
}J1 ... ,ad.,~ UD.a Dotiala. di .. Film ". 
Faclata " t011:l.11 .\1 UD aro 

ei • caro: percb' non al 
1(lDio tampo cb ••• na por

su ClUteforo CoIOlllbo7 
_.:-~: ---..c_ 101M eh. lo facdcmo gli 

aOD biltognCl' 
lo lacdcmo 911 altri, que

ea:rittl, DGD 1I~1I aspet· 
tare. E .. c" \lA moma.ato adatto, ee
colo qui: il momNlto la c:uJ potr.bba 
... r. IDt.,..."liulmo ricordar. alla 
AIDericCI -......o,. eh. la d rilt6. l •• 
..... \lta, ua eetto ~omo. proprio da Doi. 
per il cor:og'9io di Wl itallcmo: ci...nt6. 
nrope<l, ciriltla lctina. (E qual. catti· 
ft \dO a •• ta facendo l'Amarica? Ecco 
-.a domcmda eh. n film. tra I. righe, 

lIb. porn). 

Moaldazw a Von Warrc. l due grandi. 
ClNI d.ll'rna::uona varmcmlea tra91c:a.
mant. caduti Dai glornl .com, potrab· 
lMro di .. nlara - lo pen.o - i perao
navvJ di \lD anorme, eroico lilm. Con
Iddarata, .. "I.t. con.mce"tIIla, qua
et. DOt. che Pance B.llotti dedica loro 
au .. La Stcrmpa "J • ditemi .. DOI), so
DO già pesai di acen-vgiatura. • bai· 
tu&. _ perf.~. - dJ cUalogo. 
H ~.SU quHto ~ado U oapUcnso '"OD 
w-. r ............ ravano ch. ba 
tatto ........... come prigicmlft'O 
~ 9'MftG • coma fu,ggiCIIICG. al Cl"Y't'ia 
~ r.ltbDcr dimora., portato Il .pell. 
.. ....,., ufficiali d.na. aua squadri
tI& IK.atro aDa bOl'G, primo fra tutti. 
• a colODA.Uo Mo.ld.N l'auo d-Vll 
... ÙU'cnictaioD. g.rmanica.. E' T.nu
.. Cl porv.r. l' •• u.mo aaluto al ".uo 
....-o .. , alla matrlcola d.Ua prima 
1IIIICIdri9Ua da cacda ~ -Vii ba co
MDd.crto durcmt. la. gnmd. battaglia di 
ftada. Sono pueati poc:hJ m •• i da 
... 1 gJomi gJorioal. N.Ua rita di qu.
.. aomlDJ. molt. c~. IIOllO a,...,..nut •• 
__ , TOIL Weno. bo. colLchl.o in modo 
-'co la aua beUa aTT.nhua cii 1101-
..... MoeJde,. gl! ..... d.ao. Moelder. 

DOn Tolo. pUl. Mo.la.,. al quol. 
er ba tolto le aH con Un ordine 

• • Da Wl m ... -vii ba d.tto 
alle 10190rcmtl battagU. del d.-

e MgU. coma Wl'ombra U ma.re
ec6aJlo Go.riDg. Da te giorni -vU ba 
~ U .uo S09DO .d ba coadotto 
........ una apoGna Te.Uta di b icm
_ "-.tremo .aIuto' G1 eapitemo Ton 
.... c:ompluto. Non c" ulateasa sul 
..... degli uUicialJ eh. lo banno a c
~ .ino allo. 10 .. 0 umida • 
~ contrcraegonata da WLa eroc. di 
..... , egual. a quella cU albi ISO mUa 
"'-cIIl cb. baJI.Do dato la .... ta per 
.. Patrio. n colollD.Uo Moelct.rI .cb.r
.. Certo ba la morte n.1 cuore, per· 
.. ftHI. W.rro Don • CDlcora Il Cl fan i 
kIIe d1 lui, con la sua .facciata • ID
....... l.rot:IJa, ma pure acb.na. OD 
... soldato da". • .. re fatto colli: 
.... a.per morir. con un pochlno d i 
... umor. e quardar. la morte in 
~ COlI ollegrlG. n ci.lo • grlqlo • pI". a dIrotto, n gro.-o trimotor. .. ct..,. nJ)Ortar. 11 colonn.llo Mo.l
... G1 potito G:IIM9Dalogli • proDlo. Ma 
le coadWoll! cU t.mpo lIOllo proiblUTe . 
..... aerilO • ani'f'ato e partito da 
.... co;mpo. IUmcmdcu.? No.ld.ra ri
• . Un eokScrto Doo rimanda mal UD 
_ . 8a:nbbe dn'Tero b.lla qu •• tal 
DIr. al generule: .. Signor g.neral. , fa 
.... tempo ed 10 IlOn poMO andar. 
• _. la guerral ". Non • n.ppur po., 
II1II1. ilDca.qiaarla WLQ .Imil. Ipot •• I. 
r_ktr1 rcwmbcmo, l'appar.ccbJo . 1 muo· 
.. peecmlemeDte .uI t.rr.no precJl'o d i 
"'nia. pMUi. a poco a poco Telo*, n fango ICbluo. .u11. all, .ulla 
trarUa.va-, ,ul tlnulr1n1. E' t.rriblle .trap
Jcai fuOl'1 do: qu.lla fanghiglia-, ma 
.u. In. c" li colonnello Mo.lder.,., 

L'.eno • pneo dol turbin • . Mo.ld.,. 
..... COD gli .laDl.a.ti, •• ull •• u. lab
..... kt .teuo Mrrlao traoqulllo cb. 
.. Mbltillato iD 111 .... Uorl.. oeree, Lo 
~ la 8pQ9Da, qu.1 IUO .om
- , do". ba abbauuto 14 a.r.1 DemI
.. lo CO'IlCMM:OQO in PoloDJa, iD Francia, 
.. I.gbllierra e Il' Ruaal~ do.,. • u.cl· 
li 'Ii~na.o da 103 battagli. a.r •• , u.. sola Talla gU • andato mal., ma 
... troppo, db accadde iD Fraocia, 
Dopo WIIa huib011da- .uUa, l'allora ca
pltoao Mo.lùn Hntl cb. non c. lo 
_cna plfa a "olare, n .uo applll.c· 
cbSo li comporta"a •• aUamenl. com. 

Aula Non., prota-gonlata del Hlm " Mcugb.rl.la tra i tre ", (Produ:r.lone Reolclne ,tcl, dI.tr\hu:r.\one Ici; 1010 VCllIe\ll) 

La t •• tala .1 dJ.rlac. al film .. T.alalloo. H, Int,rpretalo d« %110 Sl.tec:ù.y, F.renc bi, Ol.no To.o, Comzdo Racca, Eleo de G iorgi. O , V. Gentilli, .CC:, 

(Prod, Colo ••• um Ancora· DI.lr, ColoHeum) 

UD acceDo larllo, ....... _ ....... 
t.ntaTa di tharaI e . . .. _ ~ .. ..... 
lo da: tar. e coatlaaa.cl ....... ~ 
1""'"pIIota_Ia_ .. ... 
c:ureDa, "ee iorsa- _ III ... ... 
.\Il bordo della ccaIiotta: ......... MI 
'nIQto. n oboccbattaDe '-- It..a ..... 
ch' ............ " .......... ....... 
Ta U eapitcmo MMI ....... _De ... 
del frcmcMl Fu dora .. Il ...... 
nente TOD Wetra .....t.r6 ......... 
impa:ain. Poicb. lo Fnmdca cnan.. 
egli po\eTa be", laedare .............. 
F.ce questo, m adM ba ~, • 
CONe iD cerca: del .uo cap:tcmo, CanI. 
eoni, corri, Un bel glomo lo ~ ... ~ 
comi qui, eigDor eapltClllQ ". otlletao la 
ritardo, aoltollnule YOIl Weao., 'VI 
aapetkn"o da c:iaque trlomll" _ ......... 
ridna ancora peMODdo a fl'MU~ 
tra, POT.,O Ton W.mzl GlI GTftO at
lo: "Vi prego, ai9aDr eapllcmo. di .. 
1azmJ. pià di qu •• ti acbers1l 01ICIDd0 
decid.t. di tare qualche COlla d1 nuo
TO, aTTiaateml. lo T09Uo ... pN ..... 

r. con ,,011 ". Difatti, per DOn ....... 

da m.no chi euo COlDCl.Ddcmtl, YOIl 

Werra 'i fece obbatt.,. Ùl IngbJkerra 
e fatto prigioni.ro tJoTlI modo di rleD
tnrre i.n aquadrivUa,.. ~ da 
N .. York. Tutte qu .. le .tone ritatrD.GIiDO 
aUa m.nt. d j Moeld.n, mentr. COD U 
auo IOlito sorrlao coDduc. la aua ultl· 
mQ battovUa contro un namieo la-riel
bUe e iD'rindbU., n po ... p.te bimato,. 
quldoto da uno d.l pio. celebri ma-
tori del mondo s.m})ra un giocc:rttolo 
nel ci.lo bumuC"OlO. E rien. .mio. Ca
de di 1IChicm10: qu.1 fraatuoao ai riper, 
cuot. aubito iD mllioDi eli cuori addo
lOTa-ti Lo tirarono fuori dolc. meat. dai 
rottClZOi cb. UDcora la- rila palpltGTa 
io lui, lo qu.ll'.terno illC'ClDcallabil. 
larri.O. Piano pla:no lo poMro au una: 
bar.llo. Le fronde di qu.rcia odom. 
d.Ua chio.tra di brillanti eciatillQ"'f'aDo 
sul petto inacmquloato. Solo Il coloo
a..Ho Ma.ldeN iD t.tto Il mODdo ba 
il diritto di portar. qu .. ta d.corcnr.ion., 
Di ... : " Cb. mal.d.tto de.tino, mori,. 
coall ", Poi tacqu •• Non arri ... lI Ti"o al
l'oa.pedal. " . 

E' gitl DOto cbe le due DeDia (Maria 

~~! ~~n e~a::UD.::i G:~~~: ~: 
tra .attl B.I:mOllt. (Mich,la), Sembra 
_ a quaDto diCODO, ma d iClZOo lo DO
tilia COD b.n.fido d·i.n".Dtorio - cb. 
lo .or.lla c.l.br •• i ..ia oppo.la allor
cb' lo sor.lla DOD c.l.bre l. chie •• 
eli pot.r portar. lo .t.1IIO nom., Non 
.ntriam~ lo merito (pU,., ci .ono ta:nti 
graDdi •• e mpi, io art., d i .or.ll • • di 
Irol.lli cb. . j chiamano .11.110 .1 • ..0 

modo), Ci bcula fanta. lica t •• u UDa 
po .. lbilil tl: a Micb.la • stato proibito 
di d ir.: - .. Sono lo IIOr.lla d i Maria 
O.DI." _; ma •• ....Dlu. il giorno in 
cui Maria deaid.rau. ~I.r .... r. 1.1 
o elire: _ .. SoDO lo .o,.lla di Mich.la 
BelmoDt. "1 Ecco: • proprio iDI. r ... an
le p.Dllar. cb. cOla .uce.d.rebb. quel 
giorno , .. 

tf'h~e--CfuM.La 
Con I tipi (b.i tipi. oon c" che dir.) 

d.lla Poliqratica Italiana- (Roma . Ih. 5) 
il u.dla in qu •• ti g iorni UDO .. ClD. , 
9uida " ch. dice di a".r. lo .copo dI 
fomir ... lutt. J. notial. indi.poaa.ab Ui 
a chi Ia-'t'ora p.r il cln.m!l ", E' inutil • 
dir. ch. qu .. t ... Dotili. IDdiapeoaabl
li " .ono gli indirilll (.peuo sbagliati) 
d.i pr:.uclpali attori e la loro data 
(Ibaglialia.ima) di DCUlcita, Ma .1 ".d. 
che quula .. Cine-guida " , In".c. di 
• ••• r. unQ "Cin.-9u:da ", • una .pe
ci. dl curQ Woronolf d.1 di"i , lruatti 
Lor.dana risulta a".r •• oItanto 13 (In
ni; Lu~1 Cimara n. ho 33; lo Galli 53. 
Giulio Sti ... al 30, R.nso Ricci 32, An
dr.iDa P09"nanl 30, 1.0 Mironda 24, 
Giuditta RiMan. 3 1, Pina R.nsl 31 ... 
N.U'.I.nco degli allori. poi, Irma Gra
mat!ea • 19uorota: iD compen r.o ci. so
no: EnIO Scotegni • Laura Recli. Tra 
gli blp.tlori di produùone • nominalo 
com. ancora "''''0 Mario BarI.llottl, cb • 
• morto da tre Q.nnl • più . Circa l'a l, 
ti"ittl d.i regiatl. a Enrico Guauooi • 
attribuila lo direlion. arti.lica di " Ca
biria" (1914) cbe. com" nolo unc:be ai 
.a •• i lu dir.tto da Pi.ro FOACO D.l 
1912-13: inoltr., Ira I Iilm principali d i 
GUOiloni • Ignorato \I .. Quo 't'"CldLI?", 
ehe fu il .uo prladpaU .. imo, CI ri .. r
Tio:mo di ritornare .ull'argom.nto: in, 
IonIo ci domandiamo coa angOAda •• 
Il m •• ti.r. d.l giornalismo d.n.mato
.gruflco'-onon'-
•• ria. 

D. 



CINEMATOGRAFO 

Prima deallQ - Sul •• rIo1 Il ,R •• 1 
di ... "t, ~ • trauo dal c Rlgol.no~? E' 
aorprlndlnll, 

PrImo v.ntUuOmo - No. leggiadra 
amica. Il c Rlgol.llo. lu traHo dal c R. 
• 1 dlvlrt ••. 

Prima dCIIDa - Non caplaco, baron •. 
Primo vetltiJuomo - c Il Re .1 diver

te •• un dramma di Vletor Hugo, 
Prima doma - Ma Il c Rlgal.llO •• 

un'opera, un'opera In mu.lca, I Vletor 
Hugo .ra uno .mIIlON, non un mUli
aI.ta. Baron., voi .1.1. laa.lo I, com. 
I.mprl, .ch.nal • . 

S.conda dcaaa - Baron. burlon.1 
ColO d.l~ cIame • del 9'DliJuom.W 

- Baron. burloni 
Primo rat1h1omo - lo IOno fac.lo 

ma colto. E .o, lo ho 1.lto .. 
8.c:oado pDtlhtOIllO - ... 11 dramma 

eli Vletor Huoo, 'o,..? 
Primo gentiluomo _ ... ho I.tto lo 

c Storia d.l Teatro Drammatlco:t di 
SIIYlo d'Amico. 

Prima: clcaaGI - fj chI • Silvio 
d'Am ico? 

Primo gentiluomo - Il pià autor.vol. 
critico d.lla CapItai., 

Prima dama - E' IOrpr.nd.nt., 
S.ccada domu - Via, c:1}. dlc. il 

plÒ. aulotwvol. critico? 
Prime gentiluomo - Udit • • 
Coro delle ~ • d." pDtI1uom1a1 

- Udlaml 
Primo gu.tiluomo - Volum. l.no 

d.lla e Storia., pagina 151. AII.nzlo
n.: rlJM:to a m.moria. e N.lla Franda 
del '500 tomc!! Vletor Hugo con e n R. 
Il dlv.rt •• , rapprel.nlato una aola 
volta pereh' lo cen.ura lo dl.nn. I.r
d< ... ~nl. v.r.o lo m.moria ci! France· 
lCO I: vi .1 mett. In .cena Il c:apricdo 
crudel. del loyrano, eh. per .uo dllet· 
lo .traz!a ti PfOfondo .enUmenlo pat.r
no d.1 bullon. TrlbouJ.t, .. ducendogU 
lo figlia •. 
T~o geaWuorao - Che prola, eh. 

,pfOla .leQante. e VI Il mette In lcena., 
e .. dueendogll lo figlia • ... Che perf .. 
zlon •. 

Primo gel1Wuomo - E' una e Storia. 
Ic:rlUa In fretta, usa"o a diç)ense. 

Tel'lo g.nWuOlllo - Una proaa a di. 
• penle, senza dubbio. 

Primo g.ntUuomo - Ogni aoggh!gno 
• inuIU •. 

T.BO gecWuomo - Invece no. Vo
glio logghignare: meglio: "aglio abbon

, donarmi alla voluutJ del c:achinno 
Primo gebtjIuomo - Indi, pa"";I_!. 
Tilna damcr - Eh, parentesl1 
Primo VeDtUuomo - RIprendiamo. 

PCI9'lna 151. e .. ,II profondo senllm.nto 
paterno del bullon. Tdboulet. .educen. 
dagli la IIglla.. Indi, fra paNnt .. l: 
eRigolello •. 

Coro dell. ~ • del ventUuomla! 
- Povero Rlgol.llol 

Quiolo gelltUuomo, bauo - Ch. hai 
ci! nuovo, buffon? 

Prima damer - Avet. una cultura 
lerrlbUe, barone. 

Primo veatUuomo - Siele Pl'l'Iuaal? 
Secondo vnWuOlQO - Amico, una 

parente'i non boala. lo potrei, ad. 110, 
rac:contare il fatto d.1 e Rlgolelto.; 
ind!, fra parent.ll: e Il R. Il dI ... rte • . 

d.1 dramma di Vieto, Hugo all'opera 
,..rdJana. 

Prima cI.ama: - Franc .. oo WClJ1a. 11 
Teno veatlluomo - Ve» conl.ond.eta 

Il IOvt<mO, cm. vi .1 m.lI. In ICUQ, 
con U IIbr.tUala .. _ 

Primo velltUIIOIIIo - La gen .. l? Ah 
ah ahi Signore, aJete ameno. 

aeooccia clama - Cont., la gen.11 tJ:o:ooada dama - lnaonuna, • \III 

prtzaa. dama - Chi? 
• un'altra COla . 

Prlmo W-Uluomo - No, lo g.n.11 • 
lo g.nlli. La parola' Malta. Voglio 
dir., Invece. ehe Franc.loo Marta 

a.conda. 4cmaa - &..ano 
a..lcr dama, IOJII'Qao - Ah ·Roa.anol 

Caro nome che Il mio coro Plav.... f 

Prima tic:rmo _ Franceaoo Maria? Oh 
bella. Dopo SU"lo d'Amloo, Prant:e1CO 
Maria. E' sorprendent •. 

Primo vendluomo - Era un poeta, 
reno geatUuCllDO _ Chi? 
Primo V_dJuOlDO _ FtanceleQ Ma. 

riÒ~~~:':a' ~u~aI. Ub~lIo? 
Primo VllltDUomo - Il libretto d.1 

eRlgol.IIOll. 
S .. kt geotUuOlDO, bcn1IoDO _ Oh 

rabbia! E .. er dlfformel ElMr buffonel 
Primo veDtUuomo - f'ranOl.lCO Ma. 

ria, appwno, rioavc!! lo gobba di Rigo
lello dalla gobba di Triboul.t, La g •• 
n-.J ct.lla gobbo: • Tdboulet 

QII1DtG: ckaacr - u.omma, ~ n Re .1 
diverte. - d~ J.I Wm - che g.n.11 
- o gobba _ ha? 

Primo glCWuOllDo - P'r me, Vletor 
Hugo. 

Teno v-ntUuomo - Con mua!c:a di 
GiulePPI V.rdl. 

Prima dama - E France.co Maria? 
S'oocda dama - France.co Marla 

• l'autore della e Storia del T.atro 
Drammatico li, indi parentesi 

Prima dczmod - SIl.nzio, sil~rulo. Ce> 
mlnaa il Ulm. 

PrlJDO VIDIDUOIllO - Ecco, a lini. Ira. 
France.co I. A propotlto: le Indicaz'onl 
di delira I Iinlatra I~ Intendono dal 
lato dello 'JM:tlalore. 

Quarto geaWuomo - S.mpr. don
nl, queL Franceseo I, Mmpre donn •. 

SettImO gea.dluCI'IDo, t.D~e - Que.1a 
o quella JM:r me part .ono 

Ql.Ù.Dto g'DtI.luOll:DO, b..ao '- Che hai 
dl nuovo, bullon? 

Settimo putUuomo, '-norl - Quante 
belttJ, mirate. 

Coro den. dame • del g.Dtiluoailid 
- Le vInce tutt. di Ce~ lo 'poIOl 

Pdma damu - Cepran? Oh bella . 
Dopo FrancelCO Maria, Cepran. E' IOr. 
prendente. 

Seoondo ge.tltlluomo - Ecco Paola 
Barbara. E' lngrauata. 

Primo pctUuolllO - Non • PcIola 
Barbara, è Sparafuale. 

QlliDto g.atiluOlDo, bOMO _ Spara. 
Eudl mi nomIno, 

S .. to Ven.ti.luomo, b<rritoao - Stra· 
nlero? 

QulDto gegWuomo, bauo - Borgo
gnone. 

S .. to gentiluomo, baritono - E dov., 
all'OççQglone? 

Qu.in.to g.atiluomo, b~ - Oul 
lem~ a lera. 

Beeto vtaliluomo, bczrUODo - Va1 
PritP.a dam,Q. - Come • bello, Brazzi. 
SeeoDdo geatUuomo _ Bello? E' pie-

colo, palluto ... 
Prima dama - Ma p!ace. 
Teno pDtDUOmo - A chi? 
Prima d.ama. - A tutte. Ha lo .guar

do del leduttore. 

a...o PDtUU-.o. bari"-o - Ouel 
.. «bio mal.d.!vaml. 

PrbDc dame - Ah si? 
Be.&o gea.tUuOmO. Hritoao - n Con

le di Mont.rone maI,&yamio __ -1'0'""'1 ' 

a..to g_WuOlDO. lx:aihtu _ Per 
'tia ct.lla Uglia. Ma • una storia IWlfQ 

Teno gntiluOIDO _ FranOlftoo j 
cyeva un debole per I. ragaue PH 
ma, la figlia dt Mont.rone; poi, io u: 
gl!a di Rlgolelto. 

QulD10 geDtUIlOlDO - Ha ra;toa. 
d 'Amico. Strazlcna. quel crude~ O 
profondo .. nUm.en1o paterno, Hduc.n
dogli le IlglI., fad.!, pa:wnte.l. 

""- - - Gy",,,,,,- la .... ' 
oado" 

Coro deUe dczme e cIei ~"'IIIDI 
- Gildal 
E/.g=1o 9'fttQu_, ltarUooo - Wlc 

a .. la ct..Da, MprDo - Wfo padrtl 
s .. to geDtUUomO, baritou _ nglia 

mlal 
a"la doma, eopraDo - Padre mio! 

ga~~~.!:~ijJ ... OIDO, baritono - Impa. 

Prima ct.amct - Come gobbo. Mlehll 
SLmon • troppo alto. 

Quinta dama - ctt. lmpotta? ,.. 
~ bado alla gobba. I gobbi hanno 
t amore peonto, "pana1vo, Ie~. 
Ardentiallml gobb!, magnifici gobbi. 
ln.alaUblll gobbi. Luaawia e danna. 
don •. 

SIIIto P1ItUuomo, bcrrItoDo _ 51 
v.nct.Ua, tremenda ,.endeua. ' 

Primu dama - P.rebi? 
S .. 1to '118tUuomo, bcz:d'-o _ Fran. 

ce&co l mi ha aedotlo la Itglla Qu.l 
,.eoehlo maled1't'OmI, e 1\lI, F~co, 
mi ha •• dotto la f!gHa. Profettc:o d'Ami. 
col e Seducendogli la IIg\la_.~. mdi, 
parentesI. 

Seconda: dama - Ch. lo lo Dwcnu? 
Plima dama - La zingara. BaUa. • 

canla daYanU a FrcmcelOO Mczrlc I. 
SetUar.o v-.tUUOltlO, te1lON - La 

donna • mobU. qual puma al 1'Into. 
5Mb dama:. aopnmo - Ah ahi rido 

bea di cuore. 
Set:tkno geJltUuOllDO, leeore - Bella 

IIglia dell'amore. 
S_la da:m.1Zo eopnmo - Sono anet

ur, bel Ilgnote, ad un .1mU. acben:ar. 
Settimo gea.tilUOlDO, t_ore - Le mie 

pene, le mie ,pene, le mie pene con· 
10Iari 

Seeto ~gtUuomo, bcrrUcoo - La lem.. 
pe'la ,. vic:iDal PiI) .t'W'CJ Oa lo nOlle 

Seekl dG:mcr, lIOpaQQ - TuoRal 
Settbao geatUuomo. t-.ore - Cbe 

Importa? 
S"1o 9.llWUDmO. banklDo - E pio

ver6 tTa poco.. 
Settimo ventihtomo, t.Dor. _ Non 

=lo, 

Primo gutiJ,l:lomo - Ebbene? 
Coro d.Oe dCI:IM e del gentiluomini 

Ebben? 

Teno gentiluomo - Ma dle .. dul· 
lore. E' la patte. 

Prima dCDDG - Ecc:o Sparafudle 
Paimo gentPuomo - No, • Paola 

Barbara, Ma non cole. 
SeCOlldo g.ntiluomo _ POlrel a.fli

dare con lo mia par.nle.1 la gen.si 

Prima dama - Che pan.? 
Teno gentUuOmo - La parte d! 

franeese'O I. 

Tano g.ntilu.omo - Di: pelo. 

