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CIN EMA TOGRAFO

PO STA DALl' AFRIC A

Africa Soli.. a90.'0.
l'm'ho HII!" IlHtI ",lOlIll('u IO,tll ,"urlo.
". rll'".'c Il t·l)lIIinuu\'(·rll. Ùf/! ( ' I \,ole.
\'11 Il ' l't'ulrt) .'(1111,11'1\ 11(\1' tin.wh'l! Il
ttlllio.

Nou l'O Ull l,II(' IIOI'le cOUllllel/lrl! llt'I'

,1c"u,"r'\"t't"C In IIlll'ttllculo, t: Ilrlmn, ,h.h ·
1m 1111'\'1 co,,'6 1\ Tru'fo, Mllltnr",
A I'I'''"tI url'lnll ~I .\rrlcu l'h·t!{\utrlo·
ullie \' 111'... '11 cOlltllllo "Oli In ntll\'ltù
ILIIIKulrh·hll dI'l Ilullolà"oru ,11,11" F'M:w Arullllt'\ 1111 )1111'1111'11110 "uhltu .Iel
'1"'1111'0 lfllltnrt'. Anzi, IIW \Ili IlIlrl/l
111'11111'10 Il !tuo .lhullm'H, Il tOllouh' ("e·
1'III' l' { 'crull, UIL \' t'('chlll "1111,'11, "l'lini '

Ilire .,(' "':Amhr (II'!III1U".
Il ' j'en'ro ~1II1t1l1't' tloll'Urllcl(1 l' '"
t 'OUUIII"" :-lulll.tlort' delli' }'u~l'
.\rlUlIll' A. S.• i,. geMtlto dul ))OIHlluvoru,

,t.·,

~1 truttu III UII ucl leutl'u. iII tuhl ,Ii
111'\'11110 111111111 11\11111. ,'Oli UII COlll lllatu

,'"hellu;

quinte, II1!IUrl, verriUII UII
I,: Idi ,11I101lI~zl, ,lutUI'ulmi'III"_ Mli Iluci ~'he l,lÌ! t'On ll! t> III
ml(:I'OrllUu,

t'OIUI'u~lIill, 'rutti MOltllltl e per I(lUIIIII
Il !lOVllnl" j.t:r cellio t1"'OIIiI non /lH'''1I

l'rllllll. III,,! rt'dlllio

\I

('Illltnto o Iml-

lulll,
\ ' 1 t'onre>tJIu unII ('OIlIlI! 11U/III,hl Il 1111011
I "'r,,111111 Illiri., cll'I'T'I!Dlro. tI..,lln ,'11111
JlII~ulil. dl'1 rellert"rlo. gIUMllrll'j,VII II
"110 \'IIIIII-C. ti IIUO unhllllllllllHl. 1I(l1 r ril ·
III tlhe, .101111 IIlntl I1lOHI, un 1I1111U1 "I
~lrre%1Unll. il lu/(ll'U, Il,1 unII IIU/' crell '
Inrli: III l,iii
11I1t'r~lroIlO h,,·et;·1".
Il, rt':luzlolil 110 1(11 ,>;11t!lIlIl'ull crfettU/1I1.
[;11 I;el rhutltlltu. per In \'eritll. ('ellll·
lull/1 IJI chilometri Ilel'{'orlll - l' Ilul I

U"

\'lllIrlCl 11111111 l'lIrtlt'olllrllumle Iluri. t.:hi'
Il1ul>,1 ",ellll, re "I Ir,IUu ,II IICr('OI'I'ere
1111111111 1,IIIle Ile,.('rt!t-he - III11It1 "l'l'l1':"1111, IIIhclllllll l' 1111/(11111/1 di lIj1elht·
lnr1. E,I lo r,'" IIIt' l'III" 1)(1111'11\">: \'"
hl·II .. : lo 1'11l'ltlu'olo 11011 !'Inl'iI /(1'1111 co·
"'n, l'Oli 111111 \'t'utillll tll I\l)hlllll, l' Ilor
III lliil tlllcthlllti, III1.' nl'IIn 11011 Ile Ile
l,lj,..w11O rlll'l.'. Perù il l'I!"lr" MIIIIIII '~,
,,('I flulnll'o Il>1l1illtcllzlllle c l'Iul'eull\'(J
r,n'ore tlC'lle
Il IIUII jlOlitO iiI! l'l' \,f)I1111111111110. 1>I'l'chi·. I) h~"ll' Il lIIul", 1I11t'tt/l-

111(unln ,Inl Uopuln\'uro Il
}'ul'x('- .-\ 1'1II"te,

~'vll

III! tu, cinti tllllll " \11

1(~'llIliì

lul -

t'lIltro (·hC' rll l·lIl11ellll' rn.ll.llhl1l.ll1l1\ll ... '
(lUt'''III. I" l'I'II''''ITII, 111'111111 tll U\UI' ali
_1,,1110 lIti

UIIO

lIjI"""l·,.t"

T~,.Ir<'

,Ici

•'I i litll r, .
()rll

i,

1111'1111,'11 l'lI .. II, 01'11, \' 1' l'ho .Illà

,1"\11.1. lo ~11 .. llnl'ulo 4' rl uMl'ltn Il ('0111IUllo\' .. rll11. t-; qUlllllln "i rllll,!"",II, 1111
pure 1I11('III' U I lIcr(',llhlle l·ho 1'1111 UI1I1
t'1II1I1'lIloCllln ,II 1I0hl,,11, Ili 1101\11" IIrri
\'tir'o Il 11I111!(I1't' hllllllllj(' lum IIIWtlllCilio
l'IIIni" Iluell" 111 Ilunlt' ho n",,!..tilo,
'\11I1!rIlIlO COli ordhlt', MI )lrellll' 1'1fUl'\'1 III 1I1urln ,II l'ode.clll lil,etlnt'ulo
pUlllu IIl'r 11Illlltl, Qlllllilio 111'1'1\'111 111
.\rI'It.:II, il ' l'I'/lII'U :'Ifllltn1'e CI'U III \'iu
di !·iu,"ltll,.. liuIlI'UI". Uopo UII IUllloCo gl1'0. rllllt'UIIIII.'1IIUII, )11'111111 di nfrrol1hlrl'

,

I 1I\10\'j 1")lIIplli Id Tl'lIll'o :'Ifililure /trrI.IIIII, "l'l'on'e"n uu.'th,n'e " 1101110 Il1nlle 1'0111': Ilulle dlvllin deKII "IIorl, Iti
!lII'urli. l'he Il II1I1KII i1luhlrt'. I\ottn Il
l'''ceutl' ilO"! nfr!t'llIlo, ,o'l'flU11l IIUUtl e
10llunlll. r!IIU 111 1'(-'III!rIOrl(l, ('OUl6 \'1
ho dethl Il ' r ell"'u Ml1Itllre l! ,lell'Ufrido l'.. 1IU1 ì' IlI'IItlltl tlul nOllo1!l\'Oro,
.E .. 1 ImUII di UIIII I{f!IIlIol1e IOlnle, !le

"I 1"'I1~11 "hu Il ,lIdKI'IIIl' ,h'\ Ullltlll,,\' tlro fon:t\ .\l'mult' 1ll'IIa Lllilu. cttlll
1111111 1'!?lu !llz1.l, 1111, tllllmll", "(-'corrI',
1I1IIIrll\'\' I,,"rlil 11Ilcht>: l'OIoCI,>;I/I, IICloCi"lu
li ,lIrl'ltlll·,1 ,. "'''IUur'',''r l' IIl11l1dllll.lrll
10,'(' e \'Ili 11I"I'OrrOil/ lo : l'II!) \'i .. l" III
InvllrtJ:
t;t·(,o. urli tJl"II",UI jIt'UI\url'
ull\'! Ilh' llIe _, t; Il ,!tl"rll" IluIIO: QUf'1
lo doe l'II l17,fllI I /1011 1111 ,,1111:"'111111, 111
1I111(IIn Il,, .. I\tulrlp ('(III 'luelll'·. "1/1('1"
rRlIlIII ,II 111i1 ,d 14o\lIlHI , E 1',,1:
IL
11l1('rorllllo 111111 l' Il 11011111 : " Pizzi.
Jlll'lIlre t..'fIIl tllulo /lllIort': ",'{Jt..'UUIIU\·/I
Ilei "Ilnlt'n ,\Ili 1111 re l , IhH' f' "lI!.h.r~ /II
rrolltt' '
011 ,1"'t'\'11 Iloltlll'IIIIU
rare 111111 lIu(\JlI, rl"urtl ,). H'III Irtlllcu
r"vlI ccrtll 1(, '''lli! 11(11' 1II0111'111k. CCi
IIn: l> IIrrl\·"lo 1111 ~'III1"'lJtllfl: 1111111",1111
prUV\'cdl'l'" nll'l ~~'I/rlt'u dt!l!l' uU'rt'l;
,Iev(> l'I/rllrl' 1111/1 ,'OI'1I111fl ,II SIIAI'I'I
1I\ohlll IICI' I l'epnrO 1.1\ liIW,,: t,IMIKIIII
111111111111'\' 1111 upjlnrt'I'chl'l rA.lln l' UIIU
hllllllll~t'" ,,1\111 l't'II/I 1'1"; 1.1""!C1I11 1111111'
dllrt' 1I11'lIutHl'IueulII S, :! I 111111\' \ dII'
t'UlIIellllll'i I1rrl\',,11 tlull'lluU,o",
1'1111111,1111 11111111""111: In 111I1'\'III1,,,j
,11\' 1'11111"1.1" IUIlgU: 1111, d :0.1 l'IIII1"III '
"11111. t'rl-'(Ia!tllili. tll rrmllo' " IIUl'I t'hCl
fII Il 1I0llolll'\'orll 1'1.'1' I ..ulduil iII .\rl'i .
~II St.'lIellli·iUllnle: llcl r('''ln. 1'('('(1 il
'IeloCrclo cl... dll III C'l11I1!'I' ulli Pizzi III
Ilu",;lhilll" ,1'lIccu llflrlli Ili lu uI!' ""~e:
1·f!lIlu,>;ln"lIIl1. }; IlIIi. 111111 l't'I' l'n'';I1I1~,IUlIl', IiIlI \'1 11I1'iI l,h" 1,III·h,· 11t'!' 1111
'litro IUllth'() Pizzi "I 11(',li('u\'1I /I lot·
lo "fIinlltl III rllOi,o;e,,1/l11101l10 IlcI 'T'l'II
Irll :'III 11111 re: \'uh'nl fnnul 111111 '11)1'.

,.1"

I,relill. A\'t'\'u \'II IIIJII ('hC' CI'II 1111

"111'11/11'1110 .. I IIIIOtht
"tlorl iml,ron INltl
rllt·ull. Tu (\l'n,,1 1111
IIII1U,

1I11t'i1t' tI! lUi cerio

u\' w'rll rllUlllnl1Jl, lic:tInll
Il,, U{'/(I', Iwrflllil UIIII ,'."""'••'cO
t'I! ("ll\e'dr.., ,,,,iltidolll di

ur,'h""lrl,," Il IlleUro. UII ~,:'~~I
(I tte· 1"lUllI/llI, UII Il:
dll'!tnrt' di IIrldlt',
Menlre UII "olllRlo t'lini.,
"IM'ettll flol(· ... 1111/1 ctlIII!.01I6

,Iuo

In!t'. Il 111111 "lCuurdo III
un

lIu!lerc 11011 Illil IoCIII\'all"
"illirI" lIul ",UIi IIUIO('ar1O,
'I !l'', 1111 IIll1lulo l' l'arrolo
Il 101111"" ~,IC'\1t' Il, IIpeltll{'OI\I
IHI'r(t\'!jtllll lul"l lnrllllille: I
'Il,t'hl ""nlllm'/lii. lé lII.nll1r
1111111\'111111 Ilun"l.u rlrllNl I
I"lIttllrf'. ", o((tll lonto. Ilà
rlllli'

1'\.'/11". 1;III1I1~ro IICt'lIrPUa
111111" Il hel 1.11IIIlQ. "~IIII!IIlre
1/11111". 'Iuullf III ..ordino, ,
Iwllf' pnrol('- tJ·oUlor .. tlrl"l
\'c"lo UII Itlc(·I,·ort' ne«1i
Ill'rl' 11011 l,Iii ..JO\'fIllC: l' In
t'unlluulI ,ui l\('l'flrczzurll Il
Illmuln 01,'1 1",1 h,i1ublllo. t'or..
1111. 1111 ,"Irn 11II1I111ioo, tQI'M'

1I111'he lui. 11t''' .... 1 III .. uo I
P"I. l't'l'ti 11 l'OIIlI('o

l'II'

I«!etllco ,>;1I11'lntcre,;"" '1,'11 " 1'iI>I'III1I'ol",
Chll, Hl t'UIlIN"I" i'h:zl 1l1I~III pl~~"
,l1ru: l" "11r)lff''''' i' 11111111

\' l''r'lmeuh'

!trllllll!'.
l,o ,>;peltu(,,,lt, ,Il'I 'l'e,,lr'lI ~1I1i1l1r,' :t1
'lu"ll' lUI IIl<1tllllltll \' 11111111 1111 po' UII/l
I,rll\'" !tenerl1le. lu'i",,, d.'110 "lllIliln
11It'111o del C(111111!t',.."" /l111 .. lll·/j n'r""
I1l1rt' lor/tl'itil., Per ('olh,,.tll IIllt'lIl!t'olo
,II Ilro\'" lCell~rlllc i· lilltlll l'n'~I'''I\t1
1111 \'IIII1.1lKlu 1'1I1'l11t>. 11111/ Ili IIUI'I \'Il·
h'K!C'1 dll' iII .\rrl~·ll h, .. llm'mlnIlO In
rorZIl
,'ohll1lu.ll lrh·f' Il.,1
t"""t,I"IIIO.
QUlllllio '>;"110 UI'I'I\'IIIII ,,1111/1 1,1117.1.1"111)
Iltl\'" CI'U " .. rlll Il Il,,,11'\1, !<'e)'j, !Ciii ruUUII:lI;r 1tIIllin ICcltte, :'Ilolll' full" 111",01,Iuti .. ,Ii .·tlIOI", L" "ril,'n "'''rl,rt'''\l 111\'
In \Io\'e\'/I ,I!ll'(! 1'''''''1'110 'Il'I 1t':\l1'(I :
l'CliMI Il' ,III UI1I1 ,1 .. 1 t 'uni .11 ·I·..... pi ,Ii
l'rolU' ùell'ONIl l' /l\'I'I'lc l'i 11\11111 Ili III!:
1101 I ~ohll\lI ,,,'e\'utlll rc"''' Iliil rf'III11M'

(:lItl+llllo 8141'uIIII, Il,1,I,,hhulIllli il lenII o

110 1111/1 ll11rohl IIlt1lfitll:
11111. l'rllllH 111 ,o;ordilll•
Illre "ol('lIl\e. rrIl11lml1'<bl.lfll

t:

cnu:r.oul fU guerrlt. 1\ mlblollO ,
a nOllin . Il ])ubblictl ~ (lft04.!'tI'111 I,leell. Si irri~ioll~'f' ~lIlr 11r.t.

1'1111 IoCrl1utll hHulliert' . .\11\1 "'llellnl·"lo

{'nllla,

lu"cl"I!!\'1I 1111 uffll·I,,11' lIu"pl'inn'. "011
lIIolt! alti urficìllll: 1\ 1111. priUIII ilel1'llIlzllI tJello "Ilclltll·nlo. il 1,'I1t'lItl' l'e·
l'/ltl Ilrel/l'llli! III COIll II1I!C'lI ill. }; (IU~IH
ru per 1111' lu 1IE'C(llItllI !lOr)lrcsu, 11/1/1
\'('lItinl! III I!oldnti. III IIIII"~/,:t'uhill di-

1.(1 ""eltHcolo io riuilu. ('I ~ runll
1It'1oC1l ouchl: /lItl11I0 lulll ~.

t'i: ,., NGEln;~fO,

"illc k"kl, IIchlerllli ,.. ull·II'hmtl l'lU I
1111 ICII.-cel1 !t·o, 1U,IUlllrltllO 1IIIIItlll'1IIelile
l'urrlt:lllie lIull ... rlclrf'. Tenlnl llililurl'l:
cillelill erll Il "rimI! .... KlltI.

l'iii 111r11i. ,,11/1 lI0f0ilrn frUllII
COli Pizzi l! t'OIl ('urntl ••~
l'lIrllllu cll UI1 pro~ello: qu~1o ~
,Ii rllllunltrl'. 11 ffoerrn finii., :'

l'oi l'or the,. tru uthn'~'iI \llill rt'"to",R
lIutrclll. l'n ,.011.11110 Ilh'ikC: i, rorplC
l'unlco nOli tlil ett"lIt~: i' Il IIl1u~",trll
(lURidI. autore tll tllute helle 1:1111'toni:
ulla "elle Iluutl ,
!lnrilil.
IlliI tllrtJi. ~lItlltll UOIi INUI,I ~'uore 1111
Ull ~OltJlltJIIO

uuttlì 'I(.ochl !lY.Zu!'rl. rl-

'>;l'uoterà

lIublMU

un

,1·UIII1!IIUIiI.

,

/Wlllhrn che Itell"arlll Ili, ~ il
"rltlu l·lte ~ 1M 1I000t"' i-"Cr'nIIo. tlIt

rl"'lOlli. \' hdllo \' 101lt1l1l0. IlItl.fIW

"-II.

lentro ,I( ROllla, l'eccetloll',,'.',,',•• IUI
tcllill. Ilei Telllro :'Itllitnre
l'
lieUtllltriOllllle, per uno
,Ion" ri)letere n!;1i itnllilul 10_
clOIlt,J t·he hn rlpphlto ri 1101: Il f"
II I ('M'llere,

1.0

O'V,ALDO ,(,A(CI":

~JoRtl1 A- ~ortlA
,,~ ~a..u.to. p.e.'I-

it me.~ d/a.p!l-ite." - "~a. 'l-a.!fa.~ ~H-c1iatW
.tal",," - 1f'J,t ~ta.'I-~()' ~u.a.to.lf - "'J,t ~().w '}a~'
In fondo l'ideo non è con!\'o; 1010
non cap'sco pe r'Chè propna per Il me '
ae dapu le, Perchè lutto queslo fa vori·
I~smo per Il mese d'oprlle? Se io IONI
uno degli o;t ri undlc! meSI dell'a nn u.
mi o f! enderlli.
- Ebbene?! - 9rlderel - Coa'ha
di speCiale il meae d~ aprii. per esse re prelerllo a noi? Non è fo ne. come
noi, un mese compoalo di g iorni leriotl e di 9'orn! festiVI , solennltè: ctvlh
c lalennilè: r.I~;lo" vergini tt martlrt?
E allaro? Perchè un marito per Il mesti
d: apn:e e non un marito per Il me.e
di oltobre o un manlo per il mUe di
giugno? I soBtl fa'\'orittlnl\1 le aollle
;'Ire,·Q:1('Q.l.·cnI1
QUI!

I., io direi .0 ttazi llnQ del dodoll'anno, Siccome non io
1'10n io .:!:co-. Pero Il'' lo laS_i. J,o

diCI m~lSi
~no.

d tel
Se poi dO·, .. "~1 .. pfl:nerot ~tnoplnlOl'!e
rensonOle, ol!·t:n;ert:~ 1.,lennemonte che
V'I manto (o ur,o moçlle' • più uule
nel mesI .'lIvern<:l.1, d"J 1:\ q'.lollt e.a,·:
Amtr.&llo r.t;!r~ ero., la rt<:o oplnlo:\e por
• dc~n !')unl., -il yi.t(l piÙ \l~lll1':wo
'C( ,enl'u..:"I::'~
·/Cllel.' ~.;;al
f ':JI.': ~t P(:":';
1.r.r.csIJonil
\ :Jnn~ \' :r " cClClunqUe neL lo.l ...or:.·
u :<;; e II "~Ul "'Jlt!rlvce i. m.1~ di
lf,n of'
•
~- 'e.1 :=-' o!I.o r,,'') ci.tro
C"" 1'<1. '2....... lorM ,.:.
:li ;n ...s. '(; l,m \ ' cho lc..,.r- ~aV':;r

c.".

'10m'..

un

no to, di un ma nto 1,111::10. di un motito
c he una r! cC'Q e gro;:iola ft9 1101a, prende jn affitto per liberar.,!! d i un ro rle9g iolore msisle ntlt quonlo In vada nle
Il marllo H\H::IO, un o ttimo 9 iOvQno
rtdollol l In miseria per Il giogo. S I com·
porta o ttimamente. Egh nesce non soIa a :rbetore lo ra9a:r.zo dell'iolis ten te
corte99ialor. 1110 per3\no a far nasce re
nel suo cuoricmo un sant'mento che è
- prodamiamolo pure od alta VOCe amereI
Come '1 condud'!' lo vI~nda? In un
modo del tUlto i!l\penlalo, cioè con il
:1\olrimonio d!;', due glovan Una cooclualone QI,H:"la =0. ha folto emetlere
lunqhn o p~lun;;:! ' tt escjamo:lonl 09h
l.pel'olcr..
Quali. d\ll! 01. dopa che
I,
(':0 ,ellnmoto. non ~rcrno ancora
r,u~c\U o. nOl'eal dallo sbalordlmento
.n CUI llnolpellato f!pilogo della vlcendo. :1 a,''!va Immfll'Sl
DI :nolli~!>lm" CO"" 9h ,1pettc:"n debbOl'\a essere 9:011 CI Simanelli il legl
eta ~vi J!lm Di \lno FI'CO IO gliene lono
;lOtI. or<l~enl. 9rato, di t;\ief.:re nUICo'
f<;!!'t <':1 Vanno- Vannl uo'alUice
"p vii u, Irc:n,:,a:r."nle "mpo.('co e d:
'1M1.",., nTl~ra glt altn rogl6l1 C'i ave,
VO)',,- Irn-po3to una Vanno VaTlnl e'er.
l'IQttllll1'\,,, •., ! lc;r!r:,e, pl~I\O'!.tc: ocheotta,
e tfh:u:r:.,' '.·uff'. co:'t un vlao olquan·

nr..

l:) ~1'1~3~ t:h'\'~ tn c Un mania per Il
rIl .... d, .;l.]:, "o. 9;' spettalOll .- ed an·

crtllc,
hor,no lo Ii~ta !'Ofp.'eao
~ · ... ;"'.('.. n::o- d. ui"l'oltta Von,
.... 0 V,;;;-.... rwraz -"03 e. quol che pii! ecn
:I. ~ n m ·'lSO ç"e dIce qualche COlO
t:d J:.IJ 1".i!a::I~';"'1! che n. diCe qùol
che

di fat~

m

li'

Ct\"O:~

~ ';J

qUolN.10 r' ,~ penao - billOg'na
S ..:noneW, "qua:. Inoltre,
ho. dU-eHo ~a dlver:"nte vlcendo C'On un
a"nlD lunc'flr.tico tùtt'oltro cha banale
• iOn ma leogeroltZ'tQ ò: mano lode.
ringr..l::.~r.

VOlllltllr.C, a a09901l0 e

:0

acen09gta

h.ua sono d. Mo:rto MOlna_ n 'ogge tto
non • Qr1ginoUMimo ma ldcuio M'auo
~ riUIJCIIO, aeando dei ttPl di<rer1e nt( •
umcrlsUccunen le bftn costrult!. a rfonde.

re 0l1g 1:1a le q uanlo di !lon o:.9'~",="
e ra nal racconlo in ~ s teSSO
II!
De9 h alt ri a lloTj ricordo COlli ~
riSO lI u'll e labbra e lo ço!ola nf n ~
Carlo Ro mano. bra vo anch. ~rc~ :::
~ tCl n lo u regg l an t .; Costa, !!IIJ PiJt !le
PIÒ umano del .alito. SIIIcn:.
Il
ZI, ecc: ecc.

