa teoeva 1810pre aperti l
\etrl, anobe ae il veuto del m.re comlnolava ad el8ere allpro e frescolino,
Prima di rO ..llunlere Il piccolo 'l'II_
lairarlo. A'erll fermala alounl Irlornl u.
Londra, In ceroa di O' DlIly. Kerry
Bay non aveva eballleto : tutti lapevano del IIUO nuovo :Ifullo, alla IlerUerln della arande clttb.. 011 aveva
con.eKullto Il den.ro, aveva .aputo da
lui che Valentino e nonnlna ItaYaliO
bene, ed nvevano .tterto un piccolo
nell'Mio, 001 I UO aiuto, a Belr.. t. Avo·
va riveduto M.urMn, e M.ureeu 1'.v.ve preiatn di rlmAllere Il, COli lo·
ro, ehe le avrebbe trovato da lare: o
Il Ilotevano tar DIOlto per la Oausa.
ph\ che lu Irlallda Itula,
Y. due OOt. avevano aplnto Rell·
na a partire, a parllre Il piI,). presto
pOI.lblle. Il delliderio di ritorllare
laallà, dove Kerr)· la pellls.n al":
e l'antico terrore che III era rlmpa·
dronlto di lei, appena glullt• • Londra. Il terrore di Barry Smlth . DIceV8 a 8è etell3a che er" Irraalonevole e pana a temere di un uomo cho
doyeva esaetAl rauea!,ato ad .verlll

Mn
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1.0 ate..o non polral dire di Eva

Il /lechla

pI~. non

.1 rumoreggia n.m·

albllo di chlov• . •S~II!Ol'lo.

i t.lIcement. la f'glUG del padre. c.' ~a:"~~~~~~~~Oc;~I!' ~::::: ~.nol·e un allorl~ "~m::~~hIJ!~~; Con c Orbll." di Fabbri (.tavo pecr
=1. Alda Zondu andava d'accordo n. nell. pa.rt1 piagnucola.. com' qu.l. :O~I:..~:%dei Qtr: ot~1 t. 0110 IIn• •crlvere cOcchlaie.), .'l concluaa la
dcrr:uieP4,::-r::!O :;rI~t~ch~~ ~:.u~ lo di Alba, la m09l1e d.1 mualel.tQ. d.1 •• condo • del letto ha voluto com· .. rl. dell. c Recite I traord!narle di

~;~;~~~rI:.~:rdl ~~:a~t~:k. f:c;ev:~

opere dlm.ntlcote, come qUllia di Bet.
It apacciata per nuovo: o Incerte. come
Que. ta di Fobbrl: o e:ompleue, come

g lor • • o pallorolegglonti come quella

~o:~;al!~c!:;e~:~h:lr~fItO' InCO(J~1

Frnncefllco CAllnri

CINEMATOGRAFO

*

PANORAMICA

']'oroIHI
l'rnl\\:hllll, lu
1I0B nota attrll:tJ
drnlUlIUlti ca, )trilllu I.lel
.. uo ritorno al le IIUCIIO Ilr4m·
ddr" lmrtl!! ad
un rulli: Notte IcmUA addio, Illtorllreluto da Oiuul"ulokOlllbcrll c dirl,Uo dal
UlArlto di uORtol , (liulio 00\ ']'orre. LI1
IUHLe dollA Prunchlnl ora st.u.tu un·
che orrcrtll Il mila Morelli: Hl vu.le
ullo Ò Ullli parte molto olulltioa.

+ SI IllIIlUl\uln unll-rletllzlono It(lllll-

SVOL TE

DECISIV E NELLA VITA

..... Le circostanze gli erano fevorevoli. Si co ngedò sorri.
dendo. Il giorno dopo gli giunse une risposta negative. Per
quele motivo? Il suo sorriso aveva lasciato intravvedere ~'
i denti ing;allil~ mal ten u ti, ciò che aveva dis tru tto ,'im- ",," •
pressione d i nducia e d ; simpatia. Denti trascurati-cne " ....
ne è allora dell'ordine, della pulizia, dell'igiene? ,;' . ..

""'"

Chi non adempie a qu esti doveri verso sè stesso,- ,.,,'
come adempirà ai suoi doveri verso gli altri? La
pasta dentifricia Chlcrod on l che non in tacca
il prezios o smalto perchè scientificamente
perfetta, d à ai denti q uell8 b rillantezza e
candor e che ispirano fidu c ia e simpatia.

pasta dentifricia

Chlorodonl

.w~~

1111 del ralllOijO Rhu Interprellllo da
Ilotlol!o Vnhmlluo: L'aquila uern.
NOn IJI COtlOSCO 1/1 Cllttll clnemotolfru 11011 cho 1111 Ilroso 1'lnizllttlVIl. TI film
IIll\orl Cllno, Tlte KrlOlc, UlJct nel 192~,
reel"tll Clllronoe Orown.

*IIIOlltlE' Indi rotti
corilo UII rillllHUllo llecll 010'
vi dol cOIlHon.lo oluemutogrllfico .. Tirrollia p.
prolJ"lmumente prool"Q

Ne

darcmo

notlzi~.

