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CINEMATOGRAfO

l'addio allo glovlneua dov.va .s.er.
l'addio di Sandra Coma.lo • Nlno Oxl~
Ila alla vito, Con qu.l .1.10 tllolo plel
Ermanno Condnl pubbl'eando l ui d •• tlnato, lo commedia ' un le. lam.n·
• Me.saggero :t lo recenllone dedicala to. CamOiIo mori poco dopo: eta un
alla piO rocent. commedia di Guido baldo riaclulo ragazzo. con Il ciuffo o
Conllnl. c Tur~m.nl o lt, dopo aver aoh.mbo • J balleltl all·amerieano. Il
detto degl! altrl , lnterpretl, coli scrive commedlogtafo, Il t.cnlco, .ta lui: lo
d! Paolo SIOJ)pcI . c Paolo Stoppo, In IIceneggiolura. I. trovale. I IInal! IIOno
una forma IU'ptO miglioro, ha dala roba lIua, D .ua, di certo, • lo berta
un'originale flvttenza umana 0110 jj. bullona allo . ,ud.nl. Leon., Il don·
gura del padre 'iJuoda9nando~1 un op_ nailloio .. nla donne, Oxlllo, Inv.t:.,
plouto a .cena aperta· dotato di un .ra Il poDtO, Il po.Uno el&O'la<:o; l'ldll·
lervor. CM do vita al ~raona9g [o dal. Ilo d ~ Moria e Dorina è 1V0l\o da lui.
l'int.rno, con .n.cnr ,li oIC !anz:o.',J. ha JI .. gno d.lle su. IJrieh. velaI •.
que,lo altor. e; eIa allumando nel VI.lo li film. abbiamo m.tto lo comdram matico coll com" 81 • affermato m.~la, Non Inganni Il gradle ordito,
nel comico. La SUa motur. 1à ortlsllcc non Inganni Il gradi. dlalO9o : • una
dopo il c Vlogg.o a llo Itello. ti dopo oommed la povera, bollettano <:ome I
qU.l la c:omm~a • [ndilcutlbile., Ve _ • 1.101 autori • i SUOI personaO'O'I; ma
r.l:dmo. Pea,lamo d ire che qU.llo ano 5ChloUa CI deUnlta n.1 suo colore uma·
no tealralo 6 lanno di Paolo Stoppa.
c!~ della 1 1,1.0 compiuta rlvelo:1on •. E
siamo 11011 di domo 0110 j:.lecl30. qui.
legncllando quello nomo Q quella um.
• ibLIN ' ma umana rno.;chora al produttori del c!nemaI09ralo. Anch. al d .
n.mo1ogralo, SIOppa pub oonllnuaro a
dare moltl...lmo con or!g inalll6 o oon
Inlelllgen:a.

Qualcuno mJ . agna:a l·ortico.o pubbllcuto ne! O'loml 'oors! da Eugenio
Ferdinando Palm lerl .ul c Ro.lo del
Carlino. a proposito di c Addio 0'10vlnena I » e vuole larml nolare che
per lo prima volta un arlloolo di len:a
oag.na (o per di plil un c elzeviro.)
'Iene d.dlcalo ad un llIm, Dala .10.
1c:o, dunque I Ma non direi che ••10·
:ica per q uo.lo: Inlaul, che lo mi 10P.
p'o o per quello che mi r!guardo,
l'c oYVenlmento» d i un arilcolo di lerza
PClO'lno dodicalo a un 111m Il i g l6: n·
rllIcalo altro volte; b~ lIOg'n a vedere,
p !utl0810, con qual. autorità .d .lli.
cacia : e. allora, dlr.mo ehe, .1. lo data
è proprio .Iorico petçhè non capila
IpilUO d'lmbattersl In un ICt:UO O'or.
baIo. dotto e oculo oom. quello del
nOIUro E. F. Pahnleri, E cl piace dtore,
in patllcolQfe un pa'lO dell'articolo ;
c NOI abbiamo - noi, .mttori di ode ••
IO - elduao lo ledelt6: '01 rloordl. Coll,
prendiamo a vabbo Il pa..ato, quel
l'O'lalo che vld. n08lra madre gio va·
ne. che • lo cola lerena, • forse di.
lperta, del na.tro mOO'lco liorire; e abb!amo .bandlto dal no.tro IInO'uogO'lo.
noi nome della relorlca. ce"1 umili. le,
neti modi che, a rlpelerll hanno lo
IOavit6: dolle preghiere. Gh ocd~1 della
crit!ca ci perMO'ultono••~ amo I IOrve.
gllotl .çec1alJ della lettera lura : •. q ui.
lellerolura "uo! di re COla arida, '&O're·
ta • dllllclle. AI oontrario. gli Icr!tTorl
del lempo andato '1 abbandonavano,
CIOn plana. COlla .lliaba, 01 c '09no •
• alla c p .....ione »; • gridavano con
heccrolo 11anC!0 .caddk> glov:n.:u:o l».
.. èt me tt.vano 11 punto e.dama tlvo
./n legno di rimpianto, Chi di
noi. O9gl, griderebbe In un racconto.
In una lirica, c a ddio giovln.uo I :t, 09.
0'1 che 0'11 a lbi di famiglia lono occo.
• Ion. di maligni IOm.l1" C'è ' ponato
e pa..ato: da uno par1e, un co.tume
aoc:al. me.chlno. grigio. livido ; dal.
l'alllO, la no.lra puerl~la, I nOltri v. ntl
anni, I no.ll1 .agoni. I libri d.: poeti, I
no.tri veçchl: • quelto, ch. ri.pettlamo,
1\ il nOitro pau alo, La. comm&d!a di
Cameulo e OxIUo i . per noi. uno .co.
perta. Era là., anche per noi. n.1 oalo.
IcO'o dolle opere In pen.lone: con lo
lua me.la aliegreZ2.O, con I IUOI punii
csc:omaliv (noata1gla l nOlla 9 c: I) con
lo .110 O'rCDla pucdnlana. I goliardl
torlne.1 d i c Addio O'lovln.ua l:t non
• uggeri.cono !I ricordo di Murger ma Il
ricordo di Pucdni. P.naavamo. onch.
noi, a una dolce relorieh.l1a, a una
maniera teallOle: cosI modellato e i po.
reva qu.1 dialogo, COli premed[tatl ci
sembravOl:1o qu.! <:01[, e voluti q u.1
,P8f101'\OO'vi, STudenti. cre.ta;. , IOIII"e,
[ogglonl, boc:dature, debili. loure.: .,
c oom. un'anllca .tampa bavare.e:t. Il ...
cielo .ubalp1no, Tr.nt'onn! ha que.la
comm.dla, .ubtto accolla In 1.lbla, Una
commedia goliardica - allora che la
vlla goli~lca av.vo, Ila re, .vagolo.
ffQ9Of'01a, un .uo bi.uan'o .ptcço. e lo
,'udente. oon le lue burle. oon I • • u.
prol.lle. con l• •u. hnpe"lnenl•. er<1
uno .'ordilo personaggio della cronaca
cittadino - mancava. Portare alla ri.
balla quel mondo fe.t ....ol• . qu.lIa pri_
mavera scap.'gliaIO, oont••1 diceva. tu
un·ldea. E opporvero Marta. Leone :
calati dalla provincia, dal regio ginno.
.lo-lIceo di una piccola cllt6. n.Ua To.
rino galanTe d ~ Guido Gouono. c lavo.
revole al .placeri:t. La camera d·oUltlo.
l'ldilllo obbllgototlo con la padronc!na.
I. vari. prom ...e di amore .I.rno. I
acidi di pop6 che. Abbone IOIIe<:itoll,
non giungono, I. dl.p.nle v.ndute pet
pot.t folleggiare a un vegllon. 1'0+.
."..
.. Teatro "
v.ntura con lo dama latal. o cOn lo medica: D1 UII.Q: _ _
COCOIl. d'alto bordo (c'erano, ma .1. (Enlc); EIU P L i o D.l film Mcmentl
anche le coc.)h. d'alto bordo) le be.
.. B.... blc. C'Dd ". (Fot09. Vlncellil
vul. aU • • paU. dell. matricole. lo lcio.
pero per dlf.nder. un eompagino •• no. n.l .uo Tono di eonle..lon., E lo
spW.o o ,per ott.n.r. la rev . Ion • . di r.torico. lo manl.ra non c', : per noi,
un d.creto. proposto dal mlnt.1ro Creo a1m.no., E ancora : c OU.ltO 1'.lCttO
daro, l eall' dei big liardi pomeridiani, oolore del 111m; • lo .orrident• • d .1 •.
i cam mCDch.ratl. !nlln. lo laurea. Il gla(lQ vicenda .\ e.prlm. cosi _ unita
congedo dane amlch., dal chlaul. da_ ve r\l6:, C<Da lantOila _ con elCtto 1m.
0'11 .pa..I, l'lmprovvi.o lagg_ua. il ri_ moglne. L'opera d ! Camaslo • Oxllla,
lama al pa...... Se n. andava ~I go- '1 diceva. è una conl."lon.: ma noi
liardo doUa camera d'aflllto gl6 •• rlo. Int.ndlamo - noi. quaranT.nnl ..nta
0'16 c uomo »; e le podrondne. l. Cfe. punti e.damOll,,\ _ eh. lo m.moria
lIai. I. larloreU. mormoravano fra I d.llo g :ovln.ua non ti IConc.lla; •
ainO'~loZl:l. tomantl .........nl• . c addio od. 1'Id11110 di Mario. Dorina • anch. per
d!o f.llc:1tà l:t. Ma ecco amVate dallo 1101 un'l eonf...lon., è aneh. per noi
provincia I. nI.lOv., lIupefatt. matrico- II cong.do da un .agono. La conclulO
I., • gli Idilli al VaI'ntlno rieornlnclor• . • perenne umanl16 d.lla commedl<% 1\
Amico degli .tudenl!': un altro POrtO- qu •• ta.. Addio, Addio primav.ra IC<&.
nagglo d.II·.poca. E .Uoravano, I. do. pigliata I Fu per SondrO, per Nlno, per
ciII raga:u:e, .ugll IIlntl dl.,anl de l fu . Guido, Il congedo dalla vita : Nlno mo_
mld1 eaffl, davanU a un OCI;ppueclJ\o ri In gu.rra .uI Mani. Tomba, Dopo
pQ1.Ueo; poj un quwollienne IOlllario il 111m di c Addio g;orin.ual » comin.
un Yedovo con figli. I. tra.va dall~ da c Scarpe al 101. ». Il film di ElI.r.
b.... aondo: ultimo allo d.lla favola Primav.ra alPina: Cllperrima. .olenn.,
bella. Fu. ripetlCllnO. un'Idea: • lo com. .,olea. Rlcordat. lo sequenza d.Ua
medIa. Uluminala dalla redtOllon. dl ch'omata 011. arml1 E' lo gu.rra d.1
Tino di Lorenlo. Amando Falconi • 'IS : • Il laur.ato Mario $alvlatl co.
Luigi Corinl. d.lv.nl!~ l'Inno goliardico. monda, od."o. un plolon • . E c Addio
In e.ll. pt'C'O, d.l na.tro leolm , Ma glovln.ua 1:t • un JUm .tolico:t
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Sulla c Dom.nlt:a del Comere:t un
lal. che '1 firma lori - • d.l qual,
cl stamo gl6 oteuj:O!( aUra vol1a _
,osi ICI" vo In un art!colo dal tlto:. o
c Com. na.eono div i e .I.n.:t ; c Da
noi Il d ivismo non D.iste perchè nOn
lo ., • Yolu ,o lar Cllillell). penaando
che un oliare deve 'apersl Imporr. Plr
lo .ua abll!t6: e non per t co:P: deUa
gront:CISIQ pubbllciloria .... ». Un mo.
mento, Se dlvl.mo vuoi d ire 1010 gran_
COllO pubbliCitario, allOlQ . Iama d'oc.
cordo con Jori: ma dlvl. mo non 'tUo(
d rr. c 6010 » que.lo: anZI non vuoI di"
allatto questo. Il dlvllmo Ò quel qual.
che coca - lavare d.1 pubblico. 01.
Ira:lo ne. cele bril6: - ch. i utile. . .
vlen • •anom.nto Inl.60, ad una dn.,
malG9ralla; Ionio vero ehe non molto
lompo lo Ce proc·som.nte noll'•• latl
d. 1 1939) Il na. lto O'lomale. In col abo.
ra zione oon la rivl.la c Cinomo •• orgo .
nir:'...6, appunlo, a Riedone un raduno
di 'leUe e di diVI çhe fu follo - guar.
da I guarda I - pot contribuire 0110
croallone di un c divismo italiano, ed
e bbe - e" bisogno dt r'cordarlo 1 _ I
plil oulorevoli coM.nll, Dunqu•• o1t8n.
" an. parole, prima d! tJrorie In ballo,

Abb amo 91110. l'altra lOro, nel COllO
di uno ):::'OI.zlono 10Ua per I dlrigenll
dol cln.matogrolo g.rmonico. qu.l pro.
d igloso 111m cho 81 chiama c Uom' nl .ul
lando:t, Ch. cos'ò 1 Un docum.ntarlo?
Un lavoro c o soggollo »1 L'una e l·a!.
tra 0010 Inslemo 1 Non .apremmo dir.
lo, A quanto et eonsta. I produttori non
hanno piacere cho • Uomln' .ul fon.
do» .10 oon.ld.rato un c doeumentCJ.
rio _ ; e, In un anlo qual l enlO. hanno
raO'lon. : In quel lenlO. clol\, .coIOItiCO
e un po' freddo e quosi lecnico ehe ti
conegato ormai a que. ta d.fìn'zjon • .
Ma noi de.lderiamo In.I.I.re .ulla pa.
rola; o d iciamo che c Uomini .uI fon .
do» • un grand. e .ubllme docum.n.
100000o. latta .enlO . ogg.llo e .. nla
0'1.10 (!nle.l, anche qui, 109'00etio e re·
gla. In un .enlO c,prol...ional. »), Ma
quali .ono l ri.ultatll Quale emozlon.
prende lo .pellatore m.nlre .egue lo
1V01ge1l1 del10 .efllJ)Hce. umana vlt:enda I E oome lul10 • c v.ro », prec!IO,
a nellO. c senUlo lo I Alla IIn. d.lIC1
prol.:t!on., Mieh.l. SccI.ra mi chle.
devo .e r-enlOVo ehe l'opera avrò: mal.
to SUecGlIO. 'G li ho mpoato: c Un '\/Co
cesao enorm.,. DIfalti, è lo primo ,,01.
la che lo vita divenla c"nematografo:
• lo primo volla che l'erol.mo IUln·
:1010 del ma::rlnal JXlIICI .u uno leher·
ma .. nza lo n.bb!a della retorico,

r._

•
Anton Giulio Brogagl!o. \I dinamico
lrotello del Aralloo Carlo lodovlco (t .
glsto dnemo1ogrcrfieo) • ~ den"0f9uto
Aliul'O (fotografo) ci manda, proda .
mandola c Inedita ». qu •• ta po..la : •
.piega : c Vi mondo alc:un! cimeli, 00'
s i, IonIO per lore qualche 0010 ». E nol,
oosl. Ionio ,per faro qualche cesa, pub.
bllchlamo,

Art\l ro Bf'C&9I1VUo
czaor• • folo.gudo.
Ccu-Io L. BrO!iJlI9lia
revla:ta dI VQ91Jo
al cizI..mcztOYi aio
(quj • Il .,cmto pecullo I)
BravagolJo Arato" Gluli"
,eogiat:r leabuJe
tu,." lem. l'equal •

n'

non dorme
potIcz.
M'oral. in-ricllc .a 1
•
•
• •Il freg'l" chi c.a .

Dino F'alconl ho ICfitlo .ul c Popolo
d·ltalla> un Interesaanl. articolo d.1
quale ci piac. riprodurre I patII die
leguono: c Fra tanTO f.rvore d·ld •• ,
non v. n'è una che .ia d.dleata al
ragom. n fenomeno i .trono, IOprot."
lUtto per noi . per lo Gemanlo. I cui
reO'iml .1 J)l.occupano con pat.ma vi"
gllonM" d.1 b 'l ognj • d.1 problemi
de!la glovin.zza:t • c Ebben. • l'Itaila• di
qU.Sl I lllm nl produce troppo podIl.
Dlm meglio: 100 lo mia m.moria non
folla. lo dnenlatograf!a italiano. dall'avvento d.1 IOnoro a tutt'oggl, ha
prodotto dUe 1011 111m ch. ' 1 po"ano
davvero dellnlre cper ragc:m:\:t: ed
.ano c PIccoli naufraghi _ • c Piccolo
aIPino:t. In un certo ..nlO, non lo nego.
I l:Ilm di Macario IOno anch·... 1 adat.
tl .. lml ad un pubblico di glovanl"hl'll.
Ma non .\ pub dir. eh••"1 siano .IertI
reelinat' n.U·.ldu.lvo Int.nto di erea·
•
•
r. uno .petlacolo
per lo glo"lneua
».
Venendo, poi. od ol.mpllllcare citando
I. lonll 011. quali lW'ebbe facil. ti·
oorr.re. Falt:onl ICrlvo: c C'. I\orig~ nc
Il,,lmo c Clondollno:t d i Yombo. r:ha:
aVf.b~ d lrlt'o di l.plrar. aneh'.110
lo c::arieatura poel'ca di un Dlm.y. C'.
1·lmmortal. ed lrr..lItlbU. c Giornalino
d i Gian 8u.rf01<."a' degnl.. imo di di·
v.ntore ~I conlrapposto 1001no di c Tom
Sawy.r»: e'è O cf'!ammUerino» di
Lu ig i Ben.!nl che con qualche rltcw:co
d i a1luoUT6 dovreb~ Inv09liczre ogni
regl.la ed ogni produl1ore o flo lu·
zarlo '1.1110 .eh.mo.., Ouoli Impacd.
dunque. lratt.ngono lo nOlIlO ptadu.
lton.1 Tlmol1 d'lndol. l' non.laria 1 Non
credo Jo •
f'ln qui, DIno FalconI. Ma noi .ICJlDO
In grado di C1Qglung.re ch. l'czrt colo
lor... non rimarr6 InC&lCOltato. S.mbro.
Infoltl. ch. CarmJn. Gallon. (U qual.
non è &ollanto un reqI.!a di film fIIU'
.Icoli. ma è un uomo et grcznde ~.
pr.n.lone • d i lorvh. veduI') .1 ilei
0'16 m...o In contaTto con DI.no F'CIlconi per .tudlore una dell. Id.. prO'
POlI. : clQ/an Burr(ll.CQ ».
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,
DonlC;mda! un g iorno, Icrivefldo del
teatlO n.,.tro in rapporto agli LmlnelUl
o.,.onimenll ch. .tonno per mutar Iac.
c!a non diciamo QWEuropg. ma a l
mondo, c ch. COIQ r.s'oltl d.l noalro
t.atro, dopo lo C}uerro? , La domando

NOVELL-"

ba ,uscllalo un'eco Gnorm". F'ìWIlI d '

cuticoll, polemiche. Oc:aJ.ae dII... I
Inbne referendum. C106, doPo che 011:
dlacusalone da me l nh:lata hanno par4