!ndta1ol~

C ua ndo le la;:"::e' sono
non c'è n ullo che do loro non CI
possa o.peUore, Giannina, lo
!'!Ista d i c Ragazza ind·avol olO .
flUlicire a d ivenire, da
natia d i Ilnea, I lella d i
de:z.zo, ne comb ina d I tutti I
coadiuvata do un conte c; ha
compoe.,lore, da un CO,mpolita:
fi nge conte, da un dlrettOt~tlrict
che Il chIama Co~. do un I ~
can to con u n ~chtnese tra • 0;:::' /
e d a un ventina di ~H~a~
veie n te rosi' prof.Slorl d or . uato. rP
" Iilm è dlvertenle- tt spl9
n~
d i IIlluozlonl che, anche s. non II l~
di zocco TOgglun90no ,e!!lpta qll.-t
mle nto _ Marlka Roti pure ~!r',d, e.
111m conferma le s ue dotI ~IO ~
da nzalrice 8 di canlanle.. l '
non ancora s; sia riusciti o 01 non r:
illl SI'"
l o bene Gli altri prolCl9 0
cardo come li chlo.mln?, ol'le dfI O·
le!anale al 053 o alla Dire1iOn~re
nemal09rafo ve lo sapranno

f

• • •
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D" c Il segrelario prh'cl0' 'dcI'!Wf
ml. len os o foci:. ben poco ho I!lG J
Sono due film senza prel·dif,rt,.:lt
compleno lufficienl.ment. ~ ••IIf1'
Due film non propr'amen t•
q1I~
ma plulta.lo aulunnali, E
'fl ta"
c redo di aver dello tutto,
rt t.'
. CIO. Vado anch'Io a r099Iun9~
eminenti colleghi a V.nellaed~
PuÒ.eaa'r pure ~he DoI.ttl.
,I~'
In meZlO CI lanle lirme Ulu' r, ti pt!
a
muova mi abbracci. mi
c{jiJ
miO
operoslfè: gridall dotlld ~,.
god r anche tù plc:colo fior. I
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Accingendonù a vedere con attenbont in due settimane forse trenta
fimi. mi è necessario pro\"'cdermi
~ llna certa idea direttiva; sapere,
1Dttndo, che cosa ctrco, Il quale do-

IIlnda principale spero trovare ri·
IpOIta da un cosi intenso bagno ci·
llanatografico.
Se mi dici che uno \'a pcr vedere

1::
film gli piace c quale no, c inlJr1tarne i letlori, dico che questo è

~ poco. Pcrchè «piace:. c «non
,.., non vuoi dire proprio niente
(1IOIti dicono che vuoi dire tutto): t
~.rc pubblicamente che il tale
'II1II mi è I)laciuto c il tAle altro no,
Iftc:bco meno dì niente, perchè uno
lOa 'Uole sapere le il film piace a
-, ... se piace II lui. E se non ci
~mo d'accordo lui mi darà lorIO e dirà male di m'e: in que.to ~
do fa mia ,ituazione di recensore si
fURtccrebbc rapidamente. da giudimi trtl\'erei giudicato, e in quella materia 1I0n ci tengo.
In\'fCC le dall'intenso sac.rificio di
~e Ore l)Omc:ritUane e .erali tutte
~cat.: alla IHl"m. CO!Ul pOSliamn ribavlre qualche dWllriolle più generi!
fa ~ meno arhitraria dci • mi piace,
t t non mi lJiace" CILIesto può intertuart anche il lettore che sera per
non si Irmi ò'accordo con mc/
la r&~p')tjQ tn mc e l ui può diveno
l't In certo moc.!o una collaboruio~ (uak dovrebbe lempre nascere
~........~o~ che compiono queste due
--eTto'lI.ime e tra loro compie'
.:,~"'~i operazioni: .crivere e Jeg-

_e

r

Natia della n()Jtra generujone

lJla nascita c allo .viluppo
.i può dire in
u. principio il
Il;=:ìi~~~~;..:C;;i;;Q~em~
. froaee alla inven-

Ma Jo Itupore del-

l'uomo' per ii latta scientifico è di
bre\'c durala. (Si pellsi all'attegginmento nostro di fronte.. al volare. e
lo $i confronti con quello dei nostri
figli). Quello che sulle prime appare
all'uomo UII gratlòe e mirifico dono
della sci('uza, in brevissimo tempo di"enta un diritto acquisito, e non di.
ciamo neppure più «grazie •.
Poi e sùbito sopraggiunto un interessamento più calmo e più intimo.
Diventato in br(!vc da esperimento
spettacolo, e spettacolo puvolare, ncl
cinema abbiamo "isto rinascere l'ano
tichinimo genere del mimo. che creo
devamo morto da secoli; Ilerehè il
mimo dcgli spettacoli coreografici
era un solt'ordine. UII pretesto; inve_
t'c col cinem~ del primo ventcullio la
mimica diventò la ragione significatin c fondamentalI!'.
I\rrivinmo cosi all'incirca a dicci
anni Ca. Cioè a quando III cinema,
che era ()C'r definizionc l'arte muta,
un nuovo prodigio della scienza ha
dato la parola.
Certo ricorli
date quel capitolo di Rabelais
OVe si racconta
d'utllignore che
aveva sposato
una donna muta. L'amava oon
lcnerezza e passione i ma meno
tre la tenerezza.
si acconcia facilmente con l/abitudine, la passione è di sua
indole progres'
siva e desidera
c cerca lempre
nuovi incentivi i
cast quel signo·
re a un certo
pumo cominciò
a
du:dt:rare

rii potesse aggiungere anche quello dci parlare; tanto tle5-idùò, che
trovò uno sdenxiato il quale con
una diHidle e fortunata operarione chirurgica riuscl a dart: aUa
beli" spelsa In (avella. Fclio:là del
marito. Ma la sua donna non fu disc.rcta; abusò dci doni della scienza i
parl6, e continuò a JXlrlare; e tanto
e tanto parla,'a, che dopo qualche
tempo quella che sul principio era
parsn Il lui una musica deliziosa, gli
divenne un insoPI)f)rtabile supplizio.
I giorni lontani jn CIIi la donna era
Itl\ta muta, parvero a quel marito un
divino parl\diso perduto. A"reb~ vo·
luto riac:quistarlo. Toruò tlal gran
medico, ma (IUeSli confessò che non
nveva modo di far tonlare muta l ..
Ilonna. Che fare? Il chirurgo propo'
tiC all'uomo un rimedio eroico: lar
diventare lui &Ordo. 11 marito· accettò.
~Oll \'orrei che la ravola di Rabelais (ripresa da Ana tole Francc in
1111 lavoro leatral<,) potesse, adattato.
alIll storia ciel cinema, sembrare tropo

IlO maligna. lo non Cui tra coloro che
di fronte al primo cinema parlato assunsero un atteggiamento misoucistll,
anli sperai (e in quel tempo lo scris"
si opponendomi ai nostalgici) che la
geniale discrezione dei filmatori pctesse Irarre \'amaggio dall'aggiunta
del nuovo meno espreui,·o dell'arte
loro. Invece i filma tori. anche quando
furono genia li (caso non frequentissimo, con1l: ognuno sa), si \limostraro"
no sempre. meno e sempre mellO di
sereti, proprio come 11\ donna dci raCcomo. F.:. molti di noi pubblico sono
il marito. e S\)(SSO a ceni filmi ul·
ttllJlarlati abbiamo desiderato d'csscre sordi.
Perchè il cinema, da arte di meni
sopruttutlfl ,'isivi t e come tale periettamente autonoma l" 11110\' 1\ (anche se
rifetibile come ho detto all'antichissimo mimo, cui d'altro canto i filma tori non nvevano mai pensato) non
fu troppo spesso che un romanzo dinlogalo, al quale i quadri len'ano più
o meno da stiracchialR ilhlsttl\ziolle.

Ecco·l'idea-guida (o diciamo più
moùestamente la 6ssazione-guida)
che può servirci nella nostra condensata gunldRl\iI di quindici giorni eJ1'
H O la sel\"a dci nuovi filmi che la
Mostra di quest'anno ci offre. Vedere quanto la manì" tutta letteraria di
esprimere per I)é\rola "C non per quadro abbia I\ltaccalo il gusto dci creatori. Più volte, andando al c1nematografo, ho telluto gli occhi chiusi per
qualche minuto, e tutto si c&pi\'1\ e
aJ)prellde"a anche sen:t.'\ aver "isto
le immagini. Do"rebbe acc.,òer~· il
contrario. Vediamo dunque St queslR
manin parolaia , mania tutta lettera·
ria, frutto di pigrixin dell'immaginal iollC cinetl1ntogr... fic~, ha intaceato
tutti irI'Ì111ediabilmenft:; o se ci sono
!tinttlllti di resipilScenl8, Se s'intr;lV\'c'
òc in (1llI\lcUl1o il desiderio e il geni~
di trO\'are da qualche parte un rlmedio.
~on l'orrei che il lellare si spa\'CU"
lasse di IIna cos} lunga divagazione
inizialc (pcr la quale- mi \mr d'essere
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IL Ca.AMDI SUCCISSO DI ",ILM"
QUOTIDI.AMO

.pasmodicamen~

te che la sila
donna ai fascini personali va·

I prlnU numeri d el nOilUo a upplemento
quotidiano, dedicato aUa IX Moetra del
Cinema di Veneda. hanno incontrato un
enorme au~ nel pubbUeo dei lettori
di tutta JtaUa. Moltiuimi rlvendltori cl
hanno chi_ to un aum. nlo di copie, il
ch. conferma il grande favore eh. ha- in·
conlta to in tutta Italla que.la noetra inizia tiva .ditorlale davvero ecc.donal• .
Avvertiamo quei riv. nditori ch. d..ide·
rcuaero un aumeato di copi. , di inelMaaare telegraficamente J. loro rlchl" te aUa
AlDDIÙIlolreDiooe di "FILM"·QUOTIDIANO.
pr...o .. n. GAZZETTINO " • V.n.da (tel.follO 20227).

amore tenace c senza speranza per
un brillante: ufficiale, il quale la r~
spinge: tenacemente. Un bc.l trovato
congegno di fatti semplicissimi ma!itra come la StCSS3 "anità dis~ratk
del suo amore conduce Marta alla
mala ,.ita, mentre: il suo animo c la
sua passione rimangono incontaminati. fino a una ,'ialcnta morte. Ha un
certo fascino, ncllo s\'iluppo del motivo, che dalla iniziale modestia "a
di mano in mano caricandosi di lenti
"elcni, una uguaglianza di ritmo che
sfune a ogni c{ietto facilmente
drammaticu, c dalla Stia coraggiosa
IcntcHa trova l'espressione della implacabilità. La l'n'ola è riferita agli
allni 1904-1906. Ii che non t: arbitra·
rio. COme a prima vista può parcre:.
1'a111no pOlrebbe credere che quel
tempo sia stato scelto perchè l'autore: pcnsi che: quelli furono gli llltimi
tempi dell'amorc disperato c inutile.
Niente affatto, son cose da tutti i
tcml)i. possibilissime anche oggi t:
domani. Mi pate più generoso t: giu·
sto lrovare a quella scella una ragio·
ne tutta estetica. E' da osservare che
il colore dei quadri è tllllo mantenuIO in ulla tonalità da vf:cchin (oto'
~rRfia. na hltlO l'insieme della cosa
credo dunq"c ili poter dedurre cht.·
un geniale istinto abbia avvertito il
rcgista (Frant isek Cap) che il sapore fondamentale 9e1 film deriva non
tanto dalla sua sostanza quanto dal
suo piglio narrativo, che ne (a aplmnIO ull romanzo quali usarono sulla
fine del secolo scorso e nei primissimi di questo; la scelta del tempo si
ri ferirebbe dunque non a un costume
di vitft ma il un costltnte lettt:rario;
e l'autore ha (atto tutto quello chf:
poteva (mediante quell'artificio del
colore Cotografico) per riportare la
espressione a meui vioth'i c con ciò
evitare al possibile il pericolo del"
l'antieinematografo nel quale tanti

di\"cmolo
emulo di quella
uonna di Rabc·
lais): pC:nsi che
essa serVe per
tutta la serie;
J!iuro che d'ora
inna~li
sarò,
sllcttRcolo per
spcttacolo brc·
vissimo, Comincia ndo da (Iuesto film boemo.
I.u Fol.('na. che
m'è piaciuto, in
cui trOVO più
d'un appiglio a
ricordare il pro'
hlema che Ini
san posto. Non
mi dilungo ti
raccOOlare
la
lrama: si trat·
ta di una fan' dànno dentro a capofitto.
ciulla
d'umile
Nel pomeriggio di ieri abbiamo ve·
condi zione, ch~ duto e sentito GO/('Nluomo. film leg~ presa da un gero venntocj dalla S\·cz:a. E' il nllto
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:il'unto comico dd campagnolo che si
inurba, c da principiu la liua goffagg'11le In fa deride!re dal bei mondo
cittadino, ma in bn'\'c 101 sua foua c
iUlcgritt\ lo fanno vittorioso sptcialmclUC agli occhi dclla donna, nel
l'ontraSto con gli oziosi bcllimbu·
~(i. t'cc. Qui il ,'ecchio tipo si sdop·
pia, caricando la goffngine sulla spalle ùi un anliano xio c IR fona fisica
~' morale MI qllt.'lIc llt:! giovane nipote:.
E c'è unn punta di proJ)agnndn contrtl l'urhancsimo; ma il tuttO è mano
t\'nUlO in UII tOIlO di comicità a dir
\'l'ro alquRnto futile,

qualunquc altro genere di \'iu,.
Torniamu dunque all'aulon:, che
parecchi altri complimenti merita qua
c là qllnsi a ogni passo ~r I" rilOlutione di particolari Ilei qlUlli e veml'.O
adoperando quella profusione di mcz'
li, Mn cii fronte ;t. sostanliosi impe·
~lIi, Assunti e lIuohi, come quclli, lIn
esame amoroSQ non ha da risolversi
in IIna pioggia di lodi llCr il ruggiuntu, ma allpuntarsi l'ntornn alle a\',·cr·
!l'nzl.' ch,~ si credono IItili per quanto
si potrà ottenere un'Rltr.l vOltR,
I [o detti) l'rOfli.ione di mezzi adol'crati ncl crcare i "articolari, i quali qui dcntro 50no illnumcrtvoli. [n
tltlCltu ~ Cnrse il "Ilio l.iil appariscente ùcl film, ~ii sembra d'essere uscito
da un hanehetto aSiatico di cinquanta
flortate, pa5ta!lclutte piene di potcn'
ta., cil1ghiali rosolai i interi, arrosti
aggressivi, carrclotlare di lessi, stidionatl' d'uccelli d'ogni grandezza, (rol'
te di p"sci in O(.Crtl1i di salse dai CC11'
ICI culori, altipiani di crocchianti frit,
ti, formaggi a monlagne, c un aspi'
le gcncroso ~' prepottntc ti obhliga a
mangiarc tanto t_nlo d'ogni cosa, c
hl steslO ti ci prcdl.iti ;avido c pitno,
Iln Chl' OOccheggl: in ugual modo qui
,'olendo ammannire Utl mondo di fia'
ha il cuoco 5(llIa"ato dal nume ha
raccolto tuno quanto la storia mi I.
Icnaria della fiaha gli hl. l>ortato: cri,
mini, csa!taz:ioni, fughe, bauagYt,
cn,deli ambj;,'ioni, il re munito d'una
ridallciana ferocia 1m l'Altil'l e l'En·
rico VIII, la principessa frenetica, la
principessa S<lRVe, la ~onnil profetu·
sa dci bosco con krcolaio, il magico
Cen'o carlogoniano che corre leggermente le più illtricatc forestc, storO
nate IIccisioni di pargoli, scambio di
neonati tra le madri atterritc, un emulu di Tanan che! si fa strada alh:gra
nella ,'ila con la leg'!-:c:rczzlI de!i ..alti
c lo splendon' delld nudilit. arm'l di
frecce alla Tell e di lacci'alla Buff"lo
Bill, la dorala prigionc protettiva ptr
al figlia del Re, la principessa \'elat~
da anc(!lIa, crollo di moutagll~, \'alll
t' fossati piene di ruggii i, un prodigioso torneo COli quintanc e scontri
mcmori del Marco Vi5conti l! nella
'["randotte, Chi non vorrà \'t<!ert tutla questa fanlumagorla da Secondo
Faust? (il film a\'fà IIn largo successo presso il candido puhblico delle
l'aie di tutto il mondo): tutto questo
a,'\'iluppato in una fosforcsc(!nte re'
te wagneriana. E omhrc di significazioni morali c metafisiche. ribellioOl
di maSSe dietro l'aspirazione a una
generica libertà, che non manca mai
\O questo genere d'invenzioni. C'è un
sapore misto di sangue c di sospiri; e
alla fine ulla pace! fatta più <ii stanchena che di raggimHa purità. In
me%Zo a tale piena di romanticismo
forc'lt\loso, il pio pellegrinaggio par'
tilo da Ri~il.nzio per ponarc in dono
al Summo Pontefice la Corona di f'erro, è quasI sempre dimcnlicalo e sommersc): quando la Sacra Corona riapI)are Ilei frananll;nto che apre una \'0ragine tra I due popoli della :\fonta'
Kna c dci :-'Iarl' (s'il1ttnd~ che non
potc\'a mancare 1I1111 "I)ragmc) quella
Co rollil ci si prcsenta come certi ;,1\pron-isi c inutili ricordi d'un particolare isola tu dclla lontana infanzia.
ril, eh..: lilla fiaba. hai qui IIna officina della Fi:l!>3. C redo chc lo spirito fiabesco sia di Sua natura scmplilicatore, Non sarei capace di raccontar\' li 1111 bambino la trama del film:

in~l;!1larl'

Ill'i suui locali la /{l.'llùnr·
meri:t, nasCe un l'ili aspro dissidio,
che dai primi CQntraslamì in hrc\'l.'
si aJlarga ,l COI\(JitlO sanguinoso: al·
tri ne selrunuo, lIl'mllre più grlhi c
,ltrocl; ma il sdllmhre li'an'lcina, III
Rvanguardia dell' l'!ll'ro:to ~crmnnico
s'impadronisce del \'Il1llggio, i tede'
schi ch'erdno st;ati rll1ChHllii in dura
prigionia SOIlO Iiherati, si ntrt)\'Rno
uniti pcr tornare alla patria,
Ho detto cnminciando che Il iilm
ha volutu manten erlii nei con fllli cld
la propat,'1Iuda, ma un attegJ:in.lllcnlO
"ropagandista può assumere cfficacUl
poetic:t, o almeno ~~ntimelltnle, qUUll '
Lu serata, che 'iu sua la calorosa, do i raggiungimellti dci suo SCOlli !lOl'r" dl'dicata a Ritorno it. /'(,Ir;c. di 110 ancora di là da \'enire, raJlpresclHal10 una difficoltà da vincere;
ma qui la propaganùlt è tnlmente sU'
perat:t dRi falli, eh... per amplillui
elal piano pmp.'1gandista :tI pi:tllo arti:;tico occorrcrebbt che fin dall'inizio fosse 5tato l>\:Isto quAlche incenti\'0 I.' interessamcnto !lili duraturo l'
disteso, roichè questa è questione generale, mi si l~rmCtla di dare un facile esempio della Storia ddlu nostr:l
poesia, Le (lit't celebri Iiricht italiane
Il tono politico 50110 Ic due c:mtoni
e All'Italia it. del Petrarca c del Leollardi. Dellc quali la prima prende
argomento dalla lotta dci signori di
Verona, Bologna, Forll c Ferrara
contro quelli di Milano c ~[anto\'a
\>Cr il possesso di Panna, ilei no\'c m'
brc dci 1344. argomtnto che nOli oc·
corre dirc quanto è 5uperato e lontano da noi; la canz:olle dci Lcopardi,
del 1818, è un incitamcnJu all'Italia
per l'unità l' la liheraxione; parti\'a
'lullqu~ da una sitllaziont che' pcr
tanti sCCQJj I.'hbc gran peso sulla \'ita
c sulle sorti nostre, c la cui memoria
è ancora :l noi \'icinissim3, Eppurc,
poichè la prinla, d'occasione tanto
lontana, Ile Iraboccn di contimlo, rie!ICe tuttora liric:lnv:ntc, a impegnarcI
in pieno: l'altra, ch~ per alcuni decClmi tenlle scossi con \,iolenza gli
animi degli haliani, oggi è ptr noi
una cosa quasi arida.
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A questa sera, la prm'a grossa ita-

liana, La CorOJJ" di fetro di Blasetti.
(La laguna c la Piuza brulicano di
dive, di divi, registi, cinccritici, appassionati; c Ilmi aspettano LtJ corOJW di f{'rro.H \'olto di Alessandro
Blaseui si va illuminando di Ull dolcc pallore).
Non si dcve crooere che le buone
intenzioni servano solamcnte per lastricare l'Inferno, Di huona intcnlione possono anche essere costruiti i
primi gradini della varia e ricca scala che guida al Paradiso.
E' urg'!:nte dare a Blasetti ùna prima lode pcr 3n:r desiderato, spasmoclicamcnte anelato, di strapparsi dalle
bassure del cinema ,'crista e del cinema comico-sentimemale (quasi i soli
aspetti cui s'anda\'a riducendo la storia più rcccnte del cintma, immemore d'avere in altri tempi spaziato per
ben PIÌl ariosi cammini), l' tentarc un
mondo chc fosse fiaba, tutto niente
allro che fiaba.
E qui sùbito la seconda lodc a chi
gli ha messo inna.nlS: , scnza contare,
tutlt i meui chc polC\'ano essere neccssari \)Cr soddisfare fino all'ultimo
i più co~tosi capricci d'un fantasiosu
hamhino assetato di favole ; e si credc
in generale chc vivcre in iavola dcbha riuscire mQ!to \>ill COStOSO che

O)R~~()(t[

a

di Pirondello, In cod.ealo per.odo, una
commedia di Luigi Bonell', t: L'Impera·
tore it ebbe duecenlo repliche; anche
e Glauco it di Morselli e e Campo di
MoOgio:. di rorzano Inconltarono motlO successo Dal 1938 ad oggi re.pon·
I:On., della' produ:!one itoliona it au·
mentala notevolmenle Nen'anno lea·
traIe 1938·39 l'italia it stato pre'ente
sulle scene di prOtia romene con Il
lavori ed oltre 200 rappresentazioni;
nel 1939--40 l lavori 'ono stah 18 con
550 raPPfNentoz(om; nel 1940·41 sono
siate luperate le 650 rappresentaziom
dj lavori !talloni.
E' slalo reso nolo l'ultimo bilancio

*

~:~~~~I!I :U'~~~~lrc~o c?n!lm:I~I:~~
nel contronll dol 152,41 milioni di moro
C:Q doli
tedesC:Q.
11 movimento
di ca.pltall,
chi
'esercizio
precedente'
dolila a
166.18 milioni; le enlrate do 86,36 lana
&alIte a 94,(5 milioni di marchI. Per
lo primo volta il reparto di .viluppo e
Itampa della steslO Ufo, l'c. AUla~, ha
superato il metr09910 di 50 milioni di
metri d: j)ltllle:alo lovorala. Malgtado
quelti evidentiulml succesli, nemmeno
qu_fanno sarO: dialrlbuilo dividendo
azionario, L'Ufa pteferllce inlalll pctenllare lempre di plll le lue ollrez·
%Gture, In ogni campo, beaterO: flcorc:laN che Il suo ci.re:ullo di lale di prole·
:done • recentemente giunto a poSIedere 140 sa1e dlslrlbulte tn 57 dno: del·
la Germon.a, con una dl.ponlbllità
c:omple..ivQ di ..8.916 posI!,
• L·tnduelna cinemot~ralle:a nlpponica ..ertb: eotlopolta a un severo eon·
trollo da parte dello Stalo
Si" ba not1.tla che ha l'altro larò cotUtuita une grande compagnia dtltri,
bu.trlClt che Ols",unerà anehe Il control·
lo del hlla. educallvt I quali .aranno
opradotQ da uno .poc1ale Ente,
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Abel Gange appena ha 111110 lo

c Venere deca~, ;li è messo c lavorare
a un soggetto inti.tolato e SanlElena :IO

COQ

Femcmd GraTe' Com', noto

~-i!~oip"" ieauainI1. IICD'ebbtl Ailio
regWIa R.nato Ca.teUani

cii spazio c di tempo, c lawlrarca':
si\'ame!nte sul particolare, e riaP:
l'-o Tutto il la\'oro \'j mantirnc a ar;-.nere di episodio, E giocar~ ~ Dtimenti semplici e facili, (In malti;
poi di spCI tacoIo, accade in gtDtI1Ì
che in ulla compagnia dialrtu~ ~
tutti, c specialmente I~ parti ~'
rie, recitano bene; l'esallo C'OIl1nrrdi Quanto accadc nelle compagnK c0s iddette c di lingua »), Srcondo tifi'
caralleri dice\'o che il film arpt"
di ieri è Ull dialettale,