*,Iicl 1'0.010.
Dorburu !tI è Hpo"ala, (Iulnglorol !II, con Primo ZugliO. 8ueuoreiutoro o niuto-regldlu. U1tilllllmente Zegllo è 81ato aluLo di Oellilla
lIeU'Al8e(lio deU·Alclbar. 01 Zeglio
po~slllHlo dlru che è ualo a DurOIl~O
(Vercelli) 1'8 luglIO 1906. Anche HO In
nollzia del matrimonio Barbara-Zegllo cl giunca a nozze avvenute, i no... trl auguri e lo nostre congrll.tulrtzio·
III ilOti flono meno cordltlli,

*In OIiternl
A Vene'Zla· attualmente Hl girano
due flIm: uno italiano, del-

l'Itala, Adorazione; e uno tedeseo.
della Tobis, Una /lotte a Venezia. li
primo è dlreLto da Guido Brlgnone e
interpretato da Beniamino Gigli, nella parte prinoipale_ 11 secondo ba Iler
regllJtn ~aul Verhoven o per protaa'ollllJti Heidemorle Hatheyer e RUllS
Vlelsen.

*lino,E'o morta
1'8 ottobre scorso a Ber29 anni, In 8ògulto ad una criIII cardiaca, l'atlrlce elnematograRca
tedesca Marieluise Olaudl\l.8- Aveva
interpretato molli film coo la regio.
.1\ CarI Froelich.

*

[n merito alla oostruzione del nuovi teatri di posa nella zona del Quatlraro in Roma, di cui abbiamo dato
notizia nei precedenti numeri, posalamo anoora precl8are ohe per quanto
riguarda I teatri lIella Scalera-Leonl
essi saranno sei (oltre a tutte le palazzine per i lJervlzi annml), con una
tlp081\ di allctltimeoto ohe si agrlra
,mi 25 milioni. Saranno costruiti lo
Ilue tempi: prima due, ad ampliamenlo dol oinque teatri già eslatenti allu
Circonvallazione Appia; poi altri
tluattro, per effettuare 11 completo
IraRrerlmento degli stabUimenti di
produzione. Il complesao del sei LeaIri e delle altre costruzioni Aorgerà
accanto a CineciLtA. E' prevista anche un' ampia zona ann688a l,er gli
• esterni •.

*urldBenito
PeroiQ. sta di'rlgendo a Mauna nuova vel'1llone cinematografica del romanzo di Otorgio Onbei
Il padrone delle ferriere,

*l'O

Ha avuto luogo prcsso Il Mlniste·
della cultura popolare la quarta
riunione del comitato per i 1\lm politici c di guerra, presleduta · dal .mlnlstro Pavolinl. II comitato dopo aver
rilevato Il successo conseguito dal primo film apettacolare di guerra edito
lIella stagione In corso, La nave bianca, ha preso atto dell'avvenuto Inizio
tll lavorazione del fl lm Oiarabub per
la regia di Goffredo Alessandrini,
!lUna eroica resistenza del nostri pr&-s!dl In AfrlGII, e del fIlm Alfa Ta",
per la regia del comandante De Robertls, lIul n08t1'1 sommerglbLII In
guerra. Entro il mese di ottobre sad.
inoltre Inlzinta la lavorazione del seguenti film: Un pUota ritorna, per lo.
regia di Roberto RoseelliDl, lIulla partoolpazlone dell'aeronautica Italiana
allo guerra ltalo-greca, Maa per la
regia di Romolo M'arcelllnl e Benllad.
1lC1' lo. regia di Augusto Oenlna. Suooe8IJlvamente, il comitato ha preso In
attento esame le Iniziative per la realIuatlon~ di altri film di guerra, per
i quali è in OOrso una accurata elaboraziolle del 1J0ggetti e delle sceneggiature e che saranno realizzati nel
primo aeruMtre del proaeimo anno.
lnflne è stata data l'approvazione di
lDaulma alla produzione di alcune
pelliCOle apetlacolari aventi flnalltil.
politiche e di propacanda,

*

Knuete Zaceoo1 è attualmente a
Salaomagglore dove si cura e, nello
tlteSllo tempo, Itudia le commedie clu)
reelterA col pr08lJlmo suo :rItorno alle
scene. L'elJordlo della Compagnia Zacconi avrA luoco a Napoli, tra la fine
di lJovembre e I primi di dicembre,
Poi la Compagnia pauert\ a Bari, a
Spulato e sarà quindi a Roma, dove
8i fermerA al teatro Eliseo per un meI!~ e mezzo. PaaserA Innne a MUano,
Tori no e Genova.

*ne nerll
Il 2 ottobre è entrato in lavorulostabilimenti della Titanui Il
film .. Panra d'amare. (Barbara Bal''!)erin!), traLto da un 80cgetto di A_
Spalnl e prodotto dalle loolet" Vita e
AndrOI Film. Hanno eollaborato alla
80CIlegclatura IGAlem'8 aU'autore SpalIII, Umberto Barbaro, OIan Bistolti e
Gaetano Amata, Il film, obe s'ambienta nel1a Napolt ottooenLellOa, è diretto
tla Gaetano Amata. L'orcanlua:&!onfl
generale è aftidata a Gianni Barcellona mentre la direziOne della produ:tIone al mal'<lhelle Orico. Il eompl.110 degli Interpreti prlnelpall è 008Utulto da 18& Miranda, Maaaimo Serato, Lula Hurtado, Nlno Marebealnl. J
cOlltumi sono di BIIlIL8ky. Operatore,
Oazor Pocan:r. Il 8.hn verr" dlAtrlballo dalla Mlnena.