,

Vivevo In una lallorla dall'elb di .i parti davllnu oon un
dodiCI. anni, TUlla lo famig lia .1 era fondo, Inlilai u n'a1uo pcftI e
lra.lerita a Vicbburg dove un na.lro val In una plCC'Ola cumero oon
lecl,pato I. firme lIIu.,rt con alla ,•• 10
zio aveva chiomato mio padre per Sul 1.110 gl~va una loilDCI
Maulmo Bontempelli " Corrado Povo.
averlo lOCio negl! affarI. Ero .Iata ben l'Indlvlduo irlulO peor nulla
lini, dopo che I5Ono entrati nel coro i
pre.to ullllualO anch'Io e ra iamente dalla 111.10 p-8.enza conliDUCIYG
contt()(:QJ\t1 de! critici. del giornall.t!
potevo divertirmi .1.11 !lum. con un ama da Inferml.re: teneva fra le
de' competenti, .1 lana aperte le por~
pena di coIOl1r bianco e la
e con 'una borea,
'e aUa malsa, agii Incompetenti, ai
Quel grande liume dona .toria me· .1.1110. fronte de ll'uomo ~~:~
dUettonll. a coloro che non .ono In
• ravlgUOIQ mi riempivo Il CUOl"e e lo conIo di quanto Itcrva ~
grodo di eaplre In ch. ccla Ila rea.I.
te.ta e 0 ...0\ IpeQQ lo sog-navo d i n. ma .I"Q d ivorato dalla
mente con.I.llta quella mia domanda
salime lo correnle per scoprido nel euere vt'lente che e l"Q con hai
• pereto non 5Ono In grado d i rl.pon11.101 punII piò. remoti. n Mlullllpl ero digcrva ln quel getti di pi~
dervi, Nc)n pereh' .Iano degli Ignoti,
diventato l'o.tro della mia vita, e ap- In Un .... re .elvagglo come
ma pereh', ripeto, non hanno capilo
pena 11.11 In grado di ba.lore a m. parlva. Nel
Il problema, eh. non puO euere eSCI.
lIeno me ne partii da casa con pochi nlno_ Lo
minato dalla platea ma dalle quinte.
1I0ldi e con un sacco .1.111. spalle, Do· in altesa
[ ' inutile prediCClr• • 1.1 quel che deve
po molle vle.nde, che falle mi sar6 .1.10 ellello benellco, mi d1edt d'atlol' Ci
euere Il t~tro, e .1.1 quello eh. non
dato di raccontare In altra occClllone, per renderml utll • . Tu tto Inlatti ' 1 .....
deve ...ere. Quel che deve euere li
avevo preso dimora in una zona plò. vava In un Ind e.crlvl bn. dl,"",n••
'.atro nuovo non lo IO nessuno. Dico
meridionale. Avevo abbondonato il .ervo muta mi guardcrva con lata. r
che il problemo lo deve risolv.r. lo
paese raccla.o dagli .troplombl apo. e .embrO"t"a IOddlslatlo d .lla m'a ,. 2
guerra. Il 100lro non' un capitolo .e.
calillici dove gli affluenti del Mlul.· lenza. VICII .111 terrCttZo a contI'DO"
parola del problema dello vita, un'op.
slp\ .'apranO fotlCOlOm.nte lo Itrada Il mio mode.to pranzo, e men tM ....
pendice, ch& si possa leggere aporIe.
o mi ero dl rello vellO una regione dovo lIideravo 1\ luogo, Il lervo .. ~tt. · aI
ma , un capitolo connesao a tullo lo
le acque ICOrfono molto lentamen'- al. miei piedi, con uno elJ)reulone di lis lorio d.1 mondo. E' conneno oll·or.
Iravel"lOndo una planuro alluviOnale conoacenla negli oechl. n muta ' 2111. ,
dine sociale, oll'abbondonzo olio co.
nello quale li fiume il molto serpegglan. brova preoecupolO, come .. cerA '
restia, ai d riUi d el lavoro, ai' d iritti del
le tanto che le dl.tanze per via d 'ae- di comunicarmi qualche co< ter, DI'riIl
cap!lole, all'lslmo di Suoz e al destino
quo. IOna circa il dopp~o di quelle In con 11.11 lo m!a rozlone: lo . tranQ deadella Martlnica. IJ lealro , SIOlo quel
lura accettava 09nl eosa con un DlI'ClC·
linea rella.
che , 111010. porch' Il mondo il 11010
In vicinanza del tetto del lIume vero Ilo loddillatlo ma facenda n.llo . lel l DJ
quel che i sIa lo, Le polemiche contro
e proprio vi wnO numero.1 bro«i se. tempo del .egnl che non rlUIClYo a
Il leo/ro bot9hese e via dicendo, alle
mllunarl che rappresentano meandrr comprendere.
qual!, p.r lo verilO, ho parleclpato ano
Quando credetti che Il chinina 0'1' "
abbandonatI. In uno d i que.te antIe
ch'io, erano perlellamenle Inutili. per.
del vecchio corso avevo preso dimora .e prodotto Il .uo effetto, trovat 1'\lOISlO
chi la borghe.lo ero. quolla che era;
.1.1 un \11010110 de'erto. Abbottel nel .èduto sul letto. Una terr ble arWa
eS!lIeva e, d 'allrO parte, non . 'era ano
litto della boscaglia una zona cl.rco- era dipinta '1.11 '1.10 ,*olto.
coro formata , slorlearnente, un'altra
- Come avete potuto trovarm\?
lare di alben, e col tronchi mi co.trul!
menlalitO dlrlgenle, non Si era ancora
- NOn vi preoccupata. IIOno Wl YO>
una barocco, un Iella, una tavolo o
detennlnato un nuovo orientamento, Il
llro vle ' no. a,pprodavo In cerca d i ..1due sedie.
leouo era londamentalmente ollocen.
Lo baracco era riparata, com. do "'agglna, quando ho vl.ta il ;rOllro
los.eo. pel'Chè non poteva che ellere
una fitta .Iepe, dogl i alberi che lo c!r, lIervo,
Le mie parole parvero calmarlo ph).
ottocenlesco, Perch' l'ouocento non •
condavana. Per quanta lo zona fosse
dello .telllO chln no. Intuivo ch . . t.m.,.
ancora morto. Sta morendo adesso, con
de'erta avevo le mie buone rag!onl
qualche rilardo sul calendario grego·
per non fabbricarmi una casa allo va di ellsere 11010 scoperto do , qual·
cuna a ç-ui voleva IIfuggire,
riano. Quando mi domando che cosa
scoperto, per non attirare l'attenzione
- Ho anche un altro compagno restem del nOl11'O lea.tro dopo lo guer.
delle imbarca:r.lonl che assai .pesso
dille _ ma è ondata In e.rco d yl·
ra, non dico che non ut.,.m niente, DI.
filavano via veloci pom:mdo legnami
'Ieri e di medicinali e da alcune .~t
co semplicemente che non so che cosa
o COTbone.
re.tero. Se lo sapeul, ,como scrittore
Il Iella del !lume era p:lI. alto dello limone non l'ho p' lI. vis to,
drommal[co. nel limlt. delle mi. Ione,
campagna alluviOnale cho gli .Iova • - Il VOllI"? compagno è fedele?
- Lo .1.10 fedeltà è l'unica ricch.z,
ne prolotlereJ. Ma io IIOno un uomo, 09nl
d'lntorno e c'era .empn da temere Il
za che mi rimane.
• crlllore drommaUco • un uomo, che
flagello delle inondcrzlonl. Per mio con_
- Allora torn"O - gli dl.ul in Iln
vive noi 11.10 tempo, dentro lo vita del
to lo mi alfidavo alla Ione, e avevo
Impeto d i o lltmlsma, - Gli uo:n' n l non
.1.10 tempo, Ne lubl.ce gli Ideali e [e
me.so 11.1 lo mia barae<:O con tulla lo
parlano ellere tutti malvagi.
Inquietudini, )e llperanzo e le InlOddi .labllltO che mi era .talo polllbile di
Un ,arriso gli mumlnb il v.)lt) p ::.
, . Iaz:oni. Il lealro "oliano non ho mai
oltenere,
tlto,
perduto contatto con lo 10110. Aluo ve Il
Panavo I miei pomeriggi .ull·acquo,
- Il vostro mlracolOl.) ch' nlno m[
teatro moriva. Do noi il leaU"O Inquie·
ellp:oravo altre zone, po'covo, e anda·
ha ridolo lo vila. Zanuk, ..,Ienl, q uI.
to ag Itala. permeato di Indefin ibili ano
va 0 :10 riçerca di e.rti tuberi molto
Que.lo servo muta no un <:\Io ra come
II~, mOllrava una V' la, una CClpacilO
nu trienll che mi .,rvlvano Ilpe.1O di
le ne lrova raramente. Sono tre giorni
di vita. Non si pue) e non si deve ne·
cibo, In una di queste mie peregr!·
che mi a.ulsle come un P::Jdr., E' vero
garlo. Tuul I rimproveri che Ili sono
Marita: Roklt., ICI squiaita attrice de ll' Ula
:"loziOni capitaI. un giorno, 11.1 un 1110_
che lo ha folto alUeuanlo con 11.1', una
lotti al n08tro teatro si sono fatti in
lotta che .embrava g.mello del m!o ,
..,alto ch. fu mollo ammalalO, ma egli
rapporto a quel che Il lOrebbe voluto
Stavo per mellere piede a teflo, doavrebbe potuto enore un Ingrato e
che f03So e non SI , mai pensato che
po d i e ..erml a ssl<:\lrato d i aver ben
non r:ccrdaraene. Invece ., n'i riCOl.
non si poteva pretendere da l teatro
legato lo barca, quando una lorma
dato.
quel c he non Ili prelendeva dalla or.
Itrano .buc6 dal bo.co. Non era un
Co.1 d icendo gli .trlnllfl lo mano, la
ganiuazio ne sccia le , dalla leglslozio.
uomo, e non era un animale; mi apnut. mugole) d i soddl.fadone, e salte)
ne e v.a d icendo, Ora, ora c i .Iamo,
p ia lla i .ull'lmbarcazlone e .tettl ad
a ledere sull'angolo di un tavolo,
L'ottocento crolla. Cho casa re.tem
Ollervare; non nusclvo a definire il
- Ouc;mdo 1O=. quULx.OI·ro am:co?
de; nOltro t&CItro? Vodremo. Ma anche
bizzarro
e.uere
che
veniva
veflO
Il
pensat~ al miei guai .e lo ave .. I, le
IIto dalla feluca; ma come potrei, lo
Pcrmekt - VI cercavo, Lunardo.
- Non lo ilO,
•• non doveuo re.tare nullo, pollia.
Ilume.
Portavo
lo
pl.telo
per
mia
di_
Luriardo - Eccomi, Pamela.
.
a Morlneltl ave..i dato ClIcoItO. Sarei che gli voglio bene da tonli atlni, .cer:!'
- Volete che OIIçelll il .uo r,tomo?
ma dJre che non sarà Ilota inu tile.
fesa,
e
il
fudle
per
qualche
volatile
Pamekl - Ho 'listo c Matlovre d ·amo. accusalo d j cannibalismo: e accusato dere a conte.a, come potrei replicare,
Il .1.10 sl fu accompagnato da un .:11S. fu un dovere non ImportQ. Sattl
che
avrebbe
potUIO
arricchire
lo
m'
a
,
riao d . gioia COI\ viva ch'io m ~ rell
.tata uno mediocrilO noceparla come re _, e vorrei lapero da voi. che siete proprio da lui, da filippo Tommo.o, a una .1.10 In.olenzo, con una Insolen. mensa.
che, nel nome d el Futurl5mo, ha IICa:· za? Caro Marinetll, lo ero un pat'9olo,
conto dell'innocenza e de:!" prlmltlvità
i! pone al genia di dacI ani. E polch' un critico,.,
Quelte
due
armi
erano
Ilale
le
mie
Luncrrdo - No, Pamela: lo non sono gliata e IICOglia InvetUve - critico imo e lo '1.10 Immagine - tubino e sporalo
dell'Individuo, quontunque non dove._
lo gen'alitO è un dono di 010 e lo
duo
ledeli
compagne
e
dovevo
epere
un critico. Non facciamo .cheni, lo mi
- pubblica:ta nelle rlvl.te g :O accen.
.e •• sere ,pIlI. giovanissimo, Poteva
fo~ di vqlfntO è un'a ,to virtù umaloro groto del molti .ervig: che mi
devo lo mia meraViglia; coro Marinet.
avere inlatt:, qua,ant"atlnl, era buono
na, '1 pue) anche epere fieri del.la chiamo' Lunardo, non Morinelli .
aVl'vano
reso,
Pame la _ Non capisco,
ti, V.emente e generoso cerro ricordo
• non 'doveva aver fallo male ad al·
medlocr, tà, quando è lo ' zappa, lo
Lo
figuro
l
i
avvldnavo
ed
lo
con
della mio Inlanzla,., O POmela, non di.
LWKUdo - Capirete. Marlnelli .1, che
<:\Ino: presso di lui mi .. ntil a mia
vanga, il 'Iamere, che hanno arata il
uno
certa
Inquietudine
conslalai
che
tomi nul la; VI p rego, non cMedelemi 111.1
volta al slCW'a e ~opo tant, v[cillllu·
campo .1.11 quale il vero poeta getterà , un critico. ,
si Irallava di uno .Irano Individuo Ir·
.c Matlovre d'amore, un'opinione crltl.
d lnl .peraj d .. aver lrovato un amico.
Pometa - Ah no, non lo bevo, Siete
lo sua .emente, Perchè no i abbiamo
.uto che mugolava come .e 10lSe
ca .. , Lasciate, Invece, che lo, nel nome
Non 111.1 ingannavo, egli ero vera·
:avorato, occonltamente, con Inquieta in vena d i burle. Marlnettl è l'onli-crl.
mulO.
della mio inlanzla e del mio Marln.III,
mente come un fratello per me, Il .1.10
ricerca, con ,prolonda coscienza ca~ tlco per anlonamasla, per ecoellenza,
Camm' nava .tentatamente , ao.tava
rlcollruiaca quel tempo che c Manovre
amico non rilomb ed lo pRll.1 n ,1 .1.10
LUDardo _ Per me, l'antonomasia pub
ansia lonnentala. Per questo nostro {a·
un poca poi al metteva a trollerellare
d 'amare ~ ci riporta; lasciate che lo mta
<:\Iore il posto de llo scomparso, perdlo
tlcato dolore abb iamo preparato il andare; ma, d i cerIo, ,per Morlnelll va
dondolando
nello
dellt
ra
un
reclpienle
memoria entri. con lIarridente malizia,
camo nel quale pue) .... re della la m0911a l'eccellenza, A O9n! modo, • un
che mi parve una penlola, L'Ind ividuo, lIeppi convlnc.rlo che que.::;:o no \ lo
In quei teatri dove MorinetU - un Ma·
s:arola che ollendiamo e che non il fatto che FI lippo TommOlO (Morinenl,
come 11.1 glunlo al fiume, I05te). parve aveva tradita e che IIOltatlv, qualche
rl nelll con I baffi - declamava peren'
folto e.traneo alla .1.10 voionOO dov.va
u.scHa dalle noatre labbra soltanto per via della .Intesi, .1 chiama Filippo
sollpettare una pre .. nza estranea, e
torio, e lo farsa di ShOnlOhn e Maser,
averlo b-ottenuto; e che un q-Iom ., egli
r.erchè non c poteva' u.clre, Il tea. Tommaso, ., ) , il nastro crltlco p ill. rigo,
c Guerro in tempo di pace _, mandava rimase alquanto a guardati! attorno ; .arebbe .i<:\lramente tornato",
tra non poteva ri aolv.1"II1 da .l: ave· rollO e pllI. rumoroso, Vero che, adello,
POI si ch' nb e bevve, Inllne riempi lo
In
vl.lbilla
lo
candida
,plolea,
- Zanuk vi vuoi bene - d lut ad
va b 100no d i quesla guerra, come ne quel rigore non e.e1ude l'indulgenza;
pentola come avrebbe follo un mo:uo
Pameb; _ FOle pure, Lunarda,
avevano b isogno 11.11(.1 I problemi del· Infatti, non mancano, 'nel corteo futuri_
di stalla e platltando I piedi nudi e un tratto il molato - guorda t:!l: coma
LunCll"do c Manovre d 'amore' è piatti .ul terreno sabbiOllO comlnde) a vi ollerva, Lavoravo In un circo equ.
l'ellocenlo. E' una llquidcrzlone gene. .10, certi miei amic:l palSOlls!!, accolti
:Jppunto lo versione pellicola,.. di re troceder.,
.tre al tempo della Mia p{I::la 'llklvl·
role TUlla queslo non ha niente a con parollbera .olldarieIO; ma, inlOm.
c Guerra in tempo di pac." Credo che
cho . ve dere con i pen.leruzzl del salii, ma, le lo critica dovesse darsi un capo,
,Relliai per qualche tempo !ndec:lso. neua; poi, Ileoome c::J..,alco come un
anche un'operetta, c Manovre d 'autun. Chi c'era nel 11110 del botco? NOn creo cow.b:>y, mi hanno Icrittura';) ::el cl· '
ignole che vengono luori a dire che il O proprio Marlnen( che dovrebbe else.
no', .ia stato .uggerlta dallo gala e devo a ll'eml.tenza di una famigliola nematogralo. dove ho avub un n,,:ne
teo lro deve d ivertire, che deve ap,., 11· re elello. Amlcc mio, val .Iele giovane,
•
galan!e , vicenda. uno vicenda di brii • che lpediva l) 111.10 .ervo ad ollingere ·e.leb,..: mi chiamavano Tom Mlx .. , vi
.lonOle , che dove .... re leggero,
l'l'e e lo no. E Filippo TommOlO nemmeno,
ramm.nlate di Tom Mix e del ",1.1-:) ca·
10ntl ulllzlaii • d[ !angulde fanc-!ulle ... acqua al I!ume,
deve e sser. ,:elante, che, d.ve
avoro Val, dunque, avele Il' piacevole diritto
,
Lo vecchia Europa giocava, .pen.lera·
poell o , che deve avere OZlone, lutte d! Ignorare; ma lo ho \I malinconico doChi poleva abitare in quel 11.1090 vallo? , Un giorno, .tatlCO di tUII ) feci
ta, felice, all'amore e 01 soldati; Il CCln· de.erto? Un uomo In cerca d i avveno .pat'gere lo notlda della mia morte In
rlcelle ridicole che non vale nemmeno vere d i ricordare. E di ricordare che a
none non IUOnava ancora; tuonava tur., o uno .cloguroto che doveva no, un Incidente d 'automobile, E partii con
lo peno di consld.rale, Alpelliamo. Marinettl, 01 11.101 matlife.!l .convolgl.
soltanlo Filippo Tomma.o. Era un'Euro. acondellli alla legg.? n luogo che mi Zanut. ~ un altro ..
Pue) eper. che opere con.lderat. brul· tori, al .1.101 poem i gonfi di Immagini,
pa legglera, .Iordlta: vedove a l;egre, ero .ceho nOn ero dunqUe tanto 1011·
Il mU lo"che f:rse e' · .tato le,...) di
I. e non raJ:opresentablll e come la'i alle .ue .erale nembolle, a quella .ua
zingari baroni, reucci ch. guidavano, carlo quanto ~devo • Il mio vicino scena o pagliaccio o chi IO ehe 0050.
IIlIulale lino ad 099, Itiano per , a. polemica fu ribonda, elellrlca, eccltant.,
'1.1110 ,plaua d 'ermi del palco.cenlco, un potevo co.Ctube un pericolo per me. a.coltavo e aembrava capir. pel'Chi In
devo lo mia pedantena, E' cosi, am[ca,
voro n.; l'aria nuova della' poc," :<.1 ce.
plotonclno di ballerine. Il secolo comln. Era meglio offronlare .ublto lo IIlua. un Impeto di buon umore qccenne) a
ro prlmavora per fio rire. Abbiamo tan· Se, a d iciotto anni, lo nOn loas! .tala
dava cosi: con il cinema, COn Marinel, zlone .d andare a vedere. MI ml.1 .uI· due palll di daru:a,
ta s:olomlu.ato tutt o quatlt!. Forse ne.· futurl.ta , ade.so non IOrel uno scrittoti che gridava; c uccidiamo Il chiaro di le spalle Il tascapane ed il fudl., no.
- PoUlnava benllllmo, ,andava In
luna aveva tarlo ' A.pettlama il n~ rello minuto, pazlenle, elligente, uno
luna' e, .1.11 tealro, con I tenenti del lCOII l'Imbarwzione In una anlroUua.. b clcletta, 11.1 una ruota -ala, .. Vero
va lecolo che n~lCe Ira bagliOri di scrittore c tormentato" come IOIpirano
lanclerl che, dopo le manavr. mUltati .:tò dello -riva e pre'l lo direzione IO· Za'\uk? Anche 11.11 ha fatto delle pClil1
le mi. dlll!nvalle letlrlcl.
Incend io,
alla luce del IOle, trovavano, al chiaro nUlo dallo .trono Individuo, rasenlando in 111m,., Vero ·Zanuk?
Pam. la - Avete il gu.to del para_
di luna, m09Ue e luacera, (II signor una .Iepe di celpugU per non camo
Il mu '~ annuiva chinando lo grauo
GIo"rarilo t,/Io"rnrtli dO'IO, Lunardo, Il gu.to dell'antlte.l..,
generole esclamava, sorpc-eso ed en.r- minare a llo IC'Operlo.
testo .:1 allat'9ando gli occhi
LUDQuio
No,
cara.
Che
COlO
il
Il
..
g lco~ c cribbla,1. In lelleralura Rov.lla,
E nulla. nel miei ricord i di avv.nture
Lo lana boscota .ra molto Intricata.
Fulurismo, .e non amore dello parola,
avevo dal~ l'avvio; e Zuccoh continua- MI la.dai guidare dall'l.tinlo che mi lontane ha ma rogg"iunta 11 patellco e
lo
parola
Inlesa
come
una
creatura
o
Andrea Checch!, mentre Interpretava
va. L' ulflzlale era 1\ nuovo principe porte) lul1e tracce d i' quegli Impercet_ il drammatico In.leme di. quel raccolllo,
ai, come uno sOltanzo umona, colora,
o Tlrrenla c Ragazza che dorm.', cl ho
azzurro, Il '09no mondano delle tibili .egn[ che e.i.tono là do"'e lo 11.1 un" lalalto de.erto d'uno del mog·
ta, lirica, autonoma? ch. COlO il lo
tlmld. adole.cent!. Sogno d i vallOr, natura .elvagg[a •I l • arre.a al pa•. glor fiumi ·d.lla terra, fra il nomade
telegrafato quelta slOr~lI a,
poe.la di Marinelll, le non una poesia
Era il lempo di mia madre giovane, .aggio d.l l'uomo o degli animali, Cam. ch'.ro lo, un povero .Iule d.lla g\or' a:
c Un lignore s) presenta negli uflld
che nasce dal la parola Ignuda, rivela·
del tenare Angelo Polilienl, del c: Gra.
della SocI.tO per lo pretezlone deg li
minai alquanto con pano guardingo come Tom Mlx e una creo.lUI'Q primi.
to, .perietta, luor di 09nl vincolo? • 1
natleri, di Vale nte, d.n 'c erre, di e con lo mano sull'arma. Improvvisa. tlva • fedele che non poleva pariare,
an' mal! e d..,ce:
veral le rime, le v1t'9ole, I punti ch.
G[annlna Antona Trave,..i; il lempa d i
_ De.ldero ,'.cllverml come locio per
mente mi arr.ttal. Di fronte a me una
Lo....nzo Gigli
non 'c sonp non obbligano far.. Geo della lGari.enda, di Lydla e Le, capanna dvettuola a due piani, con
dllno.lraro lo mia riconoscenza a un Invl.lbill _ ~ un ritmo ptò. unllo, plò.
tizia Quaranta, di un g loyon. poeta un te rrau[no sul davanti, li Innol:r.ava
p,ccione,
coe.lvo, p!lI. allenta, vorrei dir. p ill. neddorato dalle .Ignore che .1 chiamava
_ Ah, bravaI Diteci ch. coI'ha 10110 cellOr!O? Vede t.: .e, a diciotto anni,
Un celebre fumatore di .igarelle alardito in me~ ad una IpiazZO libero
Gu!do Gozzano, .. Sogno di valzer, Poi,
que.to p!cclone, chè pubbllch.rema lo lo non fOlli . ta to fUlurl.la, adello non
di piante delle quaJl .1 Indovinavano trui , uno d i quegli .cacciatori che per
si pall6 dal teatro con le quinte al ancora I tronchi IfOIlormati In .edili. tutta let vita non fanno altro che 1CfOC·
nollz'a nel nostro boll.ttlno,
lIe.gller.1 gli aggettiVI can IndUitre fa.
leatro della guerra: • lo cavall.Ho ~ria e nobiltà "
a qUQTQnta e.ntlm.tri da lerra. 001, wr. I[garelle a de.lfa e o .Inl.tre. af·
- MI ha ealvato lo vllal
tlca non farei 1'0.lno di Bundano fra Alba V'vh.1 la
quella
vera
ondb
alla
ccrica
oltre
(Scalera f'Ilm)
l'Interno non veniva n...un rumor., MI fronta per l'enne.lma volta AlellaJ'idro
- Davvero? r In che modo?
I '-9nl di Int.rpunzlone, Marinetti mi
II
v.cchio
confine,
[
Antonio
Gonduslo
portai .1.11 fianco d.lla w.a per e.plo- Blasatti:
- Stavo per morire d i fome • f'ho ha rovinato. Senza Marlnettl, lo IOrel,
che
nella
gala
vicenda
di
c
Guerra
In
- Dammi una .Igarella, per favore ,
mang!atol _,
ode'IO, _ lo .. nto - un 01110 del 11.1090 placablle e clamoro.o - a tutta l'arte tempo di pace ~ faceva trent'annl lo, rare oltrovel"lo le lunghe lerUole che
- Imçollllbile - rillponde Il feg-Uta
comun.; e .arebbe lo mia fortuna , E panata • Pl"elenle, a tulla lo .Intalll J'ullicialeUo, od.'110 In c Manovre d 'o · .ervlvano da line.tre, 11 pill. ollloluto
" ,
,
poi, questo vizio d) d ire, qualche volta, pcrsllata e presente. Intendiamoci. more _, lo Il Iindoco, Addio, Pomela, .nenzlo regnava dovunque. Misi mano de c Lo corona di ferro', alquanta 1eC·
alla plltola nella l(IIca della glacea ccto. _ Ho soltanto quella che .te 11.1.
c NOn b IOgIna crede,..1 del persegui. c quel film lt brutto', c queUa . comme· Stroncator. COrDe è, pol.ml.ta come è , SI Invec:chla.
ed enlral per l'uscio d.l lerrano eh. mando. altr. quattro, ch. ho decilO
lati _ conSiglia Clara Calamai. - n.lla d ia è çeuima _, chi me lo ha mseilLna· MorInetll accetta .troneature, poleml.
trovai IOCC"hIUiO, Un'ampio com.ra mi d i fumare lublto dopo,
~Ita Il hanno pill. lIIulloni 11.11 no.tri lo? lo non ho lo vocazione critica; ma che, rls~tacce da tutti, non Imperma·
,
nem'e! ch• •1.11 nOlltrl amlcil "
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CI~EMA TOGRAFO

In un'epoco ;n C:UI dovrebbe ....r. ri.