U"M"iIllO D ontemptllf

*

La francio sIa mettendo 'n pn#Io
Iinoa l'eduea:zlone hsic:a cHI ,~ gIO'
vani e facendo perfino un iIlm di pr0paganda allo sC:O~ dj aUI~ la ~
ventò. ftance so, verso gli fiet~
tlVI. 1\ hlm
s lntllola ~ Apptl1 0 '
Stadio"

che larà leguito 01 s uo famoso cNa·
poleone JO. In queSla e SanrEieno JO.
Gange pensa di .lfruttare abbondante·
mente le per,pezie di Nopole~ne con
lo perfida A lblo n e~, In se9ullo, Gan·
Gli amenean, fanno ,ole.1I1tn, c
ge pensa di realizzare una grande triloqia di 801:ac. con c Vautr in ~ , c. Cé meno dl bistecc~e e dI gomma
6ar Birolteau JO e c Lo Raboullleuse JO. slicore, pe,chè lo ~'ila sia CC» CI
lroppo cara Ma non foranno mll'no del e'nemalogro!o, in!oUI L Clnt'
Jach~o Coogan ha ovulo uno VIlO
molto o'lvoJnlurola, lia nel suoi rap- malo9rcft nuovayorkosl ri9Urg,~O,~
porti con lo madre che con lo ex-mo' I beniamim sono sempre quell~ pt c
no lo coppia Loy.Po""eU co nlln ,:: t>
i~~~~~~~~ de;
gl!e, Be1ly Grable cho nolla 'joriuno furo
_~~_
reggiare e il \Juo nuoVO Idm, c I ]~
IUOi Iilm. Adesso, fini to II \11.10 do
ve:e militare, 51 sposo per lo seconda r. pazzo JO, sto per ballore lutti 9 ~
~_-~=~;:":_.
volta; lo ,Ptese:elta è r,pwel Parry, di' eClssi, Non ,parhomo" poi, della di, ~
Hedy Lamarr in cZulgheld G!:I)lf~
vello d: belle ~peranze
Hollywood. I; !a\'ora con ~ran~a '"
... Da Quando il cinematografo Iran· ma vi sono parecchi atlon eht astJfJ
cese ha Icello co:ne quarller çlenera- dono brutta. Polo Negtl. ceme abbl~
le la Coata A:::urra, \'olten::;one d, dello, essendo polacca e, quindi. ~
qUei nlosi li tuna rtvol~o l'erso il Sud $0, 00009gellola all'Asse, ha pt';~,
Ma ;0 vita mondana di N ::0 & di luan bene al anda~ene: Anna Men'lare ,s.
les'PInS è limla. e-cborò ch~'-~.li, co.:lno essendo 910~pone.se sta per
chiuso, tullo pore mo~to, McShn9UOII fa treUanlo..
II metcato do s.~ e anch·esso va 'n bi.
ciclello. Do mezzanotl~ al:e cinque del
Walt Disney ò e corio d; pI~
n;aUlno, poTÒ, nes~uno dove c:rco1are naggi e, con sedici suoi coll~~
e i veloci podi dcvono essere in rimell- ha Intrapreso un viaggio nell A di
sa cile otto di ,era. E lo maggior por, dol Sud alla ricerco di nuO' I pI •
le d j eSSI vongono \Ieveramenle so' nUOVe leggende,
que~trall dallo po!i;!:.la porchè villli va·
EdwiOe reuillère .10 per ~::
gare in Ofe troppo nollumo '.
tare un romanzo dr Balzoc:, c d'tf\'lO
'M'mjou Itoncose it, Goston fa· chellO de Boisgelin. che
.~'
quel, 910 per IO· 10le allo schermo egh da facque s d. boncalli. Il mlllprt
Inlerprcterò, at dice li h1m c. NeVe .ullo Irerà in cantiere sollanto In no~~ctI'Ido
glO: lo bella EdwJge ,lo slU ~ Irt
OrD'lf\~; ma \ lempl nono muleti e loc·
quel non uarà 'I protagonlsla del film I moddlli deglj ablh che lndose'
egli fJVrÒ'. Infatti, Il terzo poslo, dopo questo nuovo ruolo
h .ubl"
Mlchè!e Alla e P,.rr~ Blanchar,
Parigi, quest'anno, non, ~. pt1,
Il .. vuolalenlo it dO'l'ulo 011 •• ,
or
CO~lnfl. Lucho!re nlo ~r lpollarsl chA I meZZI di comunlccnlon. 1O~;ogo.
,.'.;.,..... ~.•." e, anzi, per ~po"'ore un vero conle, 11.11. sol difficili e, quindi, htt aV~ul(l'
le onne di molte allrid fronce.! ehe in pieno aOO$to lo ~primo:
,pr'
hanno sposali uomini 11101011
di un film di rkznleUe Danle;ll
IL";_ _...:J
e Se, bambine vesllie di bianco lo mo appuntamento JO
ecco il Il:010 d.l nuovo IIlm di Yvon -te SI ero annunciato un
rn margino aUa Ma.trQ;. ['o, :xllo!n = o' il cornm. EHel Mc.naco. duello:e
N04 \I quale, del ruto, pare volerllli di Claude Dauphln e tuttI gli .n ~
generale deUct CIDemalOgTalla: Il eemm. Michele SCUICllCJ da.anli a un car,
rallegrare lo I!:p'rilo con un'opera tut. stl del bell'otlor giovane .1 ~; }.I;t
tollone dolio lUCI Ca.a; Filippo Saccial huiemo a Maria Houl, l'interprcle di
:a freschena dopo aver realiualo un covano di vedetlo col nOSO fgo
;B'
" O~rett. "; il tOnlJ. IlOS, Chiodolli. Gionna PedenJni, Nicola d. Piu:l l'oct. ra
film e!\lTemarnente cerio e OU&'oro, e Gli &t flono do'l'uh 1u.1Ii IranquIIlI~~
"notti • Luigi BoneW da.cUIIi aU'albergo Daniah; M'aria Hobl in PiauCl
uomim .enla paura it. in 91ono dei fa. falli lo eua InterprelOllono la
(foloqrllho di l'u9'--:J. • ~,o "'.1
" , . J":lrr .)
dloloal.
San M=.
lonlc;u

f.1c
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Per l'IDIerJnte maachUe del film
aaIpo di piatola_ la Luz' In traI·

Iol e Voleri, ne "La lu.qg!tiYo·
(Id. lolografia VaseUi)
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][V][S
I nomi cll.1I In q uorl. rubrica sono put. ment. f. nlutlel. Qu.IsI.,1 ,If. ,Imlato • pe,.On. , •• 11 •
ocu. ronlle.

..trondefIo..

Il nOJlro cinema mulo Ieee largo •
qualche bedlono; Il nOlho cineme
,.,..10 ,. 'ergo ai 'e"ori. 1 be,i'on~
. ' dn.m. mulo sapevano lacer,,; I
tIrIOfl d.1 cinema per/alo non sonno
JlllMI' - E ~o, che non IO conta,., Ilronca I I. n o~ ch. non IlInno plltlare . Di·
eo J. v. nlil: (l'Ii ...endlco : perch' vor'" ...,.~ anch'io "ugolo d'oro, una
~, come ,/f.rmeno I criUci, _morbl• • .,.'101', un Irol899io ind'lvo, un

lIfIbro squlllont•. Ci pen,.te' Scriveti

,II. donotl d.1 mi.i sogni,

: :' ~r ~.:,~~:t~

I

de-

. :r: I:~~:~. I~~:

J. (.r'e lIIigra nall .11. b e nco.
La ."i. lor .... Invidie Il mecer., . 1,,,
"",,'io". d .1 lenor. ,ull. Ice"•. Eccolo ~ il r05lg nolo: e me Il. un d ò, •
r.....,io emett. un b igllello d.
mill.. lo, invece, emetto un egge tti\'~ • ~ tlpogrolo un te'u lo. Ecco lo
IO, •

Itl .... h. I. donne d. 1 melod rem-

... _,tlo d.l l. dame d .lla platee.
01 bIda el b.,lIono o el d irellor..
cfCt.;""'''. 0 ' . 1 b.n o pro fo ndo o . 1
\;0111\0 di Jp. lle o • Merghe rlto Ce1CIIio' Chi b.d. ella viri" d.lle mutiCl .l1;· ~tIda dell. melodie, 0 1 robesco
del arntr.ppuntol Il lenore, so lo il te -.. .. e.l verilce de ll'.mmlrez lone ; il
lInO"', M·/O il '.nOre, • • 1 vertic. del,..,.... [ l'. Ile,., di soUto, • lung. :
+ Il tenore si risp.rmle. Eh Il. Il
non prorompe ch. nelle romane c.nl. in 1.1,.tto Il r.,to. Si riI.; e fum ommlr.no ; e espettoAlpellena il dii d.l t.rza .tta, il
ra squlllente d.1 quarta. Gli intenti d.1 loggian. - quel I.mo,i inenti per i queli le .. Giocondo " •
ncore I.In capolevoro _ che co,.
non fer.bbe ro per I.In '.norel Il 'enor. unle in fel,.lIo , e gli Inlendenti
defl,ono .d eppleusl splegltl. " tenora 'muove le bocca, e gli Intend.nti
nntono le voc.. Il lenor. emett. I.Ine
smorfre, e 5111 Intend.nll emettono il
lrionfo. Selllufmo me,lIe,., il melli...
re del lenor. : e comodo.
Une volla, ,'Idolo delle foll. .re le
• prime donne .: I. c, on.ch. del 'empo .ndelo sono colm. di • prlm. do ~
ne Il in urroz .. lenze c.v.lII. Gli emmir.lori, infetti, nel rllorno d.lI'eng.lo
SCIpf.no d.1 t.etro ell'elbergo, I l soIIi"' jv."o . 1 c..... m• • Iprlmev.no Cali
i~l.Idlo, I. fr.nti re, l'e,I.,I. Un mio
11'0 av.ve 'etto d i qu.I tlr.re lo ur- ~

..n.

u", . u• • p.d.n ... Con un

(La. lcanCl rappre ..ala UD lHIr ......
rollu fo1 llcita molta Jrequea.tato lMgtl
illdJ; lnl d ~ Cift.IOftdla. 'II ai ...... ~",-",--",c c
g{ovanottl iD. glaccbeuODe Cl . . .10, Iterretli banhi e IclcupoDe da, colori GIgl"0 . .1n: donnine dal ccrpelli d'ua Idoa.
da cbwuco • dalle 1 . .1.
padicbel uomini daUa lacda ........
t. patibola re • 1111 eipor. eOJI, ,11 0C0
cbla U a ItrlDg: ·naao. la glacdseKct cii
alpagtl I la pGgUettll1 cJ crltnttlcleo •
d ichiarar. cho qUHlo ul timo pe.......
gioo non ba ni.nte a cbe ••tt.n coa
gli altri. Dilattl • un a"'.DlOre capllato li per CCIIO • cbe .. ae .a .-Mto
dopo aver lorbllo queU'lnJu.o di lacldo da acarpe . .... cc:hi. dcclle IIJ .....
no • cartQ b~data cb. il proprl.tarIo
del bar orteroela MncIta, COD. IDOIIo
ottlmiamo • a1t1'etto:a.ta .pudcm:ateaa
non al pl rita di deaomiaClh "IW'I'Ogato ").
UN UOMO DALLA FACCIA VAGA
MENTE PATIBOLAllE - A m. qu ..to
anno m', andata bene un fr.go. Ho nIÌ........... ;,JII!I
lavorato quoai tutti I g :omi
UN GIOVANOnO CON GIACCHETTONE A VENTO - Ma ael a nch. tu
nel cinemalogrofo?
UN UOMO DALLA FACCIA VAGAMENTE ETC, ErC, - Ragg1'2.lno. per
tua nonno lo sono gonerico di cote·
goria extral
UN GIOVANOTTO CON QJACCHET·
TONA ETC. ETC. - Con quella lac·
cio Il?
L'UOMO DAl.LA FACCIA ETC. ETC.
_ Proprio per quello. facc o. q ui. Peno
sare che primo àv.vo tentato tuHI 1
mestieril Mocchèl Dicevano che ci ave·
vo uno laccio cn. non ilplra... a liduca Neanche come cameriere mi vole·
vo~o, perch. dicevano che con lo fac·
eia mia screditavo !llocalo. a eh. il cinematogtalo mi ba lolvolo. Oualch. ano
no lo riuscivo a cam.pare appena a ppeno. Lavorai due volte con Blas.UL
feCi un cornunlliO In c: Vecchio. guardia» e un carnefice in «Sa~vator RoIO". Pot Fo~ano mi loc. far. un rh
luzionario nel «Fiordalili d'oro:t a ogni
tanto Gamblno o Campoqalhanl mi pl.
g Havano per q ualch. delinquente nei
loro polpettoni gia lli, Ma lo fortuna
mia lu lo « Scole ro.:t. GI6. q uando vennero a girare al Ouadrare gli lpagnol!
COi c. Fig li dello. natie », lo. fui q uotatllaimo. Ma appena vennero I Froncelll
alla «Scolera ». per me cominciò lo.
pocchla. In c UIUma glovlnezzo :t lavorai tra ...ohe : uno volta come ubriaco,
una volta com. teppllta e una volto.
come ciccololo. Poi venne Vlvla ne Romanc.; e q uando George. n dlnani,
I UO marito .i a ccorae ch. c'. ra uno
con lo Io.eda dnCOI'Cl plll ri,pugnante
d. lla sua. Don mi la ac;b pi.:t andare.
Tanto d i."• • tanlo lece, ch. riuld o
farmi avere un contratto \iliO per tut·
lo lo. durata. d.lla c ROIQ di sangue »,
SucCIIsse alloro che Bonnord mi volle
o. tutti I eoali per fare uno d89h sbirri
n.1 «Ponle d.1 Solp!ri •• Pal.nni mi
achlalf6 not c Signor. d.llo. taverna :t ...
Insomma, affari d'orol
I IL GIOVANOTTO CON GiACCHETToNE ETC. ETC. - Beh, ma queot'anno non hanno mica fatto molti film di
malavita.,.
L'UOMO DALLA FACCIA ETC. ETC,
_ Già, .. l film del pirati, dove m. Il
melti? E q uelli col selvaggi?
IL GlOVANOnO CON GiACCHET.
rONE ETC. ETC. - Com. lIor.bbe o
dire ?
L'UOMO DALLA FACCIA ETC, ETC.
_ Sare bbe a d ire che lo laccio anch.
e aoprattutto il a.lvagglo. Aoh, In
c Senza c.:elo:t c'ero 101 Nel c Pirati
della Malesla:t CI. lono 101 NeU. c: Due
tigri > c'è il IOtioserlttol E nel c Leone
di Da.mcaco» e In c Capuan Tempesta:t puret Vuoi dire ch. con Guar.nl
facevo \'Indio. con Guanom • Simonelli lacd.o Il Mol.l. e con D'Errico
laccio Il Slr;ono • t'A"Jenno. Ma IO'
no lempre lo. Cambio. lo IIntare11a .•c·
co tuttol
IL GIOVANOTTO CON GIACCHET·
TONE ETC. ETC, - Ma davv.ro lb
genie d i color. ha lo laCCIO c:ome lo
tua?
L'UOMO DALLA FACCIA ETC. ETC.
_ lo non lo GO. An:tl, tutto qu.1 che
'0 , eh. quando raec:ontai ad un Bra.iIIano che lo lac....o un Indio del Moto Grol~O In c: Senza Ci.lo", quello Il
o.nabblà molùulmo e volevo rlconOle
all'ambalclala lua, Ma al veda che I
:"Ioltri regllH hanno lo convinzione che
le uno non ... uropeo. ha lo laccio da
delinquente cong.nlto. Aoh. lo .ta. a Sn.ClDa Jacbi.Do in .. Blnavlatura e Ce
potItol Se lo voga di Salgàrl pr.nde n."ntola: ". {Produzione Amo; dlllrl·
piede. lo diventa un signore. mlca Gtobuzione So.r;'Igrall .
rl.i
IL GIOVANOTTO CON GIACCHETTONE ETC. ETC. _ Ho paura che. c - CIUU?O. la: deve cantOl'~ 101Iaato 1,ul
d.sao di Sa:gòri non Il parlerà pià ::..laQ~~:::g~~~O I~~~~n~~.~:~
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.tre"o e Infembil. d lteme, ,Iulclv. e
f.r .... olleggl.'. le cerrozze 11.1 une ruofa so l. , Ouel prllllo .vvi....v. l' om.g_
g io, deve elle conll.l.ludlne un. I.nt.sl • . Gli .mmlr.tori scrlv.'(ano cosi . 1
mio .vo; • Dobbl.mo far prlllar. ASettembre 1939. La Moalro annuale rlan DaVilli1 - « tba lunny girl»: lo
Ma agII o.metlcanl piacevano.
deline Patii Ili oppur. ; • urge II 5UC- del CinemalovraJo. dopo una breve fanciulla pozza - al .rano dovuti. oc- loro, eNno «Imart », orano c
CMIO di M.ria M.llbr.n IU un. ruota vlta Hnza chiasao, stava chiudendo I contentaro dell'attrice francese. Ma Co· orano c funnIOll:t; orano
~e _, E "avo pa,lIva n.U. '.mp•• te. ballenti. Lo. guerra era scoppiata do rlnn. d,el sett.mbre '39, non era 01- che al adopera per ~ •• H",I, •. T " 1~,,, •• n.
Adano .ono di moda I '.no,l. Non gucilehe g'orno. I gLorno.lI annuncia· l'altezza della altua:z.lone, non bontava te oggettivo d! «adocchl:t.
cIKl.llo. Me d llCulo I Ifltm con I leno- vano. con titoli a 0110 colonne le prime al loro bisogno di stravaganze.
ragioni di olpltalìlà. Il 'OI,po,Ia',a'Io
ri: meglio : non sopporto i tenori
clamorose villorio ledesch.
Era I.mpre IrioIle, pallida, riservato. In paziente letizia.
..... Canter. • un. co.., rkilar.
Dopo lo. canicola che av.va aceom· Palleggiava sugll &peni tappeti scar· ora ancora in pace, perehè 0'11 uomini
",,'elt,a. Di,.I.: ... ma n.nuno chled• • pognoto ! giorni trepidi d.lla vlgillo. 10.111 con una .pecie di oltllità nello non morivano ancora, ogni giorno. aul
I.In ienore una valid. r~ltedon. j bl- l' era meao a p:overe. Una pioggia Iguardo freddo, s.nza Ind ulgenze, Si camPi di bottaglla. Guai. pero, ae lo
&Iena queU. due o Ir. unzonl, qu.lle minuta, angosclolO, o..eslliva. I ven.· aecoltava talvolta 0.1 banco del bor, coppia pià cretina d.1 mondo losse
_ o Ire romenz. eh ..
un dl.lo- zlanl Itrappavano dalle mani d-Vh Inerpicandosi .ugll alti sgabelli per cap· 10.10 a V.nez!a in qu.l s.ttembr.
IO • l'aUro, \I '.nor• • mett. _. Ebb .. ItrUlon~ le copie ~ull. fradlc:e del raggiungere lo eospetta pollcromla di del ·39. I) ritual. corteo di gondole.
Mi: dite m.el .. P.r I. If.... r~ l on., cGcn.zeUino:t. dimentu:ando molto Spel- una bibita atrana con l'aria meala d.l· Ici volando eul!a laguna livido. ci avreb·
encha Armando Felconl potrebbe ~ IO ~i "scuol.re. il ,.,.to ;;et leggerle la fanciulla ch. ~pporta un marur."o b. fallo rabbia. /I trlllcr.e del mandodu.' o I,. rO"'lnz. : I.nfo, non subito.. Il c Comer~ della S.ra,. pub- ch. le vi.ne Impoeto do Imprescindibili Itnl e! uo.rebbe parso un ;nlulto
irIIport. I. voce di Felcon l, imporle la bUcava lo fotograha., troam.slagl! per ragioni profe'llonal!.
,
Mo.rion non giunse. provviden:lalrecit"z.lone. Ved.t. : .. nec.,.. rio co- c t.I.:t. ~ello. partenza dl Sir Hond.r·
Dlceva« Whisky avec de leau Per· m.nte traltenuto In Svinercr do uno.
ftOIce"ij .....r. Il
limpido .d 1On.. doli Anho.lter Ba,nhol d! 8er~lno, rl.r" come
recilaslo un allo di con· colica eonleguent e oll·abuso di whl...ao d.1 IImit•• " limlt •• per .I.m- dopo lo conaegno dI'III ultimatum. L am_ trlz.lon.. Rlhulavo. gli Invili. non bai· sky, E non glung.r6. n.mmeno quelto
pio, dovr.bb. lugge,;'• •d Eve MI- baaClatore britannico oveva, QPpelO a l lava Il c big appl.:t, Il ritirava pre- anno. Forae, dl quelli gIorni. lo vec.
trii I. modesll..
braccio d.stro, un ombrello goeclolan- luulmo.. Uno timida luce si accend.· chio farfalla di Hollywood, nel d.lerto
Me i I.norl, con ,. "".e d.ll. ro- IO. ed al IUO fianco .rn ridicolo ba,- va. noi lIuol grandi occhi chiari soltanto la~ne cii un calt.llo trQ,planlato, sola
lllttlta, sl.lper.no 09"1 IImlt. dlalogi- ~tlo Il l aollova di dOilao le gocc. di quando Il portl.re 'e rlmett.va lo cop!a '<il lronte a una borch.tta-rlcordo In fI.
te.. ogni IImlt. clnem.log,.flco. Gu.r- p eggla.
del c: MalLn:t con le penultime notlzl. l'grana d'oro. rlpens.rò loapltando alle
del. "nl.mino Gigli: • Iii, .slfenl. Forse pioveva anch& sul,llI tetre chlò di Patl9 L
maglch. notll vene%lo.ne d'allri lempl,
e.,.. un chlerlto d ..... nll .1 .....covo. 10Uerronee della cMaglnot:t, neU. qua_
Gli am.rlcanl, In mancanza di me. quando, p.r far rabbia a Kay Francls.
G.ardete TIto khlpa : p.r f.r. Il di .. ~~~;;"~~d~n~e~:~~~~.~~I~o~tovo In· 0'110, dovell.ro accontentarli di com· noleggiavo lutte le gondole dello. lo·
~_to, si .tte991a com. un lIfodr.m- A Veno:L:ia. il elnematografo era IU. m.morar. Mo.rlon,
guna, per dondolarvI le dllUclll dlg.·
- . Gu.rdat. G lov'I'I"1 Menl.lrU. e bilo diventato argomento di secondo
Oh, M.orion .ra un altra cala 1 AI· stlonl d.1 6UO d.l olato compagno.
~ Lugo", l'r.f.rlsco Glecomo plano. Gli Inviall lpeeloll del quoll- l'c Exc.lllor" giungeva. lutti gli anni, Non lo. rimpiangeremo Venezfo..
to. Volpi: Il qu.'. h. Im.no lubl4 dianl tel.lonavano. ln /retta v.nll rJgh. accompagnala da un corteo leatolO di I .nza Marlon. cl lembrerò plll bella.
Ha smeUO j • si • m.n~ e Icrl- di reaoconto \Sullo. ~ prlma:t di lurno. "ondole Illuminate ., E su quello. di c.n· p' ~ d.gno dI no!.
romanzi, 0.11. romanl:lll .1 ro~ POI l' ntuilavo.no n.l1a I.ttura d.1 eo- tra. Ig plà bella, c e ro lei, anziana r., 11 peno, per un t.nor • • • b,... munlcaf di gu.rra AoglRando c "TVI· glnotta do. voudevill., abbandonata La M tr d I ·39 I
I
11 "" C»ecomo L.url Volpi rornantl.r. :
I ,
lui eu.clnl 01 fianco di WIIUam H.or.!.
01 o e
. I conc u.e I en
co... di,.: Ale... nd,o M.nzonl c.n- zl,. di altro genere.
.
odi ' vecchl.llo eh doveva dl- zlolamenl • . Giornalll tl, allori, produlto....
Le Ilelle e I dlvl non monopoh:za- un ri rx go dilli ltà
eUti
il
1 ti partirono aliCI. aplCCIOlo.ta, carichj di
l ~ I.nno e,I.,. , O.vono emel- vano p·b rall.nzlon•. Inulllm.nle A.. ~. I. con
co
• IO re
ma lutt. le edlElonl dol !jJlomoli . AlI'« Ex..,. ,
I p
I
t
Ilo Norl. vincevo duecentomila !tr. o . mare.
c.I.lor' non r•• tarono ch. gli o.merlbenenoernpre • • ,.... p.ro e, m. ,a~ c ch'mln de f.r,. Inutllm.nle una diva Anch. Hearlt , per lo colonia ome· conI .. Com.t,. c gin" e « big CQ)pl.e»
..... .... n.ll. pronunci. • 1'1.11.
franCHe dat m~ll, dlV01Z1 tllchlava rleana, ero c lunny.. SI favol.ggla. tropPo poco pe~ un almll. momenlo.
~If nno la d.lln.n1'-' dlfficll., ~ uno plel.lrl" doppia per farli lotegro. va, fra un • Cocklo.iI-parly:t • uno vo· NeUo lcompartlmento d.l Ireno che
'...
volubJII. Emettono s.mp'. - lerr. da Rident, lulla Iplcrggla In un Ialo In mOlolcalo. che acqul.tall. In Ci riconduceva a Roma due v'ogg'atorl
~ pa~, me eneor. non hanno 1m.. mlll'm.trlco çoaiume do bagno, ' duron- Europa turrlh C<IIlt.lh plen! di elorla lac.vano d.lla Itrateg'a Ipicclolo. Iraccom. , E I. pert. d.1 t.nor. c.l.br., t. un'iI!ulorio Ichlarita ,d_l cielo. An· e di lopl. e li tralportals., pezzo per elando IIn •• rou. e e blu IU una carta
lA! ..IO dal~e donne IIt.,m~nlch~, d ... ch. le fichi"!. di o.utogralt Il erano p.zzo. In centom.lIa colli .sprelll, nel· d.lla Polonia cl t.duc hl .ono qui ...
fl , d.1 g lorn. lI • h , d., pub- fo.Ue ror.; le belll .. lrne d.1l0 Ichermo, l'Ohlo. per lame un graziOlO prelente domani saranno lò"." Altri du •• abbticl'
~ lenore ch. dlcfllara : - odio le realinando un dellderlo piCl volte ma· a!lo. di1.I1~ Marlon. che 1011. 011. IO, bandonato il c. Corrl.r.:t lui cuadnl,
" lI otna del f•• tro, I. glo,le • nul- nH•• loto o cuor leggero. pot.vano per... gite di un allegro bancarotto per colpa parlavano con amm 'rato ro.nc:ore di un
~:.~ Immort.l. • l'amor.. une lor. Indenm Ira le o.nle col nolO luf· dell'Incantevole Marlon; che o.cc.lla.... certo pla:%lela Doro~11 che era rlulclto
Mi '
• II luo CUON. venia por'a- foto. n.i1e c ulUme norid.,.
con rall.gnata pazienza, lo eoetanle ad o.ccaparrar.1 tutto lo. cll.nte10 di
pie. '"be":n te, ",.mm. I. mia c.nzon.
Soltanto I pochi am.rlcanl dell'c Ex· pre •• nta di un prestante • vole.ntoro,o c blglotleda,. del Plem·o nte. NUlluno
coni
lei lu....Iv.'• •enze m.lln- celelor» non .embravano rende,.1 con- amQlore al fianco glO,' un po aapro aveva nolalo noi corridoio una ra.....~o" Sl.lcc".o ~ua • I quellrlni lo d.lla gravità d.lI'ora. Pro una te· della. .oovl ..!ma Marlon, Tant. altre 0'01'10 tri.le ~he oaservava •.. nza v • •
ton ":1·' Goffi "eli .bllo • n.1 v15to , lefonata e l'altra 0.110 «~unard Une" co,e Il dicevano, e lull. plttor.lche d.rlo il paftlagglo. IlIIare 10tiO lo pleg.
lInou q • laccle PIMott., con quel r eonolcere j lumi d Imbarco, con· le mondane •• tupLdllllm. «cos.:t ch. 910 «E' Corlnne Lucholr." c:onfldam.,. .,"10 Int.rto, .mettono I. par~
avarto a viver. 'come I «Iransatlan. rendono IneoPportabU. lo vito ne' 9fon- mo ' al nOllro vicino Costui dl.de un
pI6 ~Hore canOf'O. effesclnano I. 1I~~:t de~illl nelle pochodel, Socch.g. di olberghj tntemadono.li.
rapido. Iguardo olle aue lunghe gambe
~ftOtNfe beli', dl.trlbl.lllCono 'U· glavano al algatalo dell'albetgo le
In. v.rltb. facevano pena lulll e du •. magre e 101rl.e \,In po' deluso.
• ....: ,lelvoh• IOffrono••'nghlonano; provvillte di Il;arell. c: Camel:t, aequl. LUI ehe. Ilanco e, molalO, dove'fa lpel' Soltanto pl.:t lordi, n.1 giugno det
"-' con::' di ogni limlt•• me con 01- Ilavano gondole·rlcordo In Hllgrana, IO nluglgnl nell appartame~to per In· 1940. riulcimmo a capir. l'ongollcia ch.
L (Non cont,.ItI : contratti). ponevano. ,u~ pI.olIl del grammolonl ~hlotlire di nosCOlto I lablo.dl di C'Q.t- avevamo notato negl! occhi di Cortnne .
..., Sfronuttl, E 1/ .tronco. portotJll gli ultimi dJlchl d! Blng Cro· DOne di Belloc Indl.penaoblli alla lIua Ero. l'angolcla lenza rlm.dlo dello lan.
nte. OlecoMo, Glo....nnl • Iby. Ma loprottutto Inlo.sudlvano Co· laborlo.a dlge.tlon •• Le, che, lpenlle- clulla di un poele ch. Il avviava od
attori: ca.. di,.: I!""lnlo r nne Luchalr..
rata eo~. una lo tlalla, Il olUnava, a uno I c:onliua paurola
,
........
I povettnl. dopo o.v.~ capellato per c",q uanl a nni .onotl. Q vlvore lo lo·
,
T.barrilio "enll gloml l'annunciato arrivo di Ma· IICI»Q Vllo d.lle 10nC'luile d! vonll
Mlnn (;aUdUIIB