*

li teaLro Arg~DtlD. di Roma, .1
rlapriri sabato 18 ottobre con la Compal'nla Donadlo - Oarll cbe esordir'"
l'eeltando nell' A"",da S"'"4 di Salvatore Di Giacomo. Alla Compa ..nla
nonadlo-Carli Sf!coiranno: dal 5 no'

\'Cluhro al 2G novombre. In CoIIII",,,nlu
oornloll • 01118 Onlll.t, diretta dn Corrallo n1l601l. Ual 27 novcmbcu ul 22
dl(l(jlllhr~. In COlltllagnla , I.aurll Adanl ., dlrotla tln C. l'avolln!. Dul 23 dieemhre 1111'8 geullalo, l... .. Compagnia
uollu COllllllOdl1l • diretta ti" Uherardo
lIhcrIU'(1I con Umberto Molnntl, Eva
MagHI l,) Armando h.flcllarl_ Dal 9
11'011111110 al " robbr"to, lo. Collllla&'lIla
c Duulela Pulmer" dlrelln dII TallaIIU Pav lovll. DIII ~ fobbralo al 2 murzo, lo Conwugulu oomlcu Itnllunn
I Vlarlslo-Pol'ol1l-Pola •.
Il,,1 3 marzo
ul G allrllo, la Compagnia tll IlrOIiA dci
'l'oalro Odoon fU limano con Itellt:o
Ulo,,1 ed Andrelua PaJlutl.ul. Dul 7 /lI
27 IlIlrllo, lu CoIIII,agniu • 'l'oranu-mMMone-De SiCA •. 0.1 28 tll)rlle a l 15
lUugglo, In CompllleO"1 • Ruggero Rug·
gerl , . I!:d lufino, dal 16 IIIng"lo al 7
glurno In CotUf>ngnla « MoltagllnU·
Clmora •.

*InizioSI di88 oirol
ormai ohe I (:upucollllcl, "Ilo
anno toatrnle. l'reNolltn·
no UII repertorio the nolt rlspette·
ranno mal Interamente. Avviene 00.:11
ohe più Compagnie vorrebbero l1IeLLe·
re In scena lo ",t088o lavoro: InfRUI,
Recondo I rosei progetti aunullohlll
neUa lIuovn stagione teatra le avremlUO
dovuto 88a"~tere a tre Iliterpretaziont
del Sei peno~lagg' in cerca d'auto/'e
(Adanl,Palmer e Rlccl- Pagllani); ora
è certo cho la commedia di Plrnndello garù dula Nolo dulia CompaKula
Rlool·Pagnaut, ohe con e&JW esordlrA
all'Odoon di Milano a nne novembre.
Per altro, la 8te8sa Compacnla ha abbo,ndonato già il proposito di rlpresentare l'Antilia e AnI/CI Karell'tICl.
Queat'ultima è pall3ata in eredità alla Compagnia Maltagllati-Clmarn.
L'Interrogativo rellta Pd0880 p~r
Sant4 Giovamw di Shaw: vedremo
l'Adnol o In Palmer, o ambedue_ nello
V6IJti delln Pultelhl d'Orl8D.IUI'

*

Tramontato Il progetto di veli ere
sullo Mchermo 1\ direttore lI'orchelltrn
'Vili,. }~errero e in veste di direttore
d'orchestra, ora ne 1J0rge UII altro. Si
conrurOla che Viotor De Sabato. InterIlreterà i\ nuovo film di Ouldo Salvlni intitolato Slt,(o,t.ia.

*Belletti,
Com'è noto, la !lignorilla Adriana
proveniente dal C.S.C., è titata pre6Celta per la parte l'rinel ilole
del tIlm Te're3a Vellerdi su cirea 7000
ragazze otre ,"ve,vano partecipato al
concortlo bandito dall'Acl. Questa giovane attrice, rivelata&i degna interpreto di un rum dell'importanza di
Tere8a Venerdl e ora legata all'Aci
per le lJue !uture interpretaslom.
~"'Ila signorina Zai ra la Fratta, anoh'elJ88 rlvelat ..1 in quelto conCOnlO,
il IJtata affldnta nna parte di fianco

1101 IUl.'llagllllO IIhll. AUro oontratto di
OficlUMivJtA ò atato ofrerto alla Id.-norlnu AIIIIIl Rella di Bologua_ Le !Il"norlno Adrlaua ']Iurtnrlnl eLla 11111UluttU.OIlO di nomI! Karunno tenute Ilro·
Hentl I)er IJlI (lItri rI1m cho $Ono in
ra~ di prcpurnzlollc.
L(l Hte/falU COllltnllJlJlolie riuultu per
decldero circa l'eHlto tloi OOIlCOUO tuOI'
dtLo Iler Il rHlII Un pilota ritorna , di
l1rodultlolle A.ol. (,:OlUulllca che oon e.Mendo Ulll'''l'iO Idoneo UetlNUnO del concorrenti, ò "btta prOKculLo Ilcr lo parte Ilrlnol11ale l'attore laUtllMhuo OIrotti.
['er le parti colUplelllcutarl, dopo molti provini girali al 0.8.C. Mono ,taU
prcsoeltl Antonio MIIJller di HUIlIII,
Piero Lulll di Milano. rlHervluulo In
ruturo, Iler dlverHtl produzioni_ 1'01'0'
ra del "Ignori Ntno Brondello di Torino, ))e Caro SergiO di Roma, Paolo
Vlero Ili Roma, QuaTto di OeliovlI. Per
Il ruolo relltllllllile l'Acl ho flCrltturato unl\ nuova clovane attrice, la slrnorlna Lilli Denl., che nella parte
della IlcotaronlsttL prluoll.a le remUlI·
nile costituirà uu'altra rlv<!lazlone.
L'Acl Intende JltOser-ull'6 !lello l'IcerOlI di altri attori e ilerclò prenderà In seria eOIl.lderazlone qu.a18lul
.ognalnzlone che poteue pervenire,