Looal'do 

NASCE LA CINES 
Le iadustriC", come le d.,si soda.li, ban' 

no Inche esse \ona loro IrlslllCtazi ... G sa
no martM, nomi. dinC", cbC" non si pouono 
con.iderare sollanlo come simboli dì uni 
detttminlfl produlione, come sesni distin_ 
tiyi di un IIYOro: ~ m nltt\utl in esse qual
cosa ch~ va a.1 di Il delll ICfI'Jplice ra.gio
ne socille, che lfU(code I confini della 
lepliti di carta bollili per auufgete ad 
uni più Vlla e più tt'lle lepliti che ~ 
quelli di un. tradilione, di .. n pusaro, 
di una aff~rmuione indimenticabile. eo. 
n)C i co~ di cene fa.miglie dell'lri
stocrnia richiamano d'un tratto Ilii mtnl~ 
teCOl, di sloria, pe1'iodi fuJsid. e periodi 
okUri, epoche e rivol,uaenll cui IOno IC"· 
p1;i indissolubilmente, cosi ta.luoe ma.rche 

~~~~1~1~ri~nd.t~ kl~;;c:,li~:.,: 
chC" I .. cii". ha costruito con un I,voro im.
ponente di l.tltIi ed anni, cco un·lfferma· 
lione di prodotto che non si ~ mai srnm
til.. lIttayerlO le Jucrnsivc reaJiuuioni. 

Venti anni or SOlIO, in osni JuolJO dC"! 
mondo In cui il clneml w C'OnoKIUto LI 
nome • h.lil. rispondeVI, quasi eco in· 
..epln.bile, il nome c Cines •. DlII'Ameri_ 
cl, ove Il CelO", IVC"YI impilntalo fin 
dasi, inizi una SUI ,tande orpni:r.zuione 

~!ees~r:~:~ ;o~~~legU' 1~I~ilr=~~: 
:~:ni,c;~~:i;;ir!~I';~!:I~~7~~ ~ I:: 
Pllano per rtC1ISi in Uni sali pubb)jca 
ad ISllstere aUt presentuione del • Q\It) 
Vldi.,.), alla Francil lUUI, CM pure per 
molto tC"mpo ayeva detenulo il primato 
mondille in fino di cineml, ,II, Spaanl, 
al yic:ioo C"d 1.1 lonllno Oriente, le pelli. 
cole delll «Cina. pWIVIrlO di succalO 
in successo, . ttano SI ... nl;1 .uJOlulI di pro. 
dnltO e«ellmte, di ptdt_lone lecn,ca. di 
superiotitl attiJtìca. di nvtllo interptetl. 
dYO, di co.truaione lpelucollre, di beliezu. 

ItI~~~::e::~:~C"r"~::SI~ ncz.:; 
0"1 Il nuo .. produttrice che riassume il 
nome Blonos.iuimo di «Cines •. 

Progrlmml dal punto di visti indlUlril. 
le: c Cines» vubl dIte, in questo ampo, 
continuid. or'&niusta e OCulltl, metOdo 
di IIYOro, COJIo lorveglillO, preparl:r.ionC" 
ICC'U'ltl, lavornione re,.,lare. MI IOpn.t. 
tulto pro,ramml che ,'inquadra nel pia.no 
IftItrale relativo ad uni ICmpre più di_ 
sciplinlll ed d60mte indu..strilUnl1ione 
del kttOfe ptodutuvo filmistico nuionale, 
YOlutl, con lungimifIDte visione delle ne_ 
Cf'Wd. e delle 6na.liti IUperiOti dclla no
Iln CIMmlto,ra6a cbl M"inistM dC"!l1 
CWn.ra Popola,. Almandro Pa'l'OllfIi 

Dal punto di vists tltt.stico, il nome 
delll «Cine. sisailiC"l, IUlCota o"i, I 

distanZI. di cira vent'anni dalla KOmparu 
eJfcttlV"l della 8fUldc marca, h~dlo ate 
tiro altiuimo. La produ.&Jone, che non 
può eutre Kmpre: e tutta eJUl.le poich~ 
le esigmze: del mercato tono molleplici 
ed UNI produz.ione ruion.ale: deve pottrlr 
s«ontC1ltare tutk, hl, comunque t sem
pre una SUI digniti da (~Itc. E Il 
narca e CiDO • ~ proprio IOItO tale upec. 
to Il. matCI che wicul'l il manlcnimtnlO 
di uno utile 11; stile che noo p~ n! 
deve ntanean neppure al film più com
mercille e ln.I..i d~, lorse proprio in 
questo, essere più mlnifeslO pttcM il pro
dotto pos.u ma.nteneni ad un lono 
tsuale• 

E «Cines,. ! IUlcora e iK'mptc Blran
zi.1 economica e fuwuiuil. Non ,i può 
dllun.tK;tre che Il cin~toBtllia t, in 
Bl1IndlSlim. parte (non in tuuo come ti. 
luni cr~ono), un problemi C'Conomiro: 
".on ! mlta.n1O il clpita.le CM creol il buon 
flim, mi U'nza uo capill.le &dtSUS10 il 
b:u':H"' film "?n. pub nasce:re. Quindi Il s0-
lidità IinaolJlI.na di UDa ditta, Il sus SII. 
di COStnuione «onOmK:a IOnO condizioni 
usenziali pecr raggiun.,ete, Sptdalmtntt .n 
una. prodUliooe di imi lrande ampitnl 
e di un pos.stl:l~ respiro. quel IivdJo arti' 
stico che OCcorre· 11WI1mn-e pm::M il no
me c Cino 11 trovi non solo Il sua ,iu_ 
~liculon.e ma Ulcb~, ~ ~ qu~1I0 CM ph\ 
Impona, la sua r.ccnfmna. 

Tre ptOblemi che $000 stlti alli bau 
dell'atti ... tl. clnmlato,mia. ottmli lertm
nale ddl'uomo che ha "t'Ohuo e rcaUUlIO 
questo attraenle prodiBio, l. rif\IKita 
della «Cina •. Luigi Freddi Ilttaveno le 
5ue a~iftlZt; di D.irtttore Generale per 
Il Gnematoanfia, di Prtt.dtnlc di Cin~ 
att1 cd Orlo a.oche cL Ptesidente ddi'E.N 
I.C., ha tunpmente meditalO c preplral~ 
q.gestl uione compiuti neU'intcrtfle dell. 
C1nemalo,gtalJI .~iana. Dalll lun.. pre
punione di Iw compiuta, con metodo 
volto a ctUre un orsanillno di woluu 
J~I,tl e di malftllltlca. celttua lavori
tlVA. • KltUtita l'altuale nuovI produttri
te.: .. Ua. quale ~p.rtC'(jpano, in e,uale 
llU$un., I tre musuru enll &naMlarii del. 
ti ~tra c:ìoeml.losnlil, Cin«ittl, E. N. 

S Slemltica trcnica organiu.ativa metodia.. 
mente Ipplicatl iA tutto il suo lavoro ci' 
nematoBn.fico, flnno di LUIgi Freddi il 
produttore nel più latO senso ddl.a pa' 
rol.. E ciM l'uomo che slla produz.iooe 
IPPOrta, più I..DC'Ora cbc la bue dei f,l
lori finanziuii conblllmti, ULUI 'IUta 
espe:nenu., utIa minuz.iau e IIIP prcp.
ruiooe intellettuJlc. e t«nia, una piena 
c:omprmslooe di lUtti i problmti alla cui 
solul.ione uo produttore ~ quotidiinl.lnCOte 
chismalo dali. complcs:si~ del lavoro ci
nemalo.,.uìco. 

L'Uopostuiooe dei quadri produttivi, la 
defioll.ione del prosramma lavon.tivo., la 
diretta e immed.i'tI auida della escaWOI'IC 
(che VI c:oofom.ta da itlceuanre lusilio c 
rom glio), trovertnnO iD uugi Freddi lo 
elemento ide.k E un litro ('lIore, I)OQ 

cerIo Itt.SCUtI.b.le, cotutibuisce I lue di 
.Freddi un produttore nd più Ampio kNO 
della puola: Ja sua larghisSimi COOOKc:ft· 
u. e diletti esperiema del mondo inle,na. 
lionl.1e. 

Poic:bf noo blsop dimentia.re (be l, 
«Cincs, ~ ,tlta fra tune le d.tte cinema-
10gra6c:he del mondo quella che ba plia 
lup.men~ e con mi~rc dito. espom.lO 
il .uo prodotto su tulu I toeTCIh, 

li , questo altissimo scopo tende c ~ 
ttodere 1& nuova produttrice. Scopo fCC'OIr 
do, ma DOD secondario. 

Primo JCOpo, infuti, ~ tUere qud.Io 
di reali.zz&re una prodUlioae ~ impotd 
un nuovo tono di dilli ti e di valOle uta
lIico ddla nostri. ~ una ,.. 
du.tione che troVi e crei lo ,tile dd 6Je 
italiano nel periodo DUOVO che ora li ur 
"lia veramente. Secondo scopo. d,rettJ.mal(ll: 
Ida=tc al primo c da esso inlerdipe0de6-

~~:~ es:e~uJu~:Il~ lOi~erna:: 
liti che le ~mettl cii rito~ 'ui lDIICId 
di tutti ì Plesi oon JOltaato mmc epan!llll 
povCfll".c:omeo&&iateade,e~ 
ceme OSplle bene ICcetla, come ~ 
~dere doman ... ma c:cme OIpitt ~ 
tll ed entu.siuticNnente Ittesa 

Condudf'ndo, «Ciacs, vuoi ~, S; 
:!t.j~~=:i~"~:,t~~l 
che Lu", Freddi ha detiJo di rft1iI:iiIt 
ed ha $intctiuato nd nome di Wl wcdIIo 
c glorioso ora-nJsmo che oq 
alloso e dinamico sotto la I. C. e Banca. ckJ Lavoro_ L'aperienu 6-

na.aJ.i.uil compiUti nclle "UC'CttJli~ CllIlc:he 
d, lui ~Ipem, i'imponlntiJl.imo Ippor
to .l.rtiStiCO da hl! dato alli ptOdu..&.iol'e 
nell~ 'ItIie Fwu.ioni da lui apJetat~, l, 

*JIIO l, Presidenza del ~ ___ 'C,,~_-C-~'="'" 
naie Armando Uvenru 



I. solit. commedie ot RUo

M cl fenno rlpenuue .1 glo
Arleechrno d.' noslro t.'.'ro, 

... p.t il solo t.tto ch. somigliano 
.1 suo ... estilo. \I quel •• ,a compo
slo, dicono, col rim"sugli di cento 

9 ~,?:II~~t.i I~·r;c.u~:,va~;, s:~jtT,: 
d.ll. quinte I. prop,la voca. p,.pa~ 
,.veno il pubblico .lI'applauJo di 
utel", come la s.ntin.ll. prap.r. 
no, col • '\lori I. gu.rdla It, Il pr. 
IMteH"" al g.n.,.I.. Anch. ,. 
non .r.no ch. c.porali . 

o spell.lorl Cc p.rch' non 
uiticl »1). Il pessimls la, '1.

sull. $!r.d. nollurna un luc
cichio, p.nla : • è una JCh.gg;a di 
v.ho, o un pella di latt. Iti a lìr. 
'II. Ipr.ll.nl.. l'ottlmlst., Inveca, 
p.nl. : ti ., un mon.,., o un g loi.i
lo _i • si f.rm •• controllar • . A qua
sti può accad.,.P n.tu,alm.nle, d i 
JComodeni p.' ni.nl • . M •• qu.l
l'aUro pui» ecc.d.r. di la5ciar. n.i 
fango un gioiello. Ed è lui, Ira l du., 
Il piu $c.mo. 

n. . J»lme donn.. Mnno laflo 
ot:; ........ '''' In'elll, che non 
p,. ...... ". ..,1 MIfori .Ime-
no una cri,1 • uno Ivenlmanlo p.r 
ogni commedie. Ancore qu.lch. pas
to ev.nti, e endr.mo d'accordo. 

C} (na granda orch.slr. non pui» .11.'. dl,.II. d.1 suo primo 
wlolino, com. I. orch.llrin. d.1 caf
,. • d.ll. s.I. de ballo. E qu.slo 
il p.r voi, o amici allo,i-dir.llor1. 

','l'.dillamo. l. moda d.ll. regi. 
." Llib.rte,I., parodbtlch., 'un. m

boIkh., •• 1 dillus. conl.m-
I .... "' •• m .• ~!. a qu.lla d.ll. orcha

p,lmo Aml.fo in ma" ... 
so : Amlelo In m.nina 
uno .ch.UOi ?Cri» 1'.

mi fa comodo) si atlaccli» al 
m.nlre Jack Hillon .,eguiva 

1115ofonl, trombe In ,ordin., 
ocaline, fischi.m, I.mburl, pi.III, no
ci di cocco e c.mpan.m, I. linfo
nia del . Tannhiusa, .. , e , nel I.ba
rln~ si ballava il '.ngo el suono d.l· 
la • Marcia Fun.br ... di Chopin. 

9 MColi non ba,lano Cè ench. il 
tilolo d 'un mio dramma). Tanlo 
, dunqu., bastano gl1 anni. 

Plr.nd.lIo, v.nticinqu. an
$Ono, eli. vigilie delle • prl
d'ul\ IUO I.voro : • sp.rlamo 

I pubblico lo capisca ; p., l. 
non lo sp.ro ... 

• , quindi, p.rdon.bll. 
• "elo, che 1'.110'. con· 

sp.no la comm.dl. 
teNne le cornice, o, p.ggio, il pie
dt'lallo d.n. prop,ia .. pa,t . ... 

(' e .. are Meano 

Al . .. ancho Blas.tti duranle 
l. ripre .. d. " La cena d.l
le b.H. " (Prod. Enlc. realiz· 

zata da G. AmalO) 

Uno . eh.nosa .spceuion. 
di Iso Polo mentr. ai gira 
.. Caro't'Q.Da " dir.tto do Car

, lo Koeh (Pr. Scalera) 

CINEMATOGRAfO 

Ancora .. La c.na d.lle bel· 
fe ": Am.d.o Nauari • Va
lentina Cori .... (Produzione 

e distribuzione Enlc) 

Mari.lla Lotti in una scena 
dl .. Turbam.nto " prodotto 
dall 'Eia (Fotografie di Euge. 

nio Haas) 

GUIDO STACCHINI: 

ASS1EN1rJr lP'lE1Rt A~[40URt1E ••• 

Non h. Il nlka ., F""10 hl'. 
Il C.rIOH di 'anne _ • ,Icorda plufloslo 
Il concentrato brio d'un O.lie,,' o d'un 
Pulclnelle, me il ancore per Il naor.l. 
l'lt.liano .plcur"lco, fine ... nslilvo. d.1 
giorni di Slandh.1. TuHI gli .'trl r.glltl 
han prelo per qualche 1.'0 0.1" Co-
smopoll IIImi.lke: chi, .ia pure per un 
mlnlmum, .mtlf~nla .. , chi frane.-Iu., 
chi fUllesl91.: 'ui 1010 il rimulo di 
fondo .11. vecchi. ,t.lI. goderecc~ • 
ePfNnlonet., pur avendo ,'.".Ilato fNU 
d 'ogni elho nei dlleHantlsml Intemulo
neli d.II'. ertl,t.". M. 

Anche qui, ne'la copplll MM.lrocln.
qua - merito " moglie - Il une punta 
di metri.reato. l'energia lIIumlMle e 
moder.trlce delle gentlllSlhne ,"not. 
leda compensa ,' .. Ira. la spensier .. 
t.na d.1 ragulon. C.mlllo: • I. cop
p i •• r ..... r.m.nt. I."os. prima che Il 
succ.no entr.ne com. uno scirocco 
n.ll. su. liberi". dimor.. 051511, col 
succeno, C.mllio h. qu.lcos. di qu.II. 
ft coller. di sordo .. ch. I muslcbtl glu~ 
ran di senlire In qu.lch. slnfonl. b.a
tho .... niJn. : ma che m'imporl.l P.r m., 
egli .pp.rliene .ncor •• II'IIalla d.i .... n
ti milioni d'.blt.nll, .1l'Ualia giardino, • 
quella In cui Slendhal, brullo com. un 
fauno, gu.rd ..... con Invido occhio II 
bellissimo bruno oonlutli .1 primi suc
ceni. C.mlllo M.'hocinqu., con lull • 
le sopr.vv.nulegll coli.,. di sordo, è 
.ncora un p.rsonaggio m.ltin.te, leg
g.ro e brill.nl., dolili. • Promenad.s 
d.ns Rome ... 

- H. sfarlallalo p. r qualche anno, co
m. architello, ,c.nogr.'o cin.m.tografi
co, burattln.io Inl.llettuale, docum.n
tarisla d ile"anle, .iulo-,agisla. E' ,egista 
da cinque anni soli me s'è Immedlala
mente rivelalo, "on appena rimesso il 
piede sul n.n ... o tondo itali.no. E' il 
piu indigeno .d il piu sapo,oso ha i 
fruit i d.1 noslro cin.ma. la sua vena 
comico-s.nlim.nlal. sal. In 11.11 dal p iu 
.... cchio landa del suolo itali.no. 

l. vena comico-s.ntim.nl.l. non è 
quaicosa ch. d.ri ... i In Maslrocinqu. dai 
gi.rdini Int.rnulonali d.1 dil.tt.ntlsmo 
. rlisllco: è il noslro plu v.cchio modo 
d'.ner. arti sii ed lIal1anl. l'.duc.zlon. 
cI.ssic •• cristiana s' Ingegna per ogni 
verso a f.r di m. un cOlmopollta, ma 
se c'è qu.lcosa che mi .ncorl profon
d.m.nle • dellzios.m.nl. .1 .... cchio 
suolo iI.I1."o, che mi riconglung. con 
i. ,.dlci sl.n. della nOllra feslosità , il 
quel p.lo d'opere mus1c.1i iegg.r., in 
cui più z.mplll. I. nosfra v.n. comico
s.nUmenl.ie. In muslc., io mi , iconosco 
anco,. con delizia l'Italiano romantico 
d.i g iorni di Doniz.tti : . , quando sen
to l'. Elisir d 'amor . .. ed il • Don Pa.
squal. », ,itrovo qu.lcosa ch •• pparti.
ne non da i.ri ma d. sv.riali secoli 
atl. noslra g.udio, •• fin. r.zza, ed • 
lei soll.nlo. 

l 'it.lic. vena comico-s.nlim.ntale eta 
già limpidissim. n.lla comm.di. I. li n., 
ch'.r. una 'I.' •• propri. opera buf· 
I., con gli •• solo lO d.tt. p.rplen ità 
e d.lI'amor. c.nt.1I con m.lod ico brio. 
Un Tilinlo m.tt .... a g ià in iscen •• ,io
sinime op.re buff., di un. feslosilà 
lulta paes.n., com. le nOltre ti Elisir 
d'.mor. » • Il Don Pasqua' . ... Nella 
beli. sl.gion. l'.ndava, con I. slessa 
lene,a .1I.gri., • senllr. I •• rie di Ti
tlnio, a god.,. all 'ap.rlo I. m.lodi. ca
,ellose •• rgut. d.1 • CI.co .. , della 
ft Suon.hic. di fI.uto .. , d.ll. ti Donna 

Tutti che 81l1BnO In IImltr" Arie oi- lo e anohe SeHzu cjelo - 81 ohe 1111- vo.n di tema ma dentro loro pensava- d i V.II.tri », d.lla • Donn. d i Fer.nti_ 
nClUatogranea 81 Slirallllo ricGnro rlflti ohe la borghesia penlnaulare arriva 110: • Ah, gli Ulllorllltll Non si può no It. o. oltr. due mill.nnl lo spi,ito 
leggendO Il primo olellco dellii nUClVl1 talora li Interes8ar81 d'arte). fnre UII IlIlIoorllo serio, COli costoro ... ,. ilaliano si ,inlre,ca • si ril.mp,. In que-
o Imminente vrooulIIlolie che .88om- Arronelulo lo rl8poDl.levo, In quel Leggendo 1 ~lenoo del n()!;l.tri nnovi si. buona vena paes.n., comico-senl i-
ma 8 ben ventiqualtro rllUI. penOlI frangenti. con un 8Orrlllo COli' o prosalllli film, cOlleal i e~ I" ' k'1 all'no· menl.le, c.r.n. d.1 s.ns1, scintilla d.l· 

l titoli InleJ"e88alltl, I 1101111 .Iel ,egl· trito e citavo appunto Sffll%a cielo e rl cangeranno olllnlolle: /llmeno lo lo spirito. Il nOllro le.ho ha avulo là 
stl, degli attori, del I"oduttori. .Iegli talun altro Infortunato 81 m del gene· 8pero. l produttori cinema tografici I. prlm. indlm.nlicab ll. scuola del co
scenograri, del tecnici Ilella rOIO"ru - re onlle concludere e cambiare argo- non ftvrebbero pqtulO. Intnttl, meglio lor. e d .lI'anlm • . 
fta e del suono la8clano IJI)ernre In UII mento: 1U0lltrRre 1'lntere8RC {·h'salll porlnno Non . vr.i mai 50gnalo ch. il cin.
verace miglioramento. - Per alli ore, I prolluttorl 8'88110,,· allil OOIli!en'u1\lollE' Integra lE' del po - ma, nell. su. cosmopolitica barb.,ie, 

Otrnl COM per Il meglio, dUIHlue. geltano a ogni 80crlOolo Ilur III tener trII letterutl. poleu. r!condurmi • qu.sl'italianità de-

~~.~.~~~i:O~.~:~:':::!S~~.::~::::~:i:::~ E:;::E:~~~e~~::.~:\::~:~;~~::.~~~~::'; rl~:i~oSr-:~~~::I':~~U~:::~~;::~~:~:~:;!~~:I!~ ~r~0~~::~'~~1~!~u~~I~~~·5:~~~:~~ 
strana e IlelUlJOrlll. ~~~~~IJ~\erl~1 1~)~~!O~::eS;~,"~I:~II~:e~I:;~ ~1~~;1~~~;\:tl~n~01':;;~~I Ovearr~I\[~:111111:to71~tlià ,1010, 1.110 .rid o • $cI,occ.l. d.1 primi 

Cbl diavolo htl t;t.:r!llo ('ooestl nlm, 11I'ellllllul'O, I rll llpreaentu ll tl tlelle let · che I Ilro\II.lIol'i lIo .. lr/l1l llIi .. lImallo ~i~~C~~$Ij.l5'1~;:i:~. v~:~.~:~li~f ;~s/~~;~~ 
vll.to che aoltauto Ili qUllttro l Jrlur. tere indigene. Ammlrlo ll lQ. hlv8('(! di un Inlduclhlle ... (!JILtlvo ,'IUICA'\\ttO. mo. romano. ,lendh.Bano sapore : lo 
nuli citano l'autore: e ciii Il cOIIII,,· crltlcnre! .v.vo ,ivi$lo già rlnfronlolalo e .mmu-
clnr dII La corQ,W (/I Il'Irro . rellccllltl ntf' 011 Inter loculorl, iuteflleui. 11111114 - Guido Stucellini sonilo n.lla sua c.s. d i p ian. Ca$lei 

varato da fiOCO. r;;;;:::::::======================C::::=:::;:::J s. Angelo, che Se 81 e8Cl udollo G/tlrulJulJ e Prati CI" ~ pareva m.more 
'CO Perrllcci di Alvero Orll velJl {llfO. ........ d e Ila tr.g.di. 

~:b~:~~:I~:I~:ro~~I),~!~.:~! g:~I;~~:II~; CRO"AC.A DIZ.AHTINA ~~isa;:in~'ai~~~ 
e Llsal. (probabllmeute Iler errore) e A tA M A C magin.lo c h e 
V"O"bo""o del 0010 .• "IU ... Idu'.' ft · N ABRA P'Op"o Iu'. l'',, 
l'Io, 111 alttl lIoggettl 11011 tutti IrO\'8- "., capp.II.lo Ca· 
telll oppure III vergogllaDo dell\l lo· ~n~11 ,~t.dO,7:~~~ 
ro paternlt., E le rldu'l.lonl. IlIlImr· DII LOIlltIE"""""" §"""'''-,''-lHlElI'TI dUlm i, .th.veno 
tantl88lme come quelht .le I I,rlltm' /III G"l\ r. ~'IJI ....... ,. . .... il cin.m., .11 '11011. 

,pt»I, o le altre di opere meno In;; Quand'io men giaceri> nella Certosa vi si volle dannare, Ila d.i mi. i sen-
pegtultlve IIUI 1111.1181 III nUlle come , I • del mio 5pi-
/I ,. .1 dh!t!rtfl e lA! dII#' IIOrl • .. 011 foro e tu a Campo Verano, e. s ostituito il giazz da un fiero tuono. dto, alla mia plu 
Kf!: IIllte per generll'l.lone IIpOnl/lnenl Quando in bvezia Greta trovi posa, pur dovrete danzare, allosa e l.gr.la 

_ E' amml8lllbile - IIOlloKI.ll111e !CII al suo fato inumano, Nei moderni s alotti. nei banchetti f.5ta , .lla v.n. 

•• ~~~I.lol~h(nl::~11 h\~~:I~le:~III:I:r1~;:tll~(~.r~~ . Quando di Zarah taccia la canzone. medl'evali e tapini, ~.:;~~. -ch~·n~i 
devolmenle (IUlIlIlC) Inutilmente. In via e. perduta ogni forma nei ritrovi notturni. o maledetti, canta .ncora n.1 
de' grnlldl COncorll1 11111\10111\11 omh, di pingue graz.ia, dentro il suo casson e detti ancor " tabarini ", cuote con la vo-
Invogliare I l)folluttorl od nvvlclllllre Marika Rokk s 'addorma, voi danzerete in un fragore orlendo, ce di mia m.d, • . 

~~O~~IIl= !o~~~~ll~,,:!b~:~u~~~e (I~I~~I~~!~I! Quando finiti sien le luci ' e i auoni. dita a9'it~~~-::l:~~::e~~:' :~~~~~ndo, bll~hqU~~:: ad:: 
Ilei nOiltrl lIu torl di IIllVl) lIe rq l1l ullld ahimè. per tutii noi, r.blle, g u a r d. 
l) commedie (e ne ,·un lh.lun 1111110110 1111 continueranno a splendere i "saloni " pur le code del " frak " , p" r qu.l. risecco 
centinaio) compllll! nccnulU ul IItoll ammb, por tutli voi. La carne marcirà, cadranno i denti: alveo mi rllorno 

rl~:I~, p:~~::;:~~~ ~~:~~r:o~rol~I:~tllll::1 O tetro comparaamo a liro cento, s'altacco~:~!:o ~~:acli rir~:nti =;~n.~I~~~ ~II:~~ 
por IOnno nOli KlIcrlleR'D III 1111'11,,11111 o giovani in maraina , a rischiarar la sala . pldo , Ivo. Vi via· 
callohlvorl del IIatrllllOlllo I)oellco 1111 ' o platinate, nel lomè d 'argento mo COli ... iclni in 
zlonflle! _ lUI \loOlDlltiUVIl UII IUN'e· .antiUanti in sordina. "Quiete non v 'è pei martiri mondani" que"la Rom., in. 

Il~, ~.Ic:;~:c~!f~~~ ~~e~~IO~I\len\ll 110' O solenni vegliardi in barba biancc, e raggia::C:°fr~:a:=~:o':;ani ~~;:: b~I~~:.~: 
"trl\ no IIla Il reRIlU tI,,' r1gl1 III lIe~u - o adipose matrone, questi comme.ndator, ,i.m com. r • 
no o l'hllilero de,,11 "eo!lo8clutI! o miaeranda eterna plebe s tanca , 'O". d.lla mon-
mI cbledevo, poco 110110, un /litri) Il turpe senza paaaione, Lorellzo Stc(~(·hettl '.gna, l'uni . 1-

~r~~~ete(~~:o,I:~(~hl~e:}I~II~I~r;~~:llt(: ; Per voi pace non v 'lt, non v'II perdono, fJ plIr cupia cfm/orme Jrelle Urln ~~~aprlo~~:I.~~ 
più 8corbutlel. - I)fOllrlo ('01110 nelle h .... eno lo spl-
co~ di produllolle /111111 MI IIln il olc naso Camillo do· 

Camillo MafìlTOciaqu. ai bagni di mare 
(foto Haos) 

ceni. is lr lonico, I. no d i comicI d.ll'al· 
le, mellsmo d i canlori d.1 b.1 c.nlo, 
v.ni scenici • !rinì e I.nguori d.l· 
l'oper. buffa, trilli del ,om.nlico doni· 
r.m.no rO$ignuolo, malizia d i v.cchi 
bau i • "i,tuosltà appassion.l. di gio
... ani prime donn., Itali. insomma, 110-
lia d.l leatri e dei giardin i nollurni • 
del coo"l"i.nt. m.nodl, eccoli p.lpi_ 
tanl •• gorgh.ggi.nl. ancora in qu.
slo film In cu i sei rlmost. impiglia '. co
m. nella più li ..... r.le di luci e di 
ombre. 

Il n Ridi, p.g llaccio» d .1 1940.41 il 
un. ric.dula n.1 volg.r •. C.mllio è in 
uno d.i quarti d 'or. d.1 suo m.nleri$ma 
dil.llanl.sco : e m.lle Insl.me, com • 
• vrebb. I.no in gio"entù, un cilco 
equ.,tre tu Ilo fron,ol1 e ciarp.me de· 
cor.tivo. Ah, tri,Ie p. rodi. d 'un. Pier· 
101 lumille 101, s.nze l'am.,.na h illanle, 
di qu.llo del lalorgu • . C'.re una luna : 
c'eren d.lle slell., in qu.1 circolo n.u· 
I.abondo. Roba d. mis.r.bil. caboli . 
noi M. non basi • . lavor.v. d i quesli 
t.mpi il lurtoSO C.mlilo anch • • 1 d,.m· 
m. "' Turbloe Il .d e,., que"a ... olte, in 
uno d.i suoi quarti d 'or. d i coll.,a 
sord., be.lhov.nl.n • . Gi,..... • denti 
Ilrell i, • n.so . rcigno. N. è .... nul. 'uo· 



IUAJ.l .......... 

li una ' ... II.'ron'I. lugubri, d. " co,d.
rl po, un peno. 

Eppure, ".gll "'UI 'empi, o ,lI' inc l,
ca, C.mlllo gift .... : H Merlll .. , Cui "01'
tiste, d'lmprovvilo, ,.1, un p.lo di grl· 
dinl pii! olto d i qUII che 10uI 9111 (01 
.. Don Pasqutl l .... Qui '" '" In l,cen. 
P" lo pr ime volta un 'lgi,I. iI.lleno 
ch. " vld", il bel mondo Il.tieno, 
con gli occhi d 'un tine oH./velor. I 
l'Ion (on quelli d 'un 1,1101, d,I rOmlnl1 
d i Mon"pin o d i Cllroline Inv'rol110. 
Cui un iI,li. no Il dl'CriY", P" le pd
mi volte, ",UI ,"10"1,11, I , I9nor1 Il,
Ii.ni, I non li edul •• non metl, lull', 
qu.'Iro i piedi nel p iallo. Un nosllO di
plomatico d luv. , • quello propoillo, 
ch. CII. Ile ./. peni" p.r Ir. gl.ndi 
I.ligloni : p.g. n.simo. crllll.n.,lmo. 
p.cchl. n., imo. 11 film .. M.r1li" i un 
docum.nto ,ingol.risslmo. ch. cl .nl. 
(ura com • • nch. II p.cchl.n"lmo co
m. r.l1glon. si. n.lI.m."I. lup.r.lo 
d.II'"I •• d.1 gusto d.1 noslfl 1111511. 

C.mlllo M"ltoc l"qu •• CO" l. 11.1' sci
roccall ricadul •• coller. sord •• i i"· 
lomma un arl lsl. in "c.nsio".. ch. 
Icopre. rlv.la .1 nOl110 cin.m. un p". 
se prel!am.nl. It.liano, Oso d ir. con 
perf.ll. tral"lqu lllli. ch. Ira I l"Io,lri glo
v'l"Il ulllmi v.nuli i •• lutt·oggl. Il plu 
t'fllero .d il più ,a poroso, Non 'o 
dove I. Irovi. m. i c.rlo ch. cl 10-

no 11"1 lui non ,ollenlo quelli. adorabili 
d·"lhl. m •• nch. qu.l il. solldinim. d i 
cOlbullore, 

Ch. lelion.1 Non bisogne m. i limi. 
t're il credilo .gli Il.1i'1''I1 ch. ripi'9.n 
IU se ,I.ui • , itrov.no non il ril"lghlo 
flli s'.o m. 11 buon fondo g.udio,o • 
lin. d.tt. l''IOltre v.cchl. rllll, 

" : llgenlo Glo,·olll.etti 

Ope"rr di C. Mutrocinquo: : R.!t,,,~ " .. /. 
'" Srol/~ (coll , con Gu dn S..Ih'lnil 19'6 • 
Vo,lio IIr .. ,r rOTI ur;:ù ( 19)7) , L'orti. 
/0"0. fluii, 1~1· .. 'tI;~IHO r<l .. o,,, (1938) -
Bio"J" 10110 d".u. V.hilIJ $'0' ''' d"ti 
(1\1391 . i....J '''"1l~ "1 ",11'0"', Do" p" 
rf.oIl, (19-10) . RI/I p~Ir,ll'flO (19-10.41) 
• f "/lflll , T ... bi", (1941)- L'.I"",o bwllo. 

• Coro Giovannetti. lIavo 91rando 
una scena di "Giarcbub ~ Quando 
• Film ~ con Il IUO ari colo • lenlO peli 
lulla l:n9ua ~ ~ giunlo in leena. anzi 
n.l te trolcena . • precia.am.nt. n.lle 
mani d.1 legr.tario di edlt one. E' buo. 
no re90la di lavoraZlon. non distrarre 
mai regis ta o aUori da, 10:0 lavoro e 
ti buon ragazzo. che avevo Il go iornole. 
\igio alla tradizione, Si è melSO di.tro 
oll. lompode, con un gruppetto di . 1el. 
Irleistl attorno, per dare fondo all 'orti. 
colo. .. nzo formene porola Mo, Ilc. 
com. Ii prelende ch. nulla debbo '.Ilug. 
gi,. all'occhio vigilantillimo d 'un f' -
9 sia che vuoi eSsere bravo. non m '~ 
IIu99110 qu.llo folografia col CClppel. 
locdo abissino che l'allora fotooralo 
Aldo Tonll IDi av,va lallo un 910rno 
SUi roc:donl di Agordal (. c'era anche 
Il.IUO Diretto,.. Mino QoI'lIi. o godeai 
lo spettacolo) m.ntre 'I sol. picchiava 
più lorte d.1 solito sulle tcel. di quelli 
di "Ludano Serra., pilota~. Piantai tut, 
lo, alleTTai Il 9 amale •• 911.\ Ilovo tr • • 
pldanda alla 1.lIuTO de, luo! primi giu
dizi, quando Il non meno vigile Franco. 
0genle d.Il'ordlne della nostra 9fornata 
ein.malograllca. mi 101,e molto d.ci'a. 
m.nte il giornale d!. mano con Queslo 
per.ntoria lcusa- "P'r carltO:. non lo 
l89gel. adeuol Chasb: eoa.a dice di 
'101 .. , E' capoc:. che v'arrabblate • non 
9inrte plo,!» Non m! restava ch. rI
PNncMr. il d;.scof'SO interrotto con Nln. 
chi e F.rrari • rimanere con lo voglio 
cl! -aper. eh. COla panaovi di m., Ma 
poco dopo. Franco lorn6 e. porg.ndo
mi c FUm» con un IOrrlletlo 9lubllon. 
te, diue: c M. lo sono 1.110 io; pot.l. 
l-vg.rlo tranquillamente; vedr.'. ch. 
glrer.r. aneh. meglio •. MI sono 1'110. 
coè, Il tuo articolo, m. lo legog.t6 per 
un peno. 09nl mallina •• m. lo 'err6 
wl comodino al POlto d.1 Discobola * hl mi conaio;Jli d i t.n.,. .ul ecci' 
"«01"1., Voglio soharuo ricambiar. con 
mollo rieonoeoentto eordJolltO: la toddl_ 
atazion. che m'ba dolo 'l 11.10 illudi. 
110. anche .• sopralutto. qu.lIo m.no 
entushlllico. con alcun. Informaticn! 
btogralieheggiantl. c:tCO Qu.lll eh. lu 
9fQZ1oearn.nle chiami I mi'l 10nluOII 
C'CIpr:cd • 1. mie ,manloe. pr.:uo,ltb. 
J m[el cani pruleol lt len90 non per. 
cm. • b.llo CIV.,. un CClne. ma per<:h' 
ama molt'ulmo I. besll •• d I cani In 
lXIrtu:olar. e petchè c:i ho VillUlo In 
IDIHZO fin da fOQ'IXZZlno. Battardi o di 
razza. do cucdoli me li son lenull sol
lo le coperl •. Da ragauo lo mia B!b. 
bio era lo Itorla nalurole del Br.hm. 
A d!'C:Ollo anni. di rltomo da un viali" 
glo al Sudon, Ila a Mntlr. che co.o 
ho portato con me. Mi gazzell. di va. 
r~ tJpo. 1'1 piccoli struzzi. un avval
lO o, dUe COCI:'OdrlUi, due scimmIe. un 
can. levrl.ro 6udan_. un centinalo di 
gallin. faraone e qualche cenllnalo di 
1.1=-11.111 di ogni t nla; il lullo In molt. 
caue • COM.tle che greml ... ano lo 101. 
da di un pl.roeado a ruote dello cCoob 
li!. placida nangazion. sul Nllo, n aer. 
YO negro - purtroppo non l'bo p.o, _ 
• ra l'ultl.mo cl! una num.l'O&1nIma 
8Chlatta cl! led.liAlml. a aomInciare da 
quello che m·Cr't' .... a .1110 ncuoen. treno 
_". anni la. al Cairo • che 'ro g •. 
lOIIo per m. di mia madr •. Spero molto 
da aume prMto un altro. ricordcuml 
J beatWlml temPi In cui. da bambino. 
III rtYa al mia Nilo. al tramonto. sla ... o 
CI ~ Wobam~. Ibrahim o HQI. 
-. che " ,pojondaYQno in de't'Otl • 
~tnch1n1,~.po:IJecdeol.OQ. 
lante. L'arabo c:be parlQ't"O ai m_I ~ 
aer!c:I m\l8MllmanJ del c luciano &lrra_ 
O eleU·c AtMma ....... ~ era quello 
~lmo cb. CI't"'IO pa:rIaIo. 
per .. tldue CIIUl1 iD Egitto • che pcarIo 
CJC'CI 01 mie! a.cart di c Ilknabub lo. Du
..... il c l.udano Serra lo bo tMlaID 
""a...&a.IIl4GMYogi~IaUoU 
yoJo ti dico quanw 

........ la 
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Ho .... ulo oce .. lon. di noie', ch. d. 1.,11 compiulam.nl •• c.",. d.1 g"glo
qualeh. I.mpo I programmi "lIlmenell r. d.gll .ltri, I le' d. soll,ti su vn pe. d.' I •• tro redlofonieo lon lell l eon In· d.l. ostln.lo eh •• un Urlo punle Il 
1.lIIg.nl •• ecl.lllmo • eonl.ngono sem· I. rltro\lar. luo,1 lono •• Invec. di IO

pre un p.no o due di \I.ro inl"'II. ,len.,II. Il coslrll"lg. • .d'gu"sl ., U. 
.rlillico • culturel • • DI queslo progor •• _ \I.lle eoml.ln ••• unllorm"II .U. ,. 
IO • di qu"l. '''1''11,.\101. cu,. dob- dl.zlon. d.gll .lIri, Flnchè si Ir.ll. di 
b l.mo .uer greti .11. dlr.z lon. d.l_ comm.die dlscorslv • • Il 1 •• 1'0 radiolo
I·E.t.A,R . •• 1I'uomo ehe h. Il dellulo nleo Il.II.no .1 chl.m. Franco Becc~ ha 
• non 'ccll. compilo d i preparet. co- doè lo stll. di Frenco Beccl ch •• del 
d.di progr.mml. M. II I .. lro r.diofo- 'eslo, non è slile dispr.n.bll.: "'. 'p
nico, Il I.elro In g.n., •• se d ..... d.r. p.ne Ipp.n. spunl. un ccrall.r., un 
In qu.lch. modo le "n,uion. d.ll. .llor. ch. lo d.finlsce • lo , •• lIni non 
r .. lI. yluul •• sofferl., he bisogno d.l~ è I.cll. Iroverl0, L'unlu "'011. eh. ho 
I·lnterprel.zlon., Polchè II 1 •• lro ,.dlo· .... ulo I. s.n$8ziol"l' n.ll. di un. "gl. 
lonko non' ,lu,dle •• Im.no lino,e.. I.llc •• di un. reallzzCllon •• d'r.nl. 
dl,lingou.," dIII 1 •• lro ... ero •• rip.l. .110 spl,lto d.lI'op.re • d.I person.ggl 
'''.gglam.nli .d •• pt.nlonl d.1 1 •• lro è ,1.10 n.l .. M.lrlmonio _ di G09ol. 
.... '0. con 1·'99r.v.nl. eh. non si pub Un piccolo Iforzo .neore. qu.lch. tifI
.... derli ( •• ppunlo perch' non è pOI· nllure, un po' pii! di chiar.n. nell'In. 
,ibll. v.d.,It, cod.,tI .1I.ggl.m.nti. qu.drelure • I p.,son.ggl se,ebbe,o 
cod.,l. esp,.uionl p.rdono gren per· .p~ni d.liziolm •• nl. seop.,Ii. \/lvi • 
I. d.ll. loro .muda eomunlutl .... ). è pr.pol.nll, tenia ch. ...orr.1 p'IIIjJlr. 
logleo eh. t. Irumluioni d i 1 .. 1'0. p.r I·E.I,A.R. di ,im.ller pr.,lo In onde quel 
rllggiunger. un .. p.lhos .. , d.bbono es· upolavo,o •• il r.glsle di d"gll "ul
,er. "Iremem.nl. curel. nell 'lnlerpre- lim. m.no, 
lezlon. , Ali. ,edio nol"l e'è elt,o m.no Non buia dunque f.,.; blsogn. se. 
per ,ulcll'r' il co,ld.llo IO penlco 181' per lere • let b.n., Siamo glil ,v.nl1 
lre[. _ ch. 1. perol • • I. ,,,illllion. d.l. SI seni. che lulll eoloro ch. ' .... orana 
I. riSOI"l.nle ch. la petol. ...... n.1 in qu.slo .. Ilor. sono .nlm.U d. no
euore • n.ll. I.nluie d.1I' .scollelore bili inl.nli. • Ii p.negvol"lo co,. .p
dip.nder. I. pii! o m.no .lIle.ce eom· p.nlon.l. Illiu: • 1.1.1. eh. ql.l.fcunll 
pr.nsion. d.lI'oper • ••• In d.finllive. 11 .... de. rem.ngo; qu.kh •• 11,. cogli. 
g iudizio. Ore lo eonlinuo • p.n,er. n.1 '.gne •• num. signilic.lo, E gi6 
• a cred.,. ch. con la ,01. perole, eon un. vittori., Abbi.mo bisogno di mol
I. sol. yoc •• si paliano u,.lIerizure t •• /I"m.lioni, Ore ch. I. se.ll. d.1 
b.nisslmo I p8Iflonoggi del dr.mml • r.p.,lorlo obb.disc •• criteri .11.",.nl • 
d.ll. eomm.di ••• Ii pu6 debilir., me- lod .... oll _ vorr.1 11)10 eh. cl si aceo
dienl. un'.bil ••• 1I.nle conee,lazion.. ,I.n' con m.ggior Irequenu • eon 
un·elmosl.r., P,.ndiamo .d esempio: pii! eoreg910 .1 I.alro dasslco - bi. 
.. l $810111 di Madrid •• d i Remon d. I. sog"a risol .... ,. il probl.ml d.lI'in'er. 
Crul. Ir.,menaci l'allre sellimen.. SI prellllione. Mollo, " non lullo. dlpen
Irall. d i un. f.mo,inima op.ra .. tt... d. d.1 regi,ll. I qu.II, eUII r.dio, ,ono 
c.nlesta. d.1 .. 1I.e.l"llo Ipegnolo, en· anolullm.n'. indi'p.nseblli; • d.bbon 
core b",occo, ,.mpr. barocco, lo ,Iii. .51.' di qu.1Ii ch. senno dire. senno 
eh. con ... I.I"I' • un·op.ra .iffall. d..... ins.gl"ler •• di,. une b.llul., per<hè ... 
.ller. p.,cIO bin.rro sontuoso pompo- .1 mlerofono I. pe,ol. è !utlo, • n.· 
10; ,i dov .... e . eon I. sol. voci, creere c."ario eh. I 'egilti ,i.n meesl,i d.lle 
un gustoso putello voul. di lini. un perol • • ma.lI,i del1'espreuione. meeli,! 
po' gofle, un impaslo eromllllco vivido d.lI'.rmoni. , 
e dil.II .... oI •• argulamenl. uriulur.i., Eppure. ch. d.lizi. qu.i .. Selolli di 
'ullident •• i,onin.nte, di gUllo ,qvl. M.d,id _ se gli ucoll.lllori ..... II.ro .... u-
1itO • di , Isonanz.ll Imm.dlela, In ... ".... lo I. lodune di 'mmaginars.1I1 A s~ulr 
Ou.lehe timido cccenno qua e I •• sp.· le ,edlazlon. col teslo sollo IjJIlI occhi 
d.lmenl. n.ll. s.cond. perii, pii! Islin- c'.,. d. I.ul ullivo Jengu.: semb"v. 
li ... o eh. composito. si • noie lo; me. In ch. cl fouero aleuni feccendl.,i int.nli 
g.nere. s'è Irllll.lo d i qu.I tipo d i IIP- COI"I leliu • o$linezlon •• render. Op'· 
proulmezion •• ffre".la sbil.ncll deso- eo un gioiello rilpl'l"Id."I., Il gioiello. 
'111"11. eh. è III pest. d i qu.leunll d.ll. le Dio m.r<', rimane nel libro; qu.leu
noslr. humiuloni di I.alro, A pllrl. no, un giorno a l'altro, pol,~ rim.tI.rlo 
ch.. n.1 C4IO di cui ci oceupillmo, gli n.tI. glu.l. Il.Ic., 
IIlIorl, • un c.rio pl.lnlo, hllnl"lO sb ... 
glillio Pllgin •• mlnacci.ndo di rip.tere 
unII 'e.nl ch. gl. avev.no IlIlIe _ 
dopo uni pause fuori leslo. si lon ,1_ 
messi In careg9i.le -; Iella i ch. I 
nost,i elleri '.gljJlono Iroppo. I.ggono 
'.mpre, '. qu.1 ch. è peggio, si seni. 
e si cllpisc. ch. I.ggono. Perchè. tal· 
volta. l.ggono m.'" N.uune m.ravl
glill se I.ggono; I·inl.re".nle è ch. II 
pl.lbblico l"Ion s. n·.eeo,g., E s. n·.e
corge. O li fr.tI. d' lndol.nLe. o si trel. 
la d i impreperczlon., N.lI'un caso • 
n.lI·allro II rimedio c'è: si richlllmino 
gl·lndol.nli, ., se a II CliO. ,i puni
,cano; .i stabiliste un maggior num.ro 
di pro.... • non si m.lla In onda une 
opere di stil. se non • perf.llam.nl. 
a fuoco secondo l'estro II gusta (. 
l'oreechio) d.1 reg i$I., 

P'tcha è vero ch. gl1 .llori .111 re· 
dio ponono mageri perder. III repule. 
lion. p,of.nlol"lel.; chi rllchle d i pe,. 
dere lutlo. p.rslno /e qUlllificll d i p.f' 
sane Inl.llig.nt.. • il registe, LII su. 
, e,ponsebilil~ è .norm.: I. 11.1' preoc· 
cupczlon. do ... ,ebbe .n.r pere/o vi ... e 
• pressllnle. Altr im.nll ch. ragien. c" 
di IInnunzl". le ,.g/a di C.io. se poi 
di codesle ,.gle non c'è na segno nè 
ombrel Quendo " he Ire meni un·ep._ 
re com . .. I selolli d I MlIdrld _. UI"I·op._ 
re doè ch. h. gi" II IUO carellere. ch. 
a Il cer.II.r. g.n.,lco d., 'uo t.mpo 
• specifico d.1 11.10 .mbi.nt.. nessuno 
d'ljJIli .110,1 d.v. recit're com. se ,I 
IralleSl' di un. eemmedl. mod"n. ; 
ciucuno d.v. comporr. il 'uo p.no
negglo • m.nl.nerlo d.1 principio .11. 
fin •• senza monl.gn. rUII. ; lulll d.b
bono splcc.,. n.1 qUlldro g.n.,.I •• 
ch. d.v'.uer. a,monlll.to e concer. 
Ialo eon .cco,lo Impeslo • gluslo .qul
librlo. Non .1 d.bbono "nl1,. due o 
Ire .1I0rl enlm.!! di buon. int.nzlonl. 
ch. purtroppo non deseono • eoncr. 

menle per amore d.lla smonloea pre_ 
ziosità., ma per uno sconl[nalo d.,ld •• 
rlQ di assaporare quanto ph) mi è ~. 
Ilbl. I. plò. beli •• mo:llonl o eeneazlo
nl eh. In Questo .comblnatl.s'mo mon' 
do <=[ • dato poler 9odere. Pet<:hè 
servono molto • chi l. prova pu6 _ 
.. n. • capac. - fame IfkJora per 
raçeonlarl. In IIn9ua991o cln.mato. 
goralieo - l. lo ~ I r89l1la - a chi non 
I. ha proyol. o a chi .uol riviurl. 
.. ha 91b ovulo lo lortuna di vl •• rI. 
anch. una yoIto sola, Non ho avuto lo 
gorand, v.nlwa d.i .1 .... ,. I. or. ardenti 
c:U una 9uarn'910n. a..edlala in clima 
di 9u'na com. d •••• sser. slala qu.l. 
lo di "Glarabub •. ma chllsilt ch. un 
po' cMlla mio direlll .. lma conoscenza 
d.l gran sol. africano. d.ll. ...iol.nl. 
buf.r. di .abbla • d'911 uomini eh. 
In .... Il cuodono • Il dIbatlono non 
M,...a a far. di c Glarabub ~ Qu.l 111m 
ch. mi sono proposlo di lare. Quanlo 
al Dl.eoobolo al qual. tu mI aU9uri di 
eomlllllare pio, so •• nle. sia' certo eh. 
lartl del mio meglio per a«'Onl.nlare 
t •• m • . Ho uno fotogoraf!a mia, sullo 
oetac:olo, lanciato in pl.no. pre,a nel 
1m, quando, movl'a azzurra. IC'\I-

8,. ... 0 Ang.llni1 " programme di un
Ioni Irllsm.noel delle su. orch.stre do
menic. ali. 13,20, In compleno rispon
de .1 sllno gusto d.l pubblico lIelieno. 
E br.vo 8uleng8,11 Eceo un es.mpio 
eloquentissimo di innesto d.1 ,limo n.l· 
I. m.lodl. : le unzon •• Voglio vi ... .,. 
.nco,. _, M.lodie il.li.ninim. so,l.n/; 
III con estro moderno. senLe .crobuie 
• ,.nz. smene.,i.. E com •• gusl~ 
sob,io • v.rie lo sltum.nl.l. n.ll. ~ 
zoni ti l. Ghlrlendlne • • _ Alfredo AI
f,edol _, E com' 'eur. d.1 senlim.nto 
Ir.pldo e dolduimo eh •• lIio,. d.ll. 
unzonl .. Plecol. seni. _ di Di L.nCf'O 
• .. I letti. di Spedllrol A propo,ito cii 
Sp.dlre, eceo un cenzonl.l. di lem. In
'ernczionlle eh. non h. mal lredllo I. 
SUII nlliura • ch. s'è f.llo .mere d.i 
pvbblld p ii! esig.nli .ppunlo per il 
car.tt.,. spicc.lllm.nl. Il.Ii.no d.ll. 
sv. c.nzoni. 

L. e.nlon. di Sirappln' • Ho rub.lo 
una ,1.11 •• , eh. n.[ unt.bil. conc:ede 
qu.lcoll ell'"oli,,"o senLe a'ri ... " •• 1-
I. d.formellon., n.ll. ,Ip,.", depo Il 
sollle p,".gglo di 10n.IIi,., si .bb .... 
don. a qu.llo sqv.cqu.,.r di ollonl 
eh. conl.rlsu .11. compollzlon. un 
s.nso di goffaggine .nolutam.nt. in 
conl,e,lo eon I. pureu' d.1 lenllmen
lo ch. I •• nlmll • con l'lmm.gln. pce
lIu ch. I. esprim.. Eeeo un .,.~plo 
di eOI"l!rlzlon. 10rLeI. d.ll. no,lr. "pl. 
r.zlon. in sch.ml ch. I. d.form.no • 
l •• vvillscono. Ho Ione lorlo, m"s1ro 

An!:~::~ locee • Be,liu., p.r<hè non 

:IP~~ell~ 1:';:n~~~~P:::'~o ";~.Id.:1 
:e:~. ~:',:,~~~:'Ie~: I~::il; ;~'~~n!: 
n., p.r<:hè "Ippo' lu,bo • (onosc' 
b.nlulmo l'erle SUII. 

A.udl .... 

d.llo do Complon. Nazionale. cort.\'CI 
a Budapest In dieperoto dltela del ~ 
IIri colori. C'è In .110 lutta lo mio 't'O-

9lia dJ arrivare prima. Con un'oc:dUafCI 
a qu.llo lolografia • uno 1.t1UlG al tuo 