".1

f,.

_H.,.

'."'0

hl

:.':ao

Il",i

r-s-

:re

pe~';~~:U;ÀLLA FACCIA ETC. ETC. lo " n ro che probabihnlnt. la cQllI.~
_ Mica velC , Già Il vò<!lIera di un ::~: ~.1 .uo n uo.o film il .. n . 090c nglio d.l Corsaro Rou o :t. E j)O'. ca·
ro mio. CI l ana s.mpr. I Ulm In COII U- W>~a.t f~~~o'E q:~~: ~o~:!o:.

;r:'p~~;O!i:rj u~ ~~~~"nlco:t~~;rt~

carnellcj O bravi o maanadlerl o per lo
m.no brutti c. lft no n meglio IdentlHca·
ti, c'è aempre , Certo l'Ideai. . .. I pro·
me .. t l polll:t. U, Ira brav i, pl.baglia
In rivolta. appe.ta~, monoll! o lanzL·
chonecchi, I tiPi como me a, Ilatemo.no per un anno. Senza conIare ch.
alla c: Scalera:t hanno ln proqromlno.
una « Signora dell'Ovel t» con Io.nto di
pelUro.. e e d . caw-boYI Tulla roba
ch. lo per me , (Co.nla l ui motivo d i
c Cammlna.ndo 10tlO la. pioggia,.)
110m I l gh'GJIo, ma che la?
E' uaa falalUbl
C' . ..mpr. qualch. porle da brullon,
lo non hldouo Il lrak,
,
pe r6 d avanti a l ciak

-..........

:'ae 1:::::::.

~:::;a ~~:;::':~::
f
Il

~hetll: ~~~ : : ;~:o :o~~ ~:ac~
ca~: '~I (;;~. IOMI tutlo qu. llo ? Balt ••
rebbI modJHcor. I.Vg.rmente il tito.
lo. CbJa.mIamolo Il n vaccabondo " e
ti

b\l::v:d~!:i
progrcnnma.

e grati., domani nuoV'O

Dino Fulconl

(. ) Caro Dino, ti ~ q ue.la bai.
tuta per la • • mpUce ragion. cbe, 1.~ndo I. pu) predae DOtili.•. il regilw
del " Va gabondo " . a rai luI
{N, d. D.}

; ~~.

CINEMATOGRAfO

BaldOllllI p • • Cimolo ·
lo C. - Una fologralla
d.lle nitrici ch. vi Int.re.ano potele chiederla
scrivendo aepara!amen.
Coro e MuacbJ - Gra, le a daacuna di •••• e
zie delle fotogralle; .Iola Indlnuando
p re aso
molto carin., varamenle , c FJlm~, Abbiatevi lutti
Pubbllcarle, prima che I miei auguri, soldatlnl
abbiate In lorpretato un
film, o cOlllrulto un gret,
Tre palJe un soldo laclelo, non polilamo Voglio esaere ImpiccalO
Ogn1 cosa a suo tempo. (prima di colallone) le
come disse Il re canni- eono nueclto a trovare
bale al cuochi cha gU un .. nso neUa voslra
domandavano se 0)1'., lell.ra. Il tratto di spiri·
sploraloro dov.vano ra· to di scrlverml a macchi_
dore lo barba prima o
dopo di averlo cucinato ~~e~ cdhh.hle:~ml;I~~
Signor Marctta, a che In, la mia calligrafla?.- vi
tendeva, cos\ esprlmen· avverto che glÒ' molti al.
dosi, il re cannlbale'l tri comepondenll l'han,
Ch. una barba colla, o no ovulo, In qu.sle co••
almeno al denle, '1 ro- tutto st6: nell'arrivare
de lempre meglio di prilllo, come disse Caruna barba cruda, ch. nera, gettando per le
diamine,
scale, lo folla d~ gene.
tlci che si accalcava In·
A T"la
Torl.rr.o- torno a un produttore
Vol.te una c slmpatlca per una parte di buon
tllpoala Jo, e lasciate a glgartlo.
m. lo sc.Ha den'arçoAdricm.o Ze, - Vorremento, Ah.. luppongo
che vi porlert> di mio zio aie Alida Valli come
Oulnllno, DI lui poaso madrina? Avele modo·
dire. In generale, cho s, "tia e buon guslo, Fole
• sempre dedicalo ad male a creder. che lo
opere cha rlchlodono rubrica c Il pelo nell 'uo,
un'estrema pazienza, In vo l'Ila moria. Ne ho
tre anni fabbriCÒ una chieslo al Dirottore, ma
valigia Interamenlo com- ritengo che e ssa Ila sol·
posla di sluzzlcadentl, Ionio aoapeaa., a caula
In Ielle anni costrul un della alagione, I 111m
orcloglo di sugh.ro. e eSUV! sono lutto un palo,
da 4Ieel anni è Il marilo
Ferr4TO - Roma - Siadella zia Adelo, Ma da
vent'anni lavorava al le Indulg.nte con Luciano
Pever.IU_ Pub dar·
suo capolavoro: un tre·
no dJ mollica di pane, 81 che, come dilo, non
foes'.
il
caso, per l auol
Qual. meravlgU08Q ope·
ra di pazienza: rotaie, pe.-.onaggi, di vagar.
vagoni, loeomotlva, lu· fra I1rlanda e r America;
mo, lullo In mollica di ma questi peraonaggl si
Pème. c C'. anche l'av· erano amali per quindi.
ventura di viaggio, zio? Jo ci <mni a Milano, verao
domandai con un ftlo di San Siro, ve130 lo Bovl.
voce. ed egli prese ano sa o nella migliore delle
coro un anno di tempo lpoleal al Semp'onc1no;
per colmare quesla lo· erano slanchl e pallidi,
cuna. Bene, Ieri II capo· quesU p&13onaggi, e Lulavoro era finito; arriva· ciano non poteva ace·
rono sciendati per ve· gllere che Ira un Viaggio
derlo, e mio %IO QulnU, e i gllcerofoafati, Ira un
no disse: cAdei., porla- viaggio e un roman:ro
mi il treno", c lmposai. d~ meno, perdlo Ah Pe·
bile, caro - rispose dal· verelli sa. che 'Ii voglio
cemente mia zia Adele bene, Ula che
que·
ho dimenticato di Ita Iloria dell' erictt flcun~
dirti eho Ieri non c'era mltQ'g:ante, delle rocce e
pane In casa e ho dcwu- del macosl d'Irlanda?
lo 88"lrmj dol luo Ireno Un romanz6 come c Cime
per lare lo zuppa al ca· tempeslose;)o puÒ averti
ne l', Turiali di lutto _il cciRito, Luciano, e figu.
mondo. visitate mio zlo rati a me; tu sai per6
Ouintlno.
che non fu scritto nil In
tografle di artl.U ameri·
cani non vogliaD'lo pubbllcarne, ••ette per sei·
I. quarontanove

Ammirator. di V•.
mQ - Non ho 810nlato (l
.trappare al Dlrettor. 'lo
))/"CImossa di pubblicare,
quando capltJ., una foto--

-

Mariucda _ a-Ilova
Voi non sapete quan·

grafia di Valenti In abl· la Itlma ho per le rato da ,pas..gglo. MI do- gaz1:e che hanno dovuto

mando

~n:h',

atito, egli vi

eoal veprometto

sensazioni più ~onvol·
genti , Perch'. non 'entale di farmi indampor. In
e.p,...lonl com. c Sono
Innamorata di Val.ntL
ma :>0 ch. non Ci incontreremo maJ. dunque
ch. male c''? . Domandalelo (I voelrO marilo
che mal. c" •• Dio vogli" che 8911. confldon .
,30

~r

confidenza,

vi

I UNUrrl di trovarsi 9011.

v~slt. med•• lm"ndi.
z./onl per quanlollll!fguQf'o

da Clara CalamaI. L.
do:'!n., questo controsenso, Si offendono se late
loro Inlulr. ch. l. dee!·
dorate soltanto ptlf le
noIe ragfbnl. .e Inlomma non mostrate di in·
teressan!

contempora-

neamente alla loro ani·
ma; e poI. quando I.
(l't'Olo sposale. venfannl
dopo magari, sono capa_
ci di dirvi: amo o.valdo

larsl anch. da mamma,
U.to s. potrò esservi u·

III. In qualche modo a

Romo;
.ventualment.
chledet. di me alla Germania Film. Escludo ch.,
n.ll. vostr. I.tt.r., dobbiate parlarml soltanto
di cinema; Il mondo ha
anch. altr. cose b.II.,
come l:amore, lo morte
e t vaglia telegrafici
X. Y. Z. . Roma Umorisla, non dìsculo.
Originalità, lasciate per·
dere. Voi non avele let·
lo Chamfort, Karr e via
dicendo, Lui sl; e per
non dimenticarsene na
aveva mesao Il meglio
nal SUOI libri,
Lettore di Milcmo Chiedelene al Cenlro
Sperimentale di Cinema·
tografia, Via TUlcolana.
Roma.

B. Ai.Uo ~ IrbId.Ùli Petch' mal un aristocra·
tico non dovrebbe darsi
al cinema? VI assicuro
ç:he ho conosciulo un
barone abbcutoru:a In,
telllgente, li quale usu·
lruendo di raccomanda·
zJonl avrebbe anche p0tuto lavorare come un
generIco BOlto Gallone

&toa Airolli - Id.m
- Ouanto al giornalismo, per chi possiede
un'adeguata cultura il
miglio!' modo di Impararlo crodo sia qu.llo di
pratlcarlo, Per un paio
d'anni scriverete articoIt e novelle ch. verronno regolarmento coslina·
ti; se, oU'alba del ten;o
anno, avvertlrele 110m:'
liati di non disturbarvi
perçhè Inlendete ecrive~
re un imporlante articolo
o una stupenda novella,
significa cha siete un
giornalIsta nato, e che
riuscirele,

Mcaio .. _ Mllano Che cosa penlO del lul·
cidio? Per carità, Un
uomo deve essere veramentii un imbecille. oltre
che un criminale, per

Montanari _ BavenDa
- Mi auguro che Il va·
Itro pseudonimo sia que_
'10; percht\ non provate
a forvi pre.tare una calUgraJia più chiara? Fo-

Valenti (•• non Rossano
Braui, pordio), ma che
mal.
se in fin dei
conU non - ci vodo in·
sleme?

c',

cga'.

lei meal, n' conlempo,
raneamenle ad a I t r I
quattro romanzi, n' a
punlal. : e q u e a I a .la
dello Indlpendenlemen.
le dal tuo genere lette·
rarlo, PevereUI . 1.0 gen·
te dol luoi libri 1\ naia
e crelcluta Ira lo Galle·
ria e l'Arco della Pace,
IO di ulllcio e di so})alo
l(Mcilla, di pasticceria
Molla e d t g ta In Brlan·
za; nel casi plll IUlsuosi, di lerrozza dell'Odeon
e di consiglio di amml,
nlslrallone. Un'umani là
del luol I)OrlonoO'gl qui
avros\i potuto .empre
trovarla,
Luciano,
e
quando aveVI meno do
fare ricordo ch. cl rlu·
sdvi' ma dovevt roslare
In Piaua del Due, lO, TI
lana amico, lascloml
dirli che primo di salpo·
re por nr:anda avresti
dovuto penl are a Ferra·
vJllo. Tecoppa, vogl'o
dire, e Il milant.'Je in
moro, Viaggi, Luciano?
Meglio I gliceroloalatl
Inghllt.rra e Ruolo
morltur. Padova - Per
quel che riguarda II ro
manzo della Peverelll,
leggetovi la r:sposta pre,
cedente, Permetteleml di
segnalare a cerI! impar,
1:lallssimj quel b r a n o
della vOlitra lellera che
dico c Legga nella va·
stra rubrica che ogni
lanto aa110 luol'1 qualcu'
no con lo Irase, da mol~
lo lempo c latla:t, che
l'arie non ha nazionali·
t6; ma perdlo gli ·ngle.
si vedrebbero volenlleri
Ohm KrUger? E i rUlli
che d irebbero dell'c AssedIo deU'Alca%Of?'-. Sul
serio, Ecco un allro or·
90menlo che prende il
loro -;. e magaJi gl! imo
parzIalissimi - per le
coma,
Alle sogU. d'autunno.
Pe13lsla nel rllenere che
alate come Vi immagino..
per lavare non lonlale
dJ dtellludermi. Col miei
acch, leggo trasalendo
che, anni addlelro, pubblicaste novelle su dlf·
fusi periodici: ma ovele
smesso di scrivere per·
cb. c ... per toccare lo
cime so dj non avere ali
abbculanza robuste, ed
easer. uno d.lle lanle
non vogllo:t. Continuo a

Iraa\2l1re, vedete? Ho c0nosciuto scrittrici che In
10110 di volo non el lo,
IC~Qvano IndJelro nellu,
no gallina, e IO che 101lanto dopa lo morle cel'
leranno di .crivere che
Mansa voleva vlv.re lo
lua vita e che GUllavo
dl.s. c Tu giochi con il
mio amore, p'ccola ma,
Borda l'. Che Imporla?
A m. non lembra mono
sorprend.nte Il 10110 che,
quando due giovani Im~
becllIl .1 Incontrano e si
parlano In questo modo,
debba ellere! lempre
qualche scrittrice che li
alcolta e rlferisc., Una
•• ra, sulle Ande, un fa·
moso psichiatra mi con,
IIdÒ che I .uoi migliori
studi .uI deficienll 11
aveva folti nej romanzi
dello blbblloleehlna ro·
.80. Egli Il delln\ c una
Impre .. ionanle
c a si ·
.llcal'. lo vi aaluto
d.votamento, sIgnora.

n setvog'lio di Pireo
se - E lo prima volta
che mi scri.ele? Sirana
coincidenza; lo , lo prima vclto che vi rispon·
do, Ad ogni' modo, lo va·
siro lellera conliene una
proposla: ch. in ciascun
111m, dlolamo all'Inizio,
app.ala anche Jl reg'.la
che l'ha d!rello Scusale:
p.r IOtldarlel6 umana,
oltre che per civiomo, lo
non cl 1.10, Un regista
non può vivere In una
nuvola, deve percorrere
le strade dj lulli, e in
quals!aal ora del giorno
e della notte; ora lUI>"
poniamo che sul centomila spettalori di un
film sollanto un paio
posseggano un revolver
e siano Us:onomistl
Ccalo P. . Geoovo -

\Gli svarioni lipografici
che vi 6On& aa1talj agli
occhi come gatti, non a'
ripeteranno. C" una sor_
lo di Idlalllè: negli errori
dl stampa, credele a me
cho vivo da qulpdicl an·
nl fra I giornali, e che
innumerevoli voi t e ne
IOno atato vittima o re'
llponsablle. Dhò di ptll:
sono convinto eho certe
inevitab;U anomalie sia·
no caratteristiche di cero
le giornale e non dguar·
dino sollanto '! carattari

tipografie: ma anche gli
uomini. Certe maltlne,
Ulcendo di COlO, senio
di ee.. re .CuIIPPtl Maratto e non Il 101110 Giuseppe Marolta; IOlgo IU
un tram che non , il
mJo, lto per pregare u'
na vecchia .Ignora di
cedermi Il poelO, e .010
quando gentllmenle mi
avverlono che lono sen
za scarpe, e ch. Indo.110 una camicetta della
m!a cora' LullO, comln·
cio a domandarmi che
diavolo o.lucceda, Perch'
que.lo 1 Ing:ustillcablll
leggerezu dell'a n 9 e·
I o ch. corregge I. boz·
ze del glomal.Uo cel.,
Ilo In cui sono predl.po·
It~ I latll di quella lpe·
clale mollino, .uppongo
Treni d.ragllano in pie'
no reltIlineo, donne che
et amavano e che vale·
V(ll\() morlre per noi l'
.vegllano nel letto del
noltrl amICi d'Infanzia.
'.nny lugo viene de'
seritta In c Film ~ come
Yenny Hugo, un prodUI
tore cinematografico SI
svegl!a dec:.o a non af·
fidare a o. Slefani lo
econooglalutQ del auo
prossimo film l'angelo,
credelem!, l'angelo ho
sbagliato. MI avele col,
plto, quando, parlando
del mio paele, dile: cNa·
poi} , una c111è: di cui
o si , Innamorati o cl
al ch'ama AlberlO Savio
nio l'. Per carità non se·
gnalaleml chi vi patla
con entullaamo di m•. Ne
ho conosciulo qualcuno,
lalvolta .1 trattava di un
editore, ma se pof aveva da au.gnare lo direzione di un giornale,
c o I t o Inspiegabilmenle
da amnesia lo gettava
fra I piedi del primo
pQucmle, E figuriamoci
le donne. In fallo di amo
mira:lone. La donna, ah
signori, è l'unico eSlere
pensarite capace di ampliare un concello lenza
Qverlo.
Un'ammiratrice aapo·
1.laaa - 11 DlTettore vi
premell. di pubbllcaro
una tllupenda fotografia
di Rouano Broni. cSu
quale glornale?.- gli ho
chies lo. c Eh, tu votTestl
che li dlcesal tutto l' mi
ha rilpoato strlzumdo
l'occhio. Avete cap.:to

M. •• - Caro, voglio
porla,e di val a Osval·
do ValenU, a Enrlco
Glori, a Mario FerrarI.
Olvaldo, Enrico, Mario,
questo M R, 1\ un no·
siro marinaio. do venti
miei al auo posto di
combaltlmento, Orfano,
do be,ghelle viveva con
un fralello ch., a lua
volto richiamato, • glo,
rloaamenl. cadulo, Ora
succede che, 1010 al
mondo. que.to marinaio
ha rinunziato a plll dJ
una licenza porch' non
.apeva dove cmdare o
trascorrorla; e •• endo un
mio lollore mi scrlv. e
mi dico: 4'C~no.c.l.
qualcuno che, a modeste
condizioni, a;a dlsposlO
ad oupUarml per qualche
.ettimana?,., Valontl,
'Glori, Ferrari, I.nza com,
menti e cI~ .enza relorlca SI db 11 oaao che
allualmenl. io viva In
un. conido:o, o poco pl.1l;
ma vi conosco e 50 che
debbo presentarvl que·
.10 mio amico marlna'o
Specialmente tu, Olval·
do, Due anni fa (slavo
a Milano, allora) tu mi
dlcesll: c Vieni a Roma,
sU mio capUe, lo mia
casa il lua l', Oltlma·
ment., accetta, eccoti
questo marinaio, prendi.
lo come avreltl prNO
me_ E voi, M.
voi caro mandaleml_ 11 vostro
indirizzo, I mi.i amici
Glori, Ferrari e Valenti,
anzitutto vi scriveranno.

no»-,
forza e con
In un conY8gno
9norlno Int.l1fCt*di.
role .lmlli le ~
tonno In docUt '*"-'
ti nelle YOetre . . .
Sempr. che ~ JiOcdcL
Vatro am;co SCODO. s',nlende, di doraIDart I
Idulo - Quel IUm non cuori femmlnW col ....
mi piacque. Tutto vJ era
a~imativo, superfl.
clale e poco convincente; ritenga che il regisla lo che· c'"1101
me
lo abbia dirello per te· ne Importcr des TOItri
lefono. L'abbonamento a cort09gicdarl Carlo. Glu,
c Film ~ puÒ decorrere seppe, lI\erI.uigi_ ocdda qualsla.sl n u m e r o, denti, Ne; d.Aconj '-III·
purch. inviale all'Amml· miniH r:COftOllO ali IlOnlalrazlone un vaglia di mi di uomini che MID,
l. 55,-, n voatro loggia bra di slogl:are ~ ~.
calligrafico " come un elrl de!l'ana9rat. PLst·
vivlliccmle intermeua Ira lu'gl, vi chiamma \o
due fìlm ceritti e sceneg· sua fortuna, il IUO QmU
glali da Guido Canl'ni. leto biondo, e voi ~ Oft·
le tradito? Ben., dil1tg!L
Iroppo breve,
che non è colpe .~"':
Ludono Bo&Uio - E- se lui' COlli
sorlo pubbl!camente lo tiooo.

a.