*

La Ml1r·n lm o l'Andr08-Rlm si uppretltallo a reallnare olnematograflcamente Il dramUla di Roberto. Farinacci, ltedenzione, che rltraa un
dralolnllUc!8IJlmo episodio eremouese
della Rivoluzione raACiata: la conversione al Fascl.mo del clovane &0010.lista Giuseppe Madidlul. Sovver~lvo
per convinzione, di fronte alla viltà
dei 8uol cOlll llagnl 1I1 rede che 8i ernno prOClamati araldi della dllJtruzione e del diaOrdlne, il Madldlni vede
ohe la verità .!fta daUa parte avverlUl
e si ra squallrllta. Durante lo. notte

:~~o27er~~ ~elf!to::-:OI:~\O~~'o:~es~:

liua vita per l'Idea mUH80llnlana e
muore sopraffatto e lRaMacrato lIai
suoi (lx-oompagnl. Ora Roberto FariIIncel ha sviluppato quellO che nella
prima voniolle seenlca rispondeva ad
una 8intesi macgiore e ad un contrasto drll.Ullllatico più violento, arriceh endo la vicenda di nuovi episodi e
di nuovi pe1'8011acgl, che aono tutti
veri. Il flInt sarà In gran parte girato
nella cornice seenlca reale nella qnale l'II episodi si 80no svolLl, oioè le
piazze ul Cremona e di CaHa lmagglore. Gli interpreti principali saranno
sette, scelti fra l migliori nostri attorl con aterenu porfetta del penooag"i da interpretare. Le maase sa·
ranno OORtlLutLe da autentici fascisLi
e aquadrJati che verranno chiamati
dopo venti anni • rIvivere per lo
IJtlbermo le ore di pericolo e di balta·
l'Ila da 6881 v issute nella roalt4l.. 11

*

La giovine attrice Vf!tll }o'Qrl'
atato lJorittural a per recitare n~~
Comparnltt Zaoconl. EUa è ata~"'''''
In CoIllI,agola Zacconl, nellUt, 11 fI4
Le1l0 di lei, attoro e regista, Ilata ~.
làu , sarà nlo.lo di A. O, Bra
.

~:~~:o I~:~tl~~l~.tailone

di

l)fOIafull~

!ar~::: c~~~!t~I:'~:o~~t~ ~ .,.
ROIllIl Iler tre film, e uno eGo la ~
nWl per un fibn Halo-lede.co lotl~
to De.t lno feUce e diretto da V......

*

81 comuDiea cbe dal lO con .
CouHlgliere della SocletA. Anoai 11
SpettDcoll Clan, OODJIll. Umbu&o ..:
t(!.!fl, ha asaunto le runzlonl di di
tore lt.>cnloo artl.Uoo della ~
che erullo 8tale flnora eaercUaa. "'1
Col18lllller.e Maeatro Ce.are Ali....
Dixlo, Il quale ha dovuto rlo1l~

~f>~~~~~p~e~}eU.:::lel:O~~r~ltCI~IUf1"

*Ill'088Sino19U-'42
D680ztl, per la 'll,IOltt li
giA Inlzlalui. -firmerà compagnia; In COIOPSl1aD'l!ì.
del cinema lo nalla e la OtrlllQ!a.
Egli partirà a giorni per ..II .!ablli.
mentI di 1 11rroJlia, dove è iW1Jl11ItIJf
1'lnl:do del .Rlm 1l00'i'li, di (1111 t l'IIlerllrete prlDelpale. In Hp.lto li If.
clterà a BerliDO per prelldere Ptrtt
a due 01111 tedCIJCbl. 81 dice d!t rI.I
~\:.o .tate offerte 600 mll. I,!'II I

*

nalle ICene d'opera .a qlltlJ~ •
),rosa. La giovine daw.atrloe DItu
Mercanti, ehe fa parte da uni MI
corpo di ballo del Teatrt Beale liflJ'(l.
pera come solista è .tala ora aert:h.
rata da Rerulglo Paane per rtel~rt
:~;:i Compagnia Melnatl-Ilarm »1

*

La Comp'J'1lia di Laura AdlJli.
diretta da Corrado PuolJnl, Ulettul
in scemI. un nUOTO lavoro di ""rlo
Pompei destinato .1 rq.w (ehi_
&e i gl'audi non lo PlteraoDo di 1Ilà):
Le tre If(lUole di Bobbo Palli"o. con
musiche di MariQ Labroea.
Marcello G10rda ba in rtpertorlo
anche una nuova commedia di Cl.prl.uO OlacheUl, 11 eriUtlO drammatico
della «N'adone.: EcU.1t di hllt(l..