~~~!~ :r6 u~a;!~'tr:~~pI~~ 
d.1 nOltro lavoro Molto cordlahll..-
credimi IUo . 

Goff'redo A.les ... ud ..... 



... di V.ltariano Sar
bcutata I~oer. l'og
nel programma per 

ai '0. •• aperto il 
d.1 tono ehe 

lo rappresenla:r:ione: .. ·---C~_~._ .. _ fQNesco frenico • 

programma ere acrllto: 
• brillante:t In tre ali! di 

Sordou. 'Val. a dir. Lablcbe 
Sardou, fon. Ci siamo cc

dopo questa decimUl •• I
di c D' yomomo ". che il 
tramato 81.1 motivi comi-

If,~:\;~:~' ;n;on reggerebbe .. rep-aerietà; d'altra parte ae 
lnfirmerebbe lo com-

due: coaiech' lo 
inlerp:etaUvo com

compagnia di Dina Com 
proprio alla I ne della com

l'arbitrio • atato giuatUicato. 
ciò • stato pouibU.? percM 

a eta. fare con Sardou, un ou
sore ch. ltultau~ .ulla scena lo mec
can'ca del .. nlimenll. Pensate un po' 
.. sarebbe alato potalbile ridlcolinare 
uaa oommed:'a di Pircndel1o. 