"""-._...

"'

a..

G i useppe

lO SpmAlORE BIZZARRO

]~ ]~][ ][)'][~[4()'~
LUDotdO - Vedele; a vent'anni, a· gevo - si leggevo - negli
Pam.la Buon ,;forno, Lunardo,
vrel voluto fare il critico di teatro pr0- Alida ValJi questa domanda:
vorrei allaccaTVj un bellone leatrale,
Luncado - Buon giorno, Pomela, at- prio per questo: per vivere Ira le quin. è il 101180 che ho davanll?,.
le, nel comerin!; per avere - co~plice Valli, quel les50 ero io.
laccale pure,
Pamelo - Coal
Pamela - Conosceta Titlna de FI· lo mia aggeltlvale Indulgenza - qual.
che
avventura; per darmi qualche a- no de Filippo?
lippo? Come 1\, nella vita?
fio mlnacciOla, Splend.va al vertice
Lunardo
- No.
LunCU'do - Amica mia, non ho gli d.lle mie ambizioni amalorie lo con,
attori In pratica:: n' 1. attrici. Vero che qulela delle aitrici lunluose; I plendeva
serlvo di lealro e di cinema; ma fra le al vertice de!!e mi. omb'zlonl letteta·
quinle non vado, n. appartengo al cu·
l'arte della stroncolura. QUNtO il
rlosi di Clnedttà. VI , il critico che ap- rie
60;no: ess.re C"OCCClalo dalle don·
pare su tulll I palcoscenici, che dè: del mio
ne
e
maledello dagli uomini. Ingenuo
Iu a lullo le slella, , Il cr:llco c ami~
romanticismo
miei venl'annl. D~·
co l', Il critico c Ilmpaticone:t, il critico vental critico edelaUronlal
palcolce·
c autore vol. l'. E vi è il crit!co - ape· nico; mi andO male e Imillunsub-to_
So·
de meno lrequente - che non ha mai no, adesso. c quell'accidenle 16,.. Ami,
.camblato una parola con Annando ca mia.. abmlSlma genie I commedian·
Falconi, che non ha mal vlslo In fac· ti. Avvolgono, persuadono, a llacciano,
da - lo v.ra lacti.Q - Vivi Gioi . Il
Siete braviallmo. Il migliore, Una ricritico non aulorevole ma, In compenso, cvelo1:lone;
e un grande artista, Un se·
lemuto; il critlco-sorpr-esa il quale, non condo Oliva,
un nuovo Pozza,~ Ai
vincolalo daU'amic!1:1a o dalla cons ue·
mlol tempi, I norul dol crillci Oliva e
tudlne. non usa riguardi e spillera Il Poz'ZQ
erano
lo
misura di paragone. A·
parer suo. Un parera, badate, alleso
non autorevole ma atteso. Dopo una deGso dicono ai pivelli t: un secondo
Simonl,
un
allro
Palmieri,. Non Sil·
c prlma:t. Imporla l'arllcolo del crillco
che non ho maj giocalo a briscola con via d'Amico; ma Palm ler!. Seppi reli·
stONI:
•
andatalona
, Altro che sedu:tio·
l'aulore, che non ha mal lotto lo corle
0110 prima attrice, che non è mai an- nl, allro cho arie minacciose, Sarei
d
iventato
se
lassi
rlmaslo - un cri~
dato a donne con il regista, ch. non
Il , ma i sbronzalo can il produttore, lico c amlco:t, c limpatlcone l', c auto,
Tevole
l'~
cio'
un
crillco
senza autori·
L'opinione del crillco c amico _ puè el·
sere traocurata_ tanto, • un' amico; 16, Ma fare Il crllico-accldenle • malin,
conico.
\Nessuno
VI
parla.
nenuno VI
preoccupa, in.e<:e, l'opinione di c quel·
l'accidente là. porch' il crillco appar· dice: c maestro ' , ne ..una altrice vi
bulta,
con
fralernità
Iplrlluale,
le braco
1010 e aegrelo Il definilO, con aspro ri·
verenza c quell'acc:idenle !tl_. Rispella cio al collo. Pensate dopo dodici anni
di
critica
leatrole
conosco,
si
e no,
te sompre, o Pam.ela. l"opinione del criIlco-ac:eldente' se non ailro è ,ln~ra dlctCi attori; • due attrici non plll fan~
clulle
Maria
Mela
to
ed
Elsa
Merlin!.
.ba;llala, forse, ma sincera. A;glungo
",b'l.
che lar Il crlllco,accidenie è comodo, Dopo dieCi anni di crttlca cinemato- fa~7:~~ i:~;~~~,
Sapele CJIi autori e 9li atlori, I rOC}istl grafica non conosco che Alessandro mia solo
Biaselli.
Che
lrilleuo
Ho
anch'Io
lo
Pomelcr
_
II
non
VI
e I produttorI, lono (ieriss:m]; ma, chi
Luaordo _ Mi garba, Inveee,cP'
la perche, lo commedia il .Iata eaai- mia vanltÒ'; o mi piacerebbe - eon·
feuo' mi pia~rClbbe - l'ossequio che garba Ma a clalCuno, il IUo; :,,;..
licata alle e,lgenz. del primo oliare. onora
I miei colleghi ceimpatlconl l',
la prima aUrica. slasera, ha l'emlcra· mi placer.bbero le braccia al collo, mi lrullo vuole lo liua lIaglono, tl ~
nlo, Il regista non ha potuto layorara garberebbe - tutto per me: per la mia lO tanto. i proverbi sono Gsal , I I oca IIUO modo, Il produttore è sutrorlo del· crillCQ - un sorriso di Clara Cala· non può pill faro lo aclanloIO o l:rnpO
lo rovina, lutte lCUIIII delle quali Il cri- mal... Ma ho rinunciato. un 'altra lpe· centrica o lo fantasista, COll'I. al N'CIIJCI'
llco c amico :t, cloil aUlorevole, è obbli· cie di romanUcl.smo Ingenuo, Ouattro della compagnia di GennClt'Ola dllno1trf.
Quaranta sono quaran ,
C\I'
gaio. por via dalramld1:~a. doè del· mesi fa, a Vicenza. dopo la c prima» li,
chi ha redt~lo c Nalol. in oQJa Cb!
l'aulorità, a lener conto. cosi il gludl- di c Piceolo Mondo Antlco.-, lo I.devo, pl.llo', cII bOlTollo a sonag-I!',~)
110 divonla un bollettino medico, una
IrOllclnato dal corleta Inslal.re di a:- pill lellce di me" c Aria ~'~Mll1
sorta di avallo Il crillc:o,olX:d.nte.. in, cunl amici, a una tavola di locanda c L'cblto nuovo" non può p1... re O
veco, Ignora, può /lJnOfot'O; per il cri· di fronle ad Alida Vani, viCinO a Ma· rare gli c sc:hlnl Jo d.lle rfvlst •.~
hco-acddente lo commedia' tutta d.l· rlo Soldati, c Ch. bel 111m l', dicevano vuole, por gli c achlzzl Jo, un'oIl~O ,,11
l'autore. ["Cl Magn( Ila benone, Ma· lutll, ma lo penlovo \I conlrario. Eb- C"O, un'allra comlcRà... Ma COI
Ill lll'
rio Matl6li ha avUIO per ,. tempo e bene. .Iccome pensavo Il conltCl1'io, attori • non
niente do i.ar~. quOl'
denaro, i pteQUltO:: hanno donne. mi- aplllli lo mia 6elvatlcheUo lino alla te. E 0011 è Tillna de Filippo. pjJ(llldV
lioni ~ lelefoni; e il giudIZio escluda, cattivo educo1:lone: non volli essere prelerilce al dl"..,go dI Luigi
pu6 .acludere, U pronto .occorso cII· presenlato. Una Itronooluro orale non lo o di c DiI t~ U sempre .1~,
nlcc e pec:unlar.o.
era conllentlla, In quell'Ora di IUCCOI' nacchle che rumoreggiano
PC1lZlo810 - Un beU·eqollla. il vostro IO, da quella prodiga cordlalllÒ,; d'al- di Nino Taranto o di Agostino
crltico·acc1.d.ente, Un perllonagglo dilu, tra porte, le avessi mentito o voce a . per la gio!o delle signore datlnt.
Il'\ono. per il qual. lo parola c solldet· nei pot dovuta menl!re per l'crillo, gli esl.1i tafRnalissllnl,
110tll,. non e.llie
Fotlo sta che non operli bocca E leg.
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lan, Ruuel • una dldannovenne
eh. • .tala lcoperia. m.ntr. foc.va
In un nego:zlo di manl ~
cure, do Howard Hugu•• , Il nvelalo·
t. di I.an Harlow. Ad •• ao ha un con·
tratto di 400 dollari Iniziali. una .. cril.
tura per .. tt. annI...

J 'ap~rendlata

*

t.."

Hanno fatlo, In America,
film
.ulla vita di H.aral, Il magn ..... to cll!la
Ilampo d'oltl.oceano. Euo • Int"pr••
tato da Orson W.II.. , Il 5ach':J Gu :·
Iry d! Hollywood.

*

Dopo • Voce neUa temptllO ~ lullo
I ch.rmo, .cço ~ VOCI nella t.mpe·
s ia ~ aul palcolc.nlco, o Cann'l, per
lo corogglola (coraggiosa, con un pr••
cedente I matlol) Inl.rpretazlone di E~
Ifaab.th Donai. una rlv.lazlon • .

*

A Hollywood .1 cerca Il Don G :o
vannl che rlmplcztl Rodollo Vale •• t1
no. n falcino nlalchlle • In dec::IIJor.·
za. gli ufllcl e lanclamento I pubhJl·
clle!\: :t prole,lano pe.rcU Gary CooPtlr
• troppo timido e det.la le . cene
d ·amor.; Clark Gable chiama e mam·
ma» IUa moglie. mangia le cipolle e,
onorel. ruasa nel sonno; Jome~ Sta·
"N'cut • plà timido nella vita che aullo
schermo; Cbculea Boy" ha ti e Ironll·
no ~ .. , SI parla . d i eleggere C.lor RomefO o Molvyn Douglas, ma gle!\: le
e chlacchl.re» o le e Indlacrezlonl »
deUe rlyllte cnematograllche .tonno
gUCllllando il loro mila...

*

Con lo lrll09la ~ Preghiera alle Itol·
le », Marcel Pagnol farà un'eccellone
allo regola: Inlotl! l suoi personaggi
non parieranDo mar. igl!os.. I It. IUm
che formeranno lo trilogla lCUonno
.t Domenico », ~ Pietro ~ o e fiorenza ,.
ma FlotenZ<l .are!\: lo ,protagonista d~l
tre paui e .aarb interpretata do fa.
eelte Day.

*

AUcla Vulll • OIinldo VaJellti Il. "L'amai. ngreta" di Carmine Gallone, (Grcmdl FIlm Sletlci . leil,

'j 23,p,tm

In Francia sl auapica un intervento
uUiclaio che disciplina le paghe d ..
gli allori: Vlvlone Romance. per fare
e Una donna nella notte,. con G~·
ville. ~ co.tata al !lUO pt'odultore lo
eul9lJa lommo d : cinquantamila fTan·
:111 oll'oral

*

SeHe Doyil aveva deciso di It05COf'
:re il suo trentatreeslmo compleanno
ella eua viUa di Uttl.lon con lo 8e·
!::s çompognia del marito. Ma i com·
pagnl di Hollywood vollero larl. uno
improvvisata o ol'9anlzzcue. da un ma·
mento a11'altro, traaportando motXhlne
da proiez.lone e tutti gli ornlament; oc·
01, Si truta di dodici film CM allinHoo correnti, lo p.rima vilione asaoluta del·
auori, registi, pro~hltlri('j fra i più noti eJ l'ultimo film della dIva} e La grond.
menzogna~, 01.0 preleruo di 11.111: i
affermati nd campo inlc:rnuiona[e
Apre qut'S1i SKOnd.l serie F"tuhi J i pcelOni del luogo.
~ìOltl, un n!usiale di claUt' diretto da Jean
Hou5Sin ed interprelatn da R.ymond Cor·
Wal! Disnoy ai è dimenticato di a·
dV. Mona Go)'ll. Rent left'vre, AI film p.u,
Ircipa "nche il grande complesso orche- VII trotto la novolla dI e Blancaneve»
dai
racconll di G,' mm e ha lotta una
stra[e di~lo di Ray Venlura, il fan'lO!MJ
djreuore d'orcht'stn a: quale si devono j azione legale, pOr Im",dlre ch. i h ..
pii! clamorosi 'I.ccessi del film musicale rattlnl de! Tealro di Lusaemburgo rapprelen! no quello vicenda,
euroJ)l:!O.
Una brillantissima commedia ! L'dll~"o
d"fll, realizzata .per l'Ace de p, J, Ducis.
Polo Negri ho loac;aIQ l cadere il
Alermr. Lucien BaroUI, Andrt Lefaur ne
.1,10 permeHO di lavoro negli Slati U·
s ;nn gli spassosi interpr~i ,
nitl
ed è lornata In Europa, decisa a
Pure dell'ACe t Soulla dI /tI/II, U!l in·
Ir«clO indiavolato diretto da. Jtan Sortt non far piÒ !i1m In Ame.rlca
cnn Henry Gara" ~~C!; Lemonnier, Lucien
8arou: nt'lIt' diveNenriuime patti di pri.
A Nizza due glovonoul. buontempomo ~ia:lo, Le piacC'Vo l i SJi~ (anIoni che
:u:rompagn.ano il film sono inttrpretlte da n i ma attimi allarlsti, hanno I.titu ito
una
Icuola d i e girli ~ a llo scopo d i
un popollre cantante della radio italiana.
Ne II milioHtuùJ incontriamo un tenet· soaUlulr. le e g!rls» Ingleal e ameri·
cane
che luroregglavano Qui palcoace.
IO di attori CNo i più simpatici Il gf1lnd~
pubbl ico : Fem.ndel, Raimy, Jules Berry. nlci di varietà parig in i. E Vi aono ri u·
Iclti
In
p!ono. Le a pprendiate boiler!·
l.C' ..mene peripe1:ie del milionuio e dei
suoi compagni di Yentura JOno briosamen· nette vengono da tuUe le dOSl i .o.
elall:
vi
l ana . orllno o s pono, rogaz·
te nurate dll Y\'cs Mirande. che- h. direuo
=e della migliore sociele!\: e perfino uno
per lil produttrice S. F.
Erich Engd, il fortunato regista di • L'n laureanda che Impara ad alzare le
CUli disperato • • ritorna con una dramma· gambe a lempo d i musica Ira una le·
dane d I Iiloaolla e una d i letteralura
greca.
Reinholdt SetM.
A. V. Tur jllnski, una deUe person. liti
Tullo il mondo b pae.e; lo Francia
più spiccate dd cinema cuntemporaneo, au·
lore di indimenticabili opt(e come c Occh i si .ra aempre van tata di a vore il mCIIi·
neri ~. si de~e U"" do"na rOll" Il : un rimo rispetto d ello \ettera turo e, anzi
film magistrale chc reca la tipica impron. che il auo cinema tografo si ba. a vo
ta del capola....oro. interpretatI) da due anzitu tto sulla collaborcnlone di iIlu·
grandi 'o'edene dello schermo curopeo : Bri· Itri letterati, Ma (lCCO che Jacqucs Pr'·
gille Homcy e Charlotte Suno
veri e Pierre Laroche ha nno scritto u·
Due eccellenti inté'rpretalion i offrono no lellera circolare a lutti i principali
MaS'da Schneider e Alberi M.tterstockin giornali lranceal doclinando O9nl re·
Chi b"flIf AIII" dtlf#It.J ? uni vionee com. eponsabllite!\: circa il sogg etto e i d ia·
mC'd •• , rn.liuata con pentirante senso .... loghl d i e Uno d onna nello notte. a
morlstlco da Victtlr Janson,
caula delle londamentall modillehe
Un tormentvto d ramma di passione t in. apporta te dal regi.lo al copione, E il
vecc A ml) rl' r,b"II" prodouo d. Alfred bello 61 • che il regllta di qU lIsto film
Rode il qu!&[e ne ~ !&nche il regista insie. è proprio Grévlllo. ex 9'lomaUata e
me ad E, E. Reiner. Il film h. per intcr. acriliore. Se non altro per rispetto a !la
p r~1 principali M. deleine 5010gne. }ean
wll. nd, Je»1' Nos;ue ro. M.tgucrite Me- clo"e pot.ya storo plà oltentol
n.no.
Con C.lli , ,1 porlo, Jean Choux h.
DanieU e Darr;. u. e Henrl DecOln so·
rnlinato un clusico film d·llmosCera. in no ormai sposi divorziai! do un pe:zo
cui l'arnblt'nte ! tt'UQ ,gioco un notevo[e: ruo- ma non tradiscono lo loro loggondarla
[o drammatico.. I personaggi di maggior ri. amicizia Oonlelle • slota follee di lo·
lIevo sono Intelligeniancotc affi d.ti a varare nel [11 m del auo ex·marilo e Pri·
Maurice Remy, Christian GCfll rd, Ainws.
mo appuntamento • .
Rent Dary, Line Viale, Marca Vega.
,h ff O'" "n'o rli d, lUII. come il titulo Ili.'
scia immilglnare. ci poNa in pieno clima
IDon Boyer ha r",ollz:olo a Romanee
giallo, un 8,II IIu schietto, ~ppusi0Q2ntc, de Parla" e l'Indomam. glà I l • messo
dalle mdk mteMe t'fT'IOt.IOru , dallo SCIo.. od e A.uegno a l portatore~, Inlalh i cl·
glimento sorprenden te, Leon Mlthot oafU n*Osli ft'qJlC8st sono lerronuati dal·
vi ~rg,amente: il fm te raccontt). con la 'o'.a.
10pproa.slmar.1 den 'inverno o cuu...Q
lida .collaborazione di J .cqueh ne Dc-Iubac,
Anme Vernay. Andrt- luauet Geotge clolla gronde dlflicoltà di riscaldare
Gray. Marccl urpentier. Gcorg~ Lannes. gli stabilimenti
].an de L'mur Ja'lora o e L'eta do·
P. ul lu.ais. S,ly•• Bat.me, E' un film pm...
ro» con Elvira Popesco !t Alenne
dotto daUa V ~KI,
Un film .d
sensazione s'iotitol_
D~II;',u. umlno confl itto di cuori e d'i·
Marcel Com', s tanco di QPpunta ·
slInti inarrivab.lmen te r!!:lO da Gcorges Ri·
menli ciall e non manlenutl dal SIlO
Ra ~d. Jules Berrr, GlIby 511vla e Jl:'.ln
prodUllore.
allo vigilia di Inll.lare lo
Mu ~tlU l'a perto. diruionl:' di HerHI
reoi!u.a1.lone degli c Eva., dell'anno
hlCO\Irt. Produttrice t la 0 .1
4000
»,
•
evaso
o .uo '10'. 10, Ma l'In·
111 nUlrita rtJsegna si conclude con r"
ui l·tI.()r~, . nche questo dittilo cb Hcnri domani ha ricevuto una lollora ch. c!.
slgeva
una
penale
di ben trecenlodo·
Fescoun per I. Peli. Meric. Tutto lo $pi.
rito ..Iella -,"(ldema couvnedia t in questo Quantamila franch i Tuili I cineosl!
.pe:ono
che
non
dovrà
pagarl' sa·
film ViYICIQUnt) e >lr81.to. rtitn dalla SCIO·
tillante Interprtiuione di Redl c"ire. Gm· rebbo una buono lozione per I pro·
dul:otj
!:xIi!ra9'hl.
kH. Mona Gora l' Pluline Carton.

DJ\LLA. 4[1(N1E-1r1f]RURl1EN1(A.
PJa le prUDe. organ~ooi nuionali di Vi.nisio, Maria NcrtAder. M:turi~o D'An.
aoIftIio. Jil UI grado di annuoci.re con cona, Ricnto c Atma Mlgnani ~r le u-

......, tDticipo k proprie produzioni.
la CUIiIt TirtlDia me si prnmta

:àODt dell'netanle e "lI'interesse
WicD cm
di film
cWiDàe
• la

...

~

sncialc Vinlba·lncioc:.
Alle gtSta gloriose dei nostri eroici com·

b.nttlti dell'.ria e dd mare sono dedicJ.te due superproduziOtli : un grandioso film
aviatotio, dd quale qu.nlo prirn1 sarl re&o nolO il titolo, rnlizzato con imponenti
mezzi dalla Satir, ed lon nvincente soggetto di RU/CA Cri~.llo-Contjnenta.1cinc
)ui nOJui Mu, mtitolato U Sp014 d,I
m"" ed approvato da)' Comil~l o per i ftlm
di guerra.
Odi. Continentalcine-Crislllllo è anche
U. l:Jrilnt/Ji1lQ ./ (O",'nl/O, \0.01 ottocen·
lesca rormntica trama di pIItriottismo e
d':unorc, Importata lullo schermo da Vito

.rur

VEL VERIS. la Clprla·Cremo di luuo 01. VI. EMME al nuktt
menlo F. G . • è Unti vert'l e proprio crema • POlveriu.ol4 che III'
Lo sua Impalpabile f1nuUII è onche clprift. Conliene. h . alt
lOSIanae che lo compongono Il famo!oO nutrimento f . G. chi \III>
pedllCe la formazione delle. rughe, dona 01 vllO un bel veR\M
rei un colorito sono e nolu",le ed evUo c he le pelle 51 ~l

squami, sll'Crepol!. la QprkI·Cremo VELVERISederiteeln_
omogeneo. e rende In ... ~11e Il truCCOI usondoM le gkMntlll
sorh aempr~ sul vostro viso.
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E' un medicamento che . rresta la eadula e le er"cere i capelli, IILo Bulbll.mln D .. • b.,e di grenl (non untuoII) a[I,m.nl. 'ti
mlnillali e d i sosta n,e ,avvivalrlcl dolla complena formuione c~

de~. c·~:I~~I.mjn

dlll'~

D.. .nnulle totalmente I m.I.llci eff.ttI
ossigonel • • del I.no c.ldo, ecc.
La BulbU.min D .. • lievemente, raffinata monte prolum. i.: ~
lisce un. petunaluta p.rfella.
•
L. Bulbllamin D" .. posla in vendUe in eleglnle a,tuC'
cio co nlenenle due flacon i del prezioso prodollo
•.
Domandolele eli. migliori Farmaci. o Profumerie o fi·
chiedele l'invio conbo vaglia (o spodizione In enegno
L. 2,In p iù).