*
*

E' alaLa amwea.NI aU' ÀeadtGlÌ.
d' arte drammatica di Rema, dopo
aver soperato In modo IOrprea.....
ogni prova, E leonora RiccI ft,lI"
Henzo Ricci e dI Jlar, berltl.
ch'è - a sua volta - figlia dl
te Zaeeoul. Per plò rami
que,. in lei .. nCUe d'attori.
( C ____ •

CINEMATOGRAFO

81ra rfmmlnUa Pelllcel., lntlubblawflnie OIUma .pec.h~ nel periodo in·
vernale e 0011 I !Hu'i non rl»Ca.ldati.
Doi complesso mu.lcale rarà parte aDube H Irio v()(lale Armonia. Dirigerà
l'oroheatra il Ma/!lJtro )'er.tucclo M'artlnltUl, ohe - Irurulll'lnlamo. attenendoo.l .1Ia tratllslollll - Rvrà al suo
nanoo 1I010e altro oomp08ltore e lUna ...
mloo batterista Leo. Lanm. Ben Ire
.. rl' aervlranno a vMUre e IIIvesUre
le vetltl dansab'lci tlel BaDetto E1celIlo r, sotto la perMinale tlltellone di
Nulo N.vlttlnl ohe, In matetla IH
tlOlln&,. al l'Ieee tll hlere un 8$perlo.
e ohe satà o· ,"o.tlr" 'a llave di lutto
lo .peltaoolo. Aqurlamo una nav)l'a110ne. serena e con Il vellto III pOPPAI
Mario RUOGlone. che va Imperver.. 'Odo con Il 8UCC8880 sempre cr811C6l1te della Sogra di a'arabub. ha varato
al BranCAcelo i lIuol CaM'O"lm dl/Uo
R(J(lIo. che nrebbero (lloè Fausta Bon·
tini, tl1l1tO aadna e brava. MercedEIII
Pletlnl, altrettanto carilla ed altr el·
tanto brava (cosi nOli lluecedouo guai
In laUlllirlla!). Vern Nnndi, ulla nopo,
letllnlnn lIedlcenne ma che ~16 cauta
WIl lo IItUe eb~ tll&de la celebriU a
DOlruflrUlUlUa, Hia ROllII, Ollda Mll'lIolIette e compagne. rlUllcendo a sbalordirai dltUa i'ioja 11&1 Cotlliuture cbe c'e
alleor. un elemen to giovane obe
dir. 1It1I1ZM le lueTOstn:&lonl 88leroftle.
ma come Il cuore dillo !U"/ro: Bruuo Uerrl, più cbe etftooce, ed Inflne:
un autore-ulUorillta CI melodlll1a: Cu·

,a

tol~

Ed un filtro lJPettacolo N. 2, preparll 1\ fertile autore di Faccetta "4Ira.
mellenjl.ovl In vedetl" Memo Bianchi
ed a oomplemento !ili 8 FrUII, le Sorelle Gautler ed 1111 certo Qullilett.o
Paganlnl non meglio Identlflcuto. Comunque. alocorne il 1I01tM) amico Ruc·
eloue ha un COrAggio leoni no. avvortlamo 'le Imprtllle che qualora Ili sen·
tllIoIIero oITrlre Il Quintetto COli l'auicurulone che capo-orcbelltra il II vlolInl.ta Niccolò Pogfliliul (rià Quello
delÙl ('o,",,,o"ella, delle Streghe e<:c.),
.1 tratterà oertamente di UII e1'1'oro,
poiohè il celeberrimo concertl8ta e
cOlOpOlllore genuvese. è deceduto, e
lutt'altro che In fama di 8antltà, fili
dal lIWO. come cettamente Nprebbe
preul80.rcl Il noslro magl'lor collega
Alberto Savinio, Ipecl Dcaodo ora,
",Iorno e mese.. e - perchA nol - 110·
me di battesimo tlelln moel!e de l bert"amortf che tu Inènricato de l tuIl.,orto.

L.IO.OO
.. 3.60

.. 20.00

t. b.lle signore fanno così. Prima - di incipriarsi distendon~ sul vi$o, massaggiando leggermente con le punta
clelle clil~, u" · impercelli/'ile $lr~lo cii. crem~. tol .i incipfi~"o. '" que.l~ . emplice prep.r~zio"e ciel vi.o c'è lullo
il segreto per l'altrui ammirazione.
Voi potetè fare altrettanto. Prima di incipriarvi usete una
buona crema, ma non une qualunque che può larvi danno.
Coty ha creato per tale preparazione una crema di be'·
'ezza che non affond4 nei pori e 14 "clerire in 'modo
perfello ecl uniforme I~ cipri • .
La sera, prima cii coricarvi, per togliere il belletto • 'e
inevitabili impurità, usate invece "ostersiva Co/crema Cofy.