Ihll 'emporlo teatrale di Vittorano 
Sardou (quel c ViUorlano:t code pro

a propoeito) c Dlvorziamol:t o 
divorz'ol » • una commedia 

di pura tecniea teatrole: per 
dell'intreccio, d.ll. llovale, 

de9li efletti, dei colp1 dL aceno, d.ll. 
.cene-madri, dei finall d'atto. Sardou., 
anche .. chiamalo mOCJo o, addirittu· 
,01 l'onnipotente dio del teatro, non fu 
n'un genio n'un artLala, ma un gran
de artigiano, un manipolatore presti
gìoao di altuQ110n a~n!che. Non ebbe 
ii volo del poeta. D canlo, ti aogno, la 
libera lantaaia gli furono negati. Per
c;.b bo mamalo emporio il suo mondo 
-.atrale: essendogli mancato lo atile. 
cb" lo carta d'identità per un artista. 

CINEMATOGRAFO TEATRO 

IlRI I OGGI 
Sardou • lo tlpecchlo del suo teIIlPD 

tana :oc:id~~a'7e~~a :'~u;~~~ ~:I~ R o 
i desideri della 9ra.ssa borqhellia i 

servi. n~~~=::reu., ~nt~~~o~::; , ANZO DEL 1926 
no. Ii fusligb, Porlb sulla scena tu 
chiacchiere e 911 aneddoti del suo mon. 
do. [ suoi personag'gl non sono carat
teri, sono manichini e tipi, e ne ab
biamo una riprova in c D:vomamol, 
che rpre\lenta l'abusato motivo del 
marito- Il quale. sul punlo d'esser Ira· 
dito dalla moglie che cerca il pePe al· 
trove, nauseata dall 'abitudine matrimo
niale, riconqufata lo aua donna dven· 
tandone l'amanle. La paico1ogfa dal 
çenonaggio d.! Cipnana • lontana; aI
tteHaato lo • da queno dJ o.. Prune!
lu. L'tdÙGO peNOnagrg o simpaticamen.
te comico sarebbe qu.llo di Ad.maro, 
lo pcD1e del brillante; ma aUidata al 
olemme Aldo Allegronza i) divenuta lo 
pbl fJac:ca.. C'' chI ricorda Armando 
fokon l , n.lle vesti di Ademaro, rinfe· 
ile. amanl. mancato, 

Dina Galli i stata lo regina della 
...-ata: poche volte ho gustato un'In· 
terp:etazione come quella data da lei 
al personaggio di Cipriano. SI, l'ha rtt
IO un po' svagato. d 'domo modema
IIMInte svagato, ma 911 ha dato sapore 
a incanto, umore • malinconia; ne ha 
fotto una dOl\Dlna intelUgente, in pro. 
eia al desiderio d.U'c:n-v.ntura e del 
l'IUOYO (in amore), Jangu.:da. p:onta 
agli abbandonI; De ha lalto un pa~ 
aagqio che pr-endeva In giro se stesso, 
• parti sUfatte Dina Galli rinvero sce, 
GJIPCU. fresca come lo primavera e, a 
"tonza tra platea e "cena, anch. vo-
llUosa. Che alanclo, c:ho .p~rHo, che v!· 
la, nella sua recitazlon.1 

Anch. Conado Rocca ba mEl;JSO i ner· 
V'i al personaggio del marito, gioslran. 
de la .parte COJl accortezza e m' aura, 
pr"'ntandola con distinzione, lubrili
candela. Egli .ro anche il regista e qui 
paina ealer ph)' dis nvolto n.1 raccor
di dene .cene, aema tropPe passeg· 
glate in lun90 e in lo:rqo e dando più 
caratler. alla rcplda acena di salolto 
di con.,egno femmin 'le al t~ de) çrlmo -. Peccato che 11 contegno ala stato 
peulmo: da Irma Fusi a Pino Sinagra, 
a Dedl Rluo, Doriano Creslonle, Gem
me GraroUi, Renato 501"a., M~ehele 
Walcnplna. eccet.ra. AlDuOOle Quana., 
I"amm:nlatrctore della compagnia, ha 
dl,ptnto lo macchie Ila del commissario 
di pol"2:la COn molta buona volonl6 ma 
all"antica. c!oi d i mantera. Loria Glnl 
ba avuto anzitutto il lorto di campa
ne al prim'atto con I pantaloni g 0110-
Ik)yo e lo giacca marrone, come quelli 
Indosaotl da Rac:cc .. mbravano due 
commilitoni, POi bo asunto tutto un to
no di m.lodrammatico ch. larebbe ala.. 
lo m-o-lio : nUla ... Il palcoscenico · del 
T4lallo Reale deJl'Opera, con la lua vo
et conlab:le di baritono leggero, 

I costumi di Mario Pompei tu III su 
Ioni appaaslt,l, aUlunnall, davano cataI.. 
*- alla commedia aJstemandola 01 
'UO poalo: tra le cose morte e sepohe. 

Fraueell_ CàllBrl 

• * Nel teatri teduchl, In QU08tl u ltl· 
.1 tempi, vengono rappresentate Ulol· 
'- opere a IIOlrlreUo o e .rondo 81orleo 
It.llano, A SLoooarda 81 da. Nerone Il 
""rippiNIl, di Ueorg SthmUckle: A 
Gru Il Martello ddl.o Cllle.a (cioè :re
•• rlC~o Jl di Svezia e la 80a lotla con
tro papa I l1noeenw iV), di Vllltor 
WIl'lllta; a Mannhelm Ce'are, di HAIlIf 
flehwani a BerUno, I)armilltadj e KOB' 
1I.1"~r. è "tato luacellalo eolllemlJO
l'n_mente un altro dramma iIIU a,u
li" CII'.are dovuto. nernl von Selte 
"riull tertO lavoro.u QMare è an nUII ' 
elato da lla ll , Rehber,r i IDllue a Bo
duam Il Italo rAPDre.8enlato un dra,D
IIla III Hanll Ulrich Melzger, Pednlr.o 
• 0"'0 che 81 liIvohn neU'ltlllht ·rlna · 
.. Im"nt.le. 

•..• ~ 1011f,U#, ~ JoI,O.Ko 9MÙI.IfI,O., fiO"I-td~ano- le, Cjiacche- co.~iUllf,e-, ~ ~(!,ntafo-n~ a Mllf,p4na, ~ 
colli ~ .dita ~tto. ,il ~o-IIf,o- ,di .J4dallf,o- e- À.t no-do- ,de,Ua ~a~aUa .a. &iqUe-tto. da tUiUta· ... 

Quanto tempo è pcl5lalo dal 1926? sosia d: Rodollo Valentino? Nei mllllli 
No. Ilon scomodate lo vostra aritme· suc~stvl alla scomparsa d.lI 'attore i 
Ileo; non I.rve. n tempo non ~ lem- giornali italiani lurond Irlvasi dalle lo· 
pre valutabUe In anni, po'ch' glI anni 1000rafie di giovanotti, bruni. pettinati 
sono Gollanto l'Indlca:z(one di un com· con molta brillantina, che Indcesavano 
plesso di mesl. gIorni, m'nuli .. ncon· im~ancabilmente una comlc'a .bJq;nca 
dl. Ma come ~ passato lutto questo a collo aperto, 
tempo? e quanto i lontano? Ecco l'e· N.ssuno pensÒ che Val.ntino pote· 
latta enundaz.1one d.1 problema va elllere un fenomeno d s~, un gran-

I protagonl.sli dello sloria che ' stia· de attore come una nazione ne produ. 
mo per narrare dovranno convenirne Ce uno oqni I.colo; possiamo affermar. 
con noi. S. II avessimo int.rrocJa1i, a- lo oggi dopo aver conatalato che. a 
vremmo ricavato dai loro racconti una oltre quindici anni di d:ltanza, le lue 
sloria certamente aasal diverla da Interpretazioni reg90no il conlronto con 
qu.lla eh. r:oulta dai lelli dell'.poca. quell. del più celebrdti successori. 
Ciascuno c; avrebbe raccontato non Tanto meno lo perI6Qrono I produttOri 
lo verit6 ma c una sua verll6 Jo, cio. am.ricani e specialmente miller Fax 
qu.lla che un po' per volta si ~ an- che, reputando Il lIuccesso di Valentino 
dala aslleslando nei suoi ricordi, com· fondato esclusivamente IU delle catat· 
patibllm.n\e con II presente Pe!"clO non ter:IUche mediterranee. sper6 di lrovar. 
ci siamo fidati dei cosldetU test mani gli un rivale e, a qu.sto scopo, si ri· 
oculari e s'amo andati a cerca·e lo volse o1l'Italia come paese fornitore del. 
verU6 negli scritti dell'epoca e più pre- lo materia prima. 
decmenle lIul 9iomall c nemalcgrallc!. Nel primi mesi del 1926, dunque, I 

Precia:iamolo bene, dunque, questo ' 9iornali Italiani furono invasi dall 'an-
1S26. Gli uomini, se non erriamo, por· nunzio del grand. conCX)tso Fax Film. 
lavano le gacch. cort'u~me. I ponta- Colon'oe e colonne d: inserzioni a pa
Ioni Q campana, I colli tre dita SOllo gamenlo spiegavano che c quellta gran
iI pomo di Adamo, e i l nodo della de casa di produzione, nell'intento di 
cravatta a biglietto da vilita. SI bai- lcoprlre dei .,olti tip:cdmenle italiani, 
lavano il c charl.slon Jo ed il c blok· bandivo un grand. concorso aperto a 
bettom:t e 1\ arredavano i salotti con tutli I giovani del nostto paese, in POI
molti c obol·lourl l' e molti cuscini. Che SE<JSQ d.lle quallt6 r' chielte l'. Dopo 
altro? Ah Ili I giovanotti molto ricchi questi annunZI ciascuno poti agevolo 
lpaventavano le c:itt6 percorrendo le mente sognar. Il più radioso avven ire . 
strade IU rotu. macchine da corsa che 
riuscivano a rag9iunger. I 110 ch:lg.. 

Da poco era slalo con'ato il vocobo- tralmentè piangente. poludota di velt 
lo c fotogenia .. e, palchi ancora non neri. Poi aPJXl"ero le prime Indlsere· 
si parla.,a di sonoro, era apparenlemen· zloni sulla vita dello scomparso, qual. 
te quella l'unica qualità richiesta agli che giornale pubbUc6 l'invenlario del 
aspiranti divi. Coloro che si erano a s- suo guardaroba, altrt fecero un calco
a,;,nU !'incarico di lanciare U conccrso. ..Jo approrolmallvo di quanto aveva guao 
dlment covano facilmente I. qualità po. dagnato d'll"<lnte lo sua carriera. SI 
eitive n.cessari. per riuscir. allori, e -cercava un successore di Rodollo • suo 
non si domandavano ae l'aspirante fratello onnunrlb al ~a stampa che a· 
possedeva realmente delle qualit6 in· vrebbe lascialo lo nativa clttb dell. 
terpretat!ve; i conconenti erano invi- Puglia per lo r'viero californiana. Poi 
tati soltanto o larsl fotografar. lo te- le zitell. anglosassoni, quelle stesse 
.ta. di fronte e di profilo, vestiti e In che avevano mandato carri di fiori e 
costum. da ba9no. I prescelli sarel>- vagoni di lele9rammi, costitu' rono il 
bero s,tati invitati ad un provino e ai primo c Circolo delle Innamorale di Ro. 
due vincitori sarebbe stato firmalo un dallo Valenl!no ... Le persone anziane 
controllo a condizioni che sembravano torcevano lo bocca d:egustale da que· 
lolte da una nov.lla delle c Mille e una sto mondo ' m,pazzilo per il cinemato-
notte _. grafo. 

Ce n'era abbastanza per fornire or- L'avvenimento inatteso aveva accre· 
gomenti di eccitazione alla cur.osit6: lI(:iuto l'Importanza del cohcorso; esso 
provinciale. Molte madri soflocarono le era ormai divenuto una lac:c.nda di 
Iltintive riserve morali e accompagna- pubblico dominio e dovunque se ne 
rono le ligllol. dal fotografo, molti glo. disculeva. I quotidiani non disdegna· 
vanolli, dopo aver consultato ripetuta- vano di ded'....,r. qualche riga a l fat
menle lo specchio, Ili dec~eero a spe- terelli di cronaca che quotidianamente 
dire le propr' e fOlografie dopo av.r si veriCcavano in margine al concor· 
presi In giro quegli amici che già lo so. Nel mod.sto paelino dove lo no· 
avevano fatto siro lam!glia passava i mElli esllvl un 

Sul finir. dell '.slate giunse lo no- fologrofo aveva eSpolllo nella sua ve· 
t!ria della morte Improvvisa di Rodai· tnna I. e!ligi dei concorrenti locali, 
fa Valentino. I settimanali a grand: con un cartello che li addilava a no 
tiratura pubblicarono le fotogralte del· popolazione come panieri di clviltèi. 
le c commosse esequie l' der grande at· Allo chiusura del concorso il numero 
lore e primi piani dI Polo N.gri. del parlecipanti rllultb di c:rca I:e· 

cenlomna. Le diverse giurie provinciali, 
do,po aver 10110 lcorrere molte migliaia 

metq l'ora. 
I glornalC si cominciavano ad occu

pare di cinematografo. Non I quold!a. 
nl che a quell 'epoca .rano ancora 
troppo presi dal processo dello Banca 
di Sconto, ma I primI e.ttimanali di 
varlet6 a rotocalco. Il cinemat091aro 
di 1;\11 si parlava in quest: settimanali 
ero tu"o di Importazione polch' quello 
italiano, naufragati 91 ultimi tentativi 
del muto, av.va abbandonato I cqpan
noni di vetro In allesa d ! lempi mlgl 'o-
ri. Il verbo cinematografico giungeva 
• scIua lvamente da Hollywood, sotto 
forma di mlrobolantl vite di attori di· 
vulgate in protes! comun' cali dagli ul
ilei Ilampa ..d'ollroceano, A quel temo 
po Mary Pick-ford, c lo Udanzata d'A
merica" e'a nel momento della lua 
910ria maggior., ma g'à si erano 01· 
facciate allo schermo le dive del'lndo· 
mani, quelle che sopravvlv.ndo al bru
sco passaggio dal muto 01 lIonoro, a· 
vrebbero portalo al cinema un nuovo 
atll. ' nl.rpretat(vo, 

IJl®eMENIeADEL e)RRIERE 
di 10tograUe, riunirono i concorrenll p~ù 

adatti per una prima selezione, nell. 
città principali. L'avv.nlmento ottenne 
g li onori delle p~ò vaste cronache: per· 
lino quel grande lconogrolo della sto
ria contemporanea ch. è Achille Bel· 
trame se ne InterEllsb pubblit:ando sul· 
lo c Domenica del Corriere _ una d.!· 
le sue celebri tavole a colori rafligu· 
rante lo sfilata d.i concorrenti milane· 
li, I presc.IU d.ll. diverse selezioni 
vennero poi invitati a Roma per una 
grande adunala. per i prav!nl. Dinan
zi alla 91urla sfilarono cinquecento con_ 
correnti, uomi!ti e donne. Poi prov'ni 
e fOlografle furono l pedlti ad Holly. 
wood per lo scelta definitiva. 

La letteratura e il miglior giornali
Imo non si erano ancora accoatall alla 
c mecca del cln.ma l' con Intenl Ico
noclasti • ogni I.ntallvo d i Itronc:Jtu· 
ra di Hollywood lembrava 011. pla
tee attonite poco meno di un uacrile· 
g 'o. Anche In Italia Il lognavano l. 
levolo.. paghe e I beali ozi lulle 

~:'~f:eso:~:~~~~a~e~ ~Iu~~~,a~~ ~~~: 
vonotto pugl' ele. giunto In Am.rlca con 
le valigie di I bro dell'em igrante, ave· 
va conqulatato Insieme lo rIcchezza e 
Il cuore di tutte I. donne, 

Il grande succe.so dell'altare 110110' 
no lu generlcamenl. rltenulo Il trlon· 
lo di una Intera rozza SI patlb o pro
poa lo di Rodol/o Valentino di c la,d_ 
nD latino _ come al tempi delle avven
turl.re e dél pracesal celebri si eIa par
lato di c fQJfc no slavo., L'esaere Ita· 
liono era considerato da lutH un bi· 
glle"o da vi.alta per Il mondo cnemalo· 
grafico, Chi non r1co!da lo pie lo-a del 

finalmente g:unse il responso ome· 
ricano; per teloglalo. naturalmente . L'uf· 
fic 'o stampa della fax nlm Il mise 
in moto per lar sapere a tutta l'Italia 
che Marcello Battellini e Alberto Ra· 
OOgl:oll erano I vincitori, I prwcelli ad 
oscurare 09nl prec6dente gloria cme
malograUca . Le lotografie d.; due ap
parvero su 09nl giornale ital iano; mal· 
I. ragane piansero Invld:ondo lo lor
tunota Marcello. 

Poi I due ,partirono e il cinema ame
ricano non cl dette plò a lcuna notizia 
di loro Qualche anno dopo Il seppe 
che Robagllati era tornato prima lo 
onnunz!b una nota di cronaca, poi ap. 
~arve un volume autobiografico dello 
Iteslo Rabaglioti: o( 4 anni Ira le 
s te!!e " 

Questo volume. ogg i quasi introva · 
bIle, si presta a molte curios. osser
vaz ani per un lettore attenlo. E' vivo 
in quelle pagln. un mondo lanto lon· 
tana da duoclre quaSI Incomprensibile . 
Sul:a suo carrìera americana l'autore 
sorvolo volentier'· SI compiace invece 
ile i descrivete li mondo clnematogra. 
ilco americano come un osservatore e· 
s terno; in landa si comprende come egli 
:1on si sIa mai tlentilo lega to a quel
l'ambiento che lnsiemo alla notorietà 

amena ogni 
e di Y(b"'et6, -
09n1 tanto 
sia COI 
=:~:u chedn ...... _ oIo• 

da ogn: impegno. 
dedlta alla dec:ima 

c Giungla., 
lilm che Vi." 
Ita Itagione, E Ci 
cerdatellla ledele. 
puto tradir. la aua 
n.matogralo, e, pr UlQ 

plere U paaao che do"..,a 
che mele lonlana dai Il0l111 
posa, abbia lentito, inea1stlDOe, 
chiamo dello sc:hermo 

Ma, torniamo a c GiUngla»: la 
di questo film • mlaler'oso; Vi.t, Q 

lo verità, ce l'ha raccontata 00Il .... 
de abbondanza dI particolari ma la 
lutto confidenza e il nostro c ~IO 
profelsional.:) c: Impedtac.. ora. di. 
c splottellarla. In pubbtco perch', bea
dote bene, si tratta di un c quaal-9kd. 
lo •. C'. di mezzo l'.terno trio, ~ 
f;:osto, quella volta. da due mediCi • 
da un'infermiera. Uno del dUe medici 
à Itato giustiziato per un gravlaalmo 
delitto, delitto che, pero, dopo tutto. ri· 
sulla non commesso coal come rlIulta 
non eseguita lo... Ah, piano, sta.,amo 
tradendo il lIegreto di cui saprai 

Vivi, a proPCllltO della sua ultima io· 
IIca, d ce: 

- Quelta di c ~unglo _ , lo porte 
plò drammatica che lo sia stola chia
mata a Interpretare, Abituata, come so. 
no, a parti vivacissime • brillanti, o 
mondane • asprigne come in c Amante 
legreta:J, o .Iotich. e fatali come in 
c Primo amore:J, mi lIono tro.,ata di 
Ironte a un personaggio v.ramente .c
cezionale per lo m' a conluetudln. di 
inlerpr.t6. Qui, non ho dovuto cantare 
davanti' a un microlono n' sfoggiare 
abiti di gran lusso • anche lo parte 
ch. chlamerb mondana. perch~ si Ilvol-
9. nella res'denza del Governatore •• 
brevissima 

- Vi sono stata sc.ne particolormen. 
t. drammatich.? 

- SI: ve ne Il stOla una che pub dav_ 
vero dirsi c scena madre... Inlattl, d.· 
va rltrovarml con un uomo che non ve-
do da molti ann! e ch. mi ha intensa
mente ornata; quest'uomo pretende che 
io faccia riaffiaTate tra l. lagr!me cbe 
lo Iltucnlone mi coltringe a versare Il 
riso che egli aveva tanto amato In me 
e che adHlo egli vuole ritrovare co· 
me una aorgent. di vita. 

- E ti piaCe lavorare In film dj amo 
b~ente coloniale? 

_ Malalomma ha fallo un film dram_ 
matico, oltre che un film coloniale, • 
quindi il maggior pregio dal film non 
Ita solo nella vicenda. Ho profonda
mente ammirato le ccllruz'oni In t&atto 
fati. da fiorini: uno v.ra giungla al 
chiusol Comunque, s. mi caplter6 un 
nuovo film coloniale, 1mb in modo di 
poterlo c girar.:J v.stita da città .. 

- E perch'? 
_ Vadi questa lasciatura alla cavi· 

glia? Uno sii vale mi ha c f:ac:cato .. , per 
dirla alla toscana, uno stinco. ho avu· 
to un'infezione e mi hanno dovuto fare 
due bel taglietti. .. 

- E i compagn!" di lavoro? 
_ Ottimi tutti, da Schonhals a r.r

nau. dal nostro Ferrari al nostro Pi
lolto, a Ganolo. o Brluolori. E non 
voglio dimentlcore il gruppo di auten
tici negretti ch. hanno partecipato ane 
scene della giungla vera e propria con 
un entuliasmo e una buona volonl6 
c;he noi. c ge abitanti di Cinecitt6 .. , 
avevamo da.,v.ro ragione di invidiare . 

P. 

doveva procurargl! non poche dlsillu· 
Ilonl. 

Lo otorla di Alber10 Robagliah dopo 
Il ritorno in palria ~ nolo a tuHi' egii 
seppe slrullare cib che aveva appreso 
In America Inlorno al modo di conta· 
r. le canzoni alla radio. Di Marcello 
Battellini non sapemmo più nulla ; il 
suo fu fors. un viaggio senZa b:gliet· 
to di ritorno? Un'altra concorrenle, San_ 
dra Ratti, pur non essendo presceHa , 
riusd ugualmente ad andare In Am.
rico e a int.rpretare dei !llm, Ira cui 
uno '0 !ionco di Adolphe Menjou Poi 
tornè anch'.ssa in Italia e il pubblico 
Italiano lo conobb. com. SondIo FIo· 
ve!. 

Ecco tuHo Avremmo potulo, lenza ec
celslva faUca, lare ricerca dei prata· 
gon!eti: certamente I loro ricordi sa
rebbero slatl Interessanti e curiosi. la
sciamo qu.sta possibilità a qualcuno 
piò curioso di noi. Del r.sto, il nostro 
racconto, come tutt i I romanzi p.r bene, 
non si preoccupa allatto della sorle 
che ebbero I protagonillti dopo lo pa. 
rola cline... Noi abbiamo aVUlo sol
tanto l'lntenzone dI rievocare un'epoca 
e un mondo, un mondo perdulo che, 
poooiamo dirlo senza alcuna melan
conIa, non sarò mal ritrovato. 

U. d e F r Bllclscls 



11 c!~!iIA;~~. 1'~.~1: 'n-=b;:n~:::; 
nWD.ro di qu •• lo Vlomal., db cb. 
n. dic., aul db ch. toma a dIm., 
Lu.nardo·Tabcurlno·Palmter;' Un.o • 
lrino. Palml.rt coccola Macarlo, lo al· 

~:;:;Ill,o 1:=!~::'cC;:~~la'!::~:m .,::: 
Va col pcmno d.i lana, lo fa .pl.nder. 
co~ l. mcmivll. d-v11 u..cI di Ctn.· 
dtt& (. a Vcmda o.lrl a lIMlI. a.p
pure Wla phunll: 'C'eO lavvll\ VQJlda 
o.lri d.-.rta •• quallida, dlaabllatG 
•• p1waata, 'pG9l1aia l'on-el d:r. co· 
m. una •• dIa dalla quell. Macorlo 
ai • at..alo per .empn, dJriv.ado.1 
l'.rso U troao d.l .ucc ... o da.molo· 
9fUI!c:o • d' l l'OCGboli di Palml.n) , 
Ah, MaCQrid, qual. procHvlo.a balla 
l'I t toeco:la. Peuat. al 9'I"*DO allaI
Icnn.nkJ orlUidal. d.t Tolb • d.I. Fa· 
brii!, _lNtU a nutrirai, Plr cnK'efe, 
d.lla cotnnt. proea d-vll uffiCi .tam. 
per. d.1 'nI1.nl.roa.i .1091 di C:dl.ro: 
'l'o) .000bl .. laltl d 'QDv'U. Macario, .. 01 
ploc.l. a TabCUTb:!.o, Yi dico. E Tabar· 
riDo ha per 'nI1, put.lo, lutt. l. I.' 
n.r.u •• J, n.~1 d.1 baliatico: 
c:<mta: ! .-oetrl m.ritl adoperando 1'0". 
Iperbotl, •• 'indi.petti.c. con C'hl non 
l'I opp.na. 

A m. Plr ... mplo, chi d.llo .. otIlre 
Vfalla .0rridlMll. dittldo, Polml.ri pl· 
gUo • mi d6. d.1 proflMOr.., Sanlo 
d.lo. Non Iral'lMi n.ppw-. n.l V.
Glto \ID a1lIl'fO ph\ att.nlo • rig'U(ll'. 
d_o di 1aI. TobcmiDo (lo nOQ dio 
GCQpafo Gou1., qua:ndo mi l'~ d· 
to Palm1.r1h ma d ... o pur dlrtl UAO 
COM, • d.ddemo i I.llori .. mi Iba· 
VUo Gli uominl d'blgevao (CCIqI. I • • 
com'. I.) nOli commItt.rebbifo mai 
outlntlct .mni, .. nollo ai OI!iD_ro 

:;.:'~~~::r::~~~~:a:IT:n~;;~f.:~ 
-Vii non 'fi PlMI., pnnd. Il nomi 
di p2fad_o, • C!)tDI 101 ... 3 • .0, vu
.Iato • racC'olto in ,.olum., .. Ab d.· 

1111010 Tabarrino - dlu il I.llor. d.1 
la .. Fru.ta cln.malovrallco" - .. uol 
lcumi alld.,. che Macario • un allo· 
r •• non un aum.ro di Va.tI.t6. ~. PI' 
r6 10 'al con lonto garbo .d .1'Van. 

::~ C::I~~:~1 =ri:;:::r:~~=ad~~: 
da mamma a Macarlo, dOlO.... pe' 
quulo 11'9afl il .. no a Ctunpcmlnl. 
• mavari al dn.maIO'iJralo. E\lVlnlo 
F.rdinando ch. 'acciomo' 

Tu dici eh. Mac(l'Iio t un .. da .. l· 
co" ))l'cht ' 1 rlallacda a Rldollnl • 
a Polldot. 