ISTITUTO SCIENTIFICO MODERNO (REP. F.) MILA140
CO.SO ITALIA ... CULo 31·171
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SI SPEDISCE GRATIS A RICHIESTA OPUSCOLO ILlUSTRATI'/O

CINEMATOGRAFO

Al rumore Jelln Ilnn.
glna. flUAI'ultll l'(bll forte
gettn IIOMntll Mulli' IIUfil
de a. terra e gli Il
~ul pu\'hmmto. :;\ affrettA a
Illlorll con lìt"f!lItI <:ollvut._I : fI",
lata lerrlhUllIclllt> ltt'-rvOAl!, 111
ultimi t('HlI,1 e 111111 rlu ..d\·. più. •
mlnu~l. I.." ve....et'ulillufI di Harrr
l'\mtth l'he dAlll'Il'hll:lplo l',,vewa r.lta
IIUIUIl l'ldere. era IlIvent"t. a poco •
I)QCO OI>liI!Mlollnnte, COIII'-' una tortur ••
SOli lilii un paAAU, Ul\ "",piro. WlU
sguardo: leutomente. t'OIII\IO ,...., Ch·
1110 lueldo. \I IIUO occhio fiMO. li aao
!Crosso ~opr8blt0 tll \'ilfOlrJt" chi.....
agli ,I era IlIIdlll.luto 1'01\11' u"o llpe..
tro II01l1l.0IU8 ,-ifa: Iluei "'1.10 "'III.rlre
e r1appnrlM! D\'l'VA qunll'oq di .Ilucl nante, tll rotaie, di f!lMllpe rante.
"Noli III Iluli ",porgorOiI alh. rlt._tr.
lIerchè c't. Rnrr)' Smlth .. , SOIl "I IJU6
nndura ruorl I,('(('hi! t"~ H"n)" HDlith'H
NOlI III IluA dormire J"lrchè nuche uel
!lUR"1I0 !II hllllllUIl III~orD.bile o 1IIt!1IIlIuo Harry Smlth ", ~lIout.lollO. 'UII tOlllalico, lelltl!ltllnlll. UHt CO I\ Ulm tc·
nllclu capurhiu: Intorno Il ReIl'IUIII"1
IIgratoln\'tllIo le cOle (.tollle l'IfI UII Wl"
leno corrodltore le dIMtruK!Ct'OII'Ie. 1t'1I1I.
mentc!. Hnrr)' ~mlth (,,"l'VII tlultanh'
UIIO IICOIIo, oro, unA rlIIl4lZl0llU che a
\'e\"l. della pa.ula: voleVA orrlvflrvl f'
Ilveva pazleusn, I.allcln\'n IlIhulure I
giorlll PE'III1AUllu l,hl' OIfIlUIiO n\'rehbl'
,,('~lI.to UII centimetro, lutt'h'" 1111 ~Io
;1.Ii1l1nlotro dl'l IIUO c.nlUmlllo, IIl(u(ll·
mente prezlolO Iter luI.
Ella ebhe cQMClenUl Ilei "uo putCI'l'
Iluando uu lUeMe dOtlo 111 loro IIE'rnta
III clnemn fleppe O('CUlilollllhllenle l'he
il tligllor Pel'dlliOIi era" l'IIIltato ": uon
eru piÙ il dl.rettore del" Oa,. Tillle",
Ili' fIeli" CUlla editrice: l' qUlllche temo
IlO dopo rlceve"11 un .. Ifttern df'1 IIUo\'0 direttore che In IlIvl tn\'8 n IU'eM'n·
tnrlll per .. urgenti eOlllllnlcaziolll",
XeUt'I rlrnlll IWnr/dmcchlftla le parve
Ili IIcorgare oll'at'clI, un )' rive In turI.
lIurr)' SUllth flrll \I IIIIU"O tllreltore
Ilelln oallU, IIIlturulmentc, l.-~orJl.e AlIIln ·
re \'arflo 1.11 lui cOrntfglOflnmellle, a ,'I·
"u ~eOIIOl't o, (\fU In mll'lIor <:0111\ !In
furo. 8\sOlZ"lIl1vn ull.rredlrlo, ;lIIIPlIChl"
ru rlo, COIl UIlA Ilorn 1I0111111ll1u: .. Che
l'usa volete dI! lIIe! Potele rarllli nrre·
"tnre allcht> oincl, Ile \'1 garhn. Non hl)

un auec."o per.;;).
l1ella ri ..lala. JMI. co.tret·
de i db.c::hl. ainghioail mio cuor. 6 pieno
, • J. ra9C1.11e at il
dle il proprio baU.rlno
i m.ni toni co-

IIAurll ",

MD hl\'oce qualc()tql,

18<:8\'0 " .. rllmen·

te \18urU a Regina 111 Ulirr)' Smlth:
cd ,-,lIa nOD 08Ò llIal l'arcaro lA porhl
una 1010 parola di quanto ella I.....: egli 9uarOa't'o••tordito e olluc:ioalo. I. labbra o
lo fTOnle di R.qlna ....• (Disegno di Giuseppe Casolaro)

II... PUBelLI4CO O[)NTJRtOJL1V-C1E

a~A1ee~~
~cra crJIlIC LIII ,clhllo IWt ~IIIII ~tlpra ,illl1rm;t!i

caru!,.rgi.
rata,

1:

5\1l1l'

spil\l{ge monlura- ,"ali, u. alti

ilei porto glauca. Gcno\"O\ hcnmu,

~ugli

t:i\"oldIC pieghe- cUII1Jln'lIsihilc

sgabelli dei bar. qUi.

a liopr:l.I:cigli a

l' J1iftcC

,( chiunque Colpiti
rtC!lTlnSCCn',

accanto

iuarc:alc, al lusso cstn:fllli dl'lIi" donne che

da ,,('c/lli raccoglie opposti "lIll'n- \'ìllcchi di frlttla Il modl'ste misure, ctil'iill\"ohe IKlrtann i nomi

-71-10
CCU'l'oaell. cb. Del IIlm
doYrCmno mal opelort. d.ll. donne
JNr "'o{ •• nICl

paura

d.n.

cCln.oni

qucrttro "tra-

..u. CODdidonJ dl api
Plr . . . .tcIr. U pubblico
D,,"o YOlto,

de Fran ..J...,J ..

rlori " cnn orgogliosa J:r:U;.l li rinllfJ\i\ndo remuli !toglli cinema·
fonde: le \'ill c rr>!tatc di \Ibarfl ICIgrafici in ogni gesto, e non c'è
rispcmdrlll benissimo, .tI hruni signura mall1r", che non si SCilla
IKmici di ~()ttoripa, e cll1ell'Mia di Bilhe Hl1rke. signure matum che
an't'nlllra diffusa nl.'lIa parte mll- nun I)(.'n~i a Lewis $tone, o fan'
rinara della città. fa nohil... ri· dulie che illllliUn-i.sam<:nte 11011 si
~cl.mtf"ll ali" )Xlmpa, !òOSlcnUHI, ma iml'ilr<:luilll) con Alida o JO:\ll.
familiafl', dt'gli cdificii dagli ar- :.eml'lieelllClllc l't'r lIIù"t!ituùinc ri·
mawri, tlai pilQli, dai marinai, t'- cordata c riprc..':'Ia con mimeti"nlO
Icvati a dignilà cii cast': c !><:r ca· ... hhflslallz:\ candido Ilt'r 11011 or$a s'inlclldlt cah.m,: c dall:tllril, t' fllull'rei,
Il j.{iIlMo cclllrn dd Ullm'o {IUllr(dicil:i. severissima,
~Ia UfI1l i: i:~cill' comprcmlere Il' licrc è dUlllllll' il cinematografo,
na cina, "nche ~t· la si ama 11\111. nalllnllnlt'lIte intllolato al Gratta'
to. ne seguirt, i capricci, tal\'olta cielll t· ~i aspetta CI)I1 impazienza
inf;ul1ili, dei SlIoi "hitiuui. Pcrfet· di \'et.ll'rlu ri:q)Crto - ai primi di
ta C()~l. l"!lcmplarc in ngni dl'tlaglio sl'ttcmhn·. prOI1!Ntmlo ~ I i inser,(In lIlilln;.:ill afft·\tuIlM di vecchia \'ielili ri~I.l\Jnd('nÙn al tcitfono stampa, Gl'1I01:1 iTIIl'rIIl'\'isamcllIt' l.lCrchè qllclle (>orte' l!ar:\I\nO il
h:l !ouglliun tli tra!lfurll1a.ni, per (:iU'11I «cg1lah- dt1li1 ripresa cittafarsi. limI si ";". "iii j.:'iU\·:IIIC, o,,· dina, ùella linI.' di COSt' sgrndc\'o,
II\lre l'iu l'\\Itellte, <:, ~im\llllndo!i li, quali il citldo, la I)llh'erc, la 50·
una fretta. un a Hullnn1l.'IIt11, dd liludine ; il Cinema Grattacieln
tutto. imprflhahili, ha deci~n III nc- rnppn'selllll, infatti, la simholica
opuh:nz;l di un IU!i!lo :u:cc'l.sihill·,
c<:'1sità tli 1111 11110\0 t{UlHti\'rl"
Ed ecco i ",raltacieli. IWII':lllti- 11111 dhnillt,,,simn, di 111\ Prn"ressl)
ca l'nrtnria, cd mturlll) Il lurn UIIII CIII! Inll'i"l\' muiu$cnln, ma lradOlaura truPIHI J,!emilmcntl' ,,,drlidll.l- tll iII facili :lllp:tn'l1lc di sJlccchi,
Ili; e fiera l"'r poterllt' ~(Jrridefl': :n!CCIISOrl c ~cale !>corrnoli,
!ll'i primi lempi sflpraHl1tn si I,ar·
Prima cmol.iOllt' <li chi ohrclla.,·
lò moltb .. imo Ili l'Ìiilli . ..Ii a~Cl'llo !Ii la h(ldi.·ucri;L. ,linll proprio i
'IOrl, di vantaJ,!gi tJ'~rin )llIrll, 1,...1. nwui fh l''Cllm01;lllnl', m'gli altri
la\"l"lla (' supcri(lritl\, L" :1It1ichl' CIIl .. Il\:t ,li~l lLllJiml'ntc trascurati. ('
friggilllri<: d('cidc\'ano cii trilllf ... • I1l1'nltcrigiu civica. amabile, fi'lsa.
rir~l, k \ltlm'\, rosticccril.' di rin. 1I1l'llIe ~\agatlt. l'\'oca ~uhito gli c+
nO\'ar~i. ampil' vctrine :ti :.p:l1all· "l'mlli cii Roma o di ~lilallo <lave
C,l\lIno ('lImc haratri, i c.,dCe ;U:- IIppUlllU I~, 'Icnlc ml)hili nei dm'·
cendc\'allf) ambiti05C scrillc rd!lla ~cl\r~egKinnf). t hassurilit·\')
\lCOII: l)C')i l':utlllrolH\ (uria \'Cl1m' ddla IInlll s'incarìcillw, dc.1 fl.'Slo,
calmanJI)!1i, JlIIr 1'lCl1l.a :dfit:\'ulini. lli 1'ltahilirc l'nm\' le lradizioni qui
cfl ora, nelle !llrade pllr rc~c dc, 111)/1 \"t'lIgallll trascurate, e Il' pul~l:rte dal Fcrrngn!tu, che c:ircoli' trntH', Il' luci, l'acustica, COIl'lt'r\"l(JI\III) di tunll j <: \'Olul<: infiocrhct- un ad "$..fJlunn IIna !i()ddisfil7.itJllC
tj\tl' i palazzilni, si aggir:wo cil- hnnaria,. ma as~o!lItn,
tildini ~(lùdis{atti c decisi li drutShagllcrtbbt' I>crò chi crCiIt'!lsc
lare, con modcrno !llile, It.' mrxlcr- ad 111111 monotonia di dasse c di
ni~'1 dh'cnutc familiari,
gU51i, tra gli spcttnlori. Anli il c.a.
E I)(.'r cseOlllitl cnIlMllUiU~U . Iin ralt~'fe bulzanu. compostissif"Qac (;illlllt struni pilsti Il!lrnlall'!!!lmi flu.-nte pittorc!\cn di GCI\m-;l, Ì!
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gioiclli d,,; mas'Simi ~1i\/{T1ati, la
digllllà tr;wquill;1 ddl..: popolaue,
n, l'n':ssi "l'lel\didl~ fallcil1l1e dMa'
te d:d lIolI-, +u;!Yiganti l'h ... il sole
ha iu\"ecl' llllllCrill), St' ttUClItc ac·
curruno per n'tlcr Duri!! oppure
Carok, quclli "C1Kllalll), diciamol"
suhiltl, Il' c\dizi c del \'arielo\. c che
~i:t11u in~l'llllC òlnclw Iludlc. pllr
soli o aSIM.'tttl Jl~'ric,.l()so •.'d andacc: halll'lIl ~I, fllr~e 110. hf.'ui!>simo
i J{irK'hi cnll ]lalk ,nlunne, ml'glin allCMa c;\lu:nni Il fondu SCI\·
timental\', l' la corniCt, hi.mciI dd
cinem:ll(1).!"r:du tln, s'il1ll'ndc, im·
IIf)rlanr.ll alla RiOla. l11a !11)!l nl.' al·
Il'ra il carattl're ed it "m.tu,
Dire11lfl ancora che Ilurant<: ICI
i11\'crll(1 ~C()r~f) ~Iargilrita dci Pia.
la cantò (lui h. l'rnhahilml"l1ll' ;\11.
cht· IlurRnh' la l'rimlt\"l'rjl. ma in
all"r" 11011 c\'rul, ~' t',lIItÒ ;IKltallIlo ~ciflll<:: Il;u:chl.'r\', /-:"\'I1I1Ori t·
Ilrin1n\Crili
HlI:alllt':-.\1III,
InfilH'.
CUlI IIn gralio,,, \'d IlIcllmpr<:mi·
hil<: ..:iuchl:uo tli hi){lil'uini l,Iii
l'f{'mil, ;IS~el:lI" 111\ hll\'il) ,Id uno
!I)ll'lIalure (IUah\l1(ltll', IIn.: .. ct'ltn
d:tlla SlIrtc; che !Ii ri\ dò l'Ili un
111l1rinaiu t1d I)/li/lll. l' ..;alì il pitlCfl'lCt'l1icu c.)! p:L'ISfl !tontn, ){"Wl',
dd marin:llu, I~r;t illtimillitn,!li \Cli!."\';!, I" hdla ~llIrghcrila sMris~
:d hclhli~illlu vincil9rt" In haciò
ICKJ.:'l'rmt·uh', cOllie I1l1a farfalln,
Nulle RIlIt1lc:i.·, \I) riac.cul1Ipllgnò al·
In 'Ica letta. In ri~t')lIpin.lil·, III) I)()CO
trasognato. \"Crso il SIIQ posto. cio.
\'l' I compal{ni In aspctta\'l\nu hnt·
lendo le mani, Pens<' che di '111\"
sin ha cio 111 lIarà moltu dis~'f)r~",
tra lorn. l' forSl' ~l' !Il' di~corrc
ancora: f'l.\'oh·ggiltl1do di )Iaro
",heritn surridl'nle, dell'immenso
pnl:1.zzo /{CIIIl\'\'SC che nel prnfondo
ccht, aniro ,Ii ITH"r<lviglic, il CinclIIa Gr:\tt:tcidn.

I reo ..• Brh •

,Ii quellll reduiOllfe.
Uno .. lupore tf'rrorl~Ulto II\. in<:hlo
Ilil. qualche giorno dopo, tlnvunll Alla
)lurta chlu,," di O' Daly. Oa nuul O'
))1111' nOli uI'clva Iin Iluelln oasa, l'hl"
erll 1\ IIUO nalK'ondII'1I0, Il .>tuo ""ilo.
\I rirugio di lutti: t>rR. "eml,re Il, J>rOIlto ad pceoillere chlulIQue "01111''4(> It
hllltervi. Dice,'. che quella era 111 SU8
piCilOla Illola: a 18"1I01'8\'a che Cuori
\"i tot'lle Londra, Ma II\'-nllu Reglnn
s\lonA e riil\lonò, ostlnatn,
Hl! fjulll'ii lIue IlIfOlIl nOli iii l'ocn\'11
)Iii) dII lui, tlCmpre lurlwln tini lHlH'
"il'ro III [brr )' Smlth, C'hl! lIuli pI.!o
levu e~~r{' ncenfluto fii Irrnlldc nmj ·
\'o! !i1)llrlto lui, II'! IIcHlhrn\'t! che tultl
~Ii filtri si dove""cru l'',,porllcre, "hllllIInti. Ilor le Irll1le vie olltlll, Il chc lIIul
111\) uvrebhero potuto rltro\'ol'l>l.
Rlchlnlllnta I\lI quol l..'OntllluQ !SCOlli·
)l1l uclln re. cOUlpArl'c d"Ul pianerottolo,
nn'Arl.'.lll"nn vicina lu elal.ltlllc,
- Ch@ frustuollo rnte! :0:011 l"è IliO.
E' 1111 >lC'CO\o che !le ne l' alldlliol
- E nOli !lI\pctc Ill'!r do\'(' 14111 IIutlIO!
Quon.lo è purtlto!
- Andate oll'llIfl"ruo luttI! E' tu
\el1t~hnu peNoone che mi
queflili
tiUlUfIIUI", Che dla\'olo debbo !(II1'ere!
lil sono nbnll\. una matUna ti quellI!.
IlIIrln erll chiuso". Ecco tullo,
A\"t'\"11 IIbattuto lA I)Ortl! t'on III n I
Itnrbo e Iloleh" n RctriliO ('l'II I4f'Ulhmlo
III 8COnrN'l' unII 1I\"IIIfIlll. IUI,>(> III l'UI"I,,.. IU. hl quolCII Ot'C.hl 1)leblll. non n\'~
\'11 1110 011/110 ritornar
1./1 "'t'Mdll,,IIl' III O' Il,,1)" ~rn Ollor" III
II nrn'
Kmlth ~ Oh, ILO, .. Forllc crll III IIUII rUII
",,,In f'Cl'ltnlll a 'IuA"llflrlrl(' 11111\111 tln~
zie, \lUI' I("torul dOliO n"IWII irn\'lIlil
Hurr)' l'tllllth ;lui Ilorlol1(' Ilell" 111111
~n"n, tI(,lIl1tt>, \II .. lIIrluII, t'Oli 11111'1'110
luorCIlO,
A\'I:~'II IlllL('t'I'fI III l'iVl'tlcr\"l, "I·
Illlorllln ... \'oh'nl ''''l'l'I'1' 11(' \"1 ;,'fll\'l/'
Il' "1,,tCIllIlIlI ...
l'nu ,lol1llllllln 1I1'III'III\'u If !lthllrll .11
Ih.ltlllll:· ('h.' u\'tle fatto 111 n' nll'
I~ ~ ,. Xo" rrll lllU:IiIIl, ,\ "('\"II IJl"rllultl
111t1l1 .. ('/1<1\1 1\1 l'lIUUlbrlo III t}ul'1 jtlllrlli
c olZ"lIl ellllfl l" Il Il!lnrh'll l'erttl11lI"nt\'
..0110 UII ""111.'1111 Irrl.'nlt· t' rllllllu,t\CII,
).111 10(' It,\ l'fU III\llntll. ''l' 1t>1 \'h'evlI
111 \l1I'oll1l" .... (l'rll III ('""IIIIr:IIIIII' e qUII
11\ III f,,11111. lutti Icli illiri t'()nUTllIn·
\'IIno In lor~' ('Olll\llle \'\ln ilei 1111111(1
IUlfien Ill'Ilt! eOri!',
('OUIt' \Jule\'11 jCIUtIlI'IU·I'. "Iutllnrl! ..e
l'1.'lInlUell!r Il, ('1»1(', "" 111111"-11\'11 1111\111
11('lIe IIUll lt!flI"lIlIle, 1'IIICM"nmllOI"11I 111'1
I!lntlllllltOllrllfl bui. Il "tl'UIZ"CfOrlll di lor·
1\1('111 0 (' ,II lCillill 1\1\1 $r1l1ll"llul'l' Kcrr)'
Un)' ti I "ulIl lIt'l,hl l' tn 1'11/1 hO(.'cn!
QUIIlI1II1 \1",,1\'/1, t'I'" l'lI,,1 M\'UlllltU. c11,,1
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~,71~!':: I~~. ~':II' 1'~::ltl~~ ,~:~:lt::::'.1 ::: Il:ll t~'IO:~:hl~I;:
1110, QUlllcht, \,,1111 ti' t'm 11111'1411 III
IlItru\'\"l!lltlrl' UIH'lu' 111'111' Il,,Il' hule 1101
t'IIH'lIInlllarnrl In tlll'<:1)11I f\I("Ufll "ort"
tll AIII'r)' l'4mlth,lo;pllUl'e 1111.1, 1111011110
111 hl/le l'I l'rll rlal"-'t'lIu, h, nrn l'IulI('lto
III rlutrneclurhl, l'I.!. 1I1\II('lI>dollc, UII 1,,\:ullu 1I(\lIa "'UII rlllltU!l11I 1I\IIIIItn, Hl,
turnti\'11 II CllltO 110110. "Inlll Il'nllllllfJ
debole ed eurorleo JI 1111/1 1")H\'lIleiICt'.1\
le: tt· Ilarol(l di Ynli'uttllll l" <II 111111
nllln ~1\,(lIAVlllltl "euSl! IIll'nlUealo
,,111111 "UII H.'I,.ortll hllllrrNl.'lItll, F;IIII

10;1111 "11\1(''''1 l'ho 1'01J.J1 c'erll dI\. (lire:
('l'n 1II'(JIII'Io '1uelll,) 1,:ht' 11011 "I Ilole,
vn. l·be 11011 .. I IIO\"E'\'II ral"t', Andarl!'
Iin Hllrr~ SlII\lh "rM t'lime cOII(eMAr
.-11 l,hl' fll1ll II\'('\'U t'nllllo \I ..uu glo·
co: ern <:OHlt' rl'n(!er!l~ 14uecull€.' Ilei "uo
JC'lu<:o, NII. unII IIOle\'1I 1IIIIInre dM Allr
r)' SlIIlIh. l'osI lui 11\('l1li0 lI\'rellll" fIultu cui \'t'IIi1'e 11 dt·el't'nrln .. , 111.'1' 11('
rrh'e \I .>1\111 IIluto. 1.11 "eultrlllMIOIIi n,'rehbl' dO"lIto rll'Ul'l't'l'l' III hJ1l1l1te mes·
SUt't·!u: 1111\ tllllOll"lIl1\'U Irallflnllll~2.IIrl'
1101\1111111, ICn('rhl en"un, F. ru UIlI1 ,·h·
Mi ,\lrrlt'II .. : Ilcrchi> III Ilol~, ...('rt>llII.
Umilln \'rNllurn :.1 NII trndorll1 .. l" In
UIIII IMUII urlAuto lo' tct<11I('ntt·, Anrry
'imlth. lo "cnltrn Bal'r~- ~l1Ilth. ('Ontt"
elln 11\'('\'11 Ilrt'\'I~to dun'llt' ulllillnr"j
l' tllt",~eglZ""lrl!'-llo\'1I1I11 111111 "<lrll! ,ll!'lIn
l'llIItI IrllllllulII/\ In Clui Il''t'''U JlOrllllll
III .1I111)"rll~dulI('. DO""lltlt> pll'lfn .... l. ('il·
me 11110 ~clOCl,(). Il IIII'nPluUI' roll rlill
1'O"e Inlcl'rugolldunl le Iml'ole ('hl' ,'II
11;'\ n, 1II\IIl' lahbrll di 1tl'I{IIIII,
Pul Ill'OnUllt'll'l, rn\ll'l.l. fIHUILUII.!O:
- 1o'(lnI .. il 30ltanto IIN' 11I1l!>rroJC'nrlo:
lo rlln"l'erllllllu tra l1ul\ll'l\l.' Il"lorno, Vogliono ..;elllPlI('cmelltl' MIII'I'(\ ~ U\'t"I<II,('
rllllP(lrtl {'Oli 111\ 11\'rl culo/lu 1Ilthllhllore
Ili 1101111.' O' I)lIly, \'nlf"lc I"be IlIC ''l'
tlNtll lll! Ilo IIt'gli IImlt,I..,
l1e«11I11 recitò III 11111"11' IIl'U'lul("i'nllJ1
hC!lJ1rn,
Oh, Ifrllzlc: nOli <:n'(h, UCl'lIl'r/l, \'11'
1o:o"tll\u 11011 Itl'1h1\'11 lI('IIIHII'C t'h(> 1',,1·
"!t',,,IC O' nol:r I:l III rlln"CCrtlllllO "u
hlto. :O:c "OIlU cel"tn , l'('r II\H~~tlt mi v...
dole <!OIII tl'IIII(IUIIIII,
011 O{'('hl III Hnrry Smltll ('(/IliO pie·
111 di rnt"Urto, MA IhH' Jflornl dopo \"11lentlno rHorn,,"a n calla, Ktnpeorllttu
~ "tQrdltl) l'Ome UII bambino hIJflullt.l.·
Il1enlt> en"llJ:'nto, \~(lle\'o rur lo ~d('gno.
"o. lo ..tolt'o l'hl!' 1I\'nVA IIolll}Ortlllo eroi·
camellte urui l'OIlll, ma qunlldo ~ll!'t
h! nlln III voi" l'hl' nonnl1l8 n\'!!\'11 trII"

............. .... ...... .......... ........
'

-'

"

-_. .----.-

CINEMATOGRAFO

-

'

.,....