UI'O Mannetini è I8Dlpre In gratltle
IItUvltl: amn\lnlatratore della ComPII .. nla LatUla, III occupa anche della
ur ..anh:uzlone tIl un complesso che
rll r à CRPO a l''léro Plerl e che ripor·
tert au UI! "cene. dopo un IIl1en'lllo di
dlveZ'ilI annI. L1vlo Mughetto, un' l\lIrlcll che ebbe Il IIUO momeuto III celebrità e che fu una delle prime compal'ne di Renato Rascele. prima ch",
qU8llU 81 dedicusae al geuere comico.
Ecco \'elenco a r tlatlco del complesso:
ERter Deprai, Letl Ulorili. Gilda FloraV",ltI, Oll'a Valentlnl. A lberto 'flt·
la . Varnl, AmbrOijoll, Mal'rl. Emi e
DIno e le 80relle Edera (attenzione,
Ilovanotti ponlic'o"i, chè )'edera dove III attacca ... CI caplamol... Fleuratèvl dNe edare inalemel E le abbiamo
vlllte: aono molto carine). Le coreogrllQe lIo no lltale arDdate a Gitaoo
).II01marl. Il noUlllllmo ballerino che
hll creato la Duovn dauZA Luppel per
MurlllD Veruetl. nel 111m lA rig,l1orine
della !lilla acca"'o.
riunito se'.liel
ballerine... dllhuttnllU che r"nno fll ville!

CREMA

COlCREMA

COTY
S . A. I. COTV

MILANO

"ti

AI {trllllaeleio III Oenovll, dopo lo
(JUlllp"Wllla 9,l.D.E. T. Can:o"j .olto le
ddlt 0011 [.nelano TaJoII, l'hnltntore
NtllUlrU, Lldla Morotti
ROIltn FerrarI. ha llebuttato Il gruppo Margorl·
ta Uel Plata con la rlvl8111111 Tiro 1:I ia,
cl"J' Il co,,~lenfll Sonu uon lei \I Duo
OIlIcbl. Stefanelll s Cal)Urro, Lo!a DI
I~iorellto. eccentrica mUlIlcale e le :;o
relle Arteua. Il Cinema Odeou bo iuitlato le rapptMentazloll1 miste COli
lA, bot/etJo del buollumorl!. AI hallco,
per lo ventllla del sorr llli •• onu AUrc1I0 e Margberlta Frenel, Oeuuun "Moronl. Totb Mele, ROll cbettl, 8clnvled
UIIII IIchleu di appetltOltlllllme commellKe. 11 prodottu tll mngglore .mer·
clu l! la rlvlell1 S~N.ll!r(llaml!"te.
Al Pollteo.ma OenoveAe rl IJrC88 di
varietà, dopo la perentCIIII operlll\lcn:
I clll'luu rllgAZ1.t In illlUhn. 1 T r e
Swlnr Ilei WlnlerA'nrton di 80rllno.
Il Trlu Etllxon, In COlltlluto TOIIc"
Yn,mlroll ed Il Duo CrRyton: all'Au ·
gUIIIU8 lo IIpettaco!o mUlllonle di Giorgio Llnchl ed ,,1I'Unlve""ale, ).ulan
pl)!lelil.

°

U1ullQ Pook l!enlbrn abbln tledllO fil
ubl)nullollnre denllltlvntne n le Il v!l rh..
tà, IIccatlnndo le Iulllnghiore olf/!rtCl
rlceville fl" "lc\lnl produttori, per riprendere l'alUvlt. clneUlotoJrl'IIRca dII
lui' IIvolto ilei pM8RtO Il Dudnpelll. Murà 11ulnlll \I più "Iovane aiuto re;latn
cho lnvorerl negli IItablllmelltl !tu 1I0ni. Por "e!lperlenza dlretlnmenlft
neqnl.Hn ilei IIUO IUIlKO pe regrlllArc
1\01 migliori tentrl di rlv llltll europo!.
è IItlllo <.'hlnmqto MUlO eOllllUlonto lee
nlco (II 1111' Rl m che nvrll per "rondo
l'ambie nte tlelle piccolo acene. E Su,,III De.'w,"! SI t1'tlnQlIlIIlszlno gli fllnmlratorl, pol('hè Ili l'Ivedrllnno prhto In
uno rlel l'lrlllcipnll ruoli delln nuovn
fOr\1llllloll'" III 'Rudlaltl.rl.

NIJJO C"J,rb,t1

*

Oltl(! Roccn ha IlIffaloto. lIIurendo.
UIIII commetllo lilla quale avev/l gh\
l>08to la p.nola ~ Fine _. Ln cummedla
Il'lntltoha:
l'urle nQII '0/10 ritlc .. r,..
Non l'li.bbllllllO vlllte IInnnnclatn In
nell3l1l1 rellerlorlu delle Comllllgn l(!
cho nuoro l'hnnno dlchlnrllto. Siterlll1111.1 ohe Ilunlehe cnJ)ot'omlco III IIveK11.

u

*

A Romo. nel 11011010..0 Illlortiere
ohe hn come cenlro pinna Dolol(nn e
,lreelfJlllllente iII "III Pntlovo. è Mlato
IlIaUA:Utllto Ilobato IIcorllu un IIUOVO
clullUintOlrrnfo. nmplo (J:.LIO pOIIII. tru
p la lc" e Ifnl1erla), nrlullo, ele«snte,
lIollrlo. COlllollo e confortevole d/\ ugnl
puntu III vhlln: cOllt rullo dllll'nrchl·
letto Anll'elo Brlll/\tI. 131 ohlnmo Au'011111 (nnUco !lame d ell'Uullll. dII AIICnllpilo. cbe
80nlo, nglio di UlIslio
venne a fllIIblll"1 lI/!l1n Ilfltte merl ·
dlonnle Iloll'Umhrln tlllndo pul Il pro·
llrlo !lume n tutln In IlonlHolII) e.1 011111ln ollahe 1I11etlll fJII Ilt \'lIrlf'tll. AlIn
Inl\\lltutn'llione il InlerVQlIllI() ru Olll
StOllllH IlIvltalu dlllln Illre~lollo dci 01·
nemn, dnlo che IJI Ilnvll. nn n!ln " cui