Caro, ma ch. int.ndl P" cIOl.lco? 
Clallico non t alnonUnO di antico, di 
p,lmltl,.o • d i .I.m.nlar., Polldor • 
Rldolh11 .\ rU.rI.cot\o aU'lnlaula d.1 
dn.ma, • tu ,.uoi .oll.n." chi ab· 
biano liNato I. r'901. d.1 rid." cl· 
a'l:IIal09ralico, aU. quali dOl'flmmo 
rilomare. S. lu IONI un archll.tto au. 
.p!ch'felt) il r\lomo ali. capanni di 
fcmqo. etll. ca,..m. o aU. plÙalllt. : 
'0 'afllti. Palmi"i' Noi a!amo al pun, 
to chi nono.tant. qu.1 dl.c1 vrandi 
tum chi lu coDoaci mevllo di m., lui· 
lora .\ nl9a da molti chi Il dl'l.ma 
.Ia art.: • tu parU di da .. lcI a pro· 
~to df Polldor • Rldolini? Il cin.mo 
t lutlora u,o. n.oaato, orll.licam.nl. H. 
vllo di n ... u.no Plrc~ IOtlo da \laa 
bll'.DJ:lon. .d.nlllico .d •• clu. j,.a, 
m,1:It. com. lal. appr'uato • prali .. 
::alo in prindpio: • lu p:uli dI daul· 
cl per Rldoli1:l1? I Giotto d.1 dn.ma· 
10000al0 d.bboao ancora na.cer • • 'or· 
•• DOli. nOlceranno mal • lu parli 
di .. r.gol. d.1 nUOl'O linguaggio " a 
~FO.lto di .. comlclilima Hnal. " • 
ciot di IJIm.tIi ch. a.lI'.poco Il •• 1:1 

iii cui furono prodolti lIano con.!d.· 
roli un g.n.r. :nl.rlofl, un compi • • 
m.nto di IPlttocolo? Tu capl.d. Pal. 
mkri. cb. mi 101"lbb. c:omodo darti 
ragloa., • ( •• naa domandarti Pllcht 
i.n. .. n pirata eono lo " qu.Uo Il.lIa 
.. comjdt6. 'lirica • ,.olt.VVlant. di 
\nicchi in •• trlcabil\ • porl.ntOli" 1'1011 
lunaiol1a, n ... n 'uuiona) t!conOlC." 
mal.,agltun.nl. cb. iii qUllto ,010 
"DIO MacGlio • IInlla dubbio un 
dlZUico, n.1 •• DlO eh. tu dal alla 
parola 1'1.1 .. .u.o cb. Il IUO g'l'I.r. 
t un p~ indi.lro. Con qu •• 1:l ov' 
9fU"ant. Plr noi: ch. I pionllll d.1 
da.molCifrafo (noa i dallld, non I 
dallid) a Macorio ph\ di tllClnlo 
m,ui di p.llicoill. l'.ntl chili d: lorla 
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• una d.cln:! di parltl da .Iond!:lfl 
con lo 1 •• 10. noli. on.bbero COnc ... o. 

Palml.rI, ch. concludiamo? Chi lo 
aon lana un prol,,,orl, appunlo pet
cht d.1 dOlol1c1 lacdo UAO qUlllloD. 
di '0.101'110 • Don dJ Pflc.d.nla, dI 
po •• la • non di dat.1 • cb. u.n uomo 
dI Inv.gno (Iu caro) nOn .baVlla 
quando Ibavlla, ma quoado ,.uol di· 
mo.lrar. chi noa ho Iba9l1alo. 

• 
w~n p~;;; cd~rl:~.:~ ':ll~, :a~: 
conlro il lIole », NOn IO dove ho gl6-
I.tto qualco.a d I Ilmlle, E ch •• 1. 
gn,lIca, In d.llnlllva? 1 fachiri dell'In· 
dio ri.scano o lar aelClfe, n.l palmo 
d.lle loro mano, pianI. d. piccolo lu
.to; i nOltrl comuni poveraccI, fermi 
In qUllla .Iaglono all'angolo dell. 
Itrad. J)I/'CQh). dal venia di DIo • 
daU'aulomobl1e d. ~ commendalore, 
IImpr. n.1 ,palmo d.lla loro mano v.' 
dono Lor.r. di IoniO In Ionio una mo
n.Una t qu •• to che eolO prova? Che 
II palmo dI una mano non 6 mal ari
do quonlo Il pu6 comunem.nt. cre
d.r •. e ch. val .Iete Imbevula di cat· 
Ilva I.tteralura, I gnorlno l romanzi 
vi larlano I romenzi del 1920, pieni 
di creature Inqulelo che OIlenla\'ano 
incon.lltent. problemi Il.lologlci e 
.plrltuali, • che. come VOI proclamai. 
per quanto vi riguarda, non rlu.clva· 
no ad amare sulllclentem.nte un uo· 
ma perch6 amavano troppo l'amore; 
trasognate e vorlicose crealure alle 
quali ne.l.uno si arrischlave a dare 
(neppure Pu"ro Pancrazi, neppure 
Silvio Benco, neppure ti FolellOr 
GlulIPPII l.Ipparinl, IonIo cI.lol) il 
conllglio che io d6 a VOI, sompl!cè· 
m.nte e fraternamente esprello nel 
modo che legue. Bucato, slgnorlnal 
Contro lo nolo, eontro lo lpocondrla, 
contro I trOlalfmenh di una medi lata 
e compIaciuta .en.umilà, oh .Ignori. 
ne, bucalol Immergete lino al gomllo 
le blanch. braccio (col relativo do· 
vlron ano intrico di vene azzurr.) in 
un buon ma.lello pieno di ,panni do 
lavarel Ift'liaponate, IprimacC'iale, toro 
cetel Sudale lette camicie, .udatele E 
alle fin., quando avr.te Il.se Il bu· 
calo sulle corde. guardete il palmo 
della voslra mano contro Il IOle. Sa· 

rò um.do In lutti I .. n.I, .E lo vUa 
vi piacerà, E un uomo, uno '010, VI 
piacerò. Sentlr.t. di non pollr vlv •• 
re •• nza v.d.r., n.l Voti Ira bucato, 
lo camicia di qu.II 'uomo. P"cht lap
plailio non .1 orno mal v.tam.nl. 
un uomo •• non Il lIono 101'01. l. 
IU • ..QOT1Ilci., 

J ~lla;TI~I.b~!~ ;; ;~~\\O:,e E~\t~~ 
pc perlac.o e Il'lIlbli. per I miei 
gu.tI, Se dov"11 .uggetlr. un nome 
o qu.ll. mi. I.mlcl Chi hanno bilO
gno di .ognore un allOri cln.malo_ 
grateo, Inv.c. eh. una p.lllccia o un 
palo dI calze, direi. And"'a Ch.cch 
!GIovan. quanto ROllano • quanlo 
Mo .. lmo, • dot di licuro r.nd meno 
lo ne .ognl, que.lo Andrea ha l'aria 
di .... r. un aut.ntlco ... mplare di 
umanllò, e non un lrucco lotogralico 
E' dj qUll1l, luppongo, al qual una 
ragazza pu.6 dir. c SI, care, v.nU. 
pure nel miei IOVnl: ma prima lal.vl 
lo barba. 

2 ;0;~7:!11~ ~h7' :~:::II:er:S:~~ 
za cleio », SCUIOI., ah .Ignorl, .. per 
un momento, per un lunghlll ma mc> 
mento, ho aedulo di aver Iella male. 
C.rcat. di capirmi. I. Guonnl ave .. 
.11 Inv.nlalo lo Radio, o av .... e .co
perlo l'elettricllò, o av .... r' trovalo 
l'AtlantIde, non IOtlbbe COli m.rito· 
lamente popolare com. lo 6 per aver 
dlr.tto c: S.nza cI.lo» Se volele op· 
prend.re ch. IOno I lota dll!ldato dal. 
l'aggl rarm~ In collum. da bagno nel· 
I. plaue cl ttadln., e comunque r;co
veralo In una clinica per .saurlmento 
n.rvoso, non chl.dlteml lo protllime 
volte dI! , 11010 \I regista di c E' ca· 
duta una donna ». Un ult'mo barlume 
di lucldllÒ mi cons.nle di inJormarvi 
chi Clara Colamai è nolo a Firenz. , 
Sve.Illa, probabllmenl'; rabbr'vid eco 
pensandocl, 

F. I:O:;II~;: M~~C:u~nb~'=eVl~:o~ 
vralie VotllTe .u c Film". Ma poli" 

dele, o quanlo vedo, un d.Uz'OIO' 
allne1l0, Scuro di pelo: blancd di mu· 
.0 • - Immagino - di animo. Che 
cara beslla lollerante 6 l'asina; va! 
non sapele quanto mi ricordo un 109_ 
v.W'ta ' c.nemalograllco chi .1 Irovi 
In perenne a.colto delle opl:l'onl di 
un produttore 6ull'opera lua, L'osino. 
6 un umll., ran.gnalo c SI, signore» 

CAPIGLIATURA PlMMINILI 
_-VlA~I.6S -TOIINO 

01 qua. .ono er&acluli due grondi 
otlcch·. e lo coda 

U:.;:::W;!O~:. -;IOCT~~O :g~: " 
111m c Ore nOve, IlIlon. di chimica 1 . 
Il primo gIorno l'ho V.ltO due volt., 
Il .eccndo tr., 'I "rzo quattra~ , Oul· 
mam.nl.; e lo non lamo che palIO' 

l. lo vo.tra I.".ra 01 mio piccolo 
P.pplno, Inillolandola c Problema» 
• aggungendovi qu •• le lem plicl, 
umane • 10.tonz101i parole. I Quant • 
volt. vide complt'l'lvamenl. Il Jilm 
qu.lI'om m'rQlolI? Quonle volte lo 
a vrebbe vl'lo .. lo ••• 11010 uno lpel' 
latore Inle11lg.nt.? In quanti modi 
c.rcher.bb. di procuraral l'1ndlrlzzo 
dI Ma1lol? Ammettendo eh •• gll ab
bia villo 11 film In un dnema rional., 
di quanl. pulci ri.ult6 po .... lOri al· 
lo I n.? Q uant. or. di c Ore nov., le· 
zlon. di chimica. lotallzz6 compili' 
.lvam'M. qu.II 'ammlralo·,?» Ice:, In 
altrI lerm nl, il m o piccolo P.pp.no l 
deb::.le In aritmetica, lId lo vi ringro
zio d av.rml dalo modo di aiutarlo, 

eS ~c:::~~~ ~or~c~:.;. B:!:~n:'I;' 
mano una I."era vOllra, purch6 non 
lo ImperniaI. tulla .ulla dom~mdo 
c Come d.bbo 1011 per ov.,e folegro. 
fe d I attriCI cn.malogrollche?» Mel· 
t.t.ml a pari. di qualche Votltro ))tIn· 
.I.ro più Pfolondo; .uppongo chi n. 
abblal. e che non vorrei. nascano 
d.rlo proprio a m. 

w, :'.:I~an;;~~;~~i~~t~~~ c~:n~~ 
che poch.uslmo I.mpo da d.dlcar. a l 
loro ammlralorl. Il p'rch' J"ho .pl., 
gato recenl.m.nl. a una lettrlc. chi 
avrebbe voluto Gino C.rvl al •• I.Ie> 
no, lutto per 1'16 Chi stima un arlilia 
ha un'ecullenl. manl"a di d lme> 
.Iralgli.lo: quella d I non .c:rIv.rgli, 
O, almeno. di non ... ]ger. une rllpo, 
ata. E acddenll, Una donna potr.bbe 
og.volmenle flnd.r.1 conIo di ceri. 
dlJllcoltà Ecco, Immag note che d.· 
cimlla V1ovanolll vi .criv.sseto c VI 
ho vi.]a 01 balcone. m! placell mol
lO, VI PffI9'O di manda'mi una lotc> 
vralìa aUlovralata o Un penll.ro per 
il mio album ». Ch. lorllle, ah • gl'Io
tino? E badate chi non ho n.ppur. 
a11u.o aUa poaslb IIIÒ" cel.1 c~mun. 
quando al trolla di attrlei dn.malo-

~~~~c~~~;~:a~I:~~71~~ :mo:r~t~n~: 
do Inlormandovl chi ! vOliri versi IQ. 

rebbero Mmpllcl • car.nl Il non 
Icricchlola.sero pir lo Ilorzo di r.g
gete lo rima e il m.lto. Uno Il I.gge 
e soggloce aU'lmpulSo di Inl.rvenl,.. 
con lo violenza, come .. ved .... plc. 
chiare Un bombino, O m.gl'o; Il III' 
tore .i senle com. l.an Vall. an, 
quando vIde Cos.tta porlare lo .. c· 
chio d.lI'aequa verso lo IIlambarga 
dei ThénardJIt. 

dillO quanto val dile • anche dt PII' 
Ma non bOlta riconOac.t. I prop:, 
Ifrort bl109no non ricad.rei. Non 
parlal.ml dI Mlchel Simon. Ho IIn. 
1110 d:r. chi lo I eqpriC'Cl n.1 tlO.tn 
di poea, chi Il rifiuto di virare alla 
pr ... nla di g lomali.U, e non IO che 
altro, Sgnor Simon, ••• I giornalt
.11 vi ricordassero ch. yol .Iel. un 
copll' non 1010 ne, lealtl di polO iliO 
In lutto quanto Il no.lto poe .. ? VI 
proclamat • • vizzero • pu6 darai be. 
n! .. lmo; ma per quonlo riguarda la 
corlello, lo mod •• Ua a 1'.dUc02lone, 
I.mo che dovremmo d ir.. . grauo lo 
IV zzelo • vl.ne luOtl U francH. 

&. v::~~a ~~h~°alra~n~~~~!.: 
vI. E chi vedo? Sempll le IOliti !ac
ce ... mpli I. IOlit. tcenegglatu,. di 
o. St.fan! e Ben.d.tti Facc.amo Wl 

peftlllfO, .. non YI d'-plac., Iddio 
ho aealo lo luc. e U buio. lo tena 
e Il mare, I. monlagn. • I I:Umi, I 
cani. le don n., I ccl'alll, lo luna, U 
Plnclo. I. v.lr.n •. il sonno, I·omore 
Ha lallo un mondo COli V0110 •• pleft. 
d ido. qUlllO Signor., Plrch' poj, o. 
St.fant • Banedllh lo rlduce ... to a 
una cosa c:o.l IC:oJba e monotona. 

il Pau - TrovaI. ehe Il mta • 
, un 'umorismo dQ1:llco,? Scuso. 

I., non lo faedo aPJ)QIla, Comunico 
o BICIII.llj chi c La corono di lerro I 
vI ha .nIUl.camalo, EnlUlloamalo t 
lo parola giusta J:1t quel Cl vello ac. 
conttnlaten •• caro .... I ... andro, vttdra 
eh. con c la cena deU. btoUe» lutlo 
ondrc!r m.gUo, 

'F ~~!t~la • Cl BO::n;g~~e h~~ s~~ 
g.1I0 6 c Com •• i scrive un lilm:t .cb. 
lo da Bompianl. 

ç;~~=~ 'eB~~~:n;:d!I'l'= 
c Lasclat., Matollo, cbe gh OlI nl IQ 

ghno », EJlettll'Olneme .:mo .'ufo d 
dar. addollO al li.p di S. Ii cono. 
ac .... uno ):eT uno, aul IIIrlo Iar.l 

db eh. l'O. mI 'uggflrHe dicendo 
c Dat.1I In mano noaln:J_ S amo mam. 
m., 'poIII, sor.O., Itdanzale di CODI' 

batt'nli e l'ldret. eh. dei cavcll". 
.ehl gianna!! i quali vi lCf",vono In 
dilOlQ della cinemat09!ol'a • del gu_ 
.h am.ricanl, non f(6tera ch. un po' 
d i brlUantina nelle nostre mani' 

f" ola dI taltl -E io quanle d_l 
L:> che .rono le smlonl. d i Beetho
V'n? Non m. lo r,corda, I numeri non 
'01'10 Il mio lorle, e del leitO l. gli 
att tlbulicono sohanto UUe .imonl. 
8e.thcven chI IO come .arll conlen· 
lo, c Chi le altre due - penserò ac 
carezzando una dolce speranza
.Iano .fugglte aU'alletUione del d! 
l.ttant1 d. plgnoforte?:t. 

~inco Pallino - SeCOndo 'l'O, Audi- U Ìon':!.1: !It1::"::I;; ~u~!. ;;: 
tor on.bbe dovuto .volg.r. prl· Pab.,. un f:lm del COli eietti ~h 

mo • nan ~fO le r.cen'" d~PQIk&lOfU l!f'norl? AcclCwntf, ecco qua lo dII
mlnlaterlah lo .ua camp0'9no contro ler.nza Un film di Pabll o di Bio. 
~a ca.nzonetla di Imporlm: on. o dI .. Ili (l'~dl, Allisandro, che quando 

~7t~~~~~ o;::;sf:~'P:~~I:: ~~: ~:~,=f~:~ :jO,O m~~a::~~u:. 
primo s\IP.plal. che l'.ho 10lto anò';o. Il cIn.matografe non fOlle .mUto. 
~ono m.'I, IOno an~1 chi lo Itlgma· que.11 lignori. Pobsl e Blaselli. avreb-

;::e=or~lz:n:~~~.~~I:t~a d~.:::: ~e~:lc::i~~, h~m ~r:Slde~=~~ 
~~~n tri~~dj~fo~~ .~~l':~::o.:n~~ ~i::'e~.v~~u~ ;u~:'e.I!=~:ro~~;~ 
di Roboglla tl, eccetera; ma come F'- maiovrafo non losse eSll1ulo, non 
Cl;Il'Sore non ho 101'luna: n.lluno le avrebbe poluto .sllar. a lungo Ira Je 
n 6 accerto. Questo perch. CO"!,, vo- manllon di fruUivendolo e qu.lI. cb 
c~ che c Slrettamenle confldenr.lal. ~ cUI!od d..i b clel.tI •. 
sia uita rubrica umor:.llca •• 10 o e 
veder. che pir dire cole ]n le11lg.ntl 
e aer e in un lubrica blsovna inll
tolarla c Pompe funebri ~ • adoperar. 
vi lo sllle di Carlo 8ernarl. 

li :~~;u~ E d7°~ S~:'I~~o:~t. N~'~ 
mi lana accorto dI Girotti, In c La co
rono di lerro'. POleva .... e" We! .. · 
muller, o chi "ol.t.; Val.nl! non po
teva e .... r. nuoun altro. He d.llo In 
Un articolo eh •• perv.nulo alla Il' 

quenza del torl1lO. • per merllo di 
Val.ntl. Blas.lI\ .'t me/l.lO a cantar.; 
poleh. val IOII.n.l. che • Ila~o Il 
mal \I TornIO, • nOn Val'DI, a m.l
ler. In .Iato di gr<ula Blalltli, lo in· 
Iislo nello mia v'lolon. d. 10111, Per· 
d io non c'.ra .pellalor. di buona roz. 
za chi In qu.i mom.nll non .·augu· 
taSII un miracolo: • CiM ch. nella 
lossa d.1 I.on: Ci andas .. G lroltl •• 
chi princlpiuO • provInci. 'e I. bec. 
COSle Valenti. Da tutto qu.sto polet. 
ag.volm.nle dedurre eh. non vI rl. 
conOliCO II minimo acumi c·n.malo
grallco, ah .Ignore; • lors. Il.le p!il. 
bravo a lcocchl. 

G ;'~a "ch. G~::I~:t.-d~O~c~~~! 
c P;a del To.Iom.1 », Iluggllavi In prl, 
ma vl.lon., nel dn.ma Tlonali, Sieio 
un rogouo forlunalo, qualCOlQ mi d I. 
c. che vi IluV!iJlr6 anch. eli cayal" •. 
r • •• nZa nomi », Quanto a c I mari
Il,. rlt.ngo chi con que.to 111m Ca. 
millo Ma.troc\nqu., fll.mo .ulfld.n. 
I., .1 .10 m.r Ialo un lod.vol •. DI G!o
vann.UI IOno Il.10 di .. nllrv! di" 
c .~. Intimam.nl. l.gato al lalh d·ar. 
le d.1l0 m.'a c Uc!r, con un .uo falcino 
eh. ha 100cialo una 190manla lrac. 
cio In noi 910vanl baulcanti dt poe. 
sia, slarlallantl Ira c plrlonol l » alla 
Galleria Flolla, prlm. al c Margherl. 
lo I • di.cuSllonl da c Capurro ». An, 
zi vi Informo eh. G'ovann.m .1 com' 
porla b.n. anch. a Roma, • eh. I. 
IU. alliche cln.malOO'ralich. mf lan· 
no mangiar. lo mln'llra fredda, dato 
che il c P'ccolo» vi.ne tal volla mll' 
IO In v.ndita 011. dUe d.1 pomeriggiO 

G orlo ParW - Indltlno d.lla c Aci· 
Ftlm »: Via Palll.lIo, 24 Roma. 

rr I:~o ~~~a;d:'e~ be!c:; l~~~-
dov,..mmo lare Plr m.rltarc.la. O'ac· 
corda _u !Ila Miranda. IO che • mo-

s ~P:ur:!::~~e B~b::'a ~n~~=a ::. 
porlanza nella vostra vlla, Tr. eoIKI 
I. città, I libri e gli arh.l ~ Cn.mcdD
graficI che prlldillgell: I VOltr, CIQD& 
101'10 sei volt. Ile Vedo vedo, Ancbe 
Il boron. Du T.rrai! nolavo e::.n c:o=. 
placlmento I frequent; nccu.1 del au 
m.ro tr. n.lla sua vila plrclÒ qYOn
do gli dlueto che .ua m09i1e (UDII 
Ouboil-O'Abreril.l.l aveva quattro 
amanti, Il ,uplf'ltizloso baroni l' d· 
I!utb allOlutamenl. di credelC' 
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* AI eollep Olallili Pucelul, Slà re
IlaUore dellA rlvl8111 ClulndlelnAle {'I
ntlm(l, e Ilubhliellili militante ilei ~et 
torll ('h~t' lIInIOgrnrlco, il ~tllio nrrlduto 
l'Ufrlclo "tÙIIIII" delln Dlrellolle vur III 
Clnf'II\II.lo&,rlltlK, ehe hft .. ed e \tI Vhl 
Vittorio Vl!ueto 7, Codclltu Urrlclo 
III"mtlR !!Crvlrà di trllmlto uUlchlhl tr" 
lè culle IlrOtluttrlul il I glornnll Itllllnlll 
e IItnHller!; curerà 1'llIvlo, III IIOlttri 
quollrllnlll e nl IJrlllollll1ll cllturl, tll 
(oto ellclllllive del rtlm III Iflvofllzlolle: ° dU(ondorA, IIU f01l'1i Al olclCMtll~, UII 
. bolleUlllo t!'llIformllslonl . COli 1I0tlzie 
e ,Intl o dì dirotta ronte mlnlstorl/lle o 
<Ii Ilfc\-ellloIl1liu. (\1)110 CIlIMI l>r\JI.luttrlcl. 
8vulgorA 1118011\11111. un'ollern di Urrlllll 
Cllmento Id vnrl uffici lIlIImll" Ile lle 
1I000tre IOCletà clnl'lIIl1logrllrtche. 

* Ati IJII('rn III UII lIulO Imlustrlolo 
&'tlIIOV~, Orll\llllllio. è III \ ' 111 tll co
IlIludono una n\lo\'11 CAllI! c luClllnlo, 
grafico: la t SUllerlJa ·.'ilm ~. (:on !'ello'l 
/lmmluh,tnUva 111 Gllllovn. SI tlle" ehll 
hl nIlCVl! ClIooUl I!UtIlrulrebhe UII IIUO tell ' 
tN .II VO~II ilei IINII'..~I II/ CI,necltlà. 

* L:C'AAre Giulio Vloln ~tll IICrh'j'lltio 
111111 colllll1lodln Iler BIIUl ~Ierl\nl cho. 
como u.hùlllmo III1UIIIIl'j,IIO nel nume
ro I\COf1lO, ,,'è Ilecl~1I " rlformure C\JIII 

Ilnglll" e eROrtllrll In rchbnlu 1I11'}O~II 
!!CO ,II Romn, 1.11 eOllltuetlla ,,'Intitolo 
Giallo (lI'oriO. 1'r1uclllull rlgur\! di elll'li 
>IoOIIU: UIUI KlllllpOllel\11I1I eurolleln~l", 
{UIIII Il!lrte r"Un vrollflu Iler lO ma 
MChern di Ehla Medllll, (:ho llIoltl 1,lt
tori .... l:Ilrltllturllltl hnllllo lIellll'r6 1111111 -
to ritrarre roll IIni..'e IOllllltlche IIlllpO
nichel, eri UII ellrolleo urlulllull'nlllo. 
La lesi ($6 COlli si I)UÒ chiamare) 11011-
nellili ti" Viola illa n!:!lIa ,,!ugolll e di 
veNIlI 0I,lnlullè eha 1101 abblomu dellli 
nostr/il helll't.u e Ilell'altrul.llel \lOfttro 
e d!:!II'lhrui u)Jetio fllllco. 

* Pellpino et! Etloartlo De l"lI\lIItO 
hanno firmato un COlltrallo Iler tre 111m 
Ott 11I;,11I1'lI1 (Il I,rllllo) n gellllldo 1"'011-
Il;mo. Ciò vuoi dire che (!$Ii IImetterHO 
110 tli recitare. I De fo'IliIIIKl. )Jrt!vldeu
ti. hallno L'OlItrnUi COn gli attori \Iel 
loro compagnia cbe rlnuovllno ,II tre 
1I11!ld iii tre meli\. 

* :\Iarlo Soltlell, quft..olta vollR l>er III 
I.u:t, Ili apllrl!8ta a ridurre In film un 

.t:eeondo rolllall$9 \II AlIlonlo lI~og"n.n 
ru: .Valumbra. TrII I tanti provini l'eI' 
III parte dellu protugonillla. uuo il Pltu
lo ratto u 1M Mln,,'nrln. 