SI annuncia do Hollywood ch. R.n'
C!a!r ~aU:n.r6: c:on Marl.n. Di.trlch
Il film c La dom. d. lo Nouv.ll.
Orl-ana:., ch. Mich'l. Morgan farà:
un 111m con Gary GranI, dir.tto ~ lAo
Mac Car.y, che ,ean FI.nolr i arrivato
In Call1onia .c:rilluroto da una grand.
casa americana avendo rlnunclalo a
gin:zr~ un 111m france •• nsr MOlOCço,
Sono dunque sc::appatl In molli dalla
Fronda • l'Indust ria am.rkana Il ha
a(e::oltl la(:':lmont., da lo ch. da qualch..
tempo I. su. fo~ non riuscivano a
rinnovarsi '.condo le ••ig.nz• .
CI domandiamo perlanto dove sono
andali a finire <::erti atlol'! lrancell di
origine Italiana d i c;U! non .1 sente pò.
parlare, P.r .s.mplo Gaby Morlay,
EdvlQe F.ullller., G.OrO. Rlooud, Cod ••U artlall sono noli in lIalla ed ora,
g.azl. aUa legge P'tain .ulla na%iona.
Iltà. QTrebbero dovuto rlacqul.lore lo
cilladlnWlza di origln., Perch6 non 11
cerchiamo • non Il Invitiamo a venire
In Italia? C! .arebbe <::ertamente del
buon lavoro anch. per loro,
Ma è qUI ch. na.ce un'altra doman_
da dUlldl.: chi c" In Frando ch. Il
occupa d.i nostri oliar! c:n.matogrol!.
ci? Sappiamo benla.lmo che recente.
mente Il 9-0.110 oUlmo avv, Monaco ha
rogoiunto l'accordo c::on I. autorit6:
germanlch. per Il noleog'o de ~ 111m
Ittlllani in Franda. Non cl rI.ul la. perà,
cho .Iano s lat! .samlnall g li !ntenlul
d.lla produzlon., Perch6, dunqu.. la
Fed.razlone Industriali dello Spettaco.
lo non !nvla a Parigi o a Cann ••, dov.
sombra ...."'1 raccolta uno groua
banda d! iugglalchl de l dnema frances., qualche .uo elperto e::apace èll
.'Omlnare .ul posto le poSsibilità cho
.1 ,presenlano?
Ecco una domanda alla qual. desl.
..derer.mmo rllpo.lo,
•
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Il settimo punto della mozlou. ap.
provata dallo CorporOZ:on. dolio Spet_
lacolo a JXOpoalto d.lla n.cessll6: d ì
_t.nore I. condb:lonl di vito • d i
.viluppo d.n· ••• rcizlo ho dato naturalm.nt. nuovo Inc:ent!vo o. loutori phl
oltrantiati di qu •• ta t.sI, co.!cchi ogl1i
I logll corporaUvl demno fiato a tutte
I. trombe. com••• l'.nrdzlo Ione In
perlco!o.
- Un mom.nto; .calen.re • sviluppare
va ben., Quando .1 parla d i sgrovar.
l'enrc'zlo d i troppi, e troppo pesanti,
on.ri, siamo perf.Uomenie d'ac:c:ordo,
L'elenco:zlone di tali on.ri, gl6 da noi
latta In qu •• I. paolne e oggi ripetuta
dal .uddettl logl! i Indubblam.nte
tale da richl.dere una uf90nte solu.
zlon •. Ed i cerio ch.'( 111i OI'ganl coro
poratlvl sQPranno rlsoi'ver. il probl.ma
nel modo phl soll.dto ed equo, Ma s.
tutto qu •• lo far6: ben. all'.n~~
anch. n.ceuotlo' ch. r.s.relzlo faccia
quolch. cosa per lo podU%ion., per.
ch~, a parle gli oneri di cui sopra ••
l'.s.rciUo Puà vlv.r. ben., i lutto merito d.lla produzlon. lo qual., a onor
del vero, vive ancora abbastanza
mal..
\
Bllagna dunqu ... aifrontare nrlamen.
t. lo qu.stlone d.1 dopp'o ptOgf'Cmma
• d.l ,pr.uo Ifuo, Anch. In Francio,
In occe.lone d. lla rec.n t. rlorganlua_
zion. de ll'Industria cinematograflca, Il
JmlZIO fiuo • Il doppio programma s0no . tatl d.dsam.nt. aboliti, I film so.
no programmati uno alla volta. a per.
centual., In qual.loal ordln. d! sale,
Non. parliamo d.lla G.rmanla dove
que.to regime vlg. onnal da moll1
anni • ha dato I plò. luslnghleri risul.
tatl, Non comP«lndlamo dunque perchi
jp. italia si debba fare dlv.rsam.nt.,
con lo conaeguenza ch. il fabbIsogno
d.1 mera:zto cresce di un buon terzo,

dotto 01 mlnlmo Indl.pensabll., tn.nu.,
per di pl!1. la produzlon. vl.n. a per.
dere una nol.vol. aliquota di lncaa.1
alla quale dovrebbe av.r. '!ntlam.n.
t. d'rlUo. Sapplatno benl.simo ch. lo
1..1 6 controve~ tUllavia 8Cli.bbe
t.mpo di discuterla' di OOll\P'lnd.r.
lo neoeulttl di ad.guan.1 al .1a1.lI1a
f.licem.nt. In allo n.llo quoal 101allt6:
d.l mercalo .uropeo.

'1M!4Q,~...g.
Va In gi ro da q ualch. Olomo per
le case dn.matogrollch. un progetto
di nuova forma d i preMntcu.lon. c:h.
i v.ram.nt. un amore. Vogliamo dar.
n. un saggio perchi , troppa bello.
Poi .1 dlçe ch. Il pubblico non ama
lo settima m'1.1 Anzi, lo adora, M i
po..ibU. che et .Iano d.ll. brave perIOn. capaCi d i •• . agltare .lmUI rltn>
vatll Dunque andiamo per ordine •
leggiamo, -SI trolla, come .1 i d.tto, di
una nuo't'a forma di ~'.ntcu.ion. del
111m. Diamo lo pa.ola 0011 autori' 6 un
.Int.t;co e"mplo d.dlcato alla ·Scal._
ra f"llm l
c Invece della solita Int.rmlnabll.
scala (cerio bellluima per lo mae.to.1t6: d.l Campidoglio, ma d ••• na • d ..
solante - MOlCO Aur.llo e Compagni
Ci. perdon!no - • poço adatta per una
réclame cin.malografica), dove 11010
.ugli ultimi scaJlnl (e ch. c·.ntra lo
Scxzlera col Campidoglio?), plO'!'ono dal
ci.lo. una ad una I. l.ttere ch. com_
pongono Il nome c Scxzl.ra:., scegll.r.
un altro quals!a .! .celon. od animare
lo scena facendo d lscend.re lentam.n_
te ~ q uesto Il c::omm, Scal.ra e l'au.
lor., per ••.. signor X.
e_ Ecc:oc:I, dunque, allo lin., e::wo
X, Quanlo lavorol Vedrai perè I tuoi
personaggi <::ome sono vivi, v.ri. E
qu.lIa battuta flnal. quando Il tuo
Paolo d.pon. tr.mant. Il fam<MQ bacio
sulla front. d i Gr.t.n. m.nlr. le lacrl_
m! gli ri.mplono gli o«:hl spenti, e le
ahla quasi fra I c:opelll d 'oro: i di luo
padrel... Rlu.c!U.. lmo. mio caro X,
v.drai... Oh. ec::coa qua JUIII. Venhfl.
Gr-eton ...
c rAi pI.dl d.lla acaIo, un giardino,
un tOfl'QUO • il regista, gli Inlerpre_
t' , ec:c_) .

c - Gret.n lo? Ma no. cmo Scolera,
o ra sono sollOnto A, N, Buona lira X.
lo s pero ch. non mi terr.t. U broncio,
•• proprio non ho aoputo .orrlder. c0me lo vostra Gr.ten,
c - Non vi tengo Il brondo, plceola
maga; e Il voslro IIOrrillO sarà c.rta.
nytnt. lo più bella luce de l mio film,
Vero Y? Coao n. dIci lu ch. MI Il reOlato. Il terribll. r.ollto, l'Inconl. nla.
bll. r.ol.to1
.
c - Nulla. P.nso ch. quella luce '
una volta o l'altra finirti- con l'occ.car.
mi. Ecco,
c - Calma, c:alma, amld, Sono 1)
non IOno l'uomo latale della <::ompa.
gnlo?
e _ Hai raglon., cwo mio; quando
c'll Vittorio tutte le lud IIOno J)Or lui,
e lui non '1 acc~ mal,
c - Glb:; ma chlaalz? Boalo, vediamo
cosa n. d irti- Il Pubblico. E per ora ...
beviamoc:l sopra. Commendatore, vog liamo dello spumante e italiano, .·intend •.
c (Un =eller. porto dell. bottlgli • • i lopPi saltano, lo .,achlumo lieve
sal., rlt:ad. dalle ·Iraolil coppe rI _
colm.),
c - In bocca al lupo dunque!
c..(Di qua • d i 16: della scala I.nto·
M4tih...~ ;personaggi '1 allonlanano.
Solo .~a-scallnata blancxz l .. ta .m Ito c Scolera ») lo.
Ecco, davanti a cxzai d.1 g.nere,
francan •• nte. ci naace 1\ dubbio ch. Il
dnematografo .10 davvero una grave

I DOmi citati in q\lflla Nbrica non giocassero, Una s.re, II Principe
A.e::oltai a lungo, • lomoi a casa
s ano p\l.fClm.D" JcmIa.t1ci Qua] _ Em •• to glj elpresse II cruccio del 1110- baldanzoso.
-'allI rif.nm.alo Q ".lWOne ~li calori 2IIr Il dlvielo. c Voi non amate
- Pat.ntl - urlai - adesso vi fac, oeccw50ncl ••
Il vostro SOYl'OflO fu lo .plritosa ri_ cio acomplsdare, Fracocuoll mi ho In_
sposta. - Chi I1loca a !re..ett. vuoleJ .egnato lo tecnica d.lla I.pide:aa. · SaFar rid.re non i fadle; far ridere, 51 almeno, un re quinto. Ebbe n. , vj por no padron.· del meltier.. pcl8SO esllaIntende, di ,propo.!to. SI puà far ridere bello, con un Carlo IV, vol.re un re
per lante taglonl: perchi .i ama una quinto? ».
E rivolto a nonno Anacleto:
• donna ch. non cl ama. perchi al , feI miei par.ntl vigilavano.
- Nonno. perchi se ti chioml Anadeli a un compagno che d tradllce;
- Tabcnrlno, Tab(tli lno, gli anni cl.to, 'tion scrivi un'anadeontiCài
pen:M nel s egTeto della nOltra cxzm •. pa"ano • tu non ci fai ancora ridere.
SII.nzlo, Un .ilenzio duro, ostile an_
. ••
'
retta canllamo il c Tro't'alore »; pen:hi Andiamo, ch. cosa oapellJ1 Non '.1 pI)) go.clant
CI. cr.d!amo. a vent'anni. plò. brevi di un ragano .. e ormai dovr.111 elliararci.
Poi. lo voce lugubre d.1 nonno:
tultl; perchi recitiamo, .ul palcoaeenlco
lo promett.vo;
- C.rcatI un altro avo_ lo ne ho abo s ul t.lon., una pcn t. drammatica:
- Uno di que'Sl1 glom! vi leog.r6 bastanza.
percU, giuriamo ch. noatfa suocera un mio racconto bufflsflmo
- Ho capito. •• 1 rimasto mal•. TI ho
non ce I. d6t ma far rld.,.. perchi voMa Il olomo non aniT~a mai. e, g.lato. Eh, nonno mio.: I. fr.ddur. fan·
gliamo far rid.re, KCO lo sola raglon. nella mJa .olltudin., mi disperavo, sof· no gelare. V.cchia ma buona.
per lo quale. tulle l. voi .. che rac:çon_ frivo. piang.vo,
Qui acc-ad.de una cosa .trana.. Fui
tlamo una bolZ.II.lIa, non la~amo ri·
- Fammi ridere - mi- gridava mali. IJiudlcxzlo gUaribll. in qum m.ta 9'ioml,
der., lo, per e.emplo, volTtti e ..e re uno gno nonno Anacl.lo - lamml soana_
Ma I~ voglia di far ridere. ancora
scrittore e.llatante, un semlnatore di sciare. De.ldero, .1, aelld.ro t.rribll _ non mi i passata, com. qu •• to mio
ilarit~ votr.l, o I.llori, farvi I.nere lo mente d1 sganasc:larml.
scritto conferma. Siamo in tr., con lo
panda In mano, farvi sganaadare a
E nonna Elvinr.
voglia di ior ridere. : lo, Enzo 81110111
lordbugella. (Pancia In mano, .gana.
- Sono pronta a torcerml. Dimmi una • Mario SiI.tll,
IllClfClttICl, .•
sd'ar.. tordbudeUa: oh Il comico lin- fredduta, e mi torco. Su. come vuoi che
guaggio),
T ..b ..rrlno
V. H.
mi torea? a , venlo?
- Pfedno plec:no - mi chIedevano
Uno volta m} dedsl, e andai a tr0le amlch. di nonna - che co.a farai
var. Ar naldo FraecaroU. Il qual., a!
da gronde?
l
'
miei t.mpl, .re l'umoriata dJ moda.
- Il buffo, Il buffo Irre.I.llblle,
Sl, il bullo, Era il mio sogno, lo mia Flammento ancora le sue battute. NeUo
amblr:lone. Non adoravo che un ver~: c Partita a .cecchl » ci sono d ue Rl'rsO-II verbo esilarar•. A .cuola mi garba. naOgl. Jolanda. F.mando, ch., come
si v.dono, a' amano. Una seta, Fmc:.
~
vano f cinqu. m.no, I quattro meno, l
cerali asallt. allo recito: • chi rafflgu.
PubbllcbJ!Iii q; l'.I. D_ oompl.1o d.agll d~ donoto .... Chi Y'Uole, pub ilId.kciiit
,Il riportare 348
due m.no: non ero uno scolaro ameno,
r~ Jolanda i la celebre attrlce Vll'9lnla abboaom.a1l CE .. rum " IIOt~. uUtl a
anch. I nomlnati"j del =llitw1 cu.I de_ RloQ Morelli
. _
. _ 3
mo. almeno, tutti qu.1 meno, al qua11
R.
II.r.
A un certo punto, F.mando di· tutt'o'lVi e dest1Qcdl CIi militari d!alooatl. . Ideta di. Il ~G1. """9G . ;. ~to, Paolo Stoppa
... ,. I
mancava soltanto un a , mi davano un
chiara
al padre di Jolanda: c V.cchlo .1.l.I &oa.tI. delkr gu.rra.. Net pi" almi nu _
c:.rto o rgoglio Purtroppo, il mio I09no
Roberto VOla
,
'
. I
sei g,m.de e nobU. com. ne..un fu mel1 coatin\Mremo la pubbUCO?iOPe d.1 Mln.t.to CultW'Q'
50
Andrea: Cb.e::ch1
, • • . . I
n'ani: e, ades.o, per v.nd!earml della mai ... :'. E F'rcccaroli commenla: c Si,
8.. ' 1)11 Fl1tn
.
'DUOVi el. chI, polch' DU'lDef'Old "im.
•
•
•
. '09 Laura Nuçd
.. . . . ,
mia son. beffarda, non leggo il c Ber.
fu.mal
Il
Vlrgtnlo
R.lt.r....
Ch.
bel·
Sealera
rum
.
.36
•
l'O
le
adn'''''''
chs
ci
.0110
giò.
atat.
•
•
toklo :.,
L\llo:i Freddi
. .. .. , 7
lena.
~uDh:at. . n C" e:: ...... ' hO 4eU'Cnlsiatl,
C
luera1dD.
.
.
.
I
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- P.n:hi, se \·ol.t. far ridete, non
~ CilIematOVjU'kb . itall""'e 36
MI pr.sentai all'umorl.ta d i mOcio 't'Q 6 noto: e! butlrz cii IlOti.. I ah'.r. _ AnOC'lha ClIl·,-.l:;zafloa ItulJunCl 18 ScczJer::r
Fill:n (.tobmm.Dd) ,
. 36
vi date all'umoris mo? - mi di.... un
cosl:
USUfRUENDO
DEIJ"
SPEClALISSIMA
GNppo
CilIsmGto;Tafloo
1'irrenJCI
40
Pao}a IcabGrCl • • • •
giorno, Ben.d.llo Croce, 111011010 napo.
• 36
RIDUZIONE
DEL
so
PER
CENTO
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_
Ma.stro,
vorrei
lor
rld.,..
l.tano. - Un umoriata Don ho l'obblioo
Vi't'! Gioi
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. , • 1.
ce-rlo
D\USLerO
di
ClbboDGm.nti
al
9
:0
rLu.
Film
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E
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di
moda:
di far ride r.; ma lutti ridono egual·
Amedeo Nauarl
,
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.
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_
.
,
I
Dale
:
DOi
iD
oolIt:tbotadon.e
<::OD l' CIp..
Anch·lo.
Elena All!.ert
"
,
• • _ ,
,
m.nt•. Se no, ch. umori.ta .ar.bbe?
pos!\o
Uffido
t.tItuito
pn
7
Z)
il
MinI·
Dori. Dunmtl.
• • . • • , I AnIo1ùo Boali
Rimasi male.
Ved.te: aU'ld.a d.n'umori.mo lo gl6:
"
_ ' , II
.tuo
della
CulturQ
Popokl.-.,
U
klNmo
_
Ml
av.te
g.lato,
mormorai.
Clan
Calamal
.
.
"
1
SU.ao CaateUcmJ, • , . ,
5
aobbcrlzo, mi tOKO, mi ac:omplc:clo: ah
_
SI
copi.ce;
le
ireddur.
lanno
0.ps
...
n1re
.czd
Gltntt=.ti.
mWlG.r1
e::be
si
Lu,"
F.rida
.
•
,
•
.
IV
ah ah,
Jatll"to NcrùotLe L\lce " . . . . 38
troT!ZDO al .froDte, 00ft l'indicut1on.e,
lare.
V.c:eh!a
ma
buona.
Impara",
gioE. N. I. C,
, . , . . . 36
- Don Bened.tto - ~.posl - voi
.ulla
fcr.c.tta
di
.pedl..done,
d.1
Dom.
Rlporlo
3(6
vanotto.
rld.l. a U'ld.a d.\I'umorismo•• lo sob.
Genn,..... la FIlm
. ' .
. 5
balzo al ricordo del voslto oludilio IU
F07~ Giach.ttl.
"
• IO
L·crpIIZCltor.
Ancbia.
lIriPl
e
il
.11 0 u I.bre .Jgal'O (Potograllo di Vittorio Zum09'lJ no)
Pascoli: • con qu.sto? .I.t •. forse. un
R.nao RJeci
.
,
•
•
•
•
4
Marlo MatlolJ
.
_..
. IV
umorllta anch. voi? No, no, don Be·
Ann.cmdo Fale::; 'I
, _ • • • 20
n.d.llo: lo vOOllo !ar rid. r. di mia veG\lgti.tmo Sina
• •.
, 4
lontlz. con I ml.1 meni; non far rld.re
Andreina PCIOjJnGAi • , • , • 4
ali. mie .pall • . MI ,pI.go?
Don Benedetto flaae di non capir. e
Matvh.rl tcz · ec-Jo
.,
. 5
Gi ulio M ...... o !J,
•
,
,
•
• lO
andà al planofort•.
Rugvero Rn;geri
~
, ••
IO
- Vj piace BarI? - mi doman~. I..cn&nt Adan!
. • . , • • lO
Ebben., acI••so vi .uono lo t.ruz. DI
Cado Nlncbl
. _ . , . •
s.etbo't'.n,
Rencrto NobW , . , • _ . 2
Ripenso al mJ.1 v.nl'annl Inqul.II,
Gmo C ......i . . . . . . . lO
ICUri, modl.nli. $tudloYo. studIo't'O:
L.on.a:rdo Con... , . . . , 4
con analosa volonl6. Studlovo I dosFIlIppo Scslao . , . . . . 4
.Id d.1 rld.r.: • mi Int.nogavo con
....1.llia SIhi
' _ , • , . , 3
rabbia; c riuadrai, dlm=l. riuscirai a
Elb Palto
.
.,. . _ 4
dl't'.ntar. un cloalco d.l ridetti?:'. Oh
Ccuto ItoalCIDO ,
•
•
•
•
,
5
J. mi .......11. a lavollno, oh le mi. prtUmb Irto
lO
m. Ir.ddur. al mllto chlaror. d.llo
lampada. Tutti I giorni andavo a rlpetlzlon. da un profeuor• . noUulmo per
I motU .plritosl • per ~rt l sonetti por.
nogral!d.
d
_ La .~Ia _ mi In lormava 1\ ottI ..lmd uomo _ traLocca di lacezle. d i
domande le pld.. di rlapo.t. CU9ut•.
N.lla vito pubblica e privata d!1 perIOnoggl plò. lamoal. Il sal. d.ll umori·
.mo e Il pepe dell'lronla abbondano,
E I. dlaZlonl 1I0rivono. Carlo IV, mo·
narea virtuollO, voleva che I sudditi
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mano, .d .n· I.NlCO ch. gli uomini tografo d.v. . . . . ma. t.ml .. n.1 'UO) pro•• I- cuna. dirgli eh. gli 'lo· loa.i un produttore ICI lamI oUr.llo gravltanll Intorno a una rcl., n.1 ..nlO ch. 1 mi film Vlvlon. Romon. gllamo b.n.: le '1 trat. .e.,.1 a Paggloll per al·
c. c ,ar6 com. 01 IOlIto lo dJ uno zoppo, o ma· Iri Ir. 111m, Ecco qua un
111m d.bbono
~'''~~'~~:l~:
donna
ri.lcano
a
fari.
:.; .loraol.· garl di un ,paralitico, non
rl.
cr.d.r. ch. c. di dal. a conclu.lonl
!lallano che ho
andai. a ci· Importa:· In Iai
no!
l
.cea un regl.la
In lal modo
con val
dJ
di lo·

o,etll, 1111 hanno
El.gonza, 'an _
onimo romcrnUco
ta "'OItro .crlU\L
mi auguro d! :1.

alCi pia .

no.
mente on •• la, •
inutil. agglunglre ai
rlm,provlrt d,Ila propria

co.ci.ma

quelli

d. I

danneggialo; o ••sa •
inv.c. co,dent, d! po.
'Ir oon:un.ct.~ altrj Ir_
Iori. • allora perchl gll_
lote un uomo In un Inferno di paure? Mia t.la
Attilla mi conll~. In una
.. ru di: tUlpesta, di a_
vlr ClVUlo un amante;
agglunt. ch. .arlbbe
morta d! rlmatll .1 non
ClV"H al
pI'Ù ~... IIO
conf.ualo lutto allo tlo

Eml.lo. fu allora ch. lo
,trin" I polli d.lla zia
Attllia , I. dl..l : eVo!
non farele qu..to : voI.
ÒOVlte

d!mlnliCWI

,

perdonare I ", c. Dlmenll-

•

ca:re ch. eoao:?,. d!.u:e.
c n "ClU'O errore" d ì"l
il: p.rdonCZlI CI chi?,. dì..
••. c Allo tlo Eme.lo, di
non aoper nulla della
,venluta che gli • capi.
tala,. di ..!. Alla I!vlda
lUCI di un lampo lo :do
AuUlCI giurO. domandando lultcrna com. CIn'ebbe .potuto una p0vera piccola donna 101.
loc:cue Il IUO tormento.
Alla llvtda lUCI di un
altro lampo proml.1 di
IU99lrlrl, pruto qualcosa. ....ndo Incerto Ire
I ...10991 • I. rhtsl. di
modo,

d.i .I.lle, .