°

t~:1 l'~~~:.':_,~;,:~e~~r:~;nt~(' t1:(lri:~;~
(la.1I !\CrOflClnntl Rppilluai della folIII t'he 1IIIIIIepnvn In 110111. Stolllln hll
dovllto IIclln,lete tlall" /Callerln e "1111re 1Ill lllnlc()MCOlllcu Ilovl) iI .. tlito ('oIItrlltto nu 1'~lhlrlll (tllutnl1dl1 CllIUltO !Il.
OUlHl en n2.onHln In vOlI'n. nntllrlllmtlll11.1 III1KJl .. rltt' dl\ Onl,rè,
ti

~ (1~:t:~:~Nt ~\II ~~:~'~lt:~~:·:~I~:::~
clnllllettenne e "tudf'ut"""R \lcellle. è
IItntll ktrlUurlltn dolln IIociet/l. Aal per
prendere 11Arto nl OIm VII IJlIola rI·
Im'lIlJ ch(' ~nrù III r etto ciII Uoberto

ROll8elllnL Ma LllIl cun ciò uon ha
perùutu la tellta e non Intentle sUletlere 1(11 IItudi; al\ll;l. flnlto il liceo,
vuoi Ilnssnre all' Università leerh'eu.10111 lilla FRcoitA di III'lurl!lprudell'lln.
Ciò le ~ervlrà. se nOI\ /litro, a deltrel(·
giarlll ilei t:ontmttl futurI. 1.1111111 dllrll III ulnemll, p er orn, 11.110 nel mC81
di VO('lIn2.8; Infatti n giugno PllrleelIlerà Il') 1111 seconda film .

*drlllltmAtieo
Ulrall Mari"
e

ComlueUl . l'lt-critlC(l
regl~tfl di teatro, bll In
proltettu lA cOlttltulilone ,II unII ComIlnl(lIl" QOU repertorio tlsolullivo di
0111""/01 ltllllnnl: Con In )jun lonevol.
11I1~I"tlv!l Comlnettl 1IIII'IIIhl rll'urllll'l'!
lIu lie !lcenl) I·A"ffl rlm,,· .11 P lnulo, 11.1
Ar:lnof1010 de l 1.IIMca. QllflIHlo a",or
comamla di ~'lorelH dl)lto ~I'.nrlllnuc
!llll. Nt'1 mOllùo tlel/u III"a di Oohlolll
c La ('nllnOllal" di mt'uogiorno di Pc.
Ilio. l'ultimo Pulcll1el1n nnl)()lelnllO.
l'er Cl u C1lto In,-oro Comlnottl Ilcrlltu re r ehbe l'nllore Ilnrlollolleo 1)(' Mnln.
1'rn "II nltrlntlorlllnrolJboN):~lIco
8""4'!Kglo, COIInrhl1l C/hernltll. Piero
Cllfllllbucl, 'E«IIIto Ollvler\, Snlldro ne
MII(.'t'hl. .'\mmillllllrntore nelln Compn11'11111 n~ Mlrcu.

lntanto procedono le rlprelle di aia·
robllb, In un fortillo c08truito ncl
)lr68ll1 del QURdtnro: e di Carovana.
In esterni, nci l)rCIUlI di Nettuulll. 11
)lrlmo film è diretto dn Goffredo Alf"lIlIudrini, lIiuto rel'llta Giorgio Zambono IlItupreti Jlrlnclpall Doril'; Durl!.lltt e Carlo Nlnchl: Il seconùo è diretto do Carlo Koch ed hA n protllgo·
nlllli Mlebel Slmou. 18n Polo. ROlI""110 Bruti e Vnlonthm Cortelle.
A l'nln Il oomRlItln nt n Frnncogco Dc
ltob(! rli M prosesrue In IU"urll7,101l6 tlel
IIUO\'O «runtle OIm 11111 ~ommerl(lbl1i:
A!fn-Tall (e Squnll d'ncclnln ,j.

*t('1lI110Vlttorilla
Benv(!lIIll1. dopo QUlllche
tl'nAAE\lIla, lorno Il recltnrc: lA
\'edremo nelln Comprllfnlll VIRrlslo·
Porc11l· Poln, che III r lnnlrll Il 2fI nu·
velllhre.

*lo. lluldo
Drlguone. 111.1110 Tllrbmllll'tlIlIrl",(lrA La Gorgo"a fruttO dIII
Ilrammn di Sem Denelll . lnterprctl
Itrlnolp"l1 mtrnnno Rn"sn no nrnn l C"
:.IlIrlC"IIII Lotti.

* IrllA lll1u(lvl
n
Plono Pllntl COstruitenlrl che IInrAlIliO prl'lilo
~'lIrné8ln"

ti

1lI1l~1I1

Itr C"Nlol('lI7;n.