* CUli 8ede In Pelli (via S"t,otlno I) 
Il è cOfItitultn la Soo. An. !:lIni Olor· 
Klo.f'lhll, . ller WIII produzione Il,ure 
~ con l'Inl111110 di arruUare le bell~'6 
,II UOIIO\'II CI dllllornl_ : eONI dice Il 
oOlllulllo,.to Invlalool d.ll. nuo"" en,a 
elllollllltOlrofton, "ha ha 'ft dlresloltll 
,,"lIe'III8 l eQIlI~'n ,II AndreK Min· 
"0 Il (Iunle Inrà nnohe \I re· 
glllin del film che (1111111 I)rotlurro. L I! 
~nll Olorgln. Fllm dltlpono di beli 22 
lrnllltl UhlO11lulUICrn ll uhe orlllllllll tulto 
!!edlle dulia 1I1tlllllO MI/iliO. I Iltlr!!1 tro 
111m eha III OIUIll IltUtlllrrelJbe 111111110 

Iltlt titolo Ilrovvl.orlo : II/)(Jl lurdo, lA 
,('I.lav,) e JUCOVffro (tI/or/uIHI. La &1" 
tllor .. lo. }o'lIm III prollone por di 1,10 ti. 
urOll ttl " IlIlIclnnl IIlIovl elomentl. ili" 
tltt'lIld cho .rtlllllcl, IlIlIInlo ,,'6 utll· 
eu r.ta In IIIIrttlelllUlolle di Paola Ve· 
lIerolil Il Illlnuncia l'lutenslone di rl· 
velare nuovi attori e attrici ohe MlUO 
t -:hl.lucnll di Ilrlmo piallO -, Eul III 
chllUllnno: Alilo 'f'rabuceo, Eldo Odi· 
no, Aldo ,."'orrl, lrallo Call1ll00011100, 
nndo Silvi. Elvira De,·lIacQun. Perla 
Stra Ila, Alma Delllò e AIIJa Dh'ina, E 
1101\ b,,"ln: la BOli Olor,lo ha allo .tu· 
Ilio UII • hllilorlnlltltl,imo·, Dhn ehe 
eOllllllemore r. la vlla ..II UII rrande 
mUlilellll1 IIClife. Chi può elliere fili 

1I0n Nicolò l'nlJnulnl' 

* )o:' Iluio cOllorelnlO \1110 IClllllbio di 
('OIllIlIl&,lIle drnuunollche trn III Oer-
111111110. o l'Itali a. Nell'ulUlIlII decade di 
IIlIrllo 19'2 IlnfnllnO ollllltl di n onta le 
(:OIl1III1&,nle dol Tcntro di Stnto Ilrull-
1\111110, dlrolla da OUlllnv OrUndll'ellll: 
llul DculllOhol ThclIlor di Derllno, di· 
rella !In Helnt 1IlIllorl: e Ilei rreatro 
Imvnrello delhl commedia, dirotta ùn 
A IUlluder Oolllng: In Ilrlma caeglllrA 
Il 11m,,' l di (loethe (e Orlludgt!u8 K/iI
r' Meftetorelll) o l'EmI/In Ga/oHi dI 
J.elllliug. la KecolUla I mCII"odf('rl di 
l'khllier. lo terzn la .Varia Sluarda 
pure tll Schlllcr. Wl "lleUacoli uvra.n-
110 luoiro nl Tealro Uenle dell'OporH. 

ImllledlnlnlUenlo clOllO ~I recheranuo 
Il Berlino qunttro IIC1J1trl cOnlp tefl.lli 
dmlUlrIHllcI: cillelll di ZAceonl. di Rug
gerl, dI Ilh,:cl e dell·Adanl. In linea di 
",a"11II1I 11 IJnliI'ramnl8 url il le
KlIeute: I clialoglll di Platone. con Zac
{'onl. Ricci, Iluigerl, Cervi; Glallco, 

Enso Fiermont. .d Elaa de Gior9i Il.1 film .. Fra 01'"010" Plodotlo dalla di t:rcole Lulrl Monelli, con Oino 
FolOyox. (E.d. Id _ rolo Gnem.); Maria Oe.nll, OWa Crl.ticmi e Ione ScdlDaa Cervi (o 81 Ill:\rla della rerla di Tatla· 

in. H Si .. iognora" (Prod. Ala. Dllir. Id; fola Pesce) 1111 l'nvlovlI): Il 1)onlagllo, di Carlo 
Ooldonl, regia eH Renato Siruonl, con 

UN FILU ITALO-TEDESCO :;~~~e!li)~O~~:'I~tbl~br~:I~z~':I~~~lt:. 

~u.~,:,· h~o;:::::;~~,. ~"":~~,,-'~~~~~:~ "7 ANNI DI FELICITA' " ~:;;,,"k,~,~~dORl~:,'v~u~o~~n B~:::'~ ell. dA clnqunnt'annl. E' l'unleo oUo- (l'edizione cho noll'e8tate 8eOUlI. ,'è 
re Italiano vivente che ha l'iluCA<:luto avuta al Nuovu di Milano): SPlrico IV. 
tutle le edl>erlena6 otlcM:e.nteKche. nel tll I.ulrl Plrnndello. r8irla di Corrado 
cui cHili. è ere8Cluto e Il'è rormato, fio • Pavolllll, con Ruggero Rusgerl. 

::~o.. h. tllIMorbilo quelle tlel nOlltfO !'le- * A 11Rrt.lule rettlncn tll qunnto ab-

* T tll I bi n I I I HII I!. ... uto ini1!.:. in qUefli Siomi. t~C'81i spelt:alori III g;oia di scollrre c.:ln i propri ~!anl:~e!:II~~~~:II~e e~~ ~~tt~:~: publbl~c~: 
rnla ~det, ca~!~: il f I~ ,7:v::,~e ~::~ ~~bi:~~enti d~ Ci~~ill!d la l:/'Io~~d~ ~~I IU~ gli, Ivil;.p~ idei fil~'d' Je/'ciJ ' to' <laJla Oli, I,er Ull .wggello ':rlel::a~o-
:c!~~~:aht: ~l O~~~;I~::C::r':,. er~~a~~ I~~j~ mpc~;:~I: ~~I:·IB.:~a ~iI=~n8: ~ lo ~:tt!°~~"seu~.~ ~"'5~. ;01.: f:~~'~' ~e~~1 r~u~~t,llo~~~lc~~:~~~!i;i;; 
!!~ 1~1~~~D:~"ev~ If;~~I~: '~~'~I~:iO~~nd: %,~:~nn~~I1:!~n~I~~:~a d;:tt: ::'. ~~ba~~iC:e:lydi:nn\ol~:\·~~ d~=;~me,:~ ;~=I~I~~~:O~~lftd·ell rt~:el~II~: ;I~~i::~ 
::{::!~~e. ~:In a~e~a eoutl l:alto I~ lIua ;:lU~~t;::: c:;r.~:loe ;~. -:~~!: ~:: :~O: .~~~/ :~~~!II~, d:::: per un lIosgetto cinelll.logrllfico. 

r:::~~:~~:.~:~,I~u'~,P,n.~I~~~\':',:~,!,o:Un:, ~.PI~~~~i~o.~:t~.::.~Ge.:~~e~~~!l~ ~~;:~:~~~.:è!~~IO=~7c.:..in~~~e~~~i~ :1~11~~i~~;::;~~:;:I~~III:I~:S:~I::~:!I! 
... . ..... -- ddl I /I I d I fil eh l h di produalone; Ilro&,ralll1lla che com· 

~~:~~ant:gr;lnc:~'I,a~~' ~;I:!II~i n~1l p~ \'Ora':n;'~:hJi~~e::::~I: \edere come :10" ~lCtlI~~r; U~I eo:;'nn~II!/ C!!:7'7nr~~ prende ~nque Ilelllcole di \'llIItO im· 
maeelilon Ila IIN!/UI. IlIflielUe ad II1c8 I~ nuce unII cosideUII cdoppi. \'ertlior~:t: lo chiamIno cTrocadero:t pel't'hè tOIi pegno. ": BOno:,~~Lu Tena Squat.!ro'> • 
• ttorl cluemolOtrrnOcl Rloortllomo u;a il pubbl:co che va il cinema per pl .... re quellI!. Itrana puola il giO'filne Albach ";" 1I0gr~ OR dO~1 E<:c. Angelo Ollttl: 
<tua porlecllladullO • ~ul'l tl\lII di 8111' un'ora e mC'UJ. in allegria. non N quale Reuy h8 IlretO crmli l'lbitudine di chil. ;, O ll~ I '1 ~I '8 IIU BOrgetto di A. 

llienlo Ulllillo ehe ebhero uell'lI nnni IfOmma di .fo~i e di la~oro inceS!itlnle ri· mare il ... truccatare ! E .iccome @.lielo r~zojl"P·uP ~lll~n: •• dn un log
lrllfl(.'OrIIl. UlI grllnde ~UCceol8O. Iu ehieda r~r&l!.lIiaaziolie di un film del Pie· hanno Incl~e d~uo, il Ilrimo I riderne è ~7rnoo~llIo Je~~~~i.oAd!~ rOl~:uf~!"~:m:~I~ 
~:,,;!~:~a ;!:~ AI~If;;:n~~~e~~:~U:~:! ~i=~ ~i lO~~:e ~~~~ p~~~:!:rm:~~~~ e~i .tl~~è I;:tl