.,'.t.

loloupa - Ch. pe.udo_
nlmo• Il VGltro: dov.t.
....r. di qu.lI. ' 1IgnoN 011. quo1l non Il
p u e) affidar. Impun ••
m.nt. n.ppur. u n a
It.ll0. Grazi. d.lla .Impalio.; lo non mi nutro
ch. di . ' mpatla • d.ll.
contultenl (quando non
lana lapwaloml.) ch •
n • d.rlvano. L'aUrico
eh. In c; Moddal.no, ze·
ro In condolla:. ha lo
,pcI1'1. d.llo c privotllto:.
• Eva OUlan. Ho gradi.
to lo voalrQ fotogro!!a.
eh. pre.. nta il pl'il gra.
zlolO. tr'ICO .d arguto
vl •• tto ch. un uomo
pOliO auguranl di v.·
LCl\u.1l S. di Pistola: d.r. lullo Ilondo di un
MI ll9g.t. dal. 1934, III •• g.n.ral. a cavallo • di
I. dunque una mia f.. non IO quanti piccioni.
dellllima. Tant. Ilgno.
rlno mi l.ggono per tul·
G. di FrIZllC:O • Tr...lH
to un
pol, - t. lotc.grall. di Aule:.
ICCURblondoml per un Nori. • di Moria D.nll
alitO, mi leggono anch. dovol. chied.rI. a lle:
noi m.,• • uccenlvo: ma m.d •• im.. lo non po•.
val Il.1. ,proprio un I• . IIggo ch. una fotagro.
nom.no di peralal.nla. Ila dolio mia caro Lui.
Come dico IpellO allo .a. falta durent. un t.r·
mia ...glla, gottandola r.moto, • c'~ approflt.
nal. bel flum. T.nre, tando d'l 1011 1.lantl In
allo lcopo di riprend.r. cui .~ non purlava •
l! .anno Int.rrotto. Si.t. nc n agl'IO.
Rilultarono
•
molto g.nllle dicendo c mO:':II , gli ~dlllC1 • Il
ch. Il modo di ierl".r. ue1c.alo, ma lo ml.a cara
di Scaccia IOmlglla al l.ul.a r.stò ben., com.
m!o; può darai ch. lo .uo; diraI. n vo.tro IOg.
nGitra l.tt.ralura abbia g lo c:aillgral!co • com.
d'l punti di contatto, ma qual~OIi anticipo di .u·
quanto ditl.riamo n.l. pendio, troppo br.v •.
1'9.pellol Sapplat. ch.
lo
vull a
E mog<U:I
anch.
..:h1 Il ha lontlli lutti •
du •. Sanlo CI.lo, ho plu
v Col Il • proc:amato, .u
quello colo:m., ICI mia
c uoluto, d'lolante In.
:, ra1bWtà mla!caI • . non
•
va r r. t. .uppon. CIl.
l'uomo ch. ba I.ntlto
• nltCUtlbl gli OteUo lia
lo. Di Enlo Fi.rznonl••0
ch. • proprio qu.1 pu·
gli. ch. mOitrat. di C J~
nOlc.te C03\ bene; ho
cercalo Invano Il IUO no.
m• . lull'.I.nc:o d.1 ml.1
cr.dlton. • da de) or.
gullC'O eh. non mi •
.talo ancora pr••• ntato.

m"" •

-

PI.
Qu.1
Ialo col
pitano
A• .

Itonzo,
L.o Mo:r1a nl • V' D"
Ila - Ho comunicato al
Dlre\lore il vo.lto dIII·
d.rio di v.d.r IpUIO
pubbllcat. carlcatur. dol
nOlltrl artI.tl. Ho inoltre
avvertito Sc:t cela ch. I
.uOi dl.co,.! dn.malo.
grafici 'II plac:dono; • lo
r!1.ngo capace di van.
tora.n. nl9l1 aUlo~u,
affollati. SI, o.valdo:
d''11 d.dd.rU ad ab·
bondonar. Il v.cchlo Il.
.I.ma di dar. gomllal.
n.) ginocchi d.1 vic1nl.
per forli nolar. n.gll
aulobui alloUatl.
'
mUOD. .. no
2 - L'altrlce ch. Int.rpr'ia con Macorlo c Nol'!.
m. lo di,..:. • Silvana
Jachlno,
CiD .~a

RomOD..... _ In c La
peccatric.:. c" uno "u·
dente bec;:oero: • val ri·
tenel. di dov.r Insor·
g.re In nome d i tutti gl~
Itudentl. P.r corltà. BI_
10g'RQ finirlo oon que·
Ifa .torla. Non .\ pue)
far pallar. 11.1110 ach.r·
ma un raglonl.r. ma_
acallon., o un m.dlco
o un Ing'9n.r. mOlcal·
zone. lenta che qual.
cuna profeltl In nome
dell'lnt.ra c:a ll. dei ro·
del mediCi •
Ing.gn.n. Siando
l.
fra
uan.

I. pel buoni, ma i..,.
e:n. ti diavolo 'II .1 ag·
girali' b!.blgllando. Id.
..Uo voi e v o hnp.dlr.,
.~pongo, eh. I buoni
arrugglnlll.ro n.ll' ••• r·
clz.lo di una troppo lo·
di. bontà, • a lungo
andar. al anno!aa.. ro, •
un bel giorno Il radu.
nallero 10110 Il pl'il robUlto a1b.ro d.! parodi.
IO t.rr •• tr., con lo mal.
colata Intendon. di 1m·
plecarat.

11. Dall' Aro. -

Scriv.t.
ImpetlOnalm.nte O" II a
R.dazlon., rl)::et.ndo lo
nch!"ta • ocdu::lendo
tro IIr. In Irancobolll.
Abbonato di 1'I'I"a: I f Il m Int.rpretatl da
INn. Von Me'l.ndorJl
IOno cNomadi:.. C'Schnel.
d.,. W:bbeb, cLeln.n au.
lrland:. .. cWlr tanl:.n
u.m dI. Woh:.. Bi09'rofi.
dl questa altri c., finora
non ne ho vllte. PorO
sono un po' mIope, lo
amm.lto.
M'2ft . tud_t. to ri n ••
.. - . Delle nuove Iati·
che della Odinzova, I.
v. n. saronno, cFiI~
darà not'zia n.:Ie au.
rubrlch. Informati..... VI
dichiarai. Innamorato di
qu"ta ottric.: • mi prol",
bll. formalmente di rOniuar. au c!e). O'a '7ff'
do, Non lronluo. VI dico
con lo mOllima serlet6:,
com. l ' lo . ussurrOiII a
una cambialo o a

mo
d.v. pur Ifogar. in
qualch. lfIodo l'amorez%(I di .... r. lcomblato
COli I,PII.O, n.gll alb.r.
ghl, per Il ragaua del·
l'a.conlO,.. Comprendo
• Indulgo.
Euridle:. Veron... t. 10109'roli. che al POIIOno chl.d.r. (lmper.Onalm.nt. alla Redazlon.
• non a me) IOno quelle
pubbllcat. n.gl\ ultimi
cinque num.ti del gior.
noi., Inviar. L, 2,80 per
I. loto r' prodoll. In ca·
pertlna • noi paglnon.,
L. 1,8ll per tutte I. a ltr • .
SI.le luana quando di_
te: cVI avverto ch. il vo.tro modo d, leriv.r. mi
ploc. molto'. Inl.ndla·
moci: dopo Il t.tto avo
v.rl m.nto, lparat.?
Slud.nt. G !Olllio • Ri·
min i - La vostra coill.
grafia d.nola fanla.!a ,
I8n.lbIlH6:. corottere do·
bol •. La mia: grand.u.a
d'anlmo e una p'ccola
vU'a al mare nel 1981.
Q u .11 a di Roollv.lt:
mania di reraocuzlone,
campro'lendJta, • zappa
lUI piedI. P.rdio, com.
vonno le COI' In Ame.
rca? S.mbra ch. gli
Stai' Uniti .1 preparino
lebbrllm.nte 0'10 gu.r.
ra.: frankHn Delano il
decl.a a tulto. 'lo ogni
giorno In piscino ed m,
poro a nuotare.

Supr.ma Ironia: fu pro·
prlo lo mia cara Moria
ad avv.rtlrml ch. av.vo
• bagllalo Ir.no, MI IUg4
g.rl di .conde,. alla
prima Ilazlon.. Un uomo non pue) acc.ltar.
conl~gll dalla prima 'le·
nuta, quando ha orma!
d.ci.a di ..gulrlo In ca..
po al mondo: e cosi ora
Ilamo marito • mogli.,
S.n.lbllltà, Intelllg.nza,
periodi di elOltazlon.
alt.rnatl a periodi di
abbelllm.nto denota le
vo.lta Imtturo.
Ennio Mon... - Indi·
tluo d.lla caIO produt.
trlce del film cl IIgli d.l.
lo nott.:. : Via C"ore
Beccaria, 23. Autore di
un logg.tto d t ambiente
çagnuolo, lu)::ponet. di
J)o:)t.r1o oJfrlr. con IUC'
a un produttore
a ~ognualo . Nessuno 'II
ha mal rlv.lalo che, In
Si=ogna, IOIjj'ge lll di om ·
blente lpagnuolo p 'lndo.
no da quo:,!a'i a lb.ro,
occhlfl9glano do qual11011 IIn.,lra • Il pas.
lana trovar. IInonch.
neUe cortine d. i c.'ocoolatini?

C'''O

OItbnolum • Napoli _
NOSluno ha mal dubita.
lo del coraggio del no·
pol.tanl, Cert. caa& le
pQS80nO ponlaro I0110n_
to g:1 Ingl •• ;
Ira nel quadra
II'oiorto,

,

""l.

"1\1.

q~

n.llo
liono,
co.!: "CI
(.

po,

. SI• •
ulClr.
par.nl. di
macchl.lla. MollaI!. alm.no? L'uhi.
produllori di Holly. ma cappellino di mia
wood cAddlo glovlneuClJ! zio Carolina rafflgwa u.
.ugg.rlr.bbe una formu _ no caraa di quadl1gh •.
la, l.gherobb. Inllem. Vel'O'ment. lono blgh.,
por una donino di f!Jm ma lo .ho lanto be ... uto
Int.rpr.tI • regl.ta con per dlm.n,'ccuo qu •• lo
rlaultatl appreuablll ; • c:apptrlllno, ch. lo ...edo
a l noatrl produttori, In·
v.co?
'
C. Gra":1 • 0.0.......
Scrlv.teg;1 pr'"1Q cFllm:.,
An. \uCII • MJJaoo Prov.rò a mo.trar. le ch. lta.m.tI.rà.
veltr. fot09'ra/i. a , qual.
E. Mucc:idrelU •
ch. peuo gro.so d.lla
Puà datai che
prOdu:don •. Lo larb a ti. vIa tolo ci! folle lenlatlvo. abblot. rag'an. quando
Le probabilità aar.bbe. dUe ch. n'l t.mPl blb..
ro già mlnlm. "
val bllcl 911 uomini non poIClio qU A viva • v.ra, t.vono aver. baff.ttl
d !lpo.la magorl aJ ruo_ com. n. porta l'otter.
lo di oomparao per co· che val dlle' In cLo no.
1C1l0 di Salom' ~, .~.:
mlnclare.
ma !OIclal.m, dichiara.
U llano di AgrfQ'.nto. r. che e.rl. In.lolt.ne
Ahlm' non .ano un ra· non avrebbero ne ..una
zlacinonl. d.l cinema, Im ~cr lanza le I 111m che
m! rilulta oicurlllimo il ne contengono foa ..ro
VOI tra qu.slto. Il la. ci. molto belli. Carducci fe_
colo di cnlm. recanle lo ce Ifamontar. !I .01. di •.
carta lopograllco di Ro- tra Il R"l9on.; ma Ile.
ma dn.mat09'roflc:a por. com. !"crille contompo..
tavo Il num.ro 33 tt la fOn.amente una magnl.
da ta d.1 11 agOlito 19<40 fica poe.la. rlt.ngo che
_ Anno XVIll.
abbia torio 11 .al. o tra..
montar. a1trov •. SI traiti
C. E99er . Tri'lt. di l.tterotura o di Illm,
Scrlvet. pr.IIO Germa • non mi farflte mal UKI,.
n!o Film. V'a del Villini da quolto mio convinci.
IO, Ramo" affrancando mento, In un convinci.
con 1.25.
mento. o In un portone
quando ,piov. .ono ca.
Do.n'2tCII M _ Tori no _
Non cr.do che le mi. pac. di rlliare' " l m._
t
.Iano tutte boli •. .,1. a.,no capace dI
lana anch. d i b llhmlcl Indellnllamonte
c:cn megl e e bambini.
~.I". :. Comunico
Il

d~

eu.n·
...cg"ilono
Ilatuto di
I.pollure ap.rle, che m. 1.18, non çub vedor.
fanno?
mi che di lcorc:o. MI·
I •• ri.. Noi ci vOg'lIamo
Da
lralot. di C1a:. ben. .gualm.nte. tanlo
ra - Alla dl ...a Cala· v.ro ch. se lo ho un
ii

lenl
•• nza
.portlva

Itlce _ non
dento:., ma ~ uno atud.nte:., quollo spoclolo.
sparuto e tra.curablle
..
lo ·:·'I~
..
I\udente. Santi d.1 cio.
c1a.s. lo. lo sono Il primo a
lun. c donne
se:.7 E' bello, • covai· dich'arare ch. Il dn.ma.

cani In
V.d.te quanlo era me_
gl\o ch. mi avesto la·
Iclato Ironiua,.? V inlormo dellcatam.nle che
l'arte ., un piacere del.
l'int.lIig.n:ta e non del
sonll: percie) non cht.de·

!
cambatrole; per la lua .t,"O d izionato r1auso.
quolidlal"amenl. mi Ilpl. Ic:-X 8t'ntono Il grande
d lagraz:a al puà amarla. anche a me cho lo
ra lo mio cara l.ulso: C\lO.. d.lla Nallone bel.
I...a aola ·condb.lon. es· nl, '1 a!a rilcoltata di ebben.,- Ricci • Shak • . tori \'ic no o loto è un
lent'o l. per o...re amo· tutto un passoto di II'mor. lçear., assecondai] do nOI·'o pec'lIO dovt'ro d i
ti è di ealltere, d i vlv._ fieUo; e po'ch. questo è una vivida traQuzione & Il'lliani e di g :ornal'.t!.
re, Noi nOlciamo por ala'o !I rl.ultato del auo
andare incontro a qual· incontro con Pogogio:l. ae
Gh'Heppe Mnrotln

•

Id.. lil con.
gli ottoni I
non avete

con il
tt.gCl\elì con

dJ

10pllCO. E n.l lonno riCtalko",t.i compon.
la complicità aff.lIuOlQ
La quale ha lo
poc.. d. r. un marito riC':O
lo Ig'uardo In••orabll.
a..h non .. n. dà per In;
ç

-

.ua mormora _
",uol, ma lo
t.ngo.
aoIo
d Otla Il IUO
I qua ltrinl d.l marito
ali. IU. mUlich. Il
natwaJm.nt. cb tuno
DUna. Egli ignora che
ldCdO lOVV.naionato da
li J li m.tte magari una
- evli dic;:oe "'enl con m•.
-

pianta

r:lpond, Zorah.

~.bbe

Npond.~.

mIO marilo, I eoIdl
lbor.:t? ' . SIc..
\&DO .Imll. rl·
quol.
In un
lo

IlaRe' Inlonala all'.poca, senzo .Ior.
:atur. O' 018OlJrali •. La mUI'ca di Clal.
kowski domina dalla prima lcoena al_
' l'ultlma Integrando artillieamenie 1'0_
zion.. Dei ,prot09onllti ottimi oppcrlono Zarah Lea:nd.r, MaÌika R5lt., Han.
Stuwe e Arlbert Waacher. La NQ'la di
Cari Froellch ., un mod.llo di buon
gUllo cin.matografico • anche le In
alcune acene fa dell. coJ\coSl!onl piul.
tOilo larghe 011. "Igenz• • peUacolori
di u~ romantlcllmo plulIOllo banal., •
I.nz altro - .pecie per qu.1 ch. ri_
guarda il g.ner. biografico - morile.
...01. del pi'il auoluto .Iog:o.
• ••
In c Buf.ra d'amor.:. non abbiamo
cldonl o temporalI. AbbIamo In ... ece
una fOg=lneUa ch. l'Innamora di 'un
uflldale di mar!no, L'ullleiaio di mari.
no dopo di av.r1. mOltreto lo lua ca.
.bIna. lo lua cuccelta lo Invia a Pa .'
rlgi dallo madr. che • una c;:oel.br.
cantante di mUl te.hall.
La rog'"za ealuto lo no.... c"- parte
• "'0 dalla mach. del IUO amor.. La
qual. ha un «.DolI.race.' o plUttOitO dII.
flet!. e non trova nulla di meglio .per
aiutar. lo ragoua racc:omandalale dal
figlio che di acrilluraria come compal8Q.
Non appena per6 c:aplace ch. Il fI.
glia ., v.ram.nt. Innamorolo doilo ra.
90%2:ln.tto, lo del lullo per ollol'ltanarto
• per rovlnorla. lacendola perlino ICfII. ·
turo.te da un 10lco conolCOnt. ch. g ••
IIIICI un local. plul108to equivoco.
Quando Il mannalo lama non trova
pt'il lo raganin.lla.
- Dov'il? - ch'.dei allo madre
- Chtllb I - rilponda qu.,ta: _
Cert. fOg=. non Il IO mol dove van.
no a IInlr.. .
Ma .Icc::om. ., 1.gg. di natura che
ramOT. flnlac. "D\JIr. per tr anfore,
dopo mlll. perlpet. l'ulllcial •• lo ragau.ln.tta .1 rltro ...ano • Ii lpo.ano.
E tutti COli vl...ro 1.IlCi e cont.nll.
F'rcnçol.. RCWIQ'I n.lla parte d.llo
modr • • Inluperab'I•. F'r.dda egoillo.
Il'0 • l'.,pr...lon. tipica di' un amo
bI.nt• • di una razza. Mich.1 Simon
n.lla pan. di un cont. d.eadulo •
meno rimbecllUto '. oom••• mprl, .1·
h....... • colorito.
Il Illm non ha .nhala.mato Ir'oPPO
U pubblico. Ed lo pen.a che Il pubbll.
co qu"ta ..alta ha ayuto lorlo. perch'
c Bul.ra d'amo~:. il un 111m di primi••
limo ordin., p.no di. umanità. di
.... riRlO.
(Ed OZ'O, . . peml'"el., m. n. rltomo
n.1 mio 1.lIlno. S. qu •• la ."Ilmana 'II
ho rubato un po' ,ul pe.a, non voglia.
I. . .n.: un crlUco con lo f.bbr. a
quUiahlQ puc) pure rubare lui pe.a,
ftOn ...1 lembra? Arri ... ederc • ricorda.
'-=1 nell. YOIlr. preghier.).

O,,,-.Ido 1iI"."cla

Nel film c Toaca :. ho nota.lo I . egu.n·
ti peli: l) Tralcotr. un br.vlllimo t.m.
po tra Il momento in CUI Il pt.t. di
Sant'Andrea d.lla Vali. dice a Cova·
rodosii che li dovrebbe tOg'lIere l'Im·
palcaturo per Il c Te O.um:. • lo fun.
zion. It...a; 2) L'attore Claudio Erm.l.
li. n.lla parte di Poiliello, pal'la con
spiccato accenlo d'ol.nale lorine.. :
3) Parlando di Aorla TalCO, costei •
chiamata c lo di vo:. oV'loro c d.lla
TOIco:t; 4) [ ' Ittano che Sc:6:rplo do·
mandi cola .10 Marengo; 5) Dopo c he
Cavarodolll ha avuto I. lpall. bru_
dacchlat. durante lo tortura n.lla . ua
CQIQ di e;ampagno, FIoria Toeco lo
abbra<:ca
Iltlng.ndoio
lort.menl.
011..... IpoI!. (Mcu:lo Lo ...... o • Roma:,
Via d.ll. Mwatt. 15).