*In l/lvorlldQuc
11 Idurno IU lIoltotuhre
ClneclllA
/I

t> Clltrlllll
1/ ,"erc(lPI-

1(' /Ii 'l'lllul)(' )Jrodolto dllllfl CoIOol~1'\11II

~'lIm . I,,, lIeen/!fCrlnturli di qUCfllo In ler~,,~ollte Invoro io dO\'ullt nl COI11I1II"Il!ll<<rllll NicolA Mnllurl, C. V. IAdo"Icl
Il /I I). Colettl. J,'lnlerllretllzlOIlCl
' GIOriIO fII f~"u.
l'oltll Iin ne RlbOll, prCIIII(!ril IIlIrlo ntl rl!m mlnllc il "tllt/l IIrndnt/l all'"lIrlel!
un nlm .nnv"rln J ehe IIlIril I(lrolo A tct!08<'/t Allnottl! n"eh e IId Eicull 1.11 (:Inealttfl ilei rne"e elltrnn~; 1101 I)nr· rflllchi. Qllelili mO)f(:lllla /I Jo;II'1,O Fler·
lirA II(lr Derllnu, U ,,{'frulln ,lellM 1'1111 munta e Cnrlo "J'llmberllt111. Oirlge \I
111m 1\ reglll\II 1>ulllo Colettl. Dirige
Mlrlthl1'l1 ('01\ l'Urn.
III prodllllllone Olnn Pnolo DI«nul :
Nuovi ncq\lI"U dltllll &8Ierll: mc- IlIpal tore di produzione. E. Si gnorili!.
allrllu 81111. 1I110lo comico del vllrlelil. 1.0 Archlll'ttllre IIUIIO tll Enrico Vere Oreilt e Dllmcoll regllltn. Chlllsil. "0 tlo1.r.l e Togliolilli. Il flIm vl!rrfl dilltrl1101\ rnrnll!lO UII film n~~lcme!
1>\1110 dllltll ColOsst!um.

*olll/l1.hlJ\e nl tllmultlm,Hl! In !lUH partodl ~~1I1 1"11'\'0.

*

DI T"M~"N«LL1 ~

t:nnce .. ionurio ,.,clII.t"tI 1'lIr l.. ren/lltn in Utllia e (lII'e,t,.ro: Soc. A li . DIES, ,II(I __ tI S. Pllntaleo. N. " - Roma

~ctaUa~1«Io

di • U+t. OO~ IÙ pioto.ta/
Nc!lì Slabilimenll dtlla lSafa. sì i:
inil.iJla I. I.vur&liout di iJ_ ro/,o .,
,ÙlrJ•. Il film ~ UlUlO da c.n fi!«"OnIO d,
PUKki n, il ccltbff' pocU. c r.aruoort nu·
50, ed ambimt.lo ntll. Russi. cumla dtl
18,0,
'il (ralla di un 5OWlf0 .1, VI8')rosu II'
!it:\'0 drammallco ~ C'Slrtmamn.lt" iote-·
1C'S$~nle- pe-r la li(uslnIJ.lOo~ c.ine-maI08ra·
fica de-lI'lmbiC1lI~ che- ~ SIIlIa C'Ur.ta con
ilCl"llpolma. l"n.:uone-. Reg)sta de-I film ~
RtnalO C.slelllOi, uno de-I noslr, gio,.,.nl
piÙ pre-palllti. (h~ si ~ fornuro alla scuol. di Camtrini e d, 8luml.
Inlcrprtli : Assi. Nnris. PU$Co Giachrlli, Anlooiu Cml •• nei 'uDi i principali. Accanto. loto Iisurel'1lnno ntl film Rubi
O·Alml. Fe-rstn e- una. .ioy~oissima, Mimi DUB1Di.
Con III massima cura JOno slali xtlti I
pc-tSOn'88i 5«ood;1r" se-ne-rici c rompa~.
t"he- la Lux ha xr. Jlurato f,lI , russ I bian·
chi rC'!,dtnti a Rom •. (oslcch~ alli fC"d~I~
tico~ltuzillne
ambienlale- cOfl("or~F.. un
t"ompltfl() bc-n $de-lionalu d, lipi nUlenti·
LaboriNI ~ 511>1. la ple-p.:Iral'(Y.'Ie- del
f,lm . 511 pc-r b scr:ne88 .• lulll . •11. qu.le
hanno collahol'1llo M.ri\'l Bonbntinl. RenalO elUdllni, Co'fado PJvolinl e MUlO
Soldati, 5ia p~r I·ofgan inuione-. Dlre(toredi proouaiooe-. t.hrre-1I 0 Caccinlupi
te- JCe-nosrafu:' t l COS(Ulr" wno di G.'
slune Medin e M.lill. de t.bmis su bOlo
.1('111 di Nicola Bmoi,. Armialore. GIRO
8tosio. OpeNtoTe, Ttr1.ltllo. bpel(U,e- di
produtiont. Umbc-rto 8ompt.nl. Segrt!.rio
di prodUZIone. V)!todo GJ(lf} , A' uIO ,c8i.
sta, Guglie-Imo Dcftlc Albc-rll I costumi
JOno ,liti fomIti dall~ ca, ••1·Arlt For·
ZAno ~ SRfu.

MINO DOI.ETTI. diretlor#! rft,pon"ahi;:'
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