l
: ~,~:~~ at,trice, t~~~,. IIln· ~no~c~1 C~~I~~:~~~;O~I~:II~~C~:~:!eo:~~~~~~ 

:t~:I~~I~O p~:~~r~ :~:ro,~rlt7ir~~ltoq~~~ ::'~:;~:l~e COp7~j:~ ~~Ol~l~l;i ':~~ ~~ ::~I~;~, .~t~~~ ~:~:n\~:a~mllm!~~u~~ ~~~ .Oùdli ~8~~~~::e C~~~W~II~~ ~:el~lI~ 
!!'fll:;~:!te e dfr~~II~ ~~r~~k:;,n Il.;~i ~1l1~1:(I~:I:nl~:a~';;mc;: ~el~;eacnon;:i:~~ ~~Il~anla ~~ f=:LO c:: i\,nnc~r~l~u~~ ~~:~e~':n,:II~ta~:U1fIIA~I:: !;.~I~:~n (\~~:;~ 
~~~=::I~:I I: ~1:II;tlll(llil ~ 1~,::iI'~: el~:~IO::~C~ Jdidt~ ha un pmccdeAle ~:~ ;t~: ::~;::~:' :~u.e~':~~n~u~~~ Sabaudln. g 
aviatore che riu~lvlt. tlollo unII I18rle ('hf' il I.ubbl'co italilno fl.i. conosce e si lIanl I. parle principale femmInile è al- * Vivo rlnlllianto ha de4tl:\to hl lutto 
di pericolOtle Dcrobule, a rtet1re I\OC. ('hillmll c Selle .Mi di r;UAi:t: il tGjl:jt'!.... l1dalo "na nOfilra Vh'j Ci.:li, ed è inulile l'ambiente cillellltilogrll nco la 1II0rte 
cono a un Ifl'UIlPO di all,lul"tI al" li&tIl 'l'Cell~~~lltore-n:,:Sla di qu~UI litm, I,r;p:iunp:er! che essa non flr. .,,50lu18. di OIulleplie Domellico MUMoO, Preal
!rhIPllaU alla lIti rete di Ull gblacclalo. (l:iralo in G~rm1.nla, ch~ rooi non r ah,. menle rimp'on,len' la college tedC'tiCl. Si dellte della S. A. Intlualrlo ClllclUftlo
Sei due nlltl Iii cui 111111"'11 Il gent'role eht' F.ml'l \to.riskha. ~j~lo il auCCt!-..G del- parla IlnLO delle dive come dì ~eri inav- granche IlallllllO, .vvenuta III mAttina 
IJdet., c'en qUOIIlo di notevole: che le la .. ua prima opera, tu jl4:nul.o ~rdi vielnlbili. ICOnll'Olli, pieni d' capotei e di di luuetH 17 novemhre_ ~ato ilei 1876 
ae:rohuJe aeree ,-enlvllno e&C'glllle darlt un uplito e ha fcrillo perciò SellI! maleducu.ione: eùbene, 1011.:1 questo è· Hoi' Kon .. , G. 1>. Mu,"o. orl«hlArlo 
*!IIU. 1'lI;lIJCillo del tru<'eO. '-"In; J, 1C'!iri/D. du~ Il 50tH. produurl- fallO. Almeno nei rij!.u.lrd· di Vivi Cioi: di Napoli, era tcrllalo hl r.trla per 

* La I.ux f'llm l'tn IItUvnmeute lire- ;:r:e;!,~'lia~ E~a:iil~h:lda\li!u~:II:':~:: ~I~:~II~ è ~ri::1 ae ~=!~0~~1':e o; ~o!~I;~O~~i1~:I~:lOulIll:e~,I~~I~;lr~~I~~I:: 
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~ ~~ a V.rln UOllllllrrl, 1IfIn\ unII qUl!.li è impernialO il flm Han, \10110tr che Ilusano ~i fermano numerot i • 811.lu. ben Ilrelto unH Ilolllzicne omillente 

'=1~1I:llo:~tl;~11l~17:6;~::U~~;:I~II~ : ~~~;I;i:lt:lll:~i :~~IIt~II~~:'nc~:~:~ ~h~~~~r~ToI~O::~~~!~r:r~:nc~~nl;~~:II'I~~ :~~!~::I1':~~III~ ~~: !~:~I~ C~:II~I!:;:. ~:I~\~ 
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La • .t pal~hlico Itallnno nl'U~~·A a rhi .ilno qu ... ti due Illori benchè lo al_ Ho della I Vivi C'oi che avc\o IVUIO il \a o. ne'tt:>ar fIO 111111 o~ , fllIIII1 In 1U1t-

mando ralconl. ' r, ;~::::~o;~fie~:n c~ ~:~li~t~~:C:i ;:~~ :~;::':I~i c~:\7-~lr,~, R~:~·~ml~nl~C'I·t': ~~~I:na~ldavadCI\~~~~IJ:ea t:!\~~lta~~~: 
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le .. n'" ",lnM~ttl ... e or- le in Cullè Ykn",!Je e Theo Un,len ~i può cunmni di lei CIlnlale in q!K'lI 'oceu:one: lo o t t :n~re. ~r; 17
r
t ~I dquellO di 
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e
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rlduslone chleulatOl;aftc:a :h~ l'Aut. cui il.li lm i: dlrelUl. H.;J IloIrlato a 11:0' m'h ~n~ncIo a~I .• perfnione 111 Olllllfllipe Domellico !oIUMO .. I era de~ 
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;~''''~a';,.hiO.''ftI- ~I:'·lp r.utn'n e ::!luf~~7' ~~~~~doe~! j;:~~:!n' e IU~~ Il!: ~~I ~!~~Ia~n~'heq~:ri:k~:t~:"~=~~l ;;~: :~e~~~o~~~~:~~::~o c~: IS. Il!:"~I\~!~I~~~ 
l'f'C'fenl.no di nOlevol" IlOrll"I Itli,t ica: IlrefIoI.1 ,n,I.lo ilt~dlo della n<Hlra hn~ua e Chuuaalolfraftche italiano, e lo S, A. 

p~t!:t~ s!l::t!II:n~::.p~~ :.::tj:~~e e~:e ~e;h~~~ari\lk I~r:: ~;"~~;j.~~~t:.~n:~~I:~.ls·i~~~IOSie ~i':!~ ~~àD~~:~~Ua::~~r~lIl1t1~~:!:t:u~e n~:: 
tu t .. trl di aperU ID IlIfe f.mOle di Eddie Canlor ntl Rt.hl· Benl""lmo, C .. ~. . , l'lI0ri Inlalatlve. vlliorluantio I rlo· 

11 allA '-.rMC,; I. Int~oIi1t!lIlC' fu~ di uni ohiat . Ora I~rell/) di Ulrnart: l C,ftfIChtà quan ..... nl elenlentl e porlando In ol'nl OCCtl
DOa li ti! lun~u un liume In pif'nll, a ltr.v.r.o do Untnno di tema ~I .hri atlOri it.lianl. aloDe ti contributo della lIua vellt. 
Mulo- deI&e rapide e j JOr.bl IIIInuh1&lftti e EIII P • ......,. Cario Campnlnl e Carlo Re- .perJenu. e l'eHlnlllo <Iella lIua 00-

~k l ... ~a. "DO, ehfo .otto l'obietdwo d' V"da ... Vlch, ltante llborJollHà. 
.. p _II eperaton. reelttranllO il1 uno * Tremila fIOno atale le 30m.ude di 
dei m. pii! eomld ehe ..... _ ti mll amml_loue al {'~nl/'1ll lIPf'rlmeulale tll 
... tI ... lJIItrt .. WllIIIDIi. elDamalol'r.tla, e 111",1 IIOno III.te .('_ ._&. c:ettale. 

Lo jlrin ~I II~'C ca'lIlte riniu di qutJla 

lIuo'a CI I, rIO t il.uo allO poLCre UIO,benlO 

II('r ~u i "iello romlltetlunC'nte eliminato 

l'inrOIl\elllente dd \1..01'41(' ritorni lucido 

Il ttllUll della Irltplruione (' ddl'untuG:!lI.i 

,1('111 pelle. Adupcralldu flllllldi I. Cipril 

Kalùderrna, ",Iu dI "ru .i nC'orre Id 

U~ l)Cr Il riUKtO dd '100" qlllfe, anche 

l'e eJllOflO 1111. luce plII imen .. , appanri! 

telUpre IKn "C'urlllo, ma 1I0n 'Inciprulto M 

~
1A C'pn. k.'od"'''LU'' io-

... eompaOlùtlmcnlC' line in "inu 

~- _ ••• ' - ' di uno 'p'eeaale IUleml dI 

prepanzione, IIdcnJCe e N 

tl~al ... JC"t.oo'II~'" dlJlende. lui vioo in _modo 

perle!!o e JI"lDledt lnoltrC' 

UD deheauSoIlmo Ilrofumo. 
;' n' n: Jt(Jllt:H.W: 

I . IJ.(.'AII 

K A L O D f R M A ~ . I. A •• It'l • L A N O 

GARDAN 
quando sente un dolor. o un C .. 
lenlO di melenere, parehi il c;..,.. 
err.ee u" giovemenlo ripido. 
I lcu(o. 



~~Ire si annuncio come Imminente 
del film .1011 ., Promessi 

lo, ecco un piccolo anticipo o 
quella veeMa. Ci viene, inlatli, pre. 
.. ntalo, avanti lellero. l'Innomlnolo, 
~I lale Bemardlno ViaconH che per 
iIVOl motivI personali di ranoorl e di 
male azioni, ero stola segregato In un 
eGIIlello lombardo lontano dogli occhi 
Hl mondo, se pure non llberalo dallo 
.ua libldinoao bromo.la. 

E qui lo vediamo anoora gio",ane, 
fiMO e spavaldo, dar mano alla spa
da con un'invlnclb:le facilità ed Impe· 
loganl nelle plò complicate e comples· 
.. vicende che poBIIano toccare a un 
~,.onagglo dello sch.nno. 

Per narrare lo trama, bisogna IIml
ICP: a quella che i lo vicenda prin. 
dpale Il Visconti. dunque, per aver 
modo di Incontrar. la sua bella ch. 
• a Milano e dal CUi p.nslero 69U non 
sa d:.tac:carsl, caccia In prigione un 
ambasclator. genovese che ero in 
viaggio per Milano, 91t estorca brutal· 
mente le credenziali • con quesle va 
dal suo amore. Egli, senza volerlo, len_ 
de un segnalolo servizIo 0110 c:uà. per
chl\ l'ambasciatore genovese et.:!: Q.II.Sct 
malinlenuonalo nel rlOUardi di Mliano. 
ma trova ch. lo lanc·ulla del .\010 cuora 
1\ lìdanzala con un bNtto ceffo di po
chi Icrupoli. Comunque lutto Il rilolve 
m un baluginar dI .palle e n.llo morte 
del rlbaldo mentre Bernardino .compo· 
re dalla c'rcolazlone e lo soave lan
ciulla Unisc. In un convento (ma sta
t. tranquilli. non div.nta lo Monaca 
di Monza). • 

Bastano queoale brevi note a mmo-
cb. il II.Im l dei plò movimen

tati e melodrammatici tra I Iilm italia
ni di cappa e IPO"da. Ferruc:clo Cerio 
l'ha diretto con abilità e ~gada, ben
cha: loase al .1.10 debutto come- regista 
onemat09rallco. Naz.zari i uno lpo' 
daccino feroce e sanguinariO; Mari.;la 
Lolti a: dolce e sognante; Neda Naldi 
(916 nota à1 pubbl"co IIOllo il nome di 
Talia Volpiano) • lorte e Inci.ivo; Car
lo Tamberlanl, Mario Fenati. Vera Car_ 
mi e Bamab6 hanno rappre.entato con 
molta .fLcac:!a Il o::zratlere del peNO

naggi loro aflidatl. 

&.o c"',, a Parigi lo Ci lu. ~r 1'1011-
lima 'ft:Ifta. neJ 1867; mq nesauna lo 
,,"Me a saper. perch.t, se lo av.sse
ro saputo. la grande uposizione che 
0ftWI lu090 10 quell'anno, .orebbe 
.1OCa un coloual. nasco. Il 111m nana. 
appunto, le vicende di quealo tragico 
caso di pesle. Un'americano arriYa a 
Parigi ~ .1010 madre. La madre vuole 
o lutti I c:oat.J. all09glar. neU'albergo 
dove vent'anni prima ero .tata in luna 
di miele • permette, trovando",! allog. 
glo IIOllanto per s,, che lo figl:a vada 
a dormire in un altro albergo. Quella 
notte lo ",ecchla americana muore in 
poche ore di peli •. E', qulndi, lndispen. 
.abile far .comporir. 11 .uo cadavere, 
I .uoi bagagli e ogni tracc'Q di lei. 
n .uo nome non figura plò sulla Ii.ta 
deglI ospiti d.lI·albergo, d egura eu 
4Uello dei ,paueçogert dello nav.; coal 
, del .uol bauli. La I1glla pare Impaz
zire In que.ta vana • affannosa ricer
ea della madre che ha ml.teriosamente 
perduta; ne.uno le mc:. che a: morta; 
luni negano di averla ",.dula, di co
noc.rla e perlino a1l'albergo, le assi
azrano di non av.rlo mai udita nomi· 
nar. . come aUerma un giovane medico 
con il qua1e le dUe donne hanno tra
UOlSO lo Hlata. La povereUa atlraver_ 
IO correndo Parigi in I •• ta. Ta rac
comandarsi al .uo conllOlato, ajla pc
liDa- lutti la: guardano con indifferen
za, fors'anche con o.tUità. E lo con· 
Q'iuro di dini8Qh cb •• 1 .tringe allomo 
a qu .. la povera ragana • spcn.nloaa. 

OIrTaido Valuti e ConchUa 
Monte. la. \m'inquadratura 
di .. Scuu:ta Maria" (Prod. 
Fono Roma·Eia, di.tr. Eia; 

Una: aceDa di ''YW"bGtllerlto '' 
con Metriena Lo", e ReDao 
RiccJ. (Produzion •• di.l ~i
buzlone Eia) _ (Fotografia 

Roberto Villa. Campanini e 
A. PiToni Magg! in .. UDa 

Tolta aUa .enimarla .... 
(Produz, Sagif.lnac-Titanus; 

FOia Bragaglia) 

Fouo Giochetti io. una ace
no di .. Un colpo di pi.tola ". 
il nuovo IUm della Lux di
retto da aenalo Ca.teUanl.. 

L'eplsodiO, che • aul.ntlco, poleva 
aervite da Ipunto Q un IlIm anche piò 

Vlee 

loto Vaselll) VasellO (Folo Vaselll) 

S I GIR'" " M"'RGHERIT'" FR" I T R E" 

Or ~ qualch~ mese mi capitò sou'occhio 
un. Mli. immagine di Assi. Norit. Sor· 
rideva d'un sorriso dolce insieme e furbo, 
.veva 10111' marghelita fra i capelli e: due 
grosse IIlUStKrite dio scollo dell'abito. 

- Matghe:rita - mi vmne fatto di di· 
re, ~ non pe:nsa'fO a c F .... st ., tantn piu 
che aggiunsi irs me e me: - M.rghc:rita 
fra i tre, - Che volete? venivo I.1IOtl &I. 
lora dal teatro, dove: la comPlgnia dell'E· 
listo aveva ripreso con tanto suceuo que:lla 
frncs commedia cM Sii .ve-<ra. acclama
lissima, prtsenl.1O si pubblico un paio di 
anni fI. 

Dunque:Marghc:rit,a. (ra i t~. 
Puntulle come .. n' cambisle in scaden· 

za, direbbe M.rot:ta, I. commedia .i ac· 
ci~ a diventare un film e, quasi per me:· 
slm aderi~ al mio confuso pensiero e .. I· 
l'inetpretso desiderio, proprio .d Ani. 
Noris ~ slato affid.to il ruolo ddla prata· 
Sonisl'. Aui. Noris, dun'Jue, impersona 
Margherill, che poi non SI chilml verso 
mente cosi; o me&Jio si chi.m. Inche, ma 
DOn soltanto 0)11. p~tc~, &e non lo sa· 
pete, MlrJherita non t il nome .utentico, 
mi \.no dei tr~ nomi imposlisi da un'in
u.prendente tlgaUtl CM pe.r le sue ape
rienze ~Iimenilli prt'mltrimonilli si tra· 
muta in tre v.ri tipi di donnl, diversissimi 
ili 10m, pe.r conqulsl.rr:, con lt: sue ben 
dosate srllie, altrettanti uomini di gusti 
(onmri. 

Cosi alti ~ M.rgs pe:r l'uno, Rila per 
il aecond<l, M.rgherita per l'altro. In M.r. 
.. r.ppresenta Uni Il,p.Ut1 e-<roluta e no' 

;::o:e ';rJ/I~~re:tai: lì;' ~~!:loto ~ ~t 
II, t una d.m. compiicata e fltale per 
conqUdtaff Ud uomo d'.II.ri che adotl le 
pc:rturbatrici vampire dell. pace maschi· 
le: t Mu&hf'rita. infine, un. modesta don
n. di CIJI, per compiacere j susti dell'ul· 
timo, ... 0 .ttore. 

Ma Il ~za che ha inJ«nlto tulta 
questa mmmedia ha anche un 'uo nome, 
il suo nome ~'o che non vj .ve:le~mo, 
quello col quale la chiama il fid.nllllO .1 
quale eli .. , .uol bene e. cui ~ convinta di po
tft" du temprt' lutto li suo profondo amore, 
visto dM: nes.uno del tre: uomini - che 
pur si 10M ;Mamonui di Ici conoscendo
l. in Ife SVlri.ti aspetti e che anche col 
'1010 ~ro CllIttere l'.mcrebbero - ~ riu· 
.dlo • far brecci.. nel .1010 ('t.ore. 

Cosi eli. ~ certa di poter andat~ tran· 

'cU~~ 

quiUa .1 m.trimonio N ~ sicura, lUcisi
cura che niente e nessuno mai polri. turo 
bettll e che non c' ~ un .Itr· uomo ch~ 

vslga il suo fidlnllto. Colm si ved~, Mat
ghe:rita, unto per chiamarli cO$I, ~ una 
tlguzs ori,insle ardita e voliti .... e anchc 
un Isntino pirandellianl ~ perfino un pc
chetto CTudde:, visto che per potcr conxr· 
vare Il sua fulura pace, tll. h. pens.to 
bene: d·.ndar a turbate qudll di Ife uom ni 
che vivev.no d. buoni amici, e-vitando per 
qu.nto possibilc k donne e I~ loro com· 
plicuionl e lui Clpo innocente dei quali 
viene I cunte quel po' po' di Irsmestio 
che li mt':tle in sue:rr. (ti loro e che ~ 
prodotto d.ll. catastrofica " pur doldssi
ma prnenn di M.rg., Rira, Marshcrita. 
E' faille: che di fronle IlI'addenSlrsi d'un 
tal roseo e dorato nembo, quei poveri Ire 
amici bers'sliati d.II'arSUla fancidl •• ian 
presi .1 I.ccio del sentimento e si f.cci. 
no aggingare al suo ClrtO. Con un simile 
tiro' tre, composto di Carlo Clnlplnini, 
che i. l'uomo d·.trari, da GlusC"ppe Po' 
relli, il dOUOl~, ~ di Enzo Biliotti, l'.t
lorc, Mlrgherita .i lt'C'tI trionfllmente d.1 
suo fidanzato, .1 secolo, Aldo Piorelli, I 

pnrt1lr~1i intatto il SIlO cuore pasSito inco
lume fra t.nle: fiamme. 

NOn ~ • dire come: si ritroveranno i IrC 
Imici, qUlndo, caduti i p.raocchi d~II'iI1u· 

sione, .i vedranno tuui t Ire Iccumunali 
in una stasa avvcotutl, un po' sorriden· 
te, un po' tritlf. S'scClpislieranno d. pri. 

t::~nr~ S!i':riv~~tju~h:m:~I~o q~~ 
bravi tlguzi in fondo, con tutte le loro 
manie e le loro sm.nie, Ire bravi raptl! 
che rim.ngono con un certo vuoto nel 
cuore, ad invidiare il fortunato mortlle 
che pouiede inle:ro quel tnoro che essi 
hanno .ppena e, IOI~ in parte, sfiotlto. 

B M.rsherita, tenera e dolce, pcr qu.n· 

;:I:-r;t:~on":~:!:st ~ml:.rt~~::;III,iuo~ 
del '1010 c ... ore, col suo più toave IOrriao. 

Ad ogni modo, in t'nscienu., non ci sen. 
ti~mo proprio di con.illil~ Ilulte le 8· 
d.nzale un tal comportammlo .bbastanza 
pericoloso per colllud.~ i loro Itntimenti. 
Inche pe:rcM non tuui l giovanotti &On 
fortunati t'nme il futuro SpalO di Mar~he. 
rila e sfortun.ti come Carlo, '· ... omo d·af· 
fari, Ludovico il dotto~ e Lorenzo l'.tto
t~. T.nte donne hlnno il cuo~ uui più 
mallelb le e un qu.lunque: Carlo. LorenlO ~ 

Ludovico potrebbero flc Imenle aver ra
gione: del po\'ero ign.ro fid.nuto in ono
~ de:! qUIIe: il lira birbone sart'bbe stato 
organinato. 

Non v '~ ora chi non veda quali diffi· 
coltà pr~nli la tlffiSl..razione d'un cosi 
sm.lizillo ~ vivace: qu.duplitt penonlS' 
sia, mi non v'~. ~gualml!flle, chi già non 
s'immagini tutto ciò che l'.rte sottilmente 
agguerrita c personaliuim. d·Assi. Noris 
saprà trlrre dalla p.rte, I SUI mlggior 
glori. c nnstro fervido Sodi mento. 

Auia Noril, d·.ltronde:, ~ abiluall Igli 
sdoppi.me:nti. Hl cominci.lo, se non .n· 
diamn crrlli, in Do,,, N,Iso" co~ rilfigu. 
rlte due pelson.ggi, ne ha incarn.ti tre 
IO ql..el sOtlvis,imo e non dimenticala idi l. 
lio che fu U,." rO",JI"lù'4 1I1/,,'''INr., Otl 
ne .rironla quattro. E $<C doveuimo pen0 
!ar~ I 1010 seguilo di questo puso, non sa
premmo davvero dove si andrebbe a 6nire. 

• A dir le mie virtù bssta un SOft 'so _ 

diceva un. nlltiuima ftaK pubblicitaria 
di non so q"ll dl!fltlflicio. A dir le 'l'irtù 
sceniche d·Assi. Nods, basta pronlVlcilre 
il suo nome ed ~ detto tutto. 

Tmm.gintlle, poi; Assi. Nori. ~Ievllta al· 
la quarl. potenza, Assi. Nori. che non (I 
l'ingenUI, mi si sbiu.rris« in estrosi e 
scintillanti peNooaggi, crctlli si da uni ran
IlIsil sveglil mi che pur debbono avere 
un vivo senso d'umanilà, senu di che non 
tr.passelebbero i C\.ori ch'elll vuoi (erire. 
A ci6 Iggiungete Il rcgla di Ivo Peritli, 
ch'~ st.to l'liuto di Camerini ne , P,o
"" JI; SpOlt. Il comicitl patetica e a.tI di 
Camp.nini che " Dio vuolc di un pn. 
zello non b.lbett .. più, l'umorismo sti liz· 
1110 di Porelli, Il signorilill di 8i1iotti, 
Il frescheul di Fiorelli. 

Non c'~ hisogno di cercare .88etlivi o 
superl.tivi perfettlmenle inutili, per sen· 
lir lI:ià nel palato il finiuimo lenSO del 
liquore che potremo ddib.re qUlnoo il 
film prodolto dilla Rtalcine e diltrib ... ilO 
d.II'lci. 1111 proiettlto e vedremo Ma,. 

gh&r~I.~,II1-fl~~~ione, un po' di dolcnn, 
un po' di m.linconi .... la 'l'il. t lItt. cosI. 
ti ce lo insegna Incors un .. volta, • M.r. 
Aherits fra i tre: _. O fra i qu.llro ~ Que
.t ... toria tomiglil all'lffare dei tre m0-

schettieri che, come tuni sapete, ~ran 
poi qu.nro. 

MlIea 

tI c Teatro den. Arti .. - fte tutto .. 
~er co.) dire, .. d'aQCft.Iaa. .. cIal de
lizioso teatri no, alle mcmUeataalonl CIt

ll\lliche ed al pubblico di ahalonClUa
<lima bella g.nte - ha cm.do la a..aa 
bravo lnauguroaion. per l'cmno XX con 
e Torneo nollurno» di G, r. NaUplero. 
Opera complealO .d Inlere .. ante, que
.10 di Maliplero, ch. m.riter.bh. una 
dl.am no asaaj pii) amp;a d; quanto 
non ci .10 possibile lat •• ntro limiti 
ml.urotlci con ravarz.la d.gll aUDg91 
novecento: opera che .e da un canto, 
do quello musicale, ci IQIC,a plac.vol. 
m.nte tmpreulonati, ed a volte anch. 
slnc.rament. loccar, dall'altro - da 
~uello del conlu.o .Imbolismo d.1 tIOQ. 

getto - ri •• ce a d.vlar •• dl.tlOTfe lo 
compr.nslone e l'att.nzione •• pesso a 
sconc.rtarle. 

L'argomenlo vuole traltare - alm.· 
no COli QYvertono I. note iUwtraUv. -
lo lotta per l·.s!.tenza. due peraonag-
9., ., il Disperato lo • ., lo Spen.lerato_ 
.Ionno a cerallerizzare I valori antit .. 
IICi dello .p:r!to umano: aspirazioni 
Ideali da un lato, materiali dall'altro, 
poeala, gen.ro.it6, nobiltà. da una par· 
le, Ipirlto gaudent., egol.mo • leqg.ro 
clni.mo dall·oltro. E' naturale che le 
oçlrazlonl mat.r'al! .1 pongono uem· 
p:e attraver.o il cammino di quelle 
id.ali e le facciano lallire ml •• rom.n
te, Ed. è naturale che ., 'I DI.perato» 
pleao da una vera forma ol.enlonante e.ente da riac:hI: I 
per le persecuzioni di questo 'Uo e con_ ,non IIOno du., ma ~cC'- .:.~ .... 
lrado,. tlnlac:a per odlarlo ed ucclderlo ci.ta Incar cato della 
occorg~ndosl troppo tordi d! aver tolto; brani d'opero ~v., noc;~Ida""~'~ 
con quell'atlo disperato, ogni Qcopo adattarli aUe ."ganze ed 
alla .ua vita che, priva del .1010 con. 111m, ed allora il rispetto 
IraslO, è deltlnata, d 'ora Innonti, a che .Ioborate - l. tratta 
scorr.re monolona e Inulwe. musiche <h grandi maest" 

Tullo c6 .Imbrerebbe casal chiaro per UIIare un·.Spt ... lone 
se non veni.'e lo musica ad ingarbu· per le .cale di cantina; o 
qllare I., 10c:alnde (e a'è detto pii) so- ha degli .crupoli, lodevoli acrupoJ: ... 
,pro che lo m~ica • IntetE.u.ante e ZQ dubb!o, ed Inser'ace nel 'uo com
spetltlO velament. bella). Ma lo musi· menlo branllnt.rl d.1 melodromma oc-
ca, anziché dare il nece •• arlo rilievo contenlando'i d! allOC:C'arJi a meao di. 
01 dUe c:arallerl , cl presenta dUe ., D:' c penti:t di musica aua. ed a11oro ad 
Iperali» o. per:omeno un e Disperato" andare gli) per le acale di conCino • 
ed un ., Malinconico Mon'tore Meno· l'aderenza al film; OPPUre mus!data • 
gramo». Inlolli lo bella «Canzone del reg'ato I l aon mE.'JSi d'accordo per rI
lempo. con quel suo senso d 'ln.lutto· ~tlare il pii) pos.ibile I brani di me
bile, d~ prol.llco, dì funebre, asaomi· lodramma inseriti, e tol. r!I~lto por1a 
9:10 piil al e Mem.nlo mor:" dei frati d~ conseguenza un rallentamento del· 
uappisti che .- come doveva .... Ie - razione che pu6 .... ere anche lalal., 
od uno sch.rz.vole ricordare lo morte ma che .empre è dannoso parchi on
per .olledlare e Ipr.mele I p:acerl tldnematogrofic:o. 
della vito VI manco quel senllO, in· Quesfulllmo ca'o, del Ire che abbia. 
sommo, ve'ramente c spen.ierato::t, gou- ma espoeli, • il più: grave. E qu •• lo 
denle, legg.rmente bellardo e cinico cl sembra iJ caso de e Il re li diver1e •. 
che a: di lantl poeti d.l R ~na.sdmento. 

Ed anch. non è ben chiaro, perch' 
non v'i nessun latlo che lo d 'mostri 
vl.lbllmente. come lo vita del c Dispe
rato::t, una volta ch'egli abbia ucciao 
., lo Sper,oJierato:t, perda 09ni til' .vo 
ed 09nl scopo. Se Il c Corteo della 
vita., che chlud. 1\ ., Tomeo notturno ., 
fos'e lo rappresentazione della vita 
residuale del e D'speralo lo. ossia un 
sus.egulrsl di 910mi lutti uguali ed Inu
tili, allora al, che avr.mmo cap' to, ma 
il ., Corleo della vita:t non vuole certo 
allud.re a quella del c Disperato lo: ma 
alla vita di tutti noi e ai sforza, anzi, 
d ' dare alla mwica una grande va
rietà, tanto nei temi, quanto nel tempi 
• ne l timbri: e allora ci chiediamo che , 
cosa c:- sta a fare, 

Ma 's'è detlo che, ad onta d i 1101110 
clb, il lavoro di MaUpl.ro offre un in· 
lareSle che lroacende e supera l'argo
mento .d i auoi simboli p.r ceneen· 
tror. · nella sola mus!o::z Studioso com'a:, 
acut~ e sensibill:.l:I:mo, di mu.lc:he e 
cose antich., Malip:ero sembra aver 
Iratlo dal seicento ilal"ano 1\ m 'gllo~e 
succo ed averlo compl.tamente filtrato 
e decantato attraverso lo sua perso· 
nalit6, coslcchl\ questo ., Torneo not
turno., salvo le poche volt. che dà 
un poco nell'enlallco, oltre uno d.1 m 
gliorj saggi mal'p!eriant di questa ' 1010 
b.lIo maniera. Chiar.zza, \3emplicità, 
purezza di armon~a , saplenle gioco di 
Ilmbri straordinariam.nte limpidi, IIOI!· 
d ità di forme, e.pre.slvltà. melodlca e 
soprattuUo una sponlaneità .d una 
conseguenza COIItruttive che rendono Il muslc:i.la 8onnard. in collabora
lieve e piacevole all'aacolta'o~e lo lo· zion. col frat.llo r8Qi.ta. ha laUo al 
HaI di seguir.. film un commenlo ave figuravano in, 

L'.eve e ~Iacevole fin quasi alla Hn., t.gralm.ntl o quoai. molti brani 
oasia, per esuere esaui, lino al momen· del c Rlgol.Uo lo, ed 1\ evidente che Il 
lo in cui. a sipario calalo., un . Ignore timore di praticare alla musica di Ver· 
in abito da aoc:letà c! venne a dire che di delle Irti.pellose mUlilazioni ha no. 
e no non era finita lo e .e n. rimase tevolm.nte contribuito ad aum.ntare 
Il. I~ l due lembi d.1 sipario n61zall, lo lungheuo di cerle .cen. ohre quan· 
mulO ed immob~le in un atteggiamento to richiedesse l'azlone In esse 1IV01la. 
assai .comodo da discobolo greco. E locendo codere co.l il Iilm In un .vi· 
mentre attrav.rso lo r strella apertura dente diletto di staticll6. 
del slporlo 6i vedevano possar. alcune Ne cona.gue che, lorse per coneg
deboli luci arancione ed anurre - era g.re Il troppo forte contraslo Ira queste 
il Corteo della vita che paslava agi· scene lente ed il rilmo ordinar:o per 
lando, come dice 1\ programma. Il gon· un tilm, il regisla è slato obbligato ad 
lalone della morte, ma forSe erono I Imprimer. anche alle scene che non 
pompieri di s.rvlzlo che accendevano .ono obbligate alla musica di Verdi. 
lo pipa - noi erovamo Ionio preoccu· un rllmo plò lenlo. cOoi!lIc:ch' tutto il 
poti, mao. mano che i lenti minuti pos- 111m cammina sulla lal.ariga del ritmo 
savona, della .comoda immobilità di melodrammotico. 
qu.1 .Ignore In coda di rondine - oh A parte jl gusto astICi dl.cutibile di 
Dio ce lo lo? oh Dio non ce lo fa? - far cantare" Questa o quella, al poe. 
che fummo coalrett' , per noslta dlsgra. ta d.1 Duca e, SOpralutlO. di far udire 
zia, o non 9uslar. complutamenle le e Caro nome lo - benissimo cantato, del 
bellene ch •• enza dubbio .rano con· r.lto - da un soprono dietro le .cene 
lenule n.1 brano peroratlvo orchestrale duranle lo lcena, d 'amore d.1 giardino; 
che chlud. l'opera, qu.lIo appunto del a parte il troppo lorte contrasto sllll· 
c Cort.o <vlla vito,. ellco fra I. mu.'che di Verdi e quell. 

1\ .ucceeao 1101 vivo e cordlal •. A.lai d i Bonnard; ed a parte il lotlo d 'aver 
bravo, di una bravura rlfugg.nte da .e9ullo il melodramma di Verdi con 
ogni esteriorità, ma lotla d i viva so· una ledeltà che fa tropPo spesso di· 
stanza, il M" Erede. Bene gli Interpreti' menUcar. che siamo al clnemat09ralo 
luttI. per portatel davanll al bocc:a.scena di 

Il. un qualaio.i tealro d·opera. bisogna ri· 
conoscere che mualdsta e regl.to han· 
no oUenuto una b.lla aderenza d.l 
film alla mu.lca. Ma , evidente che 
quando deve eSlere Il f1m ad aderire 
alla musIca e non lo muaica ad ad.· 
tlre al f!\m. si avrà forse il facile con
.enso delle platee. ma Il <:Tea un pe. 
ricoloso IUlrogato di c'nemal09ralo ch. 
è frutto di un comrromesso malamente 
tollerabile. 

All 'Adriano abbiamo avuto un buon 
concerto d lretlo dallo .. Iuero Robert 
Denzle r, Tipo di direttore dinamico, g.
nero.o ed enlus1asla, Il cui braccio, 
tanta 1\ lo aplnla, è obbli9ato od uno 
.pecle di rinculo muscolar. ad ogni 
moto, il Denzle r .1 è conquletato abbe
stanta prealo te .Impatle del pubblico 
• 6'i latlo «ùorosamente applaudire 
nella Slnlonla d.1 ., Franco Cacciatore' 
di W.ber . • sopratutto nella Sesia Sin· 
fonia di Cla. eouel aVe Il suo tempe· 
ramento ha p iù maleria per prodigarsi 

Veramente ottime lo ripresa sonora 
e lo c miachiatura J . 

Enzo M.Mettl 



Denti bianchi e belli 
in una bocca sorridente desteno un senso spon
tan.o d i simpeUe, Anche i v05tn denti possono 
p iecer.· le pesta dentifricia Chlorodon' vi aiut.r. 
ad olle~ere queslo dsulleto. I denti puliti c,?n J. 
pasta d.n tilrlci a Chlorodorol hanno una bnl. 
I,nlun Insuperebile ed un più be ll'aspe.llo, 
Nonosten t. il suo massimo poler. pult· 
Uva, le pas te d.rolifricia Chlorod,?nt 
non intacca il prezioso smallo del 
den ti, grul. elle sua compos i. 
z ione scien tific amente perfetta. 

pasta dentifricia Chlorodont 
.w~~ 
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III 111l1!~ I 'nnrlu UII1I' lIwtUlrrnnCU III 
IlrOllutlOli1l 8111 f'Um hu IIVUltll UlItI 
Il!lIvitA III C/lru!lcru llulletlO llllle, 11111111 
1t\' lIr l'e,dlnullI I .IIIU 111m lIu lllurlutd 
• I plrul! 11111111 ~ht lel'lili _ li • Lo Iluo 
'1'I M'rl •• 111 uul il luunlll llutein IlrulCrlllll ' 
tnll:tlulIl' 111.'1111 C/lIJlt/l lll. il .11 11111> !IIe"H" 
111 ('/llll1l'rc UII 111m III gentlre hrlllll'" 
Il! , .In UII ItOlClI'ollO .11 Antlrell III 1111' 
101111 111 : ~ 1.11 rllml"lill nrnllllllllu In ,'/I _ 
CIIIL:tIl •• Qu e.ll to film, ch'li "'11110 diretto 
.111 CflrI " olllte, clllliltullice Il dllùullu 
Itu liltuo tll Heloll LillJtlr, HOCllnlo 111111 
qUA le \'OdrCIIIII Celj.(lO IJllilelClJlò, AIIIIl ' 
IIn C'helllnl, MlIl18ll11l1 (UrotU, l'nolo 
810111111, Anllll I>'/lrr/l, OIulio kllvlIl, Il 
monlltgglo tle • ,,,' rllmli"hl !lrllmbll· 
III In "i1MUtlt. li ullimato, Il rIllII IIIIr6 
Ilrelolo dl",trlhultu III Itllllll d"lI" 0 0' 
lIern lcl ne che ne ha a fl$ unto l'ellclulIl· 
vitA In'~lellle ti c I pIrnt l della Mnle· 
"lA ' e • Le Ilue Ill{rl ... 

E' termluntA III IlneRtl glorll l, " lln 
Tllallu~ · f'Rrneillnll, III Ilivora&ione del 
111m c L'nffare III COl1lll llcal_ IJrodotto 
dali" Sclll In collnbllrR'llolltl COli IR So· 
\' rouln, COUle è noto Il lIoggetto dellit 
IIIIO"a I)rlldu t.lono, tratto dllll/l OIIIIIRU' 
Il lIu (lomtnutlln III Guglielmo Olnnulnl. 
li \III !Cillllo·comico che "volge, In UII 

Iluu.lrodi IIlgnllrllct!It!II'IIIIU, UUlllltI 

rle III eUlot.lonn ntl c lrllvolgOlltl u'" 
\'Ollturll, 1;lnterprelat.lollc, l'rudaln 1111 
un eOmllletlHo \'ernmoule notevole di 
attori Iluldl OlUllelJlle l'orelli, SllvIIlH1 
Ja ohillo, Plna Reu&I, I.ulgl AJnrirliut e. 
Ou,lIehuo SIUllt, LullUl Onrellll, Ou
,lIelmo Borulllk'l, Nlco l'epe, Il)lj).O.re 
rlUlultlMl mft e Ilerrettamente ndereutt" 
al so,getto, BOllo l'lIblle guida del re· 
,Ilda P. L. lo~tlrnldo. (:oatlluvllto dn Letl 
Bomba. L'orglluiullt.ione generale ~ 
tltntn curo tll dII Ca rlo lurucelll; dirE' I 
to~ di produt.l olle li Glnclnto Solito, 

TermlnRta In falle III IlivoruzlOIlI! ' a 
Olnoc lttà, il nuovo film dell'E.I.A. 
c Turbamento ~ è al montaggio. Diret 
to da Guido Bri,uuue e Interpretnto 
do nell~o lUcci, Marlell" I~ottl, Lui -
881\0 neghi, Seri'io Tofnllo, Tlna I.lit · 
tanti, Uiul!ellpe Riuoldl, Aroldo Tlerl 
e Pino 'l'tlcchl, ho O\'uto Iler ollerll.tore. 
Unllell, Iler nrchltetlo Fiorini e per 
orguuin8tore geller,,!e e direttore tll 
produt.lone Cllrlo Borsorl. Le muslcho. 
tra cui unà (:1I1I2.0Ile ehe bo lo IIle880 
titolo del Ulm e che è Ileltlllnto o II I_ 
curo tluccefl!o, 110110 del Ma IlIlIoceilt.J. 
Uultlo Cnlltlnl hn personalmente cu. 
rato In rldut.ione cinemntogrnlleu del 
.no lavoro che ebbe, nelln pllfl.JlBtll sta
gione teAtrnle, le accogllent.e Illù en. 
tUll18stiche e c.he eegnò UII algnlnea· 
Uvo primato di repliche e d'lneu,i!. 

Portato sullo 8Cbermo. il lavoro di eIllI3Ii1:D.i:iE!il:gs:!iJ:::!!!!I.!l.'!!II:::E!!:!::!l~t:!::Z!!!ll.IIII •••••••• q Cantini ,uodagnll moltl.lmo dallo 
sviluppo delle tlltua:l.l01lI, dall'appro· 
rondlmento del caratteri, dal cOnll)le- "UN FILM 
tamento del particolarI. Ele,aute e 
"111,lIato, sentimentale e pU8llio
nnie, avvincente e drammatico, " Tur
unmenlo . ha la grazia della comme· 
tlill e la llotem,a del dramma e ~prat-

~~~\~,~~II~~ ~lae~~o~i~~:II~~I~l e~~I~II:I~~O Naturcdmente, ai tratta d i una sem lo vera, l unIca loutentlco commer- aUca che l'aJlhg9'e tuttavia, 

IIIaUocolo che nt!r:e. e 1I0<hhllfa f~:~~ :~'::~~~~;, ::O~:I~h;h:~ :~ f~~~t~ :teur:!~e ~~np:~,~~ ;h;a n~~ ~.g=::U~I~~ 
Ne,II tltablllmeuU PilOI'TlO Il Tme- :~~:OI~~b~,I~tl'~I:: ~e~~1 a=~I:~:: ~~r:~ :~ :s~~~~·pearrr~~:cc~~lc~~: ;~ae8l:1 d i c Anlm. 

nia, procedono "Incremente le 1'IIIre8e IO In ~I si gIra una pellicola !,nodo ed I luol colloborafori, lo prova prova· che dimollira coma le 
di UD altro Ilhu. Fonoromll · E I A 8U <J ulla lavorot. one di e llla Per atlemplo ta d 'aver YIsio gluato, pIÙ gluato _ far. nlalro Pavolln! nel 
cui III Illlpuntil ' ftttesu del pubblico a pClrle c16 che avviene nel chlullO del aa _ di tanle a ltre magari braVe per. non furono delle Invano 

~~~~t~e~/I;~~l~~t!°tl~;et~~ ~~JC~:\~~II~I~ ~:~~~ ~~:::~ue~hjlOlI gl~U" :,~r~:~ ~~ :=~e~:o'd,~~r~I~~e ~oa~a~ar::~~: :ha~ ~n~::!I~ ~~v~~r::n~n. non per 

~~~t~c:IC:;I: èa~;JI::I~~oJ·U:III~~e'l':I~ roti a Cmedl"! de:l~t~o dR~:al~:~: :~ ~!~t: tuecC:~~~~~.~I~~:::t~I~~ p~:a~:;:~ o L:'~ 1~1~:e SandJo 
da, Fellerlco Benrer. Marll Landi, Pie- ~~:~t:O':~~~fo dal rud!rl dagl! aeGue non lo è Rullina, Annibale Betrone, 10M ~ 
ro Paltore ecc. sroud" della vlcendu li dotti. e quelh della farneslna lutll Questo loro veder glUltO d pende, e franCo Scandurro, ehe .ono glJ Il. 

~:~Inl~le,~~~elr~a cl~:::n~l~et:() e 8~:~~, ~~~~n~~~::r~ m~::r~n~a~I~=~~- ~:~~!t)J;:,I~::.ro~~ILt~lmd~~: IIS:~~ ~~=:o:;:n~:!~ df~~t:~e f:~: 
l'IURtO t.a prolonda c lpat.lale, come d reh- ge lullo fra gli acorel P4lcolO9ld di una Ceno tipi c a pesio, per llnt~ .. 