Danub'o _, quando StrOUlI figlio va
dallo gio ...ane amica ha il coppella e
lo POlO . ul lavolo, ol1orch' ri.ntra in
casa, lua non l'ha plò; 4) N.l 111m c Lo
sguardo Implacabile:. n.lla .ceno del
secondo t.mpo in cui al vedono Mary
~ 11m dal pa.tore, c" un uomo ch. sia
od OIcollare I. loro parole • quindi Il
allontana In frella con evldent. preoc_
cupa·z lone. Quello oliare no n .1 rivede
pi~. ,per lullo Il resto del Ii1m ~ • lorae
ovv.nuto un ta9110? 5) Nelle dldal'C'Clli.
del 111m c Fiamme alla frontiera , è
Inclu.ao il nome di Glof910 Hall; lo creo
devo foss. un'attrico; 6) A proPOiltO
dolio morI. del noelto bravo oliar.
Ugo C.seri. ho I.Uo .u! c Popolo d·lla·
!io:. d.l 4 dlcembro 19<40 qu"t. pa.
role' c ... anch. nel c; Ponte d.1 So.pIri _ SOIt.nn. con Int.lIIgenza... :t; ma
l) l. ~'#TilJ, III rb tlil ti S.lftA"Ju .l per quanto lo sappia C.ler! non prese
itll" Vodlt s; ,:t",pit ii Itdt/i ((U//.4 pt, parte a quel 111m; ?) Nella c Ganetta
;lfr.",o, t IMitO ~ ~"tO:1f "" daimo: f l l t. del Popolo' Il critico cln.malagrallco
114 lU"'; f<JII.IfI" .0"lIQlmt1llt r,,:i/J.t t recenl endo cLa gerla di .papà Martl ru,
tI,l.ù" r;."fUIt t/,.",,,,.I ·iO itl li 'm ha .crltto; c Un cenno ancora per lo
1"110 ; 2) Si foltlil CH'I'nt "tr;.ro.~'t. bello fOIOg'ralla di Brlui>; ma lo loto• ;t"lt i"pp"uul" ;./lo,t E,,,,trli: )) I Q IjjTOfla di qu.1 film non • di Gallea?
q.tl """0 /; '/';""'.''''''0 "tlh.,. /t (/Uf . ( AnQ" lo Ml2eC'2rlo • V.otimI9Ua. c:orlo
01,1 li (b;.",,,1f0 tI:l-., I"/I""t,, It iii. Omberto I n. I) ,
lrid Jtt rtt"",,, ; ilf f.M"1(} "
dt'I.I"
I) il rt,ÌlIJ i ·E,lt Ktlf/"If, 1'''/('0 i il
J 11111. ro/p. ii (bi h" (IirAiO i tI.d/",h, dtl
Iilm : "tl lf"U,O N I" Ton. , " 0" tra l'o prod"lIo,, ; 2) AI tltlìlU) rb, h.l ro",,,,tIlO
,d motlo .1
,,,,, d; ShJO. , ",.. I.. rlllfl.l"" Fio,,, '(hi bII 110" f.,0 t l,fA,iI.,,,
ri,o/., (lr"i,ult; )) L , tI"t l''lft IO"!) : fUt
r"sra : 4) F
,,,tt
rht IIlf
Itlt" Ji poli::.,.. 1f01f td":. "(J ,·t I Ma. l.ir.tt • Jill••:" di u"'/o t r.1I0rt, Il,1 (f
St ,Ii "lIo,i rtlflsl"" ,t"7/",t.tt ltfOlfla Ut••, Iu tlimtlflirillO , ht pr",1
,,,",,,01/;, Jimt.tirol." lif/"lIt "Olf I; ,,,: .rtt',J " '''Iptl/o: <4) E,~iI'IfI,.'tlfll 101 ro
PII' ,ht .,'tU "ilIO ,>Di"" IIlf IIZI/\) ,,,rbJ
lifhntbbtfo!
flltl loll /I,,,ro II rtr. po; d./ /'"'tU,, J ;
•• •
/ t'm " ,,,uo,,I,,,,1i 111110; ) Giorl/o HolI i
Nello comm.dlo c Viaggio 011. Il.1· •• oIl1Mt, 6) Ilfllllti. "''tlt ,.oIlio.t r'()i: 7)
I. :., rapprelentota recenl.m.nt. al
teatro E1.lleo dalla Compagnia Itabll. lA /010""/1,, tli f.,1 /i/", J ti, G_lIt • .:I
.. tlltli "i "'~t' i" mllflt " • • "",t
dello sl.1IO tealro, Emo (Paolo Stop. tntlJfII
J i /t',,·tr.t ." .:1,,0.
pa) dice o un c.rlo punto c IImonar. ~
•• o
• Halll. (Hinl GordìnO c tram.nfnl~:
In una Ic.na d.l f' lm c Addio 910In quel mom.nto l'O%\one Il 1V01g. lui vin.zza
1 ~ Il veci. Dorina In ,0110'1.,10,
finir. del I.colo ICOtIO. S. non .ba· menti". Ila Inlllandosi lo sottana. lo
gl\o, codeatl lon n6Ol.ogilmo In UIO camice Ila: ·,1 nota ch. lo .otto..... le •
solo da qualche anno. (Vittoria D.I
di antico modello, cloil con lpollin.
Cerro . Ro_ , Via d.1 VillinI 15),
I mollo largh., cola 9iuatl.. lma trottano
deel di CIOltum! del pinciplo d.1 ..c0ClTto, rh:.""',t c ""l111t::; If;. i ~,,;,,; lo; ma come mol. n.Ua .cena 1001.1.n.
i",lxm;,i t c li_".t" ti /...,t oIlr.",Mt te. sotto lo m.d.,imo c:omlc.lto di pI~
ttlfU Itrit iOIl/.,.t.u, J li ""i: 10.0 ZO, .\ v.d. benlulma uno .atto.... ste
"N1Io,ir"" rbt "'Md•• ,,' IUIrQr" fA' "'fAr,i., moderna COn" lpallin. IIretuulm • •
t/tll" lilfl"" ttlltr...;• • 10"0 }Mliio/fArlllt. aperta lui darlO? (Rino Go.bblatl, ea·
It ,,,,i ,,/III p,,,,. It"""lt 1,1 G."lt '"."
poral m~99'o"'. Dire.ioll. Superiore
Gi.""iflÌ. E/. '.;lft/i, ;(IlIm/o, tI,,·,ti /ft<'UI TfGlportj _ ROIDa),
i. K trlf Il ,trlOIfIlI.1.i oll"".'tuhi. Co/pu
"ti "ONi.tI",t.
LI , d_II 101l0,,*lIt trII 'i ",oJtllo ".ti
i •. '"ilN lo '1IIh" r.. /l'r.": l; IntilN
Ecco alcuni peli rilCOntratl In cinqu. rill? '0/. ,,,doll"'v Offfi••. elci I 11111.
film.: 1) N.ll. 10tOg'rali. l1IW1tranU Il If.ur.",JO "tlltl lit". Jtl.t.tt, .Jltwrhi Do.
111m c lo IlI'OVogant. dollor Milcha:. rI".' roM/101ft l/~ ItJ,iltl: .tU••" btI ,,...
li l'Q'Q'~ c Rlg'llta: Joch Att.reon:.. 1.110 ,ht, ttltlfdo J." nt",ittl14 ~I ,iuo t
mentre n.ll. dldalCall. d.l film appa. f,, :,,'i t,.IS'.n,.,.. li l.tb6t IO''''''
re; "r.gla di E(1. l.nton:. A chi Il .". liil l" 16110' tJft Ji O.ri." bt.,l flltl;'/'
do ... e l'.rrore? chi il veroment. Il fl91. itl/II 1;"1ft1t'." /;(ni" Dt,,;,.
o o o
Ila? 2) Un ttlm Inl.q... lato da F'M
Scott , Intitolato: c La fattoria d.1 d.·
N.! film c Il corch'o fOI80' ho rI·
IItto:., ma qual', il d.llno a ("\Ii ollud. ICOntroto due e'rid.ntl pell quando,
ìl tilo~o? 3l N.l film c La cc:nuon. d.1 dopo ruccilion. dolio • .conda ... Ittlma

,,,.,i.

,.tI .

,'t,,,..

ti,,,.,,

,rt.

t.

"",u; )

•

""'"#

VWy BUv-1. D DOk. attoxe tect"X'
Wl, feCHIt. Wm dell'UJa: - n C'UOr. d.lla:
.-.g!.Da ..

del corchia rouo n.l Nloranl., Il nota
lo JeOIi\.pOnQ d.l com.rier., il .'fIjI.n·
lo d i poliZia alfermo eh. non
malto lacil. trovarlo in una città
Nuovo .York; pill tardi Il parla di
lilla FecI.rele e Il accenna
v..~
'1olt. alla .. dia elottrica: tutto c·~
rebbi logicamente .upporre che razione .1 Ivolg. in quell'lm,::ortant.
tà del Nord America. Ma n.lla pria
Inquadratura d.1 film e In molte altre
'1 nolano de ~ poliziotti Indouanti la'
earatteriltico unOorme d.1 cpollcem"
londlnesl. Come se non boatoall, ve,.
lo fin. d.l 111m. m.nl,. al quartl.r gen.ral. d.lla polizia si .Iobora Il piano
ch. do ... rò portare 0110 coltura del Cer·
chio ROllo tutti i poIls.lotti .ono munld
di una pianlo lopograll.c:a che dovreb.be log'cament•• Slere qu.llo di Nuova
Yo rl, ma ch. lo ho Identificato com.
quella di Londra: Il ch. non ., molto
dllllcil. dala l'evidente curva del To·
ml9i che caratt.rino la topografia di
quella dttà. Ho nOlolo Inoltre eh.,
quando l'llpetlore Il fa mallagglare,
glung. il "1'9.ntO portando un b lgll.t•
tO;' allo domanda d.II·llpettor. cb. Q"U
chl.de come Ila ... enulo In pOI,euo cl
d.tto blgHollo, egli dichiara ch. lo d .
gnorina, CUI era d.llinato, lo ha .IJ'CIP'
pato dopo averlo letto ed .glt ne ba
racealto I peni • lo ho rlcoMJ»l'to·
tuttavia quando, In primo plano, Il ...
d. Il blgll.llo. • ..0 appare Int.ro •
non reca n.ssuna Iraccia della rottu.
ra. ( Ma: u.rislo ' VorQ'1lano . Torino. VW
Bibiana 20) •

'-cc.,-:--

Il Iii", i ill,ltlt,
J I 111.'0 ,i,oIlo i"
; . A"'";i", .'Ili
•
1.110 I (hlffil. I
, .."inlf; II 10M"IiQro ••
,';,. ,hl' Ilft/OU••O; l" I. ("".
III /'.Jr",,,Ir.:w i 1II.,I.""rt. I. , • .J.'O
biAlttllo l'r"I'.'o t IDi ,iM"'IOJto,
ro"'""o I"i "oJtr; 1(~Mi I /t"ilfo I.
Il.1''0, dlÙ i 110l1O ,,."1110
c t/oni",o lo ,ti ilf/"ilO Iftll. ,.,1/;161.
",skI ~; 'litI/O /l'ril/O i. "",n'ht/fo, rbl.
,,.,,""bil,,,t.'t (.0. lxI ~ÙIO !tJh Olft 01'·
li•• t t/ti fillft) ,.,,, r,ro_"'Jto,

,,"'O

""f1'."

o o o

P.rchil Dorina. n.1 111m c Addio viaYln.ual , dopo- av.r m"10 un po' d'ordln. nella camera dì Moria, va o IIOC'"
ehlud.r. lo porla ....ndo prou1mCl
l'ora In "eul d.ve giunge,. Elen01
Leon., non I. ha mlea d.llo nl.nl.1
(Pi'ro IUvani • Alti),
1!' th tlrrOrAiMtlf/o /",.,.i.,lt :

/)01,,,,,

.,nrt

""',, rht. It EI",II b.llt1 " It, IV """
I.. IM'., ,J ./010 IWtr~ /t.""., ..,...
"./CJtIfJO IlIbil" ,ht M.io In't" tsu~t
fAlltlflt. AI iOlfl,,,,.,, IOtrhi"tltlftl. I.t ,.,.
I., I,; h., IIIO~6 Ji ." .•IlI;ni
il • • '11
• ;r/co III/II """. 1"11" t ~J ,/rbl"tI"l.. ;.
",••'i.t"" , ..lIo,tbl El,.., '/''''''''''' t/ti " ..
",1/0. "'1'01.
(Ctx"in\la a FY.J.. Il)
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CINEMA TOGRAfO

JRt

f«o J'C"imco cjci (j1m in laVOfUionc
De. tealn d i posa llali&lli :
A Cinici"! : I) U. .sID" li tI,m",
prod. Imperial.ICI n:8it d i Gmnuo RiiMl.
li ; 2)
/Uri.. prod. Eia-Fono Roma,
relÌ' di Edpr Nn-illt t P. L. Fualdo ;
}) L.o ((W(lII" ti,
prod. Enic-l.\Dt, real. di Alcmndro Bluctu ; 4) L'II/II'.uO,
prod. Nwona!ciM, resll di BontWd.
A!I. W. : ') NOlllmlt). prod. h.lci n~.
•
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II leatro e Italo Invenlato dai
di aUori »: lono Itall loro a
ICsI_ di Mlrio MlIIOU.
,La commedia, lo tragedia, lo
•
A T ir rtni.: 6) Da. BIID"iI~i"" , p:oéJ.
gnla. non erano che ahr.Uant. IC'\IS•
Pisomo. Virtllba. regi. di FI.v:o Cd~Vl.ra :
per pr... ntare al pubblico l'altore ec·
coalona.t., qu.1l0 che gli Iptlllatori a c_
7) 11 " 1'1.,hilllrrlf "0,. "',.. prod. Pisor.
no- Amo.l ocine. rq:lll d i Fonano.
coglievano con Interminabili applausi.
,
chiamandolo a nome come un amico,
• P..,I, & ,tN.. .. doJlO . Icuni mesi .dl.
Ora, a poco a poco, Il '-grande allo·
ripOso, si IlPPresta ad IntCrpc~C ben cm·
re» va acomparendo; • comiCi .1 sptl·
qu~ Alm di fil .. 11 primo di eui sui l.lI
dalluano, lo nalura siella d.1 teatro
JQIIÙ JI1IU 110.'. da IlO SO~[O di U.
contemporaneo' ha portato . u luUl I
~tc Giulio. Viola c di Amlno. Palmni
palccl~nlcl,
• con •• guentement. In
che ne haMo anche CUrali I. Kmc88:"
lulll I tea tri. di po.a. un clima n.Ua,
• tura; ,c&isi. »ri lo staso P. mrU uf
m.nt. ayveno allo .pettacolo polarlt,
il film ari pfOdono cWla F~Roma.
1.010 au un 1010. grandlu:mo In'.rpr• .
Coo I. IOCÌcd Aodrot !. &rban. h. (,, 'e • I Salvlnl• I Nov.1I1 aono mani. ed
mato Wl. contntto pcr dUot' film : il primo
è probabile ch. comici del loro stampo
~ gil fissatO, s'inl 1Gb R Jf.W&tlO c sul
non ne aof'9ano p!!). Per studiare quin_
d irf1to di Malt"dlo Albtci. Al tri due film
di Il e grand. altare ». dobb'amo rlfe,
io. pnlltflo tonO : VII"i IÌfHi.,., e R~_
rlrel. all'uillmo rlmaslo, a quello eh.,
l'film U_';,' qunl'uhimo ~ IDItO dal nforae •• upera tulli I migliori eh. abbia.
ccnle libro di AUJWlo }andolo, V .• M4r.
mo avuto: Ermete Zoccon!.
•
1.0 conoicete lutti; n.lla d.m.nza
• L·istituto. lut'c _ lta ult.mando in $CnordIco: degoll e Sptltlri ». n.Ua bonarla
de di monugio. d~ imporU.!ui c!ocumer!'
umanltb d.1 c Cardlnalo LamborUnl_,
lari : uno sulrtll.",. di p«l~pn<b pt'r
nella buia tragedia di .- Re Leor ». Zoc_
Il mOndo mI». UtI allro (io esclusiva per
coni ha rlv.lalo ,pilllo volt. lo auo pr.,
luno Il mondo) lui C.mfio• .ri ;.t"".vo.
potont. personalltb d 'l nl~rprel. d.llo
"..1; Ili Jr; cht si sono svolti a Conina
pl!) "01,. posllon'• uman •. l personaggi
d'Ampnm; le ripteJC sono S!lIte gime dJ
• ono in lui, egolJ dovo compi.r. un lo.
otto operttcri lono la suida d i Giorgio
voro d'aaslmllculono per renderll. ma
FeflqN. Il rnt,KIu"ggio dci documenlu. ~
laadar. ch. prendano forma o con::!! ,
di Viltor;o Gallo.
I tenta dal .uo Istlnl0. Le au. ' nl.rpro,
lazlonl ao no memorabili e definitive .
• L.J,~ Ili lItll,_ il nuovo Cilm della
non al j:Uò mulame nulla. oceolTe ac.
Dilli&, che w,c,.. essere diretto di Mac o
c.ltarle nolla 10:"0 Int.:ilua.
Balfjco. ~ ltalO CIta affid.co .Ila rClla di
Q ueata è lo qualltb p~;pua
Piuo &llcrini. li 108&'"10 ~ di De u 'll),
.- grand. attore:r. dare un volto vi',o
~cti priocip&li tono: Maria 1Nnis.
Anton'o Centa, .... uro Gauolo, Arleta Do, indlmenllcabil. a un ruolo. far ova,
r , Silv,c 1»801 ni. OperalOrc : Aldo.iJ'omi:
d.r. lo par10 dalla mUlo Immobi/ltb
fla,
io
Cal'a.ara
d1rIv.
Erm.t.
%aCC;, nI in una ~na _ . "~
.. Doa BUllna. ciolle paro!••critle. Irasformarla in a l,
dirflrorc di prodllZiOlle Mario- GtII.SlO.
po.rt." (Pisoml> Vira!ba,Cln. Tur.nlo; • r oto Gn.me);
Gioi in .. Un trettantl Impeli d 'odio o d ·amor., ben
-Upttto:e d. prod. Peppjno B«do&òì;-.
attol'. al di't'erte" (ImperlaI Film ' Icl): Maria Iaoabinl in una KeD ,.;J: d.1l0 v lvl~ben ricano.clbll'.
ateu o fIla:t
• Per iniz.iluva del Jiornale J.. 1t6.,/'J.
Tol. è l'ar1e di Zocconl: • appunto
Tor:OO ha ossi Wl nuovo lHltO. che ~ !l' i
perchlt Iale, pauando dal teat ra 0110
SUl lO costrullO in via Roma c . '1lI il« di·
.chermo non ha perao nulla, .i pu6
sere ult.mato nelle putI dccnnuive. il
,
an1.l dir. ch. ha acqulslato. Zocconl .
Jlomale lorincst wumeri la SCStione de:
grandlasimo Interp:.I. teatrale. è di:
nuovo tet.uo capace di 1200 posli e adano
venlalo grandissimo interprete cinoma.
a qÙlbiasi gtnd"e di Ipc1tacoli. compresi
lografjco. •• n:tQ laUca. ao nza difflooltà ,
. -1Ii c'nematopaflC .. 11 teattO "d inlu.
perchl era falal. ch. <:osi fo.... Ed i
pmo il 28 oclObrc xx.
suoi lilm hanno qu.s ta pr.rogatlva,
Qu.s
to
IiIm
è
pieno
di
aof'Pf".
dal
• Di Gbetl rdo GhenrdL ~ ltata rappre.
non .Ic. . • non u.clrò p iù . E' soom· d' lfIdl. a trovar. neglI altri; eho In
principio
alla
IIn..
La
pr{m.a
è
Ilota
la sera dci , fe bbWo .U 'Akldemie.
patao.
ognuno di OSlI Il protagonista è Inlo.
per
no!
quella
di
trovar.
Vivi
Gioi
In
L'ann.ad!o
è·
intatto.
lo
..
rratUTa
a
s tillh bll •.
Vienna la rornrocdil l p,li Il,/
tt'ldOl:la di Werner von camicia da natie n.1 IUO l.tto. CI al, poalo, il buco d.lla chiavo troppo pl.c,
A Tlfrenla. In que,tI g [oml, Ermete
fr.lllamo
ad
aggiunger.
ch.
alm.no
con il til~
calo. d.1 r.slo, per cansentlre ti pa.- Zacconl ha finilo di girare il eDon Buo.
dl.cI
peraon.
e.rano
pr.s.nll
a
queslo
ro /ltt. La commedia.
aogglo a una persona di normale COo naparte »; In du.mila m.trl di pellicola.
nostro
incontro,
peraon.
riapettablllaal_
egeJ1atnCnte, ne:le puli pr'n·
stitutlon• . Ch. COla è successo, dun, ha lotto vlvo re qu.II'lnlereSlontlaa!mo
m
••
seri
•
•
com.
li
fegala
luigi
Zam.
Tn::sJler e: di Mar.a Kramer,
qu.? L'uomo al 41 lors. diaso:to ·n.l_ tipo d.1l0 do di Napoleone. :I.mpllde
po,
Il
oonl.
Glannun.l,
l'optlralor.,
gli
1M ' Ulo UQ vjvwimo JUCceuo di ltam.
l'aria? P'r quanl. ric.rche vengano pi.vano di oampagna, ch. non .1
.l.ttriclsti • gli altri. Ci6 non togli.
_ di. pèblico.
che lo aoQ)r.sa .ia stata piacevoli., latt., egli non compare p!.!). Vedet., lcuda travolg.r. dalla gloria d.1 nt...
dunqu • • ch. non m. nllvamo all.rman· pot., ma resta umll •• pov.ra quando
" ..~ mcd di mano l'Ili luogo lima .
do eh. ti tum è pleno di IOrpre••. E polrebbe, con 'Una aola palaia. asp!r..:.
di l' ,..»('Oli trii le Opere di
CI siamo crnicinatl per aa1utar. Vivi non .Iamo eh. all'inizio.
re 011. pl!) alt. conqul.t. t.lT.n • .
e di Roma. Quella di Bct. GioI.
Luigi 'Z<Tmpa, eh. dirigo Il film. Ii ·
Basta veder. alcun. InquadralUT~ di
sue npPuCilluioo.i Il "
- Scusa t.ml tanto ~ ha d.tlo lo
caa.
tJ b rldiu di Gluck, Il .Impat,lca attrice. - In qu.ato mo_ nito quesla .cena. concede a VI.,I qu.sto film. per capir. eh. n.saun al.
: FUt/io di .Be:ctho\'m, m.nto non ",.,.ao d.dicarml a to( Tra Gio! di uadro dal letto. Una donna tro atlor. avrebbe potuto Inl.rpe.toNl
dì Mol'n, /I (4w/"." br.v. verrò mio marito • mi aorpren. Il affr.tta a porg.re a Vivi GI:I uno con .Imllo ellicada la part. del v.cvapowlC vell09l1a ch. come cl ha chio pallOC:O bonar.o. P.r noi, d 'ora
di Strav.. I _ Jm ~Iori 4i d.rtI...
confidato Giacomo G!aruiuul oon mal. in avanf, Don Buonapail. avrò ti .olt ,
di W.. . . ; il 7 L'nlnO. po', - E' g.l6so?
celato orQ'oglio. è costala ottomlla liNI. di Zocconl. lo .Ua voèe prolonda •
ua r«vu co sinfonico ('Qn lo
occl 1111a1e.
diftz:one - Gelo.laalmo I S. vi m.U.t. a .. ' Glannuul. dlr.llor. di .produzlon. d.1 suad.nt., I l uoi g •• U Indalvl. La li.
d.re laggl!) a ..I.I.l'4lt. a un b.lllaalmo
Stata ai· IPunto d ! tragedia.. Vi pia cciono I. film . t d.1 reslo o1'9oglioao di lutte gura d.II'lnl.rpr.l. .1 aovrappon. a
I. CO,lruz!onl. CI lo fare un rapido qu.l!a d.1 peraonaggio atorico. appll,
Je&K.a/e TiC1jm.
trag.di.l Ecoo. laggl!) c'è una 'edIo, giro n.l l.alro. COIl com. lorepbe con candogl! lo aua 111[onomla. che re.l.rò
"'~''''CO d.plomalo dali. a <XXlillo a Glannuu l eh. In qu •• to un OIpite di riguardo ch. ~aa.. In incancellabll., Tutto il 111m por1a Il
cI'Arte Dramanatica dL l o. mom.nlo . 10 riguardando I conUi, ..
vls[ta n.lla sua t.nuta di compagna. marchio tlp'oa d.1 e gl'Qndl allori» d.1
Noi, ebe non abbiamo mai aaalatito
Inlanto VI.I Gioi .'è dlalesa su una passato, IIgur. pioc.Uos. eh. appari.
GianDinl. Ales!andto
c.c.1) avd ora modo a una IOfP"Ila a dom:dllo cl Ilamo poltrona a ~o • ri poea. Legge p,: vano .ull. scene • davano li loro no.
ed uffi.cill ~lI.' alfre ttatl a .ogulr. Il conllg)lo di Vivi dl'lrarel e n ponte dl San Lu's R.y» m. a un clnquant.nnlo t.atral • .
l tal. Si WL!' Gioi. E, n duli comodament., abbiamo di Wllder• • non abbiamo cuore. di di,
n avlo Caltavara, Il regllta do! cDon
"'~ che ~ st.1I alIllsUto alla pr!ma d.U. , orp,..a. d.1 s turbarla. Piulto.IO,. ecco Sibaidi. Ouc, Buona;,an. ». ha Ira gli altri 1\ grande
•
11ft nwttcrc in scena 1111ll.
. to attore al mpallc .slmo. eh. ha u ,\ ~rllo dJ av. r avu to l'elOlla compron.
" 0 .,....rmr Jia iulilal COn " IlO.
Duran t. I·ou.nza d.1 marito, una fare tUllo auo peraonal. , una recite, a ne d.[ COllO•• lo sua ntgla ha aol.
mogli. riceve In COla un ammiratol'4l. zlon. plQC8v~II .. 'ma - lo. rl:ordate In to Ineato elflcacemente lo lono Inler_
La mogli. è Vivi Gioi, l'ammlrator. è e Manovre d amore ~ n. ll unlform. , di prolat!va di Zoccolil. senta mal limi,
C«nllO DOn potmoo St.
lano Sibaldi-, Il mari to t Carlo Lom_ lt~n.nt. d. , lancl.n? - è • . n,,1 !.1m, lor. I. po'llbllltà d.lI·attor. che, per
('Ommd ia, L'".~, J ,..U bardi. Novanla '1 011. au cento .ucced.
uomo eh. è acom~ n.ll armadio. lo loro stena grandezza non era fa.
a Milano dalla ch. Il mari to, lo CUI a ... nza, 1000ndo
Sleoom. I oaal d.lla vita aon:l tanti. di. InquadtcNl In un rigido aehema
questa compa. I oalooll dell. penon. Inl.l'4luat•• do.
per ml.ura puram.nt. preeaut/ona:. cin.matograllco E da questa Intima
_ mese fa : IDI .vt'tfOO
vl'4lbbe prolungarel, lo ri torno a l domi. t.nllamo di convincere SlbaldJ a .v., compr.nslone f~ attONl e reglala, t
nei•• dal la compqni" dllo oonlu9<l1. Pt'OPrio n.1 mom.nto
lard ~ mlatero della sua soompatl3. nata l'optlra comp!.la • 1.lIce il film
~:. _ rilOlQo a RolIVI. Rom. no a da tto. E' Il ccuo p ... nl •.
• lo d1r.1 con v.ro piacere - ch. avrà un patto a pari. n.ila pro...
fone daU. compi..
Nalura/m.nt• • quando Il marito bussa ofl.rma SlbaIdl. - Ma 41 un s.gtet~ duzlone odI.ma.
UD:I ' ::'OlHb. com.
'--u
•
alla porto. nella camera da l.tco ch. eh. ho giurato di "rbare g. lol lILI.nte.
Già lo .... a comm.dla di .. onano
capito n C'OlptlvOle Incontro. IUCCede Il Zompa non perm.ttel'4lbb:l m:u ch. 'o
da cu! è tratto Il 111m. av.va ponato
finimondo. Pr.al dal panico lo moglie lo divulgaaal
Lui I Zo . -'- d
dl . ucceuo In aucc.uo la figura d.1
• l'ammli''ator. , cercano dlap.ratam.n.
g
mpe, "... opo av.r ml.luto e Don Buonapait.» zacconlano. Ora.
te un ~o dov. tro.ar. rifugio. Non lucc.aal come .cen~glator., al/ranla dOYC!Jl1i allo .ch.rmo Zocconl al 41 tro.
la mogli., no, ma l'ammlralore ch., per lo prhl:la volto lo regla con e Un 'Iato perf.ttament. ~dron. del pere<>
C'Om'l facil. preeum.,... tultl . 000.bb. :tS~~~I~v.rt.». conl.rma IJ parolo nagglo. com. s• •gli foaae veramenl.
Inoontl"CUW luorc ht Il marilo d.lla don.
.
IOmpr. lIato Il v..:chlo paUOCQ C"liLI_
no che gli t Q«.u:t Llo . Chi non ha
- Dav. andrebb. a flnlre lo pi!) pagnolo :ICONO nolla 'ua tranquillità
jAallCQ di qu • • t. cou non può lmma, grossa aorpreao d.1 111m IO tutti 00- dalle travolg.nll v'Ilari. d.l nlpol • .
noace... ro il S8Qrelo d.lla IQOmparao
Do
l
I
.
di CeNt. ~ Acbil. ginar. c:he a!tuazlon. t.rrtblle .!a qu., d!
Stbaldt?
_
dtce.
_
0.1
,.ato,
'II
vanti
a
unO;
COI
p3r
otto
In
e' pr.,
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l'armadio. Gli armadi al pnllano mol.
dd lo b.n• . In qU • • I. ocv 111onl. C'è anEi mol ti fall~Ul privati d t g.nte rill ' prol.tteranno nell. acuol. di NldIOZlQ.
ne l. principali kene. d.1 e Don BUI>
tutta una I.tt.:ctura !n pro",.,.lIo, mo nuto Inso.pettabU....
fnso, pectab:J., chi? roree MarIa M.T, naparl. », per I nl~naro cd glovan! co..
<oo b DOn è que. to il mom.nto di avlacerart
cad.r con qu.1 auo volto Ingenuo o m. al impoala un peraonagglo. Ma
cii 1( . l'wVO!D.nlo.
Chluao in fretta . In luria l'ammira. Bianco: Della CoI1. o Maria Iac,blni. qu.1l0 non a. rvlTÙ a molto, perdil al.
Corto n.II·an:aadlo. · lo mogli. apr. 11_ o Virgilio R!.nlo? 'NOI gua:rdlQC!.:) li 10L'! ,I dlv.nta. ma e grandi atlori» .1
~ ,.I d.1 fi lm - o non SOli ' ,g
con lo m.moria
...,..e
no1m.nt. la pOl1c! al marito. Co.tuI
Ult'. ,na.ce. dPotete riandare
ddl
. I I rd II" eh
6 ma a ItC8nnl a
.Iro.. non rlCOide.
'" I
entra ' . lneoepettl to dolio prolungata qn~I~::
La;: ~Io? " ' 0 pu ,.te mal che ZoCCQ":1 abbia dalo una
attMO, comincia a guardarel a ttorno,
~ ' ~-,
'
_..\.
Inl.rpretazione medioae. Da quando
la moglie, n.1 I.tto. c.rea dl dar,l un
uv"""""'. un pc ooaa ........ nasc.r,) ha
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~
oontagbO. A nulla . aIe per6 1'.lpe,
IO....
o. n
a : ha aubllo crt'uto una "atura .uptlnol'4l
dJ.nt. di. tentare di. dtatrane Il marito. m.nl. tutl abblam , qualCO.a da no· a quella di tut ti I comici .ul cont.mpo.
Cowtul. com. 0".1. JaClm.nle Imma. aconder.. E et6 è tanto Y.ro che un ran.l: Il I.mpo non ha potuto a"",.n,
g!ncto.. dopo Wl mom.nto di. Inaed. film Impaltato .u ~u.:la troYalo è dergli nulla, ~reh. Un dall'lnlzlo egli
al .... con la slcv.rena di un con. ..mpre un fUm estr.mament. dlv.r, ay.va In .. lo 'uo Inlmltabil. petll>
c
di tartuli, Il p edplta v.rso t.nle. Fa plac:ere. ..:c:o, YfKlero lco.. aUte)
per1e I. marach.lI. altrui. 'PJdaIm.n. n
.
l'armadio con 10 p'.tola In pugno ..
Le Int.rpr.lq:tlonl .ano I g.tton! di
Se QUeekl atoria vi Mmbra plullosto I. penaondo cb. I. noetre, alm.no per
pte.en:a:a eh. g\l arll.11 Ioadano n.1
tl ...zal. e alqucmco comun. (fatti d.1 1/ mom.nto IOno al coperto Vera?
Gennaro . Rlgh.ru. .u ~ .rv iaore d.1 ~po d.U'al1.. e Dan Buonapart. ».
venere ftOn eono nUO't'I nel l.atro •
Del dnMIKI) ...peUat. Il NgUlto. n /Ilm, 111m mcolla qu.st. nOitre dlvagaz'onl ultuDo In mdln. di t'mpo. • am f~
" può dft.. c:omlnda ""I ra.ora..nto con un IOtrlao compiaciuto. E Intanto qu.lIo clio risult.r~ di movglor valore.
pa.t t J 1ft QIJ U marito, epalancute l. non perde d'occhio I. acen• • le luci Zocconl .t••ao amm.lI. di crv.r dato
J" lite delI'armacI$o. con lo pl'lola 1m. • l'operalore. L'unico ehe s.mbra non tutto a. "'110 per questo ptlreonaggio
Jl'!tgi_ IU. Ift"ma oon yoca mlltaedoea amare I. 1O!pre1O, In quest,111m di cos! ad.rente alla aua l.n.lbUII~ arti,
al
cii "I _I.. ,
IO.",. ••• t proprio lui. Gennaro Rgh.I, .tlco; • noi, dopo av.r vllto glror. I.
- Veci'-I - Mdama.. _ U.c:It. I U. TUllo d.vo ....re pre ..lalo • rego . prlncl.pall lcen. d.1 111m, abbiamo
n ili I. .. 0U0tdca ben. d adarl,.. lato. ptlr U .upervl.ol'4l. tulto In ordln. anLto lo n.tla ••neo:a:lono di alllal.,.
ca \la " . , " ID't1lo. Non I l ,.. In.ano e a poato. Le aorpr.... algnorl tarI. a un avvenlm.nlo cln.matograllco ..:'
a .11 .... gilh Mm~ Pota Iort. L'uo- aono .aclusl.am.nl. per Il pubblle~. c.zlonale.
. . . et IO chlueo .,ell'anraodlo
'VItto rio CalvlDo