Illdlllutllll.> IIrl'IIIII'II10 ,,) mllll' Il IIluli'

)lMI', "lIwrrlto Cl lulclI<'rI10.

.

In IlUlI' 1lI00ucuio 11<'11111" 1,/'111<0 vl1l'
uVl'vn tll'cllIll di IIClltIIIPI'I'. di Tlllrllrl',
di IIhl'rnt'fi1 dnU'llIcuho tll litulth.
\'In III Ilul. .• "OIlIAIIII ,In 'ltH'IIt1,
lunl"dNlu to!'rn ...
NOlllllun

IIIO('UItU\'U

lIu"ilmm •

.\\'(\\'11

luutu nnlll!(l le !jlloll.' "IImEII lIu l 11'1111"
111110 ,II'I CCIII\'NIIU, 11111 lII'n III !C{'ullvl!
t'fqlU\ln .11 Itrrrontnl'!' IlIwlllllllll tIlIiU"II)
Ilur III 1101'1111'0 III "llh'lI Il !CUli "1·I~t·hlu.

Jo: rnlrutlut) 11011 "\'l'\'n "('lIIllr~ "OllllnIII III \"!nJtlClnref ~" 11111' Inrell 11(11111
"Hu, N.'1I0 cho Il I\ll~crlll III rl'nllnn\'u.
- .\hlllllulO ,1011111'111 r \I "(',.tn 111(1 lo
rurll 1II'l'1I1nre

.In K\IU"6n: 1111' 111,1111'1\:

110 l'Iono "h:udll"IIIIII.
1\11011"11 l'l'lI 1\ h.,I"I\I'u \1I"!I,'rlUlllrlo
,ltlll'UlitNlu In l,tti ('Uu lI\'t"'U !u\'I,IrnlU
II('r tllUti ..lorl1l: "\'~'\'" \'utltln UIIII
IilUIIOrllll" 1II!I1IIIrllZhltLI' l' n l.'Jrlna d ..
Il\Ulllllo unn'lI Il'tto If' lIu\'I)I1(' !.lCUII
IOUII IOt'r\'11 "ul "(iII)' '1'111/1) ". A nchn
l'err)' In u\'r(!hb~-, IlrClllllto '1IInl"II11.1
('Ollll IIVt!lilO" l:hlc"tn, cOAI nerll COIII\j
t'rA ,\I .·\u·contnrc n IUCI)!.O lIIomto t'hc

lui COUfhl('(WII .. J1"tt't Muud ", (,hl' lui
1I0pUVII hculll.'llmn t'hl' to" ..c Jleler

MUllti.
"nl{'<IIUllu II'lliIr!.lIl'·u (ll/lIlu.,u ne'flllil.
I due \'N'chl !,!'erIiIlO .,hltuliti nel obhedlre

n Ici. 11111 Ilu 'Iunlche 10ml)II

1I\'OVIIlIO l!IIuru ,II lei,

~'ho

l'l'II !unlo

lIIutatu,

'.Icodlaqnoal d.Uo .Quardo - STUDIO N. 8

I

Occhi di ...._

illtel~

- MII !.love \11101 1II1III1r"~ ",we \'Otrelltl llomlurclf
1-:1111 c,'lIò Il lutu IIICUIII'dll flunudo
IlllIIH':
- Amcrlca, Nc ..... York. SOIlO IIlcur,l
1.11 Ilohw tro,'are Invoro l''KM'li., I.Ag·
"l''' 1tnf'Ò ph) IIborn III IIcrh'oro qUllllo
che vo,,1I0.
Ne\\' York è 10nllllUI mlR'1I1l e utlgllu
Ilo. LOII ..... urelt!.: e Il desetto e 1m·
mcn"o \'Allato !leparnlto lo tiue cltti,

1IIIu.; fatale

C - l-'>eao dell'areo _ciglia.." inWili..... di facile ........i._ (pupilla
Mrillill!a). PiaceYOliui.. cOlllpClgn~ A, IW ftd~
Per la cura, l'isiene e quindi per la belk=;a dei vostri occhi,
.....te la specialird medicinale &8/10 Ocula,e
"COLLIRiO ALFA"
IN VENDITA IN TUne: LE FARMACIE

MH \'1 III re"plrn rOrME' In IIt~a arhl.
III MlelOMII nlmodorn. A Ne\\' York I
111m ,II Kerrr BIIY "utlh'ollo li rolel·
tlltl cun duo " Iro lIIell\ d'nntlclpo
1111 LollÙru." AI Molo pelllllero di nv\'I·
(,111111'111 IraverMo l'oocallu ullo \'Iht 1.11
Kerr)' DH)', ella 88nll\'u dentro JJ!. UIIII
lebhrd ,1'011810.. C'er" qUAlcQtU!. di hell
plÌ! rm'lf! dellu gnu \'olun l A cho te IIUR'Kt!rh'u Iluclta mètn: 110 U\'C\'1t tn l,ro·
rUlldn IIeulluziollC.
Ol'n
hIMUICUO\'(l III'opIII'lIro tJuoli1i
I,nl·hm .... l uon nillu'l.lu che \'luct'SI!Iu l'uII lu'l.llI III Iflltty Smlth, l:! rorlle \I 1111·
J:llor .. 1>l1('!U1I crn IIlIcoru (Iuelfu III
rnnol ('redere iKlUtrn di lutto,
Uli >'('rllll'e Ull ùhl'lIettu: ì Slgllor
SmHh, Il lIllfuor l'omlegou UII glorllll
mI IIVU\'U )lnrlttlo III UII rmnllllZO di
IIIIIUI'(', ~tI Ò \'01111111
UIlII 11111011\111.111
Idtlll: o \I cOut'et!o 11011 IlUI', oft'olltler
ueuul/u Ile II\l."Citnl·o polemiche, lI!
!l01I0 KI.ìl. 1I11!!!,"1 nll'olll!rn, 11111 vurrel
che "01 !leKull'llo cllp!lolo I)er C«I)ItO"
lo lo ""olgimenlo ,lei rul1lllll&O, Peu041.1
elltto Ire lUe!li 1.11 nv~r flultu il mio
lavoru, Il(! vi 1lllIce. voi lo Ilotre/dc
lIuuuuclflr,. t'OIl IIltru Homc, CUli \In
uomll tll ,IUllltll, \'4'llctll ,Ii nlulllrmi "
LIt rl~llo .. IlI VOIlm.! ,mhllo. Hutrr
Nmlth I2rI\ uO"'\llo lIell" rete, UCR'llIu
Merled rebltrlltlluuwte Il cUllltolu cl~.1
romanso I!ha 1I0U IIvrabll" 1lI .. 1 tel'lIdnnto. riMÒ UU 1tllllU1ll'l.Il1l'"to 1111 Mur·
ry Smlth Iler It'ggerKllolo In UII mi'
gola trnUilulllu: \IU'I III l'l'Oh, 11U~11c.:·
llfIrh. In UII qUllrtlerc I)OCO un'01l0111.
Quaudo fu certu cho Hllrt)' !imlth (os·
Ile lA, III tllvulo dolili 11I1 ~liccerln, 1111
""lleUatla,81 retlù dII Kllu~ell con luI·
to 11 dOllaro t'he l'UMlle<le\'II, e lo IU'C)lÌl
di ocf;uparsl ,li "08'111 COM Iler Il hll'O
yinA''f1o, {"oOle ,,12 fOllJolt. lui che du\'l',o;·
Ile purtlr(!.
Più turtll, m611trl> IOICace\'n COli \'I!(,.
mOnU! le 8U(} rlR'he, un KIlI'gugllu 1.11
rlllA orli nollu lIun \'Ul' ....
Hart')' Sml1h rOtMl IIUII clq,l UUII
iluhl IlIIfolu !.lI '1ulllllo ullil lelUl6: elCli

gunrdnvA, IItor,lilo e

Una h_Ila inquadralura d_ .. La ao~amhwa" con Lui"Ua B_9hl • Bob.no VIUa. (Prod. Dora

e Ilu\'o ril:U>ill'ulr(' \I 1II".t.rO nido.
Ej(1I In II'Ullr''''''1I

('1111

ocl'itl

re e l'lIzl('uti dello lIIorliC!: balh'n lIul
1::,,11 Kunrdil OKC11 ~ ~ ~C1V- ,,".
IUlropello, In fllc "en;:lollo e lo ~IJettatoll) ili Se... Yort
eia ltuttutu dnl \'euto, gllArila\'n Ilu' ,'1"1\1 .IIt1 Ilorto non 11:11 l'1m "-111"
VIIUti Il I\~' I)('t luuIChe oro, lorlllrllll' HIClllc Iltllh'be\'ule né Illl'llf'1nillll&
I(ChlI, IIIl1c('ro,udo ilt'mpre cll'lItl'o di M!
S·Hhh.llIloIIU "u UUII tllllrblu. l1J
ICli !lte~1 ltelllli('ti. Que... to amore COMI 011 cunlUlo di \'aU,e t di r&lQttl,
\'Iulcnto C! 0081 rutto di 111I1Iu, rOt'l'e dichi.rò et,(' UOII a"~b~ tatti.
l'u \'I'''" lInl\'utu tln nllrl OIllUI'I lliil
PIIIQIO di Illu. t'he 11011 u ' " " ......
rI C lilii Ulllllnl l'h,, 1'8neùh(,N \'l'ra- ulI'oni IU plu III Iluel l ' ' . 0'!:It.,u
lIIeute dhllne('utn dII TOIII, Quest'III1lUre" r'Il'eVIl IIllll \·I!.nlo.
(!ru Innoceute_llt!l"Chi' l'rll uulll tllI ulle
- lIlI bllche qUlllUlo nlllil.loM 1
1'llllSumlA'lInnUI, 1)4!rchù 111111 lI\"e\'u J..ondrp, lo prlmu \'olta, dltfOlU eli!,
NjletRlIZll, ('cl orli UII ellJU 'IUIlUtlhluu e 11111 11 ultltunl4t.L.
11(11' il NUO "plrllo rOlllnlltlt"f), l'l'l'iii
- Allorb tro R'lu\'.JI~ - rrli,,"
flUii joI(llltlldluC!. Un t"l'~·Il. l:hc 11('11'1,," 1)('1111"n, or" irrilntu. IIUllilIi rm_
11I1It) lUlII Ce""'''"11 di il'uPI,!lt'url' TOIil perl'h~ 1II·.""le I)orl.lo Ila ti:'..
,Ii Ilerdollllt)". ,II nOli nbbuudollnrhl: l,erebi' III' n \'ete ttlll«.'huHO il
I
(' IllIcurli le l'Ate\'U ('hc tutto il .. uo !ll/Iledello luo8'ot
CUIlI'C r()itrit' del )lovero oOlllodino roz·
- Afa Iu M( beut', \"Idenll.. cW
~u c ij{IIUl'lInt(' ch. l'n\,6\'11 tEluul1l IIcl~ M' r0ll811110 rlllllifltl Il 1..oILrlra 1111
Ic hl'/lC'dn ulLn 1001/1 \'olill nul gl'fllHle I1ncelli\''' III Ilrla'lolle...
III'utu )lrOruUlllto d'C!r!ell,
- E UOII è III prljtilllle, QU""~!.
('ol!l'ern 1)088lhlle ('Ile eHII omnli>le lo lU!gKlo che In 111'1.rioue!
due Iletl;OlIC, che elln se'rllaNe In ,,1~14"
\'lIleutino - !llce"a Rtrilll.
... a tenereu.a pC!r TOIll pur e8lIe.lldo ('OIii 111l'l.ieuUl - In un\'e UOIi rilOfU Il

NOli ilO l'ho CliMI mi hll I,r~u".
1\ (nllo ('lte I/UII 1'1)"""0 turuure.
IIIIJielro mi ~11u\l'ntu Il \I rUlUor(' IleI·
I~' IlInl,:cltiuc: o quelllt' l'IH-cetle lIiJ\'{'
11011 110-.."111 Ilrellliere 14011110. I4C .1U1I Ilcr
flVllrc ,ll'l(l1 Incuhl ...
....... l'OUl'll Nlrll\l<t!
rltlon, ~"'lIIllIn
- lo' 1111 Ilh"crto, 11L\"'c~· ... 'rUllli queIl!n g('lIle che Ieri 11011 l'OUIIl<C('\'O e l'he
mi I)nl'lll, 1111 rut'l,:onln i >iunl un'"rI
Ilh) IlItlmi t' IIcmhru 1111 \'!)Jl'II11 he1l1'
lUI l'nr(' 1111110 ('urlo~II ... ~u, "lIleull,
uo, .. \I \'inKlllu finirci trii l,rC'\'c,
M,. lui gUllrllll\'u l'OI, "Plt"ClltO ICII
nltrl j)OIl",(!gJl'('ri l' KII 1'"1'('\'/1110 lutti
UII "O' puzzi: (' IIUII ,'oll'\"n Nulln' >iO'
Iltn ~'o,H.'l'ln IleI' 11011 \'l,tI ere ,·\t'lIIletINO
ll'rdhllc IIInl'e ('he lo 1,11'(001\,111,\',1, l·hl'
III rncc\'u IlrllC'lonlerli. eh(' Idi rcutlt'\'/I
IfIIllO'I'\lhlh' (ulooch'l'. J-: 1101\ ",lu\'Il\'Jt
nellllU1'O 1I('"'IItlo, !enlnndo Ili l·ie/Jt·
IllIrlC'll le ,\\1(' 1I1I1I('COlUIIC' II'UII telllpo.
{iUllrdll"1I ollurll ('01, IIrlli "Ietolin e
\IIulio e IUtrNlnln, ('UlUl' Il Ullllilto l'he
IICllt(' lIO"I'U1'I! ,1,,1 hcl lellll)1 III cuI
orlI roth' c s(1I10 II tllUl~i 11011 gli llUr..
pii! \'C1'O l\·e....cl·c 1111.10 CO"'!.
Ih':Kiun lo IOI>CIII\'/I ulle CUI'C lene·

,·e·

I;truJ(· blto
III iughllterra: hillllfl.HI"
ogni Ulodu IIl1l)dttlr(',..
- NOli mettl'r6 !Uni l,h) l,i'" Il
Il giorno dello IIbllrcO, Yolentluo t'rll
eGilI tlebole che Rcglna f) lo moglie unn uovo, LUfI(·intellll 'lui .u .",It
lio\-ettero lIostellC'rlo lIer 1(1 hl'occllI IIIIIIU8. NOli lUI Uluu\'eni di 11' m'
metro Iin flUI. J. .... clhleml cUOI'1/f' ,;I.IICI' IIlutntlo n lie(!lIIl!'I"(',

I)reml tll Kerr)' 8ft)'! QUIMlO lo.

gl'\·II.

Un

~olhlllto

uu'nltrn

rtI""

nrrlurt'

Altrhllenli lIetlduno ~ Ift!1

rlulf('itu

Il

IllUuo\'crlu 11/1 QU;,ntlldf.
l'

Hl'glr\ll 111111 \tI IAlleh""" lUi I~I':"
XOlluiun 1(' \Iurll,\'" IlQtlof'O('t, ".,dr
erA beli certn cho "nll'uUIIO no~. tt
~o ciò chC! 11It'('\'/I lillA rlln~I~IJI)~,l'I
Ill\'tl I)erò ch~ l' lui non Il I
plil III nlllln t' di IIl'''~UOo. utl ..o1Jfr.
- TI lul'lclnlllu /lul, ... l'nsa r 1111 ptf
lIuln ... dOlIO qUI'1I0 che hlll a
Bol!
Il ~

_ NOli 1l11llOrtu, CII ... · :~ :~I~
IIlll1tll di IIleute, lo ~I.
'('U II1II
1,11'1 rlltlcOMl 11011 1111 "PII\'l'ut~'Itt'trtttlf
gin \' llIto como mi "III
III .Iro'
lullo. Qui o /llIro"o JI~r IU~ ti III" d·
IIfl. II 11110 \fIolldo lo 1'0l'JO
('

1\

/ll<'...
I..,ddrfo
- ~oi IIUU torul'rt>U10 nl' 1\.110 ti
1'orll(,I'1'1II1I ilei l}pClle do\'C ('(Ir:t,jlol
mio '"nl('1I01l1.l. Altl.thllIl O ~nnl\l"~
l,or('1I1I Ing-glil, !\UII lu fn"" JI Itrr'mnl più llltl I>UO \Icul'ttillil I~j '"
Tu mi cUIlI~t'I, Ue.r lilll , J~ ~~'Hlil "..
IIllInlCl d\le c,o;;lorl :lf'lllirnt\. In r.rt'1'
COllU ,,0111. \I hlllo"IUI ('he

'''~tn,lre

1IIII'Intu,
\'Iu&il. lln egli

trLlvcr41lu,
Ih\Jlllrlllclpio plunlle ,II JUllICOKlo,
l'l!rODndo di non flltlllllOor.rt'!re dn Non"
ult.LI thO Invece Otll dtAlnvolt1l e At·
cur. COlliO H non a\'eue falltl IIltro
cho Qudnr da un l'apo all'pltro Ilcl
mondo In tr~t1nntito, Ma ,·I.a "in
che In nave lo porlnvo phi lonlllno.
t oetvl III cedevano e<I eill Aln"hlo'l.
'1.11\'" IiOnan rltt'Kno, come un "ecehlo
rimbambito.
Jtei'lnn. &,11 ;ctavo ACCAnlo e cercllvP
,II rlncuorfltlo:

clnollo che lui \'uol('".

I

fiI""

Ella ru~vlI l'4lIlUO di ~I ('(I .r~
.\ VCVII 1'01'IIAlu nuche lei un Il.....11
fii poter dlrt! III. "I~ ~
ICII 011111. qUAndo 'rOm .\. I ~I'~
I e81"m blallchl. o In fD~ Il M' 1"1lln Tom orli morlo: Il lUi ouf"IIOlpf!1'
\'/1 erH "orlll trII lei e T.,m n 1\ otll.rt
OKIII Incnllltlllmo: (' 11l\'f'(!f \.a ~
'Iuell' ombrA. Ifegill. 1.'1I110ra,., rllrtl

.""If

Ma Tla", "Alontlno ... "el'l'h~ rille

Irolitrelllo UII lIuco do",> rlrugiOrt'1

trll\'crMltll e

I.ollllrll.

do\'(' '\II"'u rlncu ll tucclnto, Il
occhi l'h iII,,!.

Incomlnolò ti \lltln,eto nel momento
In (.'DI IIftll lo IUluerellu e non illulle
1111 I.unte pc!' tutto Il t('mpo dclhl

t'I

~~,..

KII

hurekglontl hU!lnsl('lIl!.

-

IIUlllldo cllj)i I/'tl"!'ff

1I\~~::::: "l~,o~'I~:~nll~'~rt!~I~~" ~

.\ hhll*'ù le pllillel.trtl:
- rr~(erltel ('he d Iro\'I1">llmo 1111·
cllrll flui, I,er fluellill \·ollu. ,dgliot
!imlth.
1.0 1I\'rchllu IOlIlIlpl'e ripelllliltu COllll,
lIellulo III f1uell'nlll'0llltto iII IInHtlClce'
rlll qUllluullue, odonante 1.11 &ul'chetlnl
e III mnrmclhltn, cun quall'he !nOllcn
IUlO1t1lo1l1l Mul 1I\\'ollno apptcelcaUcc:lo,
l'tICchio freddo n"JW Mila porta III IIllell/l. le lIIalll molllccc o rOIl~e II:lIu-

l,OttIl l'he \,!OlIa vi "pavelllai SOli lrolIuli. di molto dl\'orllo la&'aJìI.
IUltIIIIlIO delle eut", deltlt uomini,

tllKIIUi t li ",II\'

\"~hln,
di
Vill.'1ero clllu,,1 nell. litJJ1U ntI la
ulbergaccio '1u ... lullqu~ ",Ue ,IO ipa_
nttt:!l!ln che un altro pll'f)8QlrO ~e6111
)let l'Iurhllterrn, Rerlna parU! cIif
lu Il ,ICllllro che le era rlm ..to ~1'tIf
Il,,reh!)e ÙO\'ulo 1Wt\'lr lorO pt'~I'\1"II
I primi lemJ)i Iler nl'~rr I ,
11('1 tlmllutrlo.
M!~

JlulI'l;lone.

1I\'cvn

1.11

,II curlO!tItA. Vnlentlno.1 \tK 1111
JO('llInre \'In dn HeA'lrla t dilli.

Ilolro teirenclo!
- J)o\'retlle "elllt"l! Il CIII'U 11110, lIlII'II0rllln, ::!aremo tallto ttnlululllI.
l:!lIu rtOli8VII unII l"tU" "oKlln 1.11 riIll!rc. Il hmohrol'Q, l'ul'ltuto ;clgnor
I.lllrry Fimlth, rlcorrllvlI /ll1u \'ecchle
rrUI4I, /II \'occht IIUW.IUCClI, III nutrivA
III hnuilii liporanze, IIl1u(ragnlldo comu
UII gOIlJ:O \n me,.%o nlla plll lonlu lire-

"ulelllluu

J(tUllllO

nlCi'oltn I\ltor\lo III \"~ .. nuto e, 11IIt non t'OllIllt'I!ndtntle~:
)lllrole, NI "IIBIIM\'U tI,,1 sool t'IIl"~"
di rOIll'lullo.
Il'
N'era

flllut'!nnto,

le
lubbrll I> lu froute III neiblU; e In
N!lOtlIlUUI di (!lIIIere prO/!.IClmo Il Ilu","e·
doro lu cten turu tle;chlerntll, KII 1.11\"/1
flon'orOlllft e \'erlhclUI!, QU811do elln eb·
lIo fiulto, le cUl1l4egllò U\I oMe.rno che
Ueglull uC!~ttò con gli occhi luct'lCIWtl di uUllldll. Le nhlcevfl u"\'Ulre,
umiliare quel 1'(»1110: Immaginate 1111
Iin nllorll Il flUO 1I1IlAl:C!O,
- D1801l'1la - ,11l1li1,1 - che UI)III'olll"
ti ,Il quollta IIIplrn7.l0ilO cliC' llI'ho lire·
.,11. l'redo ehe ttn UlI 1,"10 Ili R'tornl
n\'fU fiulto 11 ICllCOlldo cnlliluio. Do\'l~

"l'llIl,rt< "ognAlo di

s.rtaznII

~p(' lcll, I!Oule /llIpolrglulu III

UIIIIC)IlUti ndl\.! Ing riuu·.
1'UI''''('

ru.." Fo:o

M' dA lei nVl!Me a\'nlO nuo
t'

Nada rWlreUl. UDa de .. L. aiponne deU\l ",WC! at:eaDto". (ProdUZIone Arr
p1a,Ecedra; dl:lr. G I.'' noralCl:100, foto Valelll)

,.lIrltenle ,II \'1111.
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'i4 ""'" .1 ,iol., ~,U. (UIiA. • :J!iflc... .cl ""lo
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-

oAI .~oIto i.t.,".I" I ..•

a11&1 flne -

ili qllauto o<:ourt9 1,e1'

i. UII rl'nOm6111.1 ooralUal flccerlalu ti dovuto

C(lmpare,

1'.l1li""""".

nlle ottual! eolltillgNI%t!
!'il! III eAAO II R8ghne
-",\II. t'oi HUllhW~1 meni che hll
UUI

Izhme. In ISUII

~e\·eru.

operl1

Itrollo. Ilrriutlhll non "I ~hlllu
fP8rcquudolll. né torme plit u Wl."
IUHat'" lIi IIrl'lcchlmeuto .11l l!Drdel !lulHi rllrul 'l Mpel'le delCli Iml'h\

Nel

M"

:.tl ll'omd.
nrtlMtlco

call1ilo

è Rce.tlulo
UCI<to: IIUllllllltu rlel numero tlelle
'olUpaglile Cfllù o melto w:IU8urhmto.)
mluuzioue tlel nUllloro del ,.rCllltotorl
10llElrll. ftia I,,!rchè molti IIlewontl
_0 rlchluUHtti nlle armi. o IIla Iler·
'" lIIune" - "tll' u\'vle ragioni -

..,., cuutlnuo urrlulre di Jl umorl
nlerl. ll:rlllII.lI e piccoU. che ull·
.ntnvflUo le nOlltre *lene tltl Ullcor
,,,\ le cOlUllllirlll"~ III UII continuo III~rllarlli Il rlun"'\:l4ra~ llesn or'fall1d,
a lutto vllUtulKIQ. ~eJ eomple.ll e di
1,.'(HlI'IeI(IlCIIW tlel puhhllco, che l,oleva
n~l"tcrll Il sllelhlcoll 1ll0lCIJlorlllellte
Ynrlllll. StMttHWNI ch~ hl IUllno /l'ollel'H 118111011111e, nelle t'Ull/llzlonl I II eul
Ili IrovIl IIltunlmellte, ~ lIurrl('ient~ "
rHr frolllO alle P!l1J{N1Z8 del mercato,
toll bUOlll1 j)Ht'e tU tutti I t-ompetollt01l1 da ta"ol1no ohe al clballu (o paIICOno) Ili ..aIe IItll tlllUche plil o meno
lUllftllloolh:he, nOli ,. " lIro ('he UII bel
UWHIW t"

{Iu/la.ia.