Continua 0011 :lt:n: Intelll.O lo fre. =:1 unla)cri~:e~~:rtly!!:;~~~ ~.!~: ~~~~: ~!I :~~~làfQ~ea"~~~~~~:. :i~ ~~:~,d~nV~~ =sr::1e~:~ 1::0 ~ 
parnloue del Hlm Alldroe • L Aa - Goal p mentre o Clnedlte!!. anche ad e:1i. ro CIoè che appaiono, alla maggofOn· pouibUltà artilltiche, quello d'l Ul)O fili 
l'el0 del creputloolo . che sar" dlrello aere corpo ed 011 ma lulll ImmaNlI nel ur del mortali come gli ellleri euperlo- novala arte hlmt.t ca taUone nel ~ 
da Gianni POlli. In QUe8t1 giorni tll Il la lavorc:zlone d una pellicola . et. III ri, l PIa) viCIni a ;la aempre lfuggente. po drammollco. PIa) c nostro' di cr: 
~~~~I~I~U~lllro:~~~e&I~e::lt~tI~:~ aa~l. coc:maae"k~~;ltoal~~n fl~:n.:sl~~ :~~~~~~:b!:t:II~~ t~~:;o~~,v:":,~~ ~~=.e .. a~:, ::':t!:. :.1 ~r:;: 
fallO, 10lle Salina-. Mulo Forrarl, :'1~1I0 :alle COlle _ grandi C'038 _ quella dei mediti ch. plò d1rtttamenle frettoh te'atori della commCK:Ilola 
Paolo Stoppa, Enzo Blllottl, Artul'o lanll e al concenlr lutlO nell ope r chIama au di .. I atl.nzlone del puh- ogni cosio L'o tgonlnaJ -,ne genetOla 
Bru&,a&,Un, FaUlto OuertOnl, Silvia carc~rte durante Il du~ trav~gllo dol. bUco Ab,tuatl a v.d.re I uomo da un di c Anime erranti,. (D agnCllI)~:a 
botRuto, PoUdor, U&,o BallaO, ecc. LI!. :0 reaht~a&lone In una peuola. ~e do punlo d, vl.la particolarissimo, I medi· dalla c SI~na.lnoc' a Ondale ( r: 
lcene&,glatura li di Gianni Pou. ed veaalmo _ per dlagratla degh apetta. d, ncondo I opln one corrente. dovreb. re di produzione fortunato MtaJaI'D) 
Edmondo Ca1lcelltere, I dlD.loghl di tori _ dlrigare ma un film di nostro bero conalderatlo, e conalderar.l, come aperimentala capaCItO: tecnica delt': 
=~: g::!~1 ~~!:~II~ln:l:et~~r~lr~~: :;lt~:,II:1 ~~;~I=e!~ :~!~ ~Ile;:~~ :~:!n~1 d~~;I:ita~ ala!~~:=~':ì:~~ :W~rc~:~~;ole s~u::e~ti;~g::,~ 
tOfe di produzione Dino Sant'Ambra- a quell i pIù prolondl d un lotto urna- del non .... re f a petto al quale Il r.- pieno alJldcnnento che lo porIe "~ 
l'Io al 110110 recati, nel giorni IICOrlll, no, pr.fertremmo lo Famealna N' LuI 1110 li m.no che 11010 di vento Dovreb aeca, per dir cosi, di que.lo lilin • a .. _ 

~tI~~rlcn:l l::;1 :,n d!~i1 I~tt~~~~~~~,~~ ~~v~~~~~\:~0110 d:~la G;~~u~~~:a n~~ :;':fl~olp:~~:d~o~ a~~~ 1=~~I1:a:~ :~d::onl~~~~a d:;;ol~nt;:~'rea 
~e~e~~~:I:r:n~ 1~:er~e~I~:~: ~U\::;~~ ~1:I::n~: ~~~hlc:iI~9~:~:a:,n~ ~ :i~~1 v~:a;~, ~~I ~~~o~ e~~~ I~'i v~~ U~:~'~~t~ ~~~r:If~~h a~ 
dOve nel J1ro88lmo dicembre l'l rerA te liIm e che I cv.rba .. dal cron -ati clne- teua di menle, non prolondlte!! d i ape_ Ilmenll in CUI co_ al concentra pii);, '. 
lCene I)rlucll"lll del rllDI. malO9ralici c volant' più e meglio di culaz.ione adantllico che polllO lar di qUelli dove et Il conOlnlto meno. ~ 

• • • qualllalli ollra pClrola dolta o aerilla noi, di fronle olle potelanl, altra co.a andato a linlre? Vedote. lara un. _ 
E' I buon punto la pr611arulone allo rad!o o nel giornali quotidiani e che un ellSere umano, achlavo di ..... colo au di un 111m In laYorazlontt_-...J.. 

- Inhltltattl dn clroa 8e\ meli - letUmana\]_ Cotl, In c Anime en'ant],. (DiagnOlIl meno cha per gli aCt1'!l,alori di PUOdij: 

~~be~~alJ~~:rl~'~:I, • ~~e:~olll°."o~~et~~ zI~~e 09;~:~, :~e~:!.~~ga d~e~~: =;~I~mod~~ ~~~ :o':::a,:O t:i ~~~.,U:ol~~ap~~cm;'i;di: ~naq::i~ cM 
trlldurrl lul10 IIChermo Il I,erlodo tlel· centralione per lo realluaaione di un uno, più g!ovane. che da lui ho ap. non appalo leggendolo, Per ae~ 

~~O;I:II'~~~:, :q:::~~~~nte~~~:;rl~: :~om~~NI dlo~:la~a!oC~o~\!~!a d~~ ~e;r':~~'~~~~:ill~ a::J:ell~~d~ ~I:!a~ act;:eI7::al~aU::nl~~I: d'cd-
1919 .1I·oltob~ '22; abbrAccia qulntll reg:'la f.rruccio Cerio a del auGi col- rinunzia nella eerUtno fornitagli _ Ila mo particolare, .e non proprio di. ~ 

~~:lU~e~ti:ler(II:11 F~~18~:!~n~~0 e a~I~~ ~~:ot~~IIlf:f pcr!t~::,e d~71~nl; ~I~~:: ~U::r e:~~c::n~v:;e:~uP:~::~t:len;::. ~~m.~a,pa:=~io a:~: ~= é. 
durante I qnall la purl .. l"'a fetle de- Inoe,. alla famea·na. Il ao;oeUo del re. un errore di dlagnotl, l. tI'. c Ani- atolo concesse In un pom.nogio di -: 

~I:I ":~:::'::~~:O,'ID:C~~~~o ~~~l~~~: :;:~I:~~OI~=:Z~!~~ :!~100~:1I: ::~d:,:n:~"lo~:nl~~.,~:,u~~~a~~ ;~:b:I~~t=ri ~ua~~" 
uni evoludona profonda pollUeameu- co MkCOtl e Nicola Manzarl, un faclu- per Il più glovone, nel ao-petlo che del cielo, come lIuole codesto 
te e IIpll'ltualmallte, ce dal Ironta ed un reduce da recentla· l'errore dlagnoallco ala 11010 .olontar'o IlOmlone d.n'autunno romano, 

• RetlellSlone. prodetto dalla Mar· almi aucceaal laalrall •• quello d un anLchi co.uaie. E quando 1\ dramma bello ho tulll al mondo. E' 
mm (Androfl). evri per re .. lat. Mar- 11m che IndulOe aaaal poco - osata deve pur rlaolvel'lll, come aempre ac- ho Indotto al!a dist_n%'oDe 
eello Albani Il per lIupervllOte Rober- per Il minimo IndllpenlOb le a cond· code nolle rappre .. ntazlonl di una mento e Itabillm.nlo di 
lO rarlaa~l. e complota la te rna del Ilare arte e gUlto degli apellato" - 'l'eroce umanlt6 •• lo voc. della tell. lui che CI ho luggerlto 
111m fnelltl. InLtlet .. 1 con .. Oemlola al aolltl canoni d.lla oommerc'olitb co- glona, lo voce pia) alta d' lulte, che zlon. a CUi 
aera. di Fonano e • Vecchia Ooaf- me unico IIne della reahu02.lone di rlm.tte I. anima In pena aulla via di E gliene .Iam~ grati, 
dia I di 81 .... nl. una pellicola. Meo\lo; non lt un IiIrn una nuova. più gluala • o,uaHllcala IO modo di parlarVJ 

L'lnt.eI'JIl'et.alone di qus.to Ghn aar" che al propone d'eSQere c::lmmarclala aerenità., Il. (Dlaonoe. l un 
a«hl.la al uO(Itrl atlorl Dllallorl, e. prima d· ... ar. un IJIm, lormula che ho S099&1I0, come ai v.de, qu.alo di ma _ banalmente del I 
la primo lDqo. a Quelli cho parlfM!l- portato, e porla, o lOvlnOile eaperl.n- c Anime enantl, (DlagnOlI) non con- nore aggeUIVa1lona della 
paroDO al DlO1'lmento lIQuadrlllt.a, Que· ze: " prima che tull!), un 111m, clci aueto nalla nOlll'a ptodu&lon. IlIm:atlco; con lo prolonda 
No erlt.erlo ...... manteDoto anehe per lo norraz:one crnemalograllca d'un 101. soggetto che. anche n.Ue Intenzioni. Indlcalo, con qualche 
la formulooe del qoadrl llPC!nlol, JI to umono e, nel penllero den'aulo:e vuoi dre coscionza di ma urlto:, polchi buon IiIm ;IaI\QUo non' 
11m .errl ~ra.to. lo Ilu ..... ln'. parle. del IIOIiJgeUo. dal ~gluta e deg\j ace· cl pare hnalmenl. venulo il temPo In ~ COllocalo fra I. c ope~ 
I Ctera.ona. O" el .. lanna .U .. ttludo negglalori. d'un,lallO umano capace di cui jl clnama 110110110 Il d.bbo I beraNi loalo rate In quel.lo ccnnpo, 
IIftlllllose ooatruzlonl In s.l.rnl. Intereuare il pubblico, Ora. Ilocome da:la ~avorra o romantiCa o ope-.tt'. 



Il ~CI "preMi't'a e atatuaria di 
.. dlluatriee di dClAMI LudllllCl Ber-

toUl (folo Lu:zardo) 

lo .. tasnio. ne provoa.no il tracollo, ~ 
li OXIIprendai il motiVO per cui, pur a
ftDdo • diJpos tione un. supt:r~ ~lmco 
lIIiIIico, la pr:1DII Jeta la ciambdJ. non 
.. IMItI t riUICita coo il buco, ma si ! 
Inaaa. addiriuun. d~tro il lorno, 

U manifesto .nnunci.n una rivi!1t di 
G.rac:hi C' Manzoni d.l titolo 0-"" 
" I,., ma doveva tuuani di erro~ pu
dIt \IDI. tnm.J. quabwi DOD 1'.biuamG Al
..... M ri-vi.ta. E veniamo al dell.glio, 
- ~ DOItm .bittl:din~, 

Di Semprini ci pilee tutto. Ma tutro, 
JIhprio,w tUltO: qu~lla .ua aria modesta 
• faacig1Jon~ aUesro ~ IOdd •• f.tto, pf:t
'- ciel NOlo di spellI. di Roveri: quel 
.. modo di dirigere ~mpLic~, esprd.,
la, da galantuomo, Joend smancerie e ti
licoUail'Li. lftUib,ilissimo ed J6ace ncl 
JlDUe moderno COlM nel classico; quella 
... man era intelHgtnte di fOMllte l'or
daatra. rispt.rmilndoci il IOlito COltiCO 
~iare degli otrooi, trulormlti in 
__ dell'Apocalisse N ottenendo invC'" 

t:. ~i:?nieq~I:~i!l:r:mi :f;i ;!: 
Ili _ru.rncoti, In cu.i ne rieon05CC'trIMO, 
- Iioil 5e,J!et1, molti del buon tempo 
1Itica: f.tO. arr-. flautini, timpani'H 

Ci piace anche il Scmprirti composIto" 
Il drUe due upimte pagine ,infoniche 01· 
", l' ... , cd }/ ,i_Io "II" I",,,,' un 
fil -..o nrl &/"0. color stiumrntc IC-

:;tÌo~aJm;;:a::.v~·C} !:: 
..... il Scmpeini &fran,iIIOre, O .Itu
~ che dir si voaJia (&JUÌoti"i
.. l'atftftJ amenlo pu piltlO ed orche
liti 4i C'I •• " r"mu/) cd iMOC il pii
... J»mtiaiOlO, lugestivanwnte delietto 
Id tacxo, elepntc e fantasioso negli svi-

:;;. !:;.:U~ :=octS~ ~~u::: 
.... per CJlWlCO ottimi. il betteti.ta Val
Ci ed il contrabbwista POU, Reptria· 
-. ancht "ella prima JC'f'I, mal,rado Il ""m. di htCtaalia, uno di qu~ suc· 
II1II talmente peDOnali e violenti da le-
.. memo,...i. 

Il Trio Lacano. Sandra Caterinetta ( 
Giuditta, t piltiulo corM Mmpre. Nell'u' 
IIIR li microfono, qllC'St* 1ft ft&I.UC IOno 
di un'abllirA ialenWe: IJanno tratne ~f· 
freti maJici. CamiMtta poi ha dalo sua
dente nsalto ad una canzone .ntiCOlata 
N,II";,,, melodia (reputeorare. inte'reu.ntc 
non solo daJ punto ~ vista musicale, ma 
anche da qtfelJo cliniCO, pcrch! meritercb
bt- di essere IDlCtita nella Pannacopel Uf. 
ficiale, q~ art mo sonnifero innocuo Il 
cuore e non d,nnuso ai nervi, 

.Elft\f, G.rei ~ una ''''''''Ù14 di primi 
tona. pratirona del m"tlere, inlcJlisente 
e dot4tl di nOI t'voli qualiti 15trionlchc; 
hl! dite"snato b. BlUlasa mlcchlrttl d, unol 
canllnlC di lreneanni or sono, ravvlv.n
dol. di uporosi effetti caricaturali, men 
Ire SilvI e Ferrna seppc-ro d.r vita con 
u8u" bl.yu!!l. sii ,d unA d.lnza neU;l
mente sutrulist.t, che .d alcune composi-
1.IOni cllU~lche e moderne, Ilraberoandol~ 
con le loro difhwltosc f.ntasle acrobati· 
che. Ma II. mlaiore Sioil l. dobbiamo 
:lo Luciana Strtolli, IUiC'Va di quegli ottimi 
inse8n.'t,U che sono Elvira !bttlW e 
C.1~1f'1, prima ballerina classca, Inlsvoill.. 
ta del Te-.ltro Reale lUI Rivisti. E per 
due motivi: il primo, ptrch~ (ed in ~ue-
)10 le ~on(,) stlte prt1l~e colllboracrici III 

sorellft Gilnna e l',vvenenli"ima Elen.l 
Maniscalco) finalmente abbiacno vislo, mn
che sulle cosiddttte piccole scene. uoa 
danutr,(.'e che rin« ad ammare uloni 
coftOgrdiche e pa"'lnt di mU$icI, "pin,n. 
dosi I \'eri intendimenti d'Irte, fondendo 
CiM p'ssi, Stsli, e ~opfl;tutto minit"1l. in 
un lutto armonico che evitando d. portare 
In primo piano il semplice ... inuosismo 
It'CRiCO. non sacrifira a qu"lo c ò chc 
dtve invece rim.nere l'c1emenlO IOSIAn~ia' 
le; l'mterp~tllione. (La sua danza /I 
';".10 J,I/~ Il"'' e la. panwmima C~"",.· 
IDI" SOtlO infalti due gioielli d·inlerpreta· 
1.ione), Il S«"Ondo motivo di gioii ce l'h.l 
dllo ~r le sue SAmbe. Meriterebbero di 
CS$ere messe io sra.nde vtdtltl sul mAni
festo, Sono cosi plastiauncnle pt:rfette d.l 
«lissare di gra.n lunga Il ricordo di quel· 
le famose dell'americana Malhel Meny' 
held_ In50mml un vero trionfo del pro
dotto nanonale: l'IUU.rcrul ddlt" gambe. 
Le dan~e di Luoa.ol Bertolli (e le sue 
gambe) hanno riscoflo applausi a binef· 
fe, la fisarmonicista Su.zy Paril suon;t be
ne e sopratulto hl un modo di sottolinea
re' Sii dfetti mus'caJi con ceni .mmicC'l
mcoti, sorrisi e dilatar di narici. da farsi 
perdonue qualunque cosa. Noi - ad e
sempio - le abbiamo quasi perdonato 
una Clllllpa,r;t", in alcuni punti ridotla a 
s.ltlrello romano, e lo scemp o latco del
la ,in(ona del PHltf _ CD.J;U/;.O, tagliuz
zar.. c~ borbuarnento di qunt".. wdru 
in ,onntlla, da flr rabbrividire l. com
piine. memoria di Fllncesco Suppè, C~ 
poi un c,unaote, Peppino Sacco. ma hl I. 
erre moscia. Uo. bt"1 gua.io : non lui, ma 
la sua erIe moscia, specie quando canu 
Sortll/ti"a, bella canzone di Cular, sct"' 
ne&Billta pc.ro con l'intuito tcittl le che pt)
ttebbero avere ClcopalrO Cobianchi o Gi 
rardcngo. 

Le quarantl rt&UU uitstine. croce e 
delizia di Veta Petri e di Caoni. sono 
uenta.: tutte giovani e volentt'rose. Pre
SlO impllteranno anch~ a ballare. C't una 
J"uu J,I/, IOlDla,,,. che Sempnnl -
chisà pt:rch~ - ha commentato con an
ticty motivi mililtri. Forse per farci ma
IixlOSIme:lt! capire che le popolane 8t'flC'" 
ralmente se la fanno con i militari di 
busa fona! 

Costumi. rtg.pt:tti, toleue, mutandine. 
Kenari ... quasi tutti di squi.ito (cattivo) 
SlUto, Rscrnpi pnlltici: Luciana Bertolli. 
nella 'ua. dama espressioni.ta, iD clli nIIf-
6gura un albeto, viene presentata in I.IÌI 

e meu. gua.otoni bianchi! Nella liab.. di 
C'."''''ol# Elma Maniscalco, ba. il corpo 
perfetto accuratamente in(asotlato in ne
ro, con due ali corviDe, 51 che non Uni 

Flta, .cmbra. appoulItrice da gioia ma una 
cornacerua vestita a lutto rapprtsClltanl~ 

uD'Asenzia di Pompe Funebri, Le ue $O

relle Lcscano, hanno c~r1i abiti cosi ine
sorab Imt'Ote verdi e delle pantofole cosi 
inesollbilmcnte rosse, da po(er es.se:re 
scambiate pel dei pappaga.!1i Ippollaiali 
su pomodori maturi. 

Resi5ta e prtsCntatore dello spettaColo: 
Ermanno Roveri. Rimane nel nOStro con
Cflto un vllente Inore cd -un buon amico, 
che .nche se questa volta ha voluto scher 
ZIle. Birichino! .. , 

Pero, non .1 allumi chi ha &ii Kfiuu· 
mIo questo complesso O chi hl intenuone 
di Kfjtturarlo. Per la veritL, lo .pettacolo 
nelle repliche h. IVUto un IUJcnsbiero .ue
cesso e l'afl1ltafT1('flto e le modifiche in 
corso, lÌnsono l'avvcoite di color roseo. 

Abbiamo paduo di lutto e d, tulti 1 Ah 
DO I Completiamo: amministratore dell1 
ComP'lanil ~ Il solerte N'polcone Miche
luui il quale, rlliutandoci una poltroni 
pcl la ptima 1Clll, ma e1u,endocene ben 
tre per la a.econda. lnsit'mt ad una tedu
cenle fotografia della Smoll, ha tenlato 
corrompt:rci, e fltci .Krivere che lo .pet
tacolo t colossale, 

Non ~ esatto: Michcluui. che pesa a 
di~uoo, oltre i llO chili. ~ colOisale. Lo 
spettacolo, per Ort, DO. 

AI Verdi di Pirenze, .11. ptima. della 
rivi.ta di Galdieli, cbe i manifesti rama 
ni annunziano invt'Ce come _ noviti wu
lutf. per J'Italil a, al finale .fillwno .uUa 
puserelll, insieme Ille b..!leline, anche i 
due: implcuri Peppino Abbrunese e Gig. 
li Colonnelli. 

E poi si dice che i npocomici trattano 
mtlt gti scrinutati L. Gulrdlle que'li 
du~, uomini dl maturi cspt:rienu : hlRRO 
un tale' pt;temo Iffetto pn le loro belle 
danutrici che non le mandano pi':" sole 
nemmeno sul.., palCOKtnico I Ed h,nno 
tiFone, Le ra,pue sono ,iovlnl e si PO' 
trebbero traviare: mc:&Iio accomplgnarle. 

NIDO CaprIati 

Prima di incipriarsi lulle le bel/e signore, col lieve mas. 
saggio fallo con la punla del/e dila, dislendono sul vollo 

uno slralo soltilissimo di crema. 
Solo dopo lale operazione .i incipriano. Il loro "0'10, 
così preparalo, è sempre più bel/o e più degno del. 

l'altru; ammirazione, 

T U B O L , ~~o E L, 10.00 
TUBETTO PER BOR\HTA .. 3.60 
V A S E T T O L U S SO .. 20.00 

Curate cos'; il vostro viso e sarete anche voi ammirate 
ed invidiala, ma non adop'erale mai una crema qualunque 

ch'e può farvi danno. 
Coly ha crealo proprio per la preparazione del viso una 
crema di bel/ezza che agisce in superficie, perchè non 
affonda nei pori e vi aiula ad esallare al massimo la 

CREMA COLCREMA voslra bel/ezza. 
L8 sera, prima di coricarvi, per /ogliere il beI/elio e 'e 
inevi /abili impurilà, usale invece l'aslersiva Colcrema Co/y. COT 

s O C . A N . I T . c O t y MILANO 

]P)]Rl][N([][](D]E§§]E ]E ]P' ~§1r(0']Rt][ 
OVVIEIRlO: A ~[(O, ]Rl]E ][~[]P']E1Rt][~]L lE 
li 1811010 del fthn durante la lavora

slone aPllartlone alla t60lllca IIUbbllcl
tarla ph\ recente: Quando Il cinema en 
pii). l'lovane. i nhn UAotvano dall'II IIla· 
bili menU senr.a ohe nepPu«I un rigo 
ventAe a prea1U1unolarne la reall.
zazlolle. QUellto, 111 fondo, A piI\. ade· 
rtUtte al mlatero dietro oul Il vecchio 
ciuema amava auoldar'8l: Il film na· 
aceva ml.,terlO8aU1eute, In laboratori 
dI cui ti pubblloo 1I'000tava l'ublca
slone, era uua "orta di prodotto poe
tico della nallltl che ciuouno avnb
be anobe potuto cr&deH rl.ultato di 
pulenti e dlabollcbe alohimle. 

AdeMO, Invece, Il oluema ama atte .. -
,lanl a ml.tero nelalO, a Beatola di 
crlttallo entro oul tutti hanno Il di
rlUo di l'uardare. Non .. pplamo te 
ala mecllo o peCl'lo, ma 6 oerto ohe 
la nOitra lntlma preferenta va a quel 
tUm che oalleonO ~lletidOlalllonte e ohe 
UD l'lorno 01 ven,ono pr8lelltatl 00-
:oe una plaonole 10t1)re.a, 

Quetto Amore 'mp",.'al" diretto do 
A,leuuder Vollr:off Il appunto uno di 
queaU. Molto .tuno, per l" veri t", 
polch6 ti uome di Volkott 6 tale ohe 
avrebbe .ntorlnato quablaal forma di 
pubbllclt'" Alexander Volkorr 6 Itato 
uno de,Il del del muto, uno di que,lI 
dal olta Il 101l0ro non 6 rlullolt,O a l'et
t.are aul lutrlco • 

Oon qUNtO film Aleullder Volkoff 
ritorna ad UDO del auol temi l'refe
rltl. Il Betteeento. ed al peraona,,1 
predlleUI, prlnolpl ed imperatorI. 
Nella .ua mll'lIore etl Il olnema mu
to dllde,"h I petlonal.l di medio oa
libro; erano lottanto per.onall'l oe
lebrl qUem ohe avevano l'onore di 
una radlol'rutla deU'obbleUlvo, Impe
ratori e bllDdltl, unti e predoni: .11 
.treml, Inllomma, ma nOD mal I bor· 

l'beel; i peraoDalll'l, a parte la run
done esaltatrice del cinema, doveva
no almeno p088edere In Iè un'aureola 
di romantica grllDd8ZZ&, 

4",0,.e 'mper-!ole " un dramma ea
Kenzlalmellte romantico El piI\. ohe ulla 
!ltorla.. li una fiaba, Ilalul"ahnente COli 
la lnorale tn coda. 

Troppe volte 6 "tata dibattuta la 
queaUone del diritto all 'amore per 00-

loro ohe il destino ha tatti naloera 
l ui l'radlnl di un trono. Quasi sem· 
l're Queatl petlonal'lrl eduoatl In una 
atm08fera di I:Iterlle grandezu 11011 
attendono l'amore: un perfettlollatn 

8111tema didattico II ha as8uetattl a 
rlnunclarvl a priorI. Ma sopravviene 
qualll lIempre una rivolto al matrimo
nio 1I111108tO dalla rarlon di stato e 
l'amore Ilrepotente trova queeta via 
per irulloua"1 nel ral'lonamenti del 
protal'onlltl, 

Ma oome al preaeo!a l'amore' E' 
tradizione ohe non Indossi abltl di 
tutti I ,Iornl. Se l'Ideale della fan
olulla borl'heae 6 Il "rlnohle 4lzurro 
Incontrato .oltA.nto nelle nabe e nel
le proprie lIolltarle 'Antasle: l'ldoala 
di una prlnolpella' deve par tona 81· 
.are l'oppotto, Quellto film, perclb, 
eon Il IIUO Intrico di pastori a prlo
olpeue, rientra negl! IOheml 0las8101. 

S . i\.. t:. I. 
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DI VlRQINIA GINISI • CurARO 
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C'6 una principessa, LulliA Ferlda: 
un Innamorato che 80lre dal nulla, 
ohe 8MB al trova Improvvisamente di 
froDte come 8e f08S6 un Ilrodotto del· 
la natura. L'Innamorato 6 Clalldln 
Gora. C'è un primo UllnlAlro lotrl
~ante e malval'lo che ba ... unto ti 
volto di Lamberto Pleaillo e uua gen
tildonna dedita al'lI Intrll'hl e al ,,,-
0111 amori, Laura NuocI. O.nuno ve
de oome da Q,UHtI elementi pOQaoC'l 
avlluppanl mille trame, ma una 11011, 
oonolu810ne romantica: Il trionfo rlel 
puro amore. 

Schemi abuRlI, acri verA tone ti 
orltloo dopo aver vlalo \I mm. Nol di
remo con ma,glore genlllezza: Una 
satira eterna. AbuAato dovrebbe e.· 
lIere Iluon lmo di noia: Queelo non ~ 
polchè 8U atorle tlmlll ha Vl1l8UtO • 
conUnua a vivere un oinematografo 
che ha lIempre taooolto I ph\ rrandl 
IIUOCf!!!III : Quello americano. 

In quellte fiabe In oul le prlnolpe,,
.e IpOlAno I putorl noo. v} 6 nulla di 
trito o di manierato, 0'6 aoltanto l'e
terna rl vendloa.lone Ideale dell'uomo 
della "lrada ohe pretende ohe si dia 
pane d'oro per I 8uol .ognl. Le picco
le storie borghetl, anche !le profon
damente umane. non rletcono a farlo 
ICl'nare; Ima mel'llo poter\1 Idl'ntl
rlcare oon peraonarl'l. paludatl In ao
lennl broccati, che apparteDaono ad 
un mondo ideale dove tutto li bello, 
facile, sempllee. dove I 10H contraiti 
.ono quelli d'amore. 

Per ciò 01 lenlbra obe quotto nuo
vo film di Volkoff Ila de.t1nato I. 

piacere al l'nnde pubblico. In 8880 
lono tulti I motivi eterni che ti pub
blico 8'radllce. E mll'lIore elol'lo di 
un film 'non Il pctrA mal fare. 

X.eT. 

".&110 ,..,.,.,7 0 70 a O",,, NO AJlTJ CitA r/CII • .,VItIM1~nU '. c, - Cl rrA ' VNI "MIt6n· ... ICIA • • ftU' A 

Concl/,,'onarla .. clu,"wa per lo t!l/nd'.o I,. " 0110 1/ ol rl/lI.,o: Soc, Aln, DIES, pllU'. S, Pon,olflo. N, .s • Roma 




	pag. 1
	pag. 2
	pag. 3
	pag. 4
	pag. 5
	pag. 6
	pag. 7
	pag. 8
	pag. 9
	pag. 10
	pag. 11
	pag. 12