.

Culti., MIlite , pmllle"'t, T,bKto d'H",.r /I nuoM Prl)/u_ (il. VI .EM
•
•
~urtQ.lO ho lrtCO"trot~, ~ OJ"IIlN',,", oncba I" quello ,Io,io".. tJ ~ Il l'il(
lo d"
JOrti onclte ~r l'clt , oflle IUO prurmJI:zlo"... I com~Itlll.1 1ft Italia .f~ ,
o lo
eom{JuaftO Ira (: plù cara' ler{li/cI prl)/utnl dc l'orit Jcl ~um/rH. "a..ss.aì~/lftOI" ,
T .b.cco d:H .far " uporio III
paul non oliall'; li: Jflj1C1Jua dtr..m~fMn/,.
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D UE OCCHI SON O BELLI
•

q u ando sono sanL

Per gli occhi stanchi, arrosaati, lacrimosi, sensi bili ana lucej
per la cura di congiun tiviti, blefariti , orzruuoli ecc. ; per la
protezione della vista, usate la Dota specialità
,
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re, Il loro abbraccio • c "mo.,ente,
CO=e un "\orno, No !,ppollto, gt(l tur. 1'1711",",bato J)n)londo.m.nte do qu..ta ICOp.I'_ \ma_De . .
to. di un mondo ec:oono.c\uto, i ora
colpito do un altro lot'Io, do. un'oIlz'Q "p'"A;tlh
I
IOr...*o. ~~ IOTm.nlO&o de~o prlmCL po t.ntN'-lpt.
Il profumo di Adri ano: • lo
di altri N:oiLooo
SU.,la, P.rch' SII"ia gU.ne bo. lento GordI.nt nello pcIN
dono, Qu .. to .. ntlr. tra I C'OPltIil di ocr....,l· di {FI-ana:
•
Adriano I·.mu ... o di qu.lIl d! SIl.,la.
eh. lant • .,oh. gli OT."ono tUTbato I La Cbellini •
..MI., I5COn ... olg. U cuor. glb OOCIlmo.n
di Ippolito. ~9h ho come lo ..nlO'«lo- "tIU.
n. d i un abl.lO. n.l quole Hgl:o • In.
nomorolO, c:anfulIt iMI.m •. lo tralC'\nl_
no pauro.amenl.. Ailo colllmodon.
• ••
pttlo del padre che ritro ... o lo. IIgllo, .1
agglung. ora un Inqul.lanle turbo_
'bd_ '.nl
7'»
lIl.nlO "Muol., ch. la pertlno peno tal!.,a . . . .pte l'p
•
1Ol'It. coel, di lontano, 'l'Ogm:n.nl., mO' al lini ..wtid _
In modo oIludnante a un ln.:.elo_ \(n'la la: ,",la!! . ' • •
Ippolito hq perduto l'eqwlbrio, 1(1 .ua la, pc, dM< I rtcNtIor!.
ceTl.ua. la .ua calmo, lo IU(l ..r._ rimpro.,.raq al
nllb Int.dOT •. SI Itacco da 511'110. Sil- Intta..... l . 1n ql.tCmlo
via grido, .1 dl.pero. ..nt. l'olJCUTO lIlanl! len.rcat quali "
pericolo d.U·abbancLono e per un mo- lCOPfotlQ 11Iti loro -or
m.nto I "MI ri... ndono il IOproV_ pio.. d i ."'Glenl!
.... nlo. I, ••condo otto IIn'sc:e in un CIb- narraU'ri, E·;;';;;;
braoc\o dllperato d.i du., che .1 Olll(l' .uru\on., Ma lUtto
no d'un (lmOTe oramai lPIuoto dalla gno rlc:ono •• e r. lo
lamo In ..orabll. di qu.1 meuo minuto • lIl.ltItre In
la
s.condo, eh. ho I«In"'olto fotolment • dl...wgO'lOre. Iniatq •
Il cuor. ~ IpPOlito.
quanti. tra I
Sì, Int.nde che {pPOlito non .poeem T.otro delle ArtI oI!o
Silvio. M.ntre Sn... ia • Adriano Il od_ plleh. di c
dorm.n'ono Iro la blo.neh.do • gli 0_ Il tolllanzo
bit; d~1 corredo nutlol. I dUe vec:c:hJ.
Ippolilo • Il padr1l di 5Uvl0, .1 dicono
addio, Ippolilo. per ritrovOl'lI ha bilogno d ! rlpr1lnd.rtl oi dcocdJ. giovanili,
CI Irubl •. E' COlll. uno eh. parlo.ndo
d.ll. COllt car. d.l\o .ua glov.ntù .•1
Ol!occltl a uno %allero di lal"'ologglo_ In un J)n)109O.
P.,. sol ... ortl. Que.lo Ic.no • molto In_ 1090, .. non o
lensa di umana commozione, • chlud. Iingoli peraonagg~ • a
lo eomlll.d o degnall1.nt •.
dramma di lutta una
Abbiamo d.llo di Conllnl, d.llo com_ .. "IlO od imm.tt_
medio. d.l 'UCCltUO. Dielmno ora della o m.no dlrettam.nt. :.;
...=:101'1. che lu .uperba da parte mondo arrivl.llco poHéco
di lu.U_ lo penlO ch. n ... uno megl!o (m .. "loto oIl'amore) dello
di 'GIno Cer"l pol."o ImpertOnare CorIo X, che fu Inletpetato
qu.U·lppollto, 'Ilo. 'Ilo .v.ntoto • toro m.nl• • aatlricom.nte .tollo
menloto, ."agato e commOliIO. La .uo. centodieci anni .ono.
lIll.ura, lo .uo .Ieur.ua, l'abll' tò: del
L·inl.tpfltl=lon• • stata
'1.101 .ralXJnl m.rilono una partlcolar. da parte di tutti, lIla
ngnolarlon., Dovr.mo parlotlt o lungo parte di Adolfo Gert
di que.lo alloT., ch. è ali. togli. d.llo che per l'o<",.lone .1
.ua ri ...elazlone definitl ... o _ DI qUI o due bel nCll50 neoelas.lco ed bo
o tr. onnt, .gli ovrà conqul.lolo pi._ ch.iOTalll.nte d·av.r Il\Id1aso
nam.nte 'e IleMO, GI~ ora, .gli I.mbra in (lgguo.to, com. un gatto peI_
~!.nle. ad OIpelltIl"ll. S.nt!omo
che
recikn'l me
quell(l oll.~ non tar(l lunga. Quanto
pro.,oc:oto qualche
a Ri.na Morelli, che impenontI'lO Silvia,
pertOnoggio
dobblOlllo dire ch. ancora uno .,olto pretcn-o • che Il.lc:om.nl., In
ho doto prova d·.ner. una grand. at- non J• • 1 adotlova lIlo11o. NegUo
trice_ Lo IUO perlOnolil(l. glb lormata • plO convinta lo Volongh:,..;Oòi
• •icura, è Inconlondlblle, I luol modi 'La Mol.), che ha .oputo ":'
• le .u. c:oralt.riltich. trov.ranno ano IIOreglament. battuta per ba11uta.
cora qualch. dltlico1lb a pert.trare nel .Ia volta Randon. ha .1SCIg.roto .=:::;
guaIo di certi .trolj dello 10110, ehe o lerizzando tro.ppo la l'guru de.
lolico Oc:aollo I. odglnalllb, mo aneh. 00. BT<l9agUo ho concericrto I. "2M
ell(l pub contOT'lt .ulJo .ua .,Ittoria Im_ con lIlolto topo,...
~;j; ~ .. ~.• Iloi'. '~" , l mln.nt._ Quanto o Poolo Stoppa. ch.
. F. Cl.
Roma - l.uI; folo
ho _Ienuto qui una pari. drammolica
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Sokal et ha dolo buone commedie
ch, abbh;ullo l'lll.ntloli applOUdlto:
Commedie 1~'iI.r. e delieate c:oatrult.

con lo solito "celio: Wl'ih.r•••• ma In-

fine ~1lI\eol. dJ qualche PQe,ia T~
l'ato l'oulor., eo::o I traduttori dor fon.
do Q lullo U tq.ogaulno del mede.lmo.
Probabilmente q ue'lo < Primo amor."
che cl viane ora, non' unQ commedia'
tKenie d i Bokal, ma, lorae, una delle
IU. prime. n allO me,ti.te è Incer1o, Il

• uo dominio della .cena IlabaUanle
Un marito briacone, uno mogU. bella.
g;ppaulonala, gloyane con tuu ] l diritti I:h. la bellezza. io gloY.nl~ con-

ferl,cono, e due Innamorati; uno vec_
chio e uno gIovane. Quella è lo po_
• 1:1on. str<JI~loa d.llo eommedla. Il
veecllio innamor01o tenia di lor d lyor.
Ilare let bella donna. e di .Jl1:llarlO.
Ma ....0 non dll'orzlo. Prelerlece rbolvere il suo problema 'lleando lo v.cchio rleello bor9heae, vale o dir. dl_
v.ntando 1'0lllonl. d.1 91ovonoUo, Il
vecchio innamoralo, .,1.10 che non c'i
IXJtòlO p.r lui, ni da uno pane ni
doll'allra, fugge per cercar. l'oblio Se
non che Il 910.,an. non amo .. rio~en_
le, come aeeade qUQIJI sem.pre. I: g io-

g1la In Inodo Impr...lononl. olio pr\_
volo .ltuczdone d.llo. I(lm'gllo Halden
• compagni. Int.rvl.n. n.llo .lIucn:lone
degli Hold.n COlll. un penoncrvg1o
d.no propria OOIIlm.dìo., pro.,ooaudo
una dl".rl.nt. confu.lon. Iro l. reall(I
Hald.n • lo. lonlo.lo d.1 comln.d!ografo, La lIlClcchlna è monloto con lIlol_
IO abllit(l • con rl.ultClII di .fl.ttlvo
int.,.. .... Lo rlt9IC1 di Brlnonl, ch. è
lor... il mlgl'or• . il piO g.nlole d.i no.Iri glo.,ani regl.ll. ha 10... OTQto con o.
.tu%io • c:an grazio riuscendo a dor.
al giuoco un cUrno Inl.U.ttuo!lIt'co,
che lorte non era nene Inl.n~ionl del_
l'outore, Lo r1Idlcnlone di 50roh rC\Tratl, che è l'otlrlce Inl.lllg.nt• • Int •.
reuant. ch. tutti 8Onno, di Nlno Be_
.ani ehe ~rto in tl.ln. I. lue int.tpfItt=loni uno ouloril(l .. mpr. piil c:ansop!t"ol• • un 90Tbo oti.toeralic:a che
lo rende pcullc:alarlll.nt. c:aro cd pub_
blico. Il c:antrlbulo di lutti gli oltri com_
ponenti lo c:ampagnlo, han llnUo per
d. t.rllllnaT. lo viUor.a d i c Uno .Irano
tè In CClIa Hald.n '". ch. cn-.vo proprio
lune le quall t~ per elitre li&chJoto.
•••

Un mognllico pubblico ha decretalo
allo nuova oolllmedio dl Guido Con.
tini il IUCCltUO piO !)l.no e cordlole.
La e:ritlc:o è Ilota concord. nel rltro_
vor. In c Turbamento," I. migl!ori doti
di qu.sto no.tro Int.UJgent. e d.l!c:atlSI5lmo tcr!ttore, per Il quCJI. lo pslcolog!a non ha plil I.gretl. SerCllo d i
lelto Ionio più 'iJTOla. In qUClnto v.nlvo
o premiare 1'0pero.U(I gonlol •. conti.
nuo, on •• lo di uno .a:Uore, per Il qua_
l. Il tltCllro non è che uno nob!l. pa,
les lro di c:anqu!.te OTllIllehe.
E' proprio un f.nomeno degno di
.Iudlo, qUHIO. che I nostri oomllledlo91'ofl obb' ano prelo o lcegller. con
Ionio fre.quen:a I eaal di amori mOluri,
D9 qualch. anno a queat(l porte .III ~
prediligono questo tOlto amaro. Anche
Teeenl.m.nl. Cesar. Giulio Viola n.lla \
c Nostra .tb,. av.va dedicoto al t.mo
tre otll 1.l!dllimL Oro è lo volta di
Contini, Che co.o IlgnlJlc:a? Forte eh.
tUtti qu .. 11 outorl non IOno più glovon~, Ma ehe coeo .!gnillco che Il pub,
bllco tanto Il appoulonl o qU'ltI c:o_
cosi c:a.m. una "olta Il appaulo_
navo olio Iloria degli omor! c:antraJtOti. deglJ urti tra Il cuore • Il dov.r.,
Ira il dovere lOdol. e Il diritto Indl.,l_
dua le? E' una domondo ch. mi lac:clo
c:ame apponlonoto d i .Iudi leolrall,
come OII.tolo d ! teotraU \oerltb, ma

.1.