Il Yarleti h", Nlmellu CUlli eoUlc fo ,
(,Ilrattere jllterllllzloll81e Cl 1Ino Il
lillandl) non Mremo ""ttreuutl" III
llIotlo dII llotar far frutlte da Iwl ulle
~It. del"l Ilrotln:r.lone, nUII c'è 1111
""l'lira III Uilli "er" e proprlu lIutardlla, luu:he di 'IUO>I:to settore, Conrell'
.rlo, ~h'ollo,"'erlo, IlUtl dar rlllltldio
• qO,,1eUIIO, ma è lleee!l&8r1o.
CI III dove"" llenMIlNl prhuu! n'ttel!Onlo. MI), IIIH::ome IIC .... UIlU 116 ne è
Ot.'eupll.to .. - /u.l 8!lellllllo - IIOItOTltO
un IIIft11e ,/rlmll liel1'lnlzlò dulia "tu.. Iolle t'i ilei l' n,wort! che hl Iutlll italia 11011 eMillte"lI UIIII l4(:uoh~ tU bnllo
eapaee di pteparnrt' 'fU eleuumli ne-eHIIati aUa rlvlllta ed al Varlell. r4'
rlOIJ Iler cui \'c natl M IDnnCflrtl I hel·
.Inmleri "bblamo vhjtu lutti i
IDIIpocomlcl, ùu &!pedlto FtaliCl1 Il ÙIJ{,1 Coluullelll, che unl lltl;tlUU UII ludtlu
f'CIrnllu fld un ('ranlo Altrettantu lu·
t'ldo. .traPllllni con .. II ultimi ct\*
11(111. le ultime IlInlllolll, li IlIutllCl (~I
re rec:rhulUIlz.lonl. .Me'fllo il hlvel'e IIp'
phure II cerotto ueeclll'lurlu IId UII
IOl1Ievo, "la pure 1I10nlOulnnefl, Il.1\'0
a ril,.'Orrere al (orrl ehlrurflcl nOli "II'
, . . l'orranl.mo, III Q.ueAtf) mOlueuto
lro~po IlIdehoUlo, ~À In "radO III
-.re opprAto,
E li Nume che dlLl.I'.lto IIOrvel{lI"
.. ""l'Ii .'el 'l''('/ltru di Rlvl"ta 6 di
\'ll'ltU, rl'l(:(-In III che I uhlru rl(l .. in., Iblll, Jl4JC"ncl uella dl'IoI"UOIII, IIred.t uelle Incl"iol1l 6 11011 /,:ouronc,illnu
- -.e "llelil«l 6 acendulo - In lroUlIII dt!I1'OrClhe"trn 111 Murlo I~atlllu
. . tIIell. di l'!u ... lllcchlo IJ pr~tell
. . . dI operare tll t'lIlurntle l'occhio.. ,
"/1It10 del Il,,,lIorlno tll éhlcehettll,
E rUornllllno 1101 teUlA, Ami, dilli
I ltat.p\ "I potrebbe allcbe elMllollluro.
hr rim/l.uelllio III Ilcrrettn ICN'('IuHll
di ~plrllu, r!turtllflmo li btmluo.
Ounqne, dleo\'tlluo, l'allliumtu della
rit'h18l!1H .. In tlimhlUdollt' lh·lJu 11m110 "'Op8rn, (i.'1I0Iutwi t1U\'uti III rl*
t'he lu "ltwu:luue ",01ler1l 16 hel.I.lea li" Il,,,1 ÙtUlil10 aculIOlnh:o, l,erl'htl
- trn l'o llru _ 1\ 1IIf1Ila-hlr IIUIIII,ru
Ilell~ t"UIIl IIIIKUl o è (II/C'he Ilrll"lIt~ottl
.. na tllulluur.lolltl del film IlIlIIurhltl:
la 1I0001r.. lllùu"tria ullh~JllUtoll"rArlt'lI
DOn IlILt:O~ ha nlf.c1ullto la quotI!
I., "I Ilhlede anoro lo ~peltac.olo mi 1110 ti citi l)Ort. ud UIII" lIuperv.lufll110111 tll IltUlIllI, II dlllllonlblle.
t .I~me .bhlanlll 1M vecehla il"lIl1Iln, di __ re *lnlllrll documelltnti,
~I .i d,ti preclfll: I 1101111 - cOlli e
llllupre _ • dl_poIIl,luIIO d"lIe ... upe'
rtorl Uerareble. 1.(1 ballerine di
&IIel.1'J Ile IhlllU tt UlI l l, flulndi unchl! lIt';
~ .. ballerllllll, I1Ul 1WIIlII.llccruMte 1Ie1le
r••l1oll!', velll'Ohu tllIJJIUI"lC tlnlje VOlll»llTIie IU I"rantle Rl vl"I~I , Ill'l'rl llo COli
"Llltllller.,Q8I1to di ('olll'o rll l, Il I)aglt e
: . -UIADO d.ll. 1~ alle 8$ lire "I
,otun, IttMtl'e le t..rlrr" 1IllIlluc,..1I
l-no Ptr le
,Itllle coulnu"lIl e
'rlmarl. gn mInimo che _ IU+h'o er*
r ....hm..111 lco ..~ Il l't:, l '
DII

"ti

"-i

dllPlllo addlrltturll, nOli \' un ilO'
lroflpO!
Xou jlnrllulUll Jloi d i 'ltll" ch(' IICl'UII" Ile! \:IIIIIIJtI dol l'olllici. C'è un , IIUIIIl'Jrtl ., che 11011 Ilh) ta t,Ii II('ilo M'O,·ISU IIIIIlO l'ru puguto IIr~ 191"1 Itrtl IIt'r.
11011(') e I!he, Klorui or IIUIIU, hu U\·U.
11.1 Il (:nrll"Il"IO ùl chleùt'ro hell 600 Hru
>!torsil, Jler In sf)fila [tl('l,lict' &libi~icl
IU" IUlzl ridotta Il duo )/1,11'11011(:, t!'ltn
o rltritu, (I l'or ln qURle nOli IlfI cumblato 116 i co.. tuwl aò Ulln 111111.11111:
IlIcrorltnndoll Inveca abbontlnntellltlllie
tll tutte quelle cnrulIarh,til'he t' flultle huggln lHlte che Ull utlore - iiI''''
de di VRrietà - che 10'1 ritiene Q"'fIItli IIrrivnltJ rieliCC IIII h.nllltIl rt;.
{tulllldo rHiutll IU lIottoJlurll1 nd ulln
lI-8vern tliretlollO artl>ltlell.
~Oll c'è cUlltnotlnn mhlll'uluute III
mlororono, anche !le hll t'Mol'tllt(1 In un
carrè Il I(lorllu Il'"81111, che 11011 /lin
i,lrrerta dilgll urnt'l di culJoelimento
tfll nlmollU 150 lire 8orldi, \'hl(l"JC"1 ~II\'
gutI, p08llibilmt'1I10 Iu riC(:ontlll, Il lei,
u.lIn madre di IlceOIltI)ngllo etl, ull'lnlIeparabllo cUlClIollno, lndNlnltil, mRIJ'
glornzlonl ti hustllln tll )la!ltlll'lIt' (io·
UII per ulhlolcil'lIl III. Ilola, tutto IIn·
turu.lm6nte Il lllI(O>Ie del CMf)I)IlOmlcol
(;UIIU Klu>ltlficA, In UII jlerlndo di
iJluceo Ilei prM7.1 o di'i ,"ilari Ìll1ltO
OIlPortunumellte. '·ulutu tllll RegIme,
un rhllzo e(I,,1 onorme delll;l I,retege
se nou - (NI"o Berrini: /I bl'florclo,
"Hu e: 8 11011 Ipnlerf' il /JlWIO (1('111'
ptlTu [el) un "('l'n e IlroJ)rio tt'utll'
Ih'o di prorlUHre t(el nWÌllll'll1 t'he 0(Ire 111 lIituuzlOlle, n tll&(:1111110 di un
11I.lulfto equlllhrlo ,lei co.. tI Ilrodut·
tlvl!
l CaJlocullllcl. che III 1I1.'II)·1I1.l 11 1111 0
chltlde\'llllo per le loro rorUllldoui 1)0'
ghe di IluomllR lire. giù "oll(l'c{I!'Ilretti Il IUllire Il tremlln et! nuche 35/11'_
e 11'11 ur(l"lIulel ...0110 IlrellllO a poc"
!Cii "te>llli. Ri)lct!smo: IIQ/IO c-oklrf'Ui.
E' vero, cumerun tlell'UNATt E' l'Cro, cnllletllli e!lerceutl, eh" fn dort*
nltivl\ 58rt.'te 1I0i Il P(wtQlu/lt.' ohe
JlngherA!
C'c In tuUo 1\ Ifettore UILII IIIgllI... tIlletltu cor",!! III rlabu che può portfl'
re ulie l,h\ t.leplore\'oll (·onl'8R"Ucn:te.
tluordnte lu lIituulOlle lu· fllc<:la, dii
""mhra UII('I'II (;{/I,truU h-11 t' "Oj! dII.
ueerùfurl.
ProvvlIll" dii hfl Il dm't'rt' ,II pruv\-edere ed II1101U1ll8 hl pieno le tlllO
reilllUll.JWbillt', Il Teatro !ltlHallu di
Ulvl .. tn o di '''arletA. "er IlIKCrll'e 11\0dftllialuentt', UlIl l't'jtolormelllc, o Ilet
MC.orrere MUtUI frizioni, hn urlfeute ltIilOR no nnah'elll'lo dI un pu' tI'olio.
Ulitluoglielo: l'flZIOIlPlldolo, teAAE'run·
dolo, n)c,,~-(ll.a.lldolo tnu(l'arJ /,:OIL ituellu
tll 1\6",1, lllii J!hlll1ojtllclo, NOli R"pettlOllltl ùl IIrrlvnre ,,1I'Ol1u,.. HAlltll,
I)Or 1\ Iluille 11011 c'è In fCl>IWra 1111uUHorlu o dul ttunle Llbern 11(1. _
ed I m»ctrl I('ttorl - D,m,lill:! Amell,

MI,.

L. b.lI. .II,ici .pp.iono ••mpre pii
Jj incipriara; pasNno aul vollo, m"u.ai"ncjlol~
con
punto d.ll. dii., uno '/"/0 IOI~ilji"'It!III .•

'e'

L. cip,i. quindi, .d.rendo in modo p .."'';;
• ..,/•• ncoro più I. loro belluu.
Prime Jj jnc;prierv; fale co.; anclt• ..o;, _ 110ft
rete una crema qualunque clt. può ,arvi
.co/y h. c"./o un. cremo di b.lI.zz1 cio. non;;';~~~
nei pori e che vi .ju'er~ a ,endervi più " "••
e ne sa,..t. entusia.I•.
la ••ra, prima dj coricarvi, per log/i.,.. il ".".". •
inevita"m impurit., usale invece "a.,ersjya CoICI'HI. CoIy..
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Cormlne Gollone che do qualche
lempo ha latlo della mUJ!ica lo: propria
01l8ata, con c L(omante 309relo •• tornolo ai 0010r080 silenzio d.~ senllmen·
t, dell. posslonl ch. si eSprimono con
umlltb • cercano armonia 'Jenz-a luonl
••enza canti nella reallò dI ogni giorno e di ogni creatura, C'' ancho qui
un· '8n.o musicale ch. avvolge lo favola romantico, ma lo .entlamo nasce·
t. do un'Immagine femminile che ha
luce di poesia e può elller venuta a
noi da un SogliO. Ella ha nome Reno·
lo. Gherardi, ch. l'ho of{elluosamenle
condotta per mano InnaMi a questo
specchio magico che • lo sch.rmo, lo
InconlrO In u.n romanzo di Allted H.lI.t, face ndo In modo ch. anch. Il reglata al lnnOJnoro8lle di lei, della sua
phì a.gretQ bellezza.
La duplice bellezza di Renato " In·
laul, Il lema d.l f!lm, palchi va cero
eala In essa, Italca " moral., lo cauaa
di quanto la vila, di bene. di male,
I. offre " I. Impone, come condanna
o come premio, luponendola al pe,:coli di quel lIentlmenlo anarchico che
è Il dealderio de'illl uomini, pronto ad
OCJnl vlole(1ZC1, 8 allo It.180 lempo difendendola con quanlo vi ,lo di pii:!
gelala e Inlalllbile nella nalura lemmlnlle: n_Unto della aUeWvl!Ò, polc:hi,
oome ha detto Augueto Comle, una
vera donna non pu6 vivere feUc. ehe

··JL·A.~("N1rJE

In un mondo di affetti Il ad essa elelu·
livamente aspira. Eppure, Renata, ra9azza d'oggi nel pii:! nobile lenJ.O della parola, lportlva, Intellettualmente Il.
bera, apregiudlcata. dotata anche di
quahtà mQ1lchlll, padrona di l' non
avendo parenll o arnlc! che lo guidi·
no o lo giudichino, _i viene a lrovare
001p0 poche nella condizione di ing-onnarsi anche nel considerare le Il"sa
e l. proprie spirituali altitudini , Orlano
e ricco, hO' potuto lIIuder'l di condur·
r. lo plac;da esIlltenza di una teg-Inella in esilio, elrcondala dal devoti
suddlll che Il denaro o I naturali fa.sci,
nj dovunque le procurano. Ma, rima·
nendo povera per le cclljvo llpeculazloni aflariaticru. de91i ammlnlatratori,
ella deve, IIen::a transizione, orlentoAliI
verso una nuova eslalenza, L'!g-noto
non lo spave.nla~ • lorte, coragglo.a,
ha Ingegno, volanti.! col lavoro' carIa di arricchire di nuoVo. E cIÒ po.
trebbe accadere· ma Renato ha dlmen·
licato che • molto bolla e che neUo
.ua nuovo condizione, quelta qualità
che prima lo rendeva Immune da len·
lozioni mallchill Indegna di 1.1, del suo
g-rado, per merito e,c:Iualvo della a].la
Indipendenza economlo:a, le ImpedirÒ
ora perlina di muoversi ag-l1mente come era abUuala a fare. Subito 0110
comprende c'he ogni IIUO prorx-1I0 se·
r o vettà OIIlacolalo dal1'lmPDlllbilllà
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di vivere da maechlo Ira mallchi, come No ha lo certe;;:.:a immediata. Ecco, hriteneva poalibil e o logico In una so· nalment., che non • pii:! 5010 -e ind_·
cieti.! che le era sempre appar5CJ 90' lesa, che apparterrò a qualt;uno co·
nerosa e rllpellosa. Orgogllola o scon- me lulli vogliono, ma aU'uomo che il
troaa, ella .lida senza avvederune lo suo bisogno di aUeUo le ha scelto. In
lealtà degH uomini che • ooatrella ad legreto, nella villa che Amholt poni •.
avvicinare; ma I deslderii ehe SUIICt· do sull'op~ta riva del lago - che'
ta, non trattenuti. anzi Incora9glati dal- come lo riva della vlrlù contro quella
lo sua condizione di rogana povera e del peccato - lrascorrori.! con lUI ore
biaognosa di aiuti, Immediatamente lo Incantevol! di bontà Il di aperanza. Ma
Imprigionano, Nellluno moslro. pii:! di 10nJe un altro ostacolo: il giovine che
voler rlspellare lo sua purezZa e nep- potrebbe amare, ha mog-lIa; vlve .. papure di credorvl · 0110 • come un te- ralo da 101. beneh' sto- propong-;a di
lOro che qualcuno dovr6: ghermire, con Itrapparle ~I consenlO per il divorzio,
l'tntuzla o con l'Inganno o col ricatto, Ma, Intanto, II sogno 6 scIupato. Nel
prima che un povero IUO pari, con lo lrotlempo, l'albergatore ha telo·la trClpmonela I plcclola ma leglltlma dell'amo, pola, lottraendo alcune migliaio. di UfO
Ta la Gottragga all'accela gololll6: del dalla COlMa custodita da Renato, la
pretendontl danarosi che non farebbe- quale non polrÒ nmldlarvi n6 lcolpar.
ro rnQJ.dj lol un.a mogUe, o perchi vec-- al. Ella aUronta cori corag9fo anche
chi
npll liberll o perch. le belle ra· queata provo, Il mano eSI~enle del luol
gazze sole per Il ,rIondo eh. dicono di nemiCi 6 Il pillore, polch' non chiede
voler lavorare, per lo mentalità di certi che di averla per qualche ora come
ambienti non aono che avventur~ere modella, Ebbene, aceett.rò, per colmacamuffate da Ingenua.
re col compenso che gli chiede, li vuoIn un Ilmlle clima, Renato vede ft:d· to della caua. Ma lo gelosia delle al·
lire I luol 'entativi di emancIpazione tre donne sp:a le sue mOlle nOllume,
E' capitala, como ••gretoria, In un al· scopre Il merCOlO che, comunque, RI'
berqo mondano In riva a un lago, o{· nata ha dovuto fate del proprio corpo,
1011010 di oz.latl di O9nl 1"IIma, La suo di modo che, quando Amholt ritorno,
apparizione 6 atala 1Iolmlle a un ura. libero, per manlenere lo oIua ptOmes·
gana che lulio lIcc)rlvol9a a devàstl. Lo '0, a Olona, piccola Indolenle sl:nge
altra donne, di lei meno beli., Il or· da atadono ba],neare che mag-g-Iormen.
mano dlun 'avveralone latlntlva, Oli uo, te lo dete.ta, latà fadle compromel·
mini di Ipocrlta furbizia, Tutta questa lerla, rivelando la eonceallione da 1.1
gehle le gello lopra como una roto. folta, per ml.terioll l'nl, al pittore di
11110 di magJ!e, Ilcuro che In qualche veneri I.nza ve1\.
modo vi cadrà. Anche un vecchio, col
A questa punto Renato perde il con·
pret.llo d.II'arla, decide di disonorar· Irollo d.1 .Iuoi nervi. E' inutile ch. lo
lo, lacendola pollore nuda per una Ve- artl.la le~II di amentire DIana, SI! •
nere che l', mello In capo dI dlpln, vero, ha posato per il nudo e el' algore. Coalcch', anche quando' uola ta anche pogare Ma si, Ignuda, I. lue
nella propr'a camera, ella sente lulla fanlastl.cho membra sono prorx1o COlI,
.ua p.racna gli sg-uardl Impuri di gen- come si può vederle nel quadro. ma:
le nemica, A quelta Il'agglunoga lo bru_ puU1o, Tra lantl che volevaho larle ~ ...
tale .manla del padrone dell'alb.rgo, dere lo .ua onorablllto. ~r appag-are i
abitualo a prendere In trappola I. di· più bassi Isllnll, e Si • perlina tentato
s9tozlal., eul dà Impiago, II quale ha di oecu.arla di lurto per metllrla: alla
pronto un Ignobile Iruceo per coslrln- dkJperazlone, ha preferito mercanleg-gerla a .ublrlo. Di.perata allora, vuoi, glar. ti propr'o pudore, che tuttavia le
I\lgglre, ma , umbra che anche lo na- ha contentlto di polaare senza, mac·
, 1\11'0 le ula ovv.rsa e voglia Ilting-ere chlaTiI nella Implacabll. lem~ata IlCo'umpre più 1 nodi deUa rele che lo lo ienata dalla lua InvolontarIa belleno
pr,gionlera. Senonch', nella tempellto E Amholt che " ~ntelHgente e ae teno
che per poco non lo Iravolge, Renato 9~ udlce, ae lo Pl'ende nene braccio co·
Irova due lortl braccia che lo dUendo· me 'una bimba .manita e lo salva per
no o due dcchl ansiosi che lo coniem· l'amore che sarò; puro • trasparente
plano senza oUenderla Amholt • dun- come le acqUe del lago preMO cui è
que l'amore soptagolunto a "l!.olvarla? nato
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Questa avventura che sllora senza
approfondirlo con pcsanll grovigli PSI'
colog-iCi un problema sociale jntores·
sanllssimo - quello della emanèipa:!.Io.
ne dolio donna nel lavoro, tende:-:z~
anglo-sauone dilagante, CUI lo nostra
antica e giovane civiltà contrappone
lo nalurale oJlatema:done della donna
al !ianco dell'uomo nella famiglia, a
mio modo di vedere ha trovato In Caro
mine Gallone, Il sua regista ideale
lanto lo sua sensibilità aderisce a queSle immagini e al ntmo che loro con·
vione. A dar vallo o animo alla dolente figuro. di Renato, ha chiamato u~a
attrice che il pubbl!t-o, e non que!lo
Italiano soltanlo, g-Iusta.mente circonda
di .Impalla e dl amm~ra:r.lone, ollenen·
do dall'Ingegno di lei un prodigiOSO
rinnovamento. Non mi sembra che All·
da Valli sia mal stata cosi intel"l-;Ja di
esprealivltà· nei momenll drammatici di
una parte, n' co.1 accorta nella gra·
ducnlone degli e!letti come In questo
!11m. Non più. glovlneha di roman%o
roleo alla Mi!'!. Vonge, 'no donna e
amante matura per le ", ra ~dl prove,
lo Valli ho acceso nuove luci lulla sua
maschera !inora anche troppo Il\l.ciata
dalla divino ",lovlQ.ozza, 10CC'Qndo · i limiti di una lorie originale interpretazione
e L'amanle segreta _ elimina inoltre
I dubbi che qualcun-o potesse ancora
avanzare sul conio di ViVi Gioi, non
p:ù bello, fine '\d eleg-ante Ilohanto,
ma aurice di non comuni polSlbllilO,
roaeo Giochetti e Camma Ptloll o si
contengono un primalo, disegnando
con sinc.rità ammirevole le tipiche li,
9ure dell'albergatore san9uigno e del
provvidenziale amico di Renato, mentre o.valdo Valenti. Carlo Lombardi,
Sella Staroce Sainatl (quelta- nella
parto di uno vecchia conlanle celebro
che rimplang-e le ;loriOlS e ribalte) e Lui,
gl Pove.e, puntualmente SOllong-ono
lo animato g-Iuoco dolle IIgurette m\nori, Per 91~ ellomi, Gallone ha a\-uto
un'ldea eccellente: è andato a cflrc<lrli
lui Lago d'Orta, Incanlevole e qua.i
ignoralo paesaggio, che sullo ~chermo
ba il prostlglo dell 'lnodito. E Al~.'1an
d,o CICOC}nlni iè Incaricato di com·
mentarlo mUlicalmente, Incldenào bel·
l.. frasi melodiche nella colon:l.o so'
nOTa
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