non I5CIpr.1 ti.pend.re , In ogni modo
non ~r.bbe Il lIlom.nlo di InlavolOT'lt
questa dbw..lon.. R•• Ucnno al 10110
che Guido. Contini ha porlato n.Uo
.tud lo d.1 telllo pr.f.rlto una nolo .uo
penonal., un .uo modo originole di
"ed.re, • che, oon qu •• IO oomlnedla
rapida, ~\X' ..lonoto, malinconica e
pure ..,ena, ho 5MrtUCll5O e convinto
oU'OPP!CI1JIO, Mol ti opploull Infolll coronarono lo lin. di ogni atto .
rppollto li Innamoro di 5ilvla figlia
d.1 .uo lIlIgllor. amico, d.lI 'uomo che
molli anni fa divi •• con lui I. gioIe.
I dll5Ordlol, 1. o.vventure d.1l0 vita stu·
d.ntelCO, Il padr., .un. prime, r.CJ9IIc:e. S!lv!o è trQ,ppo giovon., E poi -.gli
conoace lI'OPPo ben. IpS)Ollto. Ma SUvia non ragiono. E' Innamoro:la • vuole
Il dnquontenne ben portanle
rogonon., ..... ntato . ....agato. eh. n.na
lua lo.nlCJIIlo r.ollno II IUO Ideai. InOlcolino, n padre non ho o.ltro do lo,.
ehe ehlnore Il c:opo, mo ho I·td.a di
lar 'lltnlr. I IT. 1191i di Ippollto eh.
vivono 1011 a Zudgo. FOI"IIt 11011 lpera
ch. lo: pre•• nta d.1 l\colli, coeton.1 di
SII.,i o, porti o qualche 1lIQ%!0n., I IIgli
oTTi"o.no, Eui IOno del tigli t'PIte!olì,
.tranl..lml. Vivono IOH In uno 9TOnd.
clUò, ma hanno conservato tuIU I co_
To.lI.rl del 110'11011 di fomlg\lo con lutte
le loro Ingenuità. le loro glo,alllll Ire_
.ch.u., con qUelto, In peggio, eh. non
hanno o l=n ri.petto per il padre. che
ehlolllono .empllcement. c:01 nome di
boUeaimo, Ippoll to. e ch. trauono com.
un compagno di gIuochi. c:ame un comeratO', E' uno v.nloto di morzo che
.nlra In "0150, Ma, .ull. prl!n•• lo loro
,pr••enta non par. d.llinoto a modi_
ficar. lo .ltuozlone. n padr1l di SilyJo
.. n. r.nde conio, quando, di lronte
0\ contegno d.1 IIgU. deva .can dall ~
lortl, NI.nl. do lare. Questi T<l9azzi
non Imonno mal rlDelle" n."uno •
tanto m.no Il padre, ch •• allo tine..101'1., non • proprio obiluoto. Mo, 01_
l'Impro,,..,iso. Adriana, lo IIgllo, Il ''1.lo, E' uno stupore .tremo che COVU.
Tppollto quondo '1 trova di Jr'onle olia
IICOnosciulo animo di qu.lla ragcn:~a
ch. 91i è tiglio e che a lui, padr.,
parla ora un linguaggio (:011 I.nlro
• appanlonalo. oasi drommotloczm.nte
p!trtuOlI.,o. Ippollto non avr.bbe lIlal
Immaginato ch. uno 119110 pot."e amore coel un padre • eh. una ragerzza
com. Addana pot...e aver. lanto bl_
I09no di un oppog9io morol., come
qu.!lo eh. un ,pgdr. lO!tanto pub d(l_

rm.'IO
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n .... im,
Cln. Tln.nla)

vane abbed.llc. ogll Impu"l d.n 'egol_
'1n0 • d.lla •• 1. cl: 'Ilio. La »>v.ra
donna •• n. o«org. trop»> tardi, per
non IOlirir. • IUIIO linl.ce col ritomo
del .,ec:c:hlo Innamorato ct.. non ha
1«>'1'010 l'oblio, che CI1nO c;mcora 'lo
beJla donna • •J pro»>n. volont.ro.om.nt. dt con8Olorl.o • d.1 marito. d.ll'omant. : compilo dIlUeU. , com. ve_
det., ch. pe~ non .opplamo •••gll
lCprQ Q1.ol.,.r., perc:hi ea!(I lo 1.10,
per l'wtimo .,olta,
Non manc:o:no acene di grcnlo, non
mancano bottut. d i .plrilo, non man cano InIOmma qualltb, !nO n.l compl ...o lo comm.dla 100cto un po' Ir.ddI. Tulla"la abbiamo dO.,ulo amlnlrore
ancora uno .,olta Elao M.rltnl. R.nalO
Cial.nl• • '111 ollri Int.'Pre!l di qu •• ta
bella oolnpagn' a, Ifa cui Il 910.,an.
Mln.llo che 'lo moturcmclo rapldamen t., e l~ graziosa P•• catod, che i ormai un'otltice 10110 • pl.na di rllOr ••
Pltl"lOnall,

•••
Un COllllnedi09ralo che .1 i .,.dulo
"flutor. un col1Ull.dla dal leatro del
.Ignor HCJlcI.n cJ1'.ndo COMlalolO eh.
l·!ntr.ceto cI.lia .uo comm.dla .oml_

lo ho qualche diottri. in p.ù, ma 'Imo
m'oPI lutti e due. Uni", di(ferenu ; I rnt
l. miop:1 non conferisce &:,azia .Icun. e
• Ltura don. un non so che di 5Y1.p10
che .ccreKC il flK 'no del suo sguardo. Sem.
belino., influ" &Ii oo:hi d, Llurll posaui sul_
le cos: con una carnu cosi morb-cb t'
lenta CM non l. duntnl:chi pi6., [)ey't$stft smlo qUello sSU'rdo ('lIdo t peneU'IIIte I ingenerart in ceni produlIOfi l'tqu ivoco di una l.t url donl\,'\ flillie, F:r.1l0
è che st <'~ UN. donna del nosltO dnem.
che ha sopportalo , 'no ad oggi d ~i TUo' i
impostile stnu trOppo diK'ffn !UnIO, qut!tI ~ propno II bena (lrruese che Bl&Jtlli
ri'ltlò .Ilt folle li lempi di P;J~.
A conOker Llurt si inluisce 5ubilO che
se c'~ CtnlUra c~ della donna flille non
h. n~ 1'.0 m. ~ gli alteuilmenti, ~ proprio leI. Semplict, 'potll&llel, ,'Ia mallD.
Lsutll non poo «iuuif.cu(' il ruolo in cuI
produllori di cora vislI si JOnO MlÌnu a
nJ.tprls. FOfIt f Slll:l I. pint ;mporan·
tiUoima chc Ttenket I~ Issegnò nc:i C".·
JI)/f:,.,i I rlnOture l'tquivoco, fOt5C Il
lunp strie di film s no ad OBBi girlta,
ma (ft10 ~ che c·~ una ItBBtoda cb sfa,
tate inlOltoO I
qUt:Sll bravi.,im, allr Ct
giunta ormai &Ila popol.nli p:6. sslcb t
diffuSI..
Ptnssvo I tullo qUdto, ieri. menlTt u livo lt K'Ile di (1$1; Nucc; e st non le l'
vtui peruste. • r;cordlfmel~ larebbe b,·
.$tlto il rordialc SOfriSO con cui Laura m;
vcnne iflCOGlro nelb (Ilda inlim:l' del suo
StJOflO. Uo JOrriso limpido c ch.,o comt
lltIa fresca polli sorgivs. Un son;5/) C051
poco fll&le. d. dimuggere cb solo luna la
5QYr&Jll'\lnUra IrlificiOSl che s'lo crnla in
lomo • qutsll d iv., Basla qut'llio w rriy.,
ptrcM Il visililore ,: Iro...i lubito immer.
so MI clima del:. pi~ amabUe 05pill\'l' t
dimtnlichi d ItO'tIni I caNI d i un;a dcllt'
più "clamate intcrpr~ i dello schuIDO. Gli
~ che qutl IOnUo lo un t;fltsSO de'II r '
$ONIIIA di lIuT' : 'tmpllct. s ncelll, cor
di.le. OItrel d;re f.mill.rt, Bal i., infltl;,
lusrd.rsi into.-no per ICcorgl'rs i che Llul1l
~ 1.10' brava donnin. di cau ; i mobT, I
ninnoli, l !!brl che streclano l. sua b:llis
.ima (l''' rivelano I. ptttt'lUI arÙNltnce
di uni cr(llUta sbÌlUlta • trISCOffue moltt
o re fra le partii domes(~. A"""II; subilo
IM!II. curi coo cui 08&c1I;, mob'll e luci
wn di'po!'lÌ, l'.more v', ile dell. psdrOtll
(IJlI ch:nle il confotlO migliott.
che
Ptrciò noti f cb. mrrl.,.slin,; le fra '1 ;, 1.
talori t padrona d' CUI , i sllbiliKe .ub IO
un·llmosftr. prop;liM, qllui da Jmiti d,
vecchi. dall, E te ;n un c"m. IInlO favorevolt le domande dell'intrrvisiliore rOtI
proccdooo pi6. neU'ord 'ne lo,im d\e I. ( !li.
diz 'one uloCgnetebbo:- loro.
Si ili che ~ d'obbl"o chirdtr subilo ad
UNI di'II qu.lc film ,,', per !Iltrrr>rtmte.
m. io, .ppunlo pereh~ mi tmtlVO cosi p0CO nei panni dtU'inluv Slliole duslco, rI.
vol. i invece a LsUfli c~ C()fl IfIIl'" "Iui":11 . i preoc:cupllv. di coImatt continUI
mtnle il b'«hietino di Prunell., un·.h ...

INTERVISTE

1E lUNA
mtnlt. ItSSO un po' d i tUlto e mi rengo
Il correnlt drllt n'II18:ori nov:ti,
Otmli II convtnuione era Iv.,i.tM, E fu
Llurl S(rsJI, ad llimcnmrls. Oalll :eller."
IlU'I III. mUli(l il passo fu btt'Ye, Ed io
che gi' s:r.pcvo come l.turs , i dilnllc,: d I
mu.siCl e d i CIJIIO•• ppn:r..u.i Il profonditl
dci giud:li che eli., CDa una COIIIpettnU
da sbalordire, doBBi"', su qurslo o qucIl'lulOtt. PoicM in mu..s:(I io noo 1000 Ihim~ troppo veTUro, .timai prudente
• qUr:lilO punlO dr," le vtle ntl pono dd
( :n4!m&, Lsu rt .ded &I mio inv «l, n'II invete ' di par:lfe di sf COftlt io m'" petUvo,
wmind6 • disrotrffe di film. d, les'lti,
come W1I ttpetil che
siorie dci c'ne.
m. 1ve'lSe dtdinto ali snni misliorL
- lo sono un·lSsidu. frcqurotlmice di
cincnu. t sono immlnc:&bile &llt "pr'm: •.
Mi p':lCt 5tJUlre l'llti"id di IUIt' i l'c,giRi
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cd IrtOri cht ammiro,
lo "-!ordivo. III IMCTe, nelle intuviRe
acade CM l'intuviSllto parli sempre di K
con u.ns tnOnoIoni. che finisce con tuere
essspetlllte. Qui, inv~, dovevo fll;(lfC •
...irw:tte Il ritroSil dell. bella L:r.urs per ti,
condurre il di5COlW JU qutl che pi~ mi
inleresuVi. AI" fine ci-.Liwcii cd tcCO c;6
.
che Seppi.
- Sono nal•• Carrarl ilei 1913, Sono
.Ita un meno t scssantuei, ~ 57 chili
ed ho dcbulllio nel cintma per puro cuo
iII P_il) di Blueni. Fu BI&K'u.i CM cereav.
UII ripo &dallo per qutl liIm • vole.-ml
J(filcurart. o. a!lotl. POO li CH4I)II."i
che ~ del 19H le tapPe princi~1i d!]].
mJI carritr'l pos.sono rWsurntni cuti:
19H, NI)" JI)1JlJ ,~//;JJt.,. 1936. &JJ";',,.
E' citi 'H l. mi. dt:finil;"" .llerm.ll'on:
con i C(lIJ(llIi,ri.

-
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st 5ptsto non rirsco • (If rriooIue il lIÙo
punlO di viso. CoN. 'tOItfe~ E' COli difficile per un 1tI~ I,berani da un ruolo in
cui ha OItenull) quskhe JU(e<:UO. E po chlo
io SOl)() nOCI ptr IV« inlerputllO qu.lche
lipo di doo.ns-c&lamill, ptr dirla IU. Bai.
d ni. tcCO che- de'IO sudare le M'lie a.m Ct
per con.,incere li Jt1Ue che le parti p il
&dat~ &I mto tmlptnrntll!o non I0I'l qu~lt
di Ivvmlurien, dorw-panlttl e 11m li
Parti ormai fuori dal i. "ill ~ Il r qu&li
nessun. ' Itr:t't per qusruo br.tv. può con'
(cr re un Sl1l.ntllo d1 W!IlfIill. Qusndo
sco a ptnu.adere Il i sJui, poo ~tnC unt
figura t!i donna ,ntnCJSatlle romt quclla dlt
ho dist!f\llo in LII _i6
Il! "''''I).
Stra....sure rltlChè si 'I\Iole, n'II Vtr'l e 1.1 '
mini. Uhimo ep:sodio di qUelli m. b.lta.
Il trl predispotizion: ~ LII rl)l,il'. J~i
P6tt., in cu1 dovevo. un ceno FUnlO dcIII
vi«ndl denunziare V.ltnl ', senza che- 'o
spiepss. con 1.10 pro o lltIa MUtila un
1110 rosl odio!o. Il mp!0De tD mUI& IU
quato punro; n'II io non lo sonu ICiIlI
Iff.lto. Ho ptrl.1O sino a che non ,;. ~
nplto che O«Oltt'YI quslcQta che rrndnlt
ch lro l: pubblico il motiyo dererm!nllltt
Il m'. uiooe. Ed io ho pI'IlUIO ollcne:-r
d, JU&ldare per UII Inimo oel m:o pora,
ciPf!' il rilrallo di Giuliano ck, Med C .
Un detlaglio. COC1IC li vcock, 1111 suff ceni:
• f>lre Inttlldut Il pubblico ch~ io Or'
et1> inn'llIOlIlI Ora se io spinao l. m'.
preoccupazione dell. vtthA srrist'C1 dci
pcrsona.ssio s·oo • 1.1i dntl&li, volC1t cl'Icnon mi opjlOClp e non 101'1: qou.ndo m "
dinno da inlerpret&te fisure d i .......n1IUriere o dt donne cbe non hanno .Icun &ddcnld"l0 con). vill l lo 10lto finchè passo, ma non sempre vinco. Ed .'IOti ri,
nunclo "d .ltra e«uiOl1! ·1 ruolo che da
fempo IOJM d'inIUptelIlC. Quelli d, uni
stmpl «. bor&fKst, romani (I N:8un d i
0U1. CN'1t n- n'~ lante e come IO fono
IO rull'_ San S;CU ' I ch~ \.IO ,i1>rno q\1e!1t2
pane l'ftI sarl offera ed .llon lutti si me
rtvi&l ,eranno di conoKere uni nuoVI Llu,
rl Nucc; che non (....".". IO bocch' n d'l'I()r:o e non ,fagia COllot;$S-tm pelFcce. che
non ro-.ina s1i uomiDl e non turba I. PI"'
ckllc fami&l e, Vedrett che qucl s ;orn\l l't
qu 'voco che s'~ crealO intornO _ mc- 'pi'
rir. _
bo:l••1 IOlt t lUI!.; mi vedranno
qu.le veramenlt jono!
Cera tlOtI SIIB8f'ZU ntlle ptTolt d l.tu
t i che io non polti f.fe I m~ d COMi.
dtrull con stntnirnionc. Nen C&P1ta inrUlli i , 'orni d'l$COI~ un'.m'ce cbt
è dispoJlI I rioun.lft ti rUlli b fama d
tlepau. raffiru.ltuI. IJICndsn:d che 1'1(Compll",1 sullo Khermo, per un~ J(mpJj('f
pule di donn:r. comune BUII qu~to • (I.
ralltriu&rr .fs nobUti d'un Itmpe'tlrntn«l
l.tIisric&. Pere'ò stNii il b-sosno di ralle.
srumi con Laura t d i ,ul"rtrk d IvepteSlo il 11(1 fi:m.
- Oh. non dubitale : r.vfb.l _ m; ri·
,pose Llun col più' csnd do de suoi !>fI-.
ri.i. _ Se I qUellO mondo c'~ uni SlulIilia distribuli"l, lo
fine .... rò quello
(Iw! mi ~L
E CDa qutSlo 'UO ti. frdt, tbbt fiM
l'inluviltl.

ne-

r_.,

,.lIi
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domand. :

_ Qu&\i IUlor' prd'Hile~
_ Slelnbeck e Slt'fIdh&l - fu 'I r's poSII che venne. prl'lnll t s'CUrl, M. nllu"l,

- Rirordo benissimo le lodi che vj furono Iribu"lt dslll crjtic. in qutll oca.·
pone e Ili appl.u.s i CDa cu i il pubblico
venm.no salul6 l. VOStri in leTPtCluiont_
Fu qutlle una diII IDC1DOrtbilt per voi,
- PuO darsi. Anche pen:ht ~ cb quel,
1'1fUK) che io eneo II mia parre - cooduloC Llura,
- Ecco un. MIIUII inlertUlnte - esdamai. - Coli che voi ssrelre un'lttr-ce
in cel'Cl del persona18:o,
- ·Peffeltamrme, Ognuno SI che dMll.
fnice coincidenu ddl'allrice con II pllle,
nasce I. diva, lo ancora noti ho '\1'\110 li
pane ldatta .1 mio Itmpemmtnto. E si
cht ho fillO di tutlO per otlenerb_ Non s
può dire, inf'II;, che io si. un'attrice ch~
I«tIla sup'n&meflle 11.1110 qutllo che le pro.
pongono, lo diKulo, poltmino lui penonaS&io dlt mi si offre d non lo colpa 1'1:;;.
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n tecnuua la gmia dd
voltO e armonizza il pro61o.
kcnd:,,~uindi i vCQUi ca·
alla piqa "godo
Il prodotto già noto sottO!1
nome Sh'mpoo ora dcnoRu'
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IUto • SchiumI Palmolive"

Enendo immune da sod., J.
• Schiuma PalmoJlvc' am·
morbidisa: la. capigliatura
scnu es:sicarl. cd elimin.
ogni impwid. E fabbricata .
in due tipi: per brune cd
•U. camomilla ~r bionde.
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Su u.o ptttOlo ravoillo, illuminale da li4l
d.«in.. di rifletlori, le ninle anodano le
bruci. candide in a1CW1i 8C'Sti C'I-.sS:(1 dlt
N.lI'antlcam.ra dello ...m.tla di Vivi
denunciano una su-t'ft.l JM rftllcl:l. too I.. ' IOGioi mi • venuto Inconlro Il suono un
nascia d:l. Cl.mu.. Sono lulte tllS:nu men
poco alll.vollla d.I un dl ..co di g latt, •
che: "enlenni, bionde o brune, 'vvnhc In
lui limitare del 1010110 • appartO lo Il.
ycli syolnunu, che intr«tiano le !bro
gu rlna Inella di quella dellzloao 0 1•
danze p~opizi.~orie in oma~io .111 J>rirtl.l.
lrice, lIanchtl9glata dalle figu re plò.
vttll. MlafO s II odort 10rilUIma dci Clrlxml
maulc:c. di due .ignori daU'asPtlllo
delle lampade ad lUCO, si -'tnll;' il profumo
malia Important.. Vivi Gioi lembrava
della (';p rj~ di cui le r:Jpzze sono C'Opcrtf.
lo ... ' .... nl. pubblicità di una crocl.ra.
In qut'Slo ' I$fMle t5$(' non SC1lfonO il frtdchiusa nella classico unlform.: calzoni
do : soo luue pr~ dalla pas.sione dci c'.
Origl di fian<,Ila, glacch.ltlna maschll.
ntmatOJN.fo e danuno con nt'mpl&/'t fU.
di lana tu rchina, maglietta 9 10110 •
IUra.lnu, copetle 10:0 d I 'l'di e di tiPII"
capelli al .... nto. quel luol capelli leg.
riKlldale d.. quel gran fuoco 1Jk1.le che
geri e luminOSi che eembrano fatll d i
1010 l'Arte 51. accendere ·Ognuns. di tut
t09lJl d i sole e che InCOrniciano tanto
sogna l '.. ID/O, 1. grande: ~nc- tU lla ptt
ben. Il .uo ...ls.1l0 acuto. Intellioente.
$l. I.. p;t.tle ~ le ptflnt'fleri finall'lltntt
Con I Ilgnori Im,portonli Vivi conIi·
d csib ra: dinnanz i b m:\(ch in,t cb prn.a
nua un d lecor.o che va d 'accordo con
-'tI\U IUIIO
qud conrorno dI StOfriche,
lo mUllco del 9rammofono, po'chi .1
che, pure, in qut'SIO rnomt'fuo dt\.e CO!tsI •
parla di paUI di danz:a • Ii pronun.
<kmc sue colle~. E· propro cosi : i Jtdono nomi d i ballerini noti, • lo gionttici ti considmmo colleghi In di loro
vine attriee d 'l eqna con i piedini Ir·
sollanl" in v:. IrtnsflOril: ptnsano d~ ben
requletl qua.!che balluta di IIp.tap.
p:eS/o $i porranno d islaCClirt dt'b 1IliS,.
Seduto In una comoda poltrona O&pet·
pcr c«dlcte c, l in lb quel momftuo, ~
IO eh. la conveTlazione eia fin ita e
Ile tOnO .«omun:lli d~l comune comPtnSo
mi lo compagnia TotO (no. non quella
c d~lIa ugualt falic.a. ,. scambiallO (J((b lite
che credete voi I) un can' no pochinese
nt:micht, piene d i supc:rhi••
color tucchero brucialo, Inaolltam.nle
MenI/C fl(C'VlImo mentllimeme qU:"SIt' con.comunicativo e cordiale. TOl6 Inlall\ ba
sidtruioni su una ditcin~ d i belle liilsolt
perso, probabllmento nel contatlo quo·
r'vivnlno LA
che - prorncwc ninfe tldlano con lo sua padrona. lo com.
J'K8.",Ju d,II" P;JmIUl, ro:, un urlo rUtapouateua somJ:ro un po' d istante de lpri«i.nte ci hl falto gdlre il !aniue. La
la .ua raua e fa gli onori d i co..o
bionck ninfa .:hc ci SI:l.'';1 vie·no - con ,,,
con '!!ompllcità e buonumote, divortito
qua!t' I \·evamo 'ppc-na scamb·oro ;l!cune pa.
da una presenza nuova e che Ind:)vlna
ralelle mlel .. te - 5i rimp.·ccioll Itll 1(' P ~
molto benovola.
&ho del sun vc/u. t ·urlo elll IUl!('I ptr lti
I Ilgnorl Important' s. ne vanno e
8 entilmC'tlfe o Uerro dal reg:slll G. V. CM~
VIVi G IOI con quella grazla semplice
• spontanea che mi IfImbra proprio il
che s"er.!. a«ono ddla s,om.lur~ ndl"lmI>
.. uo prtllJlo maogiore, m' parla subito
n il dtl qU.lldro. La ragnI' fC1l10 d ' MU.
d.lle J:ropaste che le vengono latte
5.lIrsi col migJ:ore sorI IO d i rt'pcllor II. Ml
con Insl4tenza e aHe quali ancora non
il re",sll t'ra inl!esi lbile: Il multA d i d «i
IO come rispondere. Si vuole Vivi G ioi
lire c SI rivolse poi \"CNO d no. col Jt.
per una rivista, porchè Vivi Gioi balla
,rtlO intC'flt('l di infliggerci Ione una puni.
• conia con un gUllo. un!) Iplrito e un'l"
zione plil graYe. Ma l'ombn. protel{ VJ di
tecnico che davvero merilano d i eSIfl_ Viri GIoi ne '
C':Ul&On, rubota " (Manenlì
_
.• Do.. Ugo S:tno. u OOC'gg ante nel IUlro, l ulei
re rive!ate 01 gran pubblico. Ma Vivi Gh. rdol, UQQ
d.
La l"9g.nda d . llo P,hl1a". rc ·'
. C:z· la nCKua fuga '·t'rso l"C'Sttrno. dovt' !"ira
e .. lta e teme eh. questo abbondano. EIllllo Mo&trocinqu., r'tg<-to di ., Rìdl ~a!il'Uacdo I I
Foto dci rc:gisra non Ci ngg"unsc. C ragj. ulUt
..lo pure momentaneo. dolla sua car. Vìnce:l\); Ori Mont • • • rdJ eh • • .J.:I~DlO Il. 1 film l car-G.n. raldn. • mari ti " in\·eci - dopo po::hi p.l5si - ()(ello G>
rle ra cine matOljj'ralica possa e4Sflre pe.
l.nstli, l'assiStmle 1«n'CO dt'1 f !m. Col
ricoloso per \I ,uo avvenire e cb. que.
qUl'c :tYC'YanloO In menre- d illlr.utrnttri
SIa par.ntesl ala pure brillante. possa
Bilo SCOpo d i potCl tf';1«·,r(- un SIKI pr~
co.. tarle lroppo cara.
lilo su qUC'SI e' colonne'. t.h Oldlo Cnbn.
•
Pertonalmenle non credo che Il lengeli. che olrrc :ad C'5Sere W : SIC1lfC Iccn:co
tatlvo debba avere con3eguenze cO$I
si ~ U$u nlo .mclle il compilO del lllCItIu,t
t.ml bll'. porchè le quajltà di Vivi G ioi
Sio del lilm. ci h:t (:tuo orlre che nr n
sono Indlscutlblli e un lentalivo In al_
Sladi5Ce le ·nletvisle. C ha par'~ lo «(11'1
tro compo non far.bbo che mellere In
IlI nlO f('1'voro del IUO lavoro, cc ne N sr- 'cluce un alt ro aspetto della s ua Inl•.
&;l10 i sesrtli. (fiutandos! d ' d;frç quei
r.ssante personalità. Credo anche cbe
Non c:onOicevamo Comlllo Mallro. lanus e çi fu rispo.to che MClltrocinqu. brevi appu nli CM 5Ono il Pl510 quot ~dMO
VI ...!, dopo qualche esitazione, Iinlr6
d. ogni biogr:lfo. DovC'VII euerc dunqul'
cci cedere oJle proposte del .. Ignori cinque e Ci 11,1 O I!lQI dlUicllo rintrae. .ro 1\ e eh. vi sarebbe rlma, lo tutto un·intervista manc.la, quesll con il t"IOSllO
ImportantI. MI ha fatto vedere I bol ciarlo; coloro che circondano I reglltl lo mOltlna. Trovammo subito un Ioni uomo? NnTlmtllQ per 10800. A'mmo poche
IIlJurln! del costumi che dovr.bbe por. hanno una grand. dlllldonzQ per lutti e ragg iunoemmo in poco plò. d i un liiM. IN. J"lnlervi3la do\·C"VQ ~·crci. E se
taro e que410 m' ha dato subito modo quelli che ceroano di Incontrarll. Il mi- quarto d·oro Ponì. Mllvlo. . Ma una Colangeli si rifiut;1v.1 di concederla, pt:U;o
di entrare ne[l"al'9omento che mi .. lo nimo ch. vi poslO copilote • di essere nuova d.luslon. CI att.nd.vo;: una "e_ pcr hll. L·inleO'.$t1 5I.1cbbt venuta (uori ["
pre.1 per Qenerici In cerco di una .ent_ lace aulomoblle avua portato ...10 Il
a cuor..
lura ed e ..et. m.lli alla porla. In regl4ta chiamato da un W"9.nI14lImo SIC'5!O. ' ntamo - non po,rodeto file: per
- Quali sono gli abiti che preferite qU.lta bllQ9na j porllerl deoli Itabill. impegno. Potemmo agevolm.nte .. lobi. isui{to - noi plcnd",tnO mmca!mmle de.
indo.lme?
m.nti cinemalOljj'rbllcl sono Infiessl bllJ: lire cbe com. c croniltl lampo ~ non gli .ppun,: ~Ire il nosfro amico parl.va.
- Ouolunque abllo, purchl sia b.l. \I loro occhio clinico li porla a reapln.
av remo mal alcuna po.. lbllltà d i IUC' Ed ora•• dislanu di una ~Iimana. eccoli
lo. naluralmentel
gere en.rglcam.nte tUlli quelli che so. 0.....
qu i l'intervista, ridou:l. ;1 pochilSime .. nnoRis posta logico e un po' sconcertano no condoui al tealri da un real. Inte.
IUlonl .
• • •
le porch' •• biJ.ogna ammetTerlo. 01· re". e ad Inchinarli umilmento davano
()(e1Jo Colangeli ~ uno di quegli uom. ni
Avevamo finilo col creder. ch. ".si. JMlicnliulmi che si OCCu~no del monllg
quonto vago. Per6 Vivi 8099lun ge che ti all 'ultlmo de! leccotori che \I reg[ata
sl.nza d i Camillo MClltroclnqu. fosse ,Ilio di un fi!m senu uscir di senno, comt'
gli ab[tI da sera, almeno per Il IiIm. O l'aUare dellderano vedere.
sono quelli che hanno lo sua simpa.
Cercammo d i Mostrocinqu. agli sta. un mito. quando l'affannosa ricerco ,l se s. applicuSt-ro • un comul'e i1\'oro dl
tio. porch' sono I plò. decorotlvl • blllmenti della Tltanus, in un teatro cl condulle noi più semp!lce d.1 modi. lavolino. M:8Ii.ia t' migliaia di tnC'Crj d·
qu.1I1 ch. I. donano d I plò.. Sarti" be· fu. riapot,to di t.\efonar. oll·oItro. al ae. Le condusìon! sono ,.m pre platt., I.n. pdlico!B passano 1IIUaYCr50 le su: mani n
nl .. lmo. ma d.ntro d i . me non pouo condo cl. rimandarono al primo· questo za nulla dì 40nlodonal.: anche I pro. :l.fll'Sa di t5K"1C' li~ lematc dcfjn i hvam~'Ue
lore ~ meno di penaare. vedendomela per dUe giorni di I89Ullo. Pr.nd.mmo lagonlstl delle esplorazIo n i polari fI. JK'r la gioi. dtl pubblico. A colpi di (Ol·
davan..\i. COli leggiadra e genulnamen· allora un taasl che c! Icorro nO lungo nlscono In una 4lanza al qu into plano. bice. con ona ClII/ll;l c.:-cnion:tle. •1 mani'·
te eleQante n.lla lemplldtà del IUO via Flam[nla. oltre ponto Milvlo. fino avanti ad un caminetto acceso. N.lla fare sctglie i dC'rtilgli, tt' dm·,·enle. i pr,.
Inllem. aportlvo. cho I vestiti cho elan. al vicolo dctlla ramellna: una Itradet. Ialo' a terr.no d i un romantico alb.rgo mi piani, i ("".ampi lunshi ch(- il re8."srct. Iv
no m.gllo a quest'attrice d.bbano .1· lO fangOla ch. flnllc. n.1I0 compagna. romano trovammo Ma lSlroclnque che cl re.1IiZZlllo d:$()rd·nltAmC'tlte e ne fu u('l 'o~
aere quelli lempllcl. Infatti questi, non Il cancello degli Itabllimentl ora oper_ attend evo loogendo il o lornal•.
nnalmenle l'ombra inutilmenle Ins • . TI compiCI;/'. armon iCI. 108;ca. QUe!1# del
av.ndo alcun corattero d ! vera origl- lo, entrammo e facemmo fermare l'auto
naillà. hanno proprio b lsOIjj' no della sul p'anole. Le porto d.1 leatri erano gulta pl;endeva corpo: avova auunto mOnt:l88io è d:l.\'Vtro una dc::le fl' che p·ò
g razio d i uno I10u,0 -me quo110 di
prn·i.HC ncl Clmpo del cinemaI08r~ (0: cd
le
semblanze
di
un
signore
.legant
••
'"'"' portali con ormelleoment. chlu..e • nesauno ri.
~ pC'1 qut'SlC> ch(- inconlralici ron il
Vivi e soprallutlo di 04soro
apparenlemente
d
i
buon
umore.
Natu·
d llinvoltura e aut rità
I
ipond81'a al nOllri appellI. Com. nel
o
,.per acqu:slare drammi di Ibsen c .•. un velo d i plOljj" rolmente prendemmo il d i'corso alla monalo« de u JCII'Rd<l J,lu P,h'UIWII
un certo ..aJ:ore e un corto valoro
I
.
lonlana: dov.vamo rlvolgel'91i alcun. - non ci S·lImo I:a..<ciatl $ /U88i ~ l'occu;oot
-d
I
I
I
d
9
a
..
I
It.nd.va
l
ui
pae
..
agglo
c
fCO
_
Il di ..co..... co e a a menle. opo po. t 1 " di p.srlarnt. s:1I. PU "C b~ ... cmcn{(, .
di
Il'
I
.
ch boli I di d lal
1
bI
• san. ~ ...... mmo or ne a aul .. lo dI domande su c Rid i pagliaccioi ~ Il 11m
Ofdlo Colangeli., che si può cons:dersre
e.
u•
00'0, su pro ema tornare In città.
di produzio ne Titanua.Rondln l che ,I
dell e l89ama delle attrici clnematoIl 01
do
I
. sta ultimando In queltl goml. Comln. unu dubbio (r, i più intelligenti monrJ·
grafiche, e anche Vivi G iOI come tulle
omo
po una voc. me ancom· dO.Dlmo a parlare di a:lre C03& . di sco:. lori dJ:lIa nuOVa leva, ha al suo .rtivo Un.l
te allre .. t.lI. Inlervlslate mi parla d.1 ca et Inlormò ~ lelelono che Il IOreb· nOljj'ralia teatrale . del t.a tra d i marlo_ ventin. di fi lm rc..l iZl:lll1 in btt'Vt' Irmp..·.
problema come " losae inlClublle, tMr boro dovuti 9 rare degli esteml ma neUe ehe Maltrcclnque creO molti anni Fra fUll ;. deini di nlil:'·o l'CI la nildun
lUI! rao· nl eh
I
II!
Il
I che ... tante il tempo coltivo. neasuno
o
IO
e a . so o. a a m a sar.bbe venuto in I.atro. CI g.lIammo lo. Dl3correIllmo d" alcunI viagg i al. dci NCCOIIIO t' il rag\lo prt'CISO. soon !f.'/:
m.nt. pt'Olana. appaIono qu031 {ncom- 0110
. 1'_ I I
I
uno d( i docvmtnlar piil intetHS:l"U
!bl VI
.
ra.u una .... p .. a un cnn co g.n. l'e .. tero, di cerll .. tron i tipi che aveva. li",""
~suili prima <klla ronqul!ra deTh"'por.'
p.r.n. I I.
vi, per esem~o, acconno tlle et av.va dalo due Indhinl ch. ti. mo conosciuto.
ad un brulliulmo v.,UIO mdoasala In
It
I U
h
Poi Il discorso .elvolO .. ull·lnflu.nta Lt l' OS6 J,i R" L'tll,ite di Il'' . " 'IU ,
uno d I
In
l''
. l'
di
IU crono .n.r. .lOtt· nut e anc •
10'P',U ,/,1 '~IOR' I,uo . Il r.tp"AII" ,/
Ich' all'alt
d.l III
•
• • uo I m p .. recen I. e mi ce quelto
cbe 1.1 qU ... lo vestito non lo ha nl
.po
ro copa
o Cl della pittura nel c'n.matog:ralo. Ma • III/Il';. Ha incominc·:lIC> il monll':R'" ~
,c.lto. nl pco"ato, ma ch. il veltlto lu rllposto CI.tlnatam.nt. che MCIIlro· "Irocinque et d i.... alcune COle Int.lIl.
• arrivato a C inedllÒ'
oprio l!' Il! cinque non c.ra. Una volta .Uoram_ genti,.lme e non cadde n.1 solito luo • LI "KI,,,I,, ,/,11" P"",.,."" e 1:lVotcri i"
r>"'.
mo mlnulo utll. quondo"'no
,o u I.~ mo d i quolch. . .condo lo fortuna d i go comune prote4tanda eh. c non lIem_ seguiro ptT conIo d; uni nON
,
n c e ra p u Irovarlo.
progr.lmml
d .' .vn':\l·"~·
pre un artl.la puO 1m. que llo ch. più dUllrice il..cu; ..
..
che !ndouarlo e recitare la scena. lo
,... _
non .IO. n' ho vOlulo chl.d.r
'-QISI .rano palltQt! quaUro g iorni. Le glt piace, ma deve purtroppo .u.r. n. per In·zr .. rsr IO qUC'S1! groml.
di q
I
e com. mOllino de l quinto chIamammo nuova. a ...ervito a cerlJ criteri commerdall~.
l). R. G.
mol uno -.0
~uel o gener. .. casa
I I f
I
~II
T CI dilS4e anz:I che lo .ua piò. grand~
eh. ha addiri tt ura d.1 lanto&tlca. 'abbla menI. a le. ono 9 I .. I...., ImenI! I·
meraviglia era che. pur conoec.ndo In
potuto a"venlre, ma cerIO, 1ft q ue .. lo
A giudicare dolle noslre Imprullonl
leoria lanle perle Ile tegole non "i rlu.
.. 14t.ma i applicato con una cerIo Ire. ne che hanno ricevuta. E' qu.sta una scI ...e aempr. ad appllcarl •. Evidente. MalltrOC' nqu. dovrebbe aver. una cero
quenur, .1&0 .. pl.sra molle COIS. e ISpt._ ca ..a che. Immagino, d.v. rlpet.re U.
ta pfbdlapol'll;p;lon. per I t.ml burl.itChi.
m.nle
lo
I
forzo
artl"IICo
non
Ira.
eh.
noe,
colori,
dl.posltlone
d
i
un'altra
90 .IOprallutlo com. lanlo SpeSIO l.
un minimo d i perfezlonam.nta dalla qualch. COSO che somI9lia... 01 bai·
n04tre aUrici ~paiano Impacciate. caIO dOVe Vivi ha villuto bombino e cultura:
1.\10 ru4lO. Porchl non tentare, per una
Il re .. to l 1.. llnto.
Mett.tevl n.1 loro panni (l propr'o Il giovinetta E' una cosa dOVe I mobili.
n
colloquio conllnuò a filar. a mera. ...olta, d i Iruccar gli allori da mariOantichi
•
lceltl
con
.'cuteua,
vivono
coso di dirlo) • dll.ml In co.tcl.nur
vigila. ma del film non .1 porlava C! n.".7 fi di,corso pr.nde nuovam.nt.
•
r.lPlrano
tranquilli,
dove
I.
cr.tonn.
quO;\. donna "l lSentirebbe d i aUron.
decid.mmo a porr. una domanda altre .trade. Parliamo d i certe , ltuCl' •
lar. d i colpo Il pubbl'co con un abito. !iorile "I accordano con i I.gnl ..curi. e,pllclta.
zlonl CIIIurde predil.lle dal modemo
dove
I
U\
tavolln!
balli,
ninnoli.
comld.
mag:arl ... i.:ttoso. eh. nore ha mai nep- Conoscei. I c Pagliacel~? _ cl romanzo. Il t.ma l .uggerilO da alcu·
pure provato I
.
vO&I colmi di fiori, no n hanno l'arla
n. corlatldl di nQJ:ionalltà a4lOt111a che
P.r li proulmo 111m Vlvl Glol avrà di ....r. ,tali m... 1 n per far. d.lla rl,pol.. - Ebbenn. Il 111m l lullo Il. da quando ..Iamo qu i .ostano Immocontomo non conta ch. ,.Jat!vam.n.
abiti d.lla pò. Important .......0 \tolla. dtlCOl<nlon.. ma d i .... tTIa! posati il
t.. Natura/m.nl. Glul.pPO Zucca. au. bili n.ll. poltron. ptii lonlan.
glomo
per
g
iorno
uno
a
U
a
volta,
non
no. ma anche qu .. ta non ~ garantla
,
. to:. del sogg.tto e d.Ua scen~glatu_ - C'i qualcuno che abita In a lbef90
tanlo
per
yn
bl.eaona
.al.lleo.
quanlO
.ulllcl.nt., e pref.rirel eh. "I loue In
l u... arra Ma.trodn·
ra
ha 'alto d.l IUO meglio, anch. lo do v.nt'annl per
un
'bisogno
.enllm.ntal.,
com.
avo
halla uno eolO maoari meno Im.por.
-; .on-el eh. av.... l.nulO un
do_ ho t.ntato d i m.tt.rel quanto 80. I ~ qu.
tant.. ma decisamente allreuata IO!O "\.n. appunlO n.ll. vecchi.
in qU.lta mal.ria sono lIl u.lrt: d iaria Inllmo. Chlw per qual. delorper v •• tir. 1. altr'ci, .ia d.lla ,cena v. ogni ogg.lto ha lo lua Itoria • lo cedenti
basl.rebbe dlar. Andr.I.w. Ou.1I0 r:nQJ:lon. d.ll. loro amblz10nl IOno de·
ch. dello schermo, una eaaa: che real. .ua l'OIiIlon. d ·.... r • •
clll a I.rmar. Il proprio d_lino In un
Vivi Glol ha dunque lo caaa che fa che polr6 far. lo ' n cin.ma, &.io pure luOglo In cui gl! altri _lana per pochi
m.nl. .tudlan. l. eoratl.riatlch. d i
l'oluto della lIIullca di LeonCO"'aJlo.
OIjj'ni allrlc. • • av.".. dl .. egnatori co. per 1.1. una aJlO da Ilgnorina d i buo- con
g iorni 7 Deac:rlv.,.. Il mondo com. \o
.arà ...mpr. poco COtIa.
no
famiglia.
com.
ha
una
voc.
da
.ipaci di CI'fIa{. J:.r OIjj'nuna di .3"
Prolestlamo di lronl. a tanta umiltà, ....dono certi ocehl ma lati _ 09g lu n9.
l'oblIo che et vuoi., • non un ab' to a gnorina di buono lamlglla, com. ogni ma Moatrodnqu. IOrrid. bonario:
PO'. - De.ab.rlo con I c;:oIori • i.
IUIIO .. r(hllo.
cosa nel ,uo allegglam.nto, n.1 .uo
- f'lno a~ 099i non ho folto d., co. d.lormazlonl ch. per qualctlno n. fc;m.
Biaogon.r.bbe anche ch. lo Itena modo d ì .,pr.m.rtl. n.' .uo modo d i polavorl
.pero riuad~ a fom. in av_ no un incubo • per altri una ItoriCl
cura fOl •• m.ua n.lI"alfldar. le paMI muov.rt', anch. quando .ch lna rapida v.nlr •. bel resto che Imporla: l'unica •• mpr. oaia.
011. a noCi • guardandomi Intomo n.llo UD pouo d i danza. porla di fin • •du. COItO' eh. conIa. Il cred.r. dì poter
Intanlo, '1 i latta tardi • MCIIlrocln.
COlIlon.
di
d
llllnl
lon.
nalural
•••
non
eaaa: di Vivi G'ol tMnao ch. que3ta i
QUa ha un appuntame nto. Ce n. c;m.
far. a.mpr. m.gllo.
l'attrlce Ideai. per Incamare I per.o. acqullita • lu.pe rllo'al. come una v ....
- Ad...o - agglung. poi - dov,..1 diamo Inal.m. p.r .,10 SII lino, ".rso
nlce.
naggl d.n. .Ignorin. di buona laml.
lo Trinlt6 d.1 MonU. Plmur d i Spagna
Trovo eh. d i qu.tto. chi lo I 111m comunicarvi I ml.1 prog.ttl per I·av. • una "aravln. n.ra In cui non brllta
glia. vlvac', brlUanti. maga ri un po'
v.nlr.. Non n. ho. Naluralm.nl. ho
penarell., ma nell. quali rimane sem. • chi v •• to I film, d ovr.bb. I.n.t d.ll. Ide •. molt. beli. Id •• che v.ngo. n.ppur. \I fanallno fOI.IO di un la lll
pro qualcoa d.ll'amblent. n81 qua~ . conto 1
no. . . . n. vanno. Un g lomo qualctl. In salta E naturalm.nl. pio"e.
.ono "1 ..u..I• • qua1c;.; 'o d.U·edueazlo.
na rltom.rà.
U. de Frane'" .. "
H
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l. sceh. di un profumo è u,n

A \V1E1RtlE

gioco impegnotivo.
l. Coloni. Asso di Cuori non
impegno m. es.h. I. vostro
signorile personolitò.
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" ' - . •.....10•• <A. ...
., ul.l.
•
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~CI"O
UIUI ..oh. lanlo pafl'-:mo dì noi

SeIlU fa llo mode.de. POIIlamo . irerm ue
cbt. con 1em llOl1Ine.anlC'nle 11I'o\'olllzirHlC ar.
•itlie.l del, ~011~ Tntro di Arte Varia, In.
cbe fa, enut'a ti è ,qlJf.t/il
lempl. Le
r«en.io,nl. pur fJ~do Il rift rilCoao Id
• 11111 bell, dOnQ& ed Il 01011 ...' . l- j)GrUilo ..
cbhl*ro un occhio, !)er ,pal. nc're me,11o
rllm l, (l'uomo non è di lelflo. dicen
qutl T.le~ .). ,eM.lllnu:nle r;r~li'Ono dal
renfllf (I delr.gge u ivaQooe Nllpollete di
,n.'I modi in .hrl tMlpl, No volete 'un.
pNU? .. Eccovela, tllV .. ,1OCh1 Inni 0'
l'OIIOt l, f01Tll1 di ~11fItt.lIC'olo di cui cl occu.
piamo or. noi tn qUe8tè e'ontenette tetl; .
... ru.Ii. I\'CI' un .uo l;ornate "pec:iaUU.alO
POliuh,;,o andIe ~U'n;lef'O. o ..elie IloIIlin~
cJtllltliodlco. I, Vita !Nlr. le., ••lK:(:c ....fIi le

l'

di!pon ibilità. ; lOIIietti,

lUI po'

di

'in.

111110

.,wl, ,,; ,hernll" no ,Ue roto.vafle della

I

~tDo dicitrice ed allo .aelloneino pullbli.
citario dell, Sartori. X (",od'OI!i e coprì.
$l'l'o) o ddla P<'lUIione Rillonln lo Zcla
.la rrtqutnlaliuima dalle .ljtnoril1e 'rl[.
Ile de! V. rieli. al~rla fino • Ulro. I)()llo ».
Orpno di Wl. nOia .genlla It.tn le nl'
po!tun" elll il ' ·.dcrnecunl, il 10110 unico.
il dit.ric, fendeloptdi., le C.uella Ulti.
ci.lo dC'! (1111118 re,1IO delle piccole I(\~.
Eecot'i cune. nd numero I - (903 ddl·e;.
Coli Chtlll/tIn/. prcciNo tedilore) del 31
ICM,io 1931, il ooIlep Bayardo (dii alri
~Ulto eottui?_.)
parla.... nelrlUlore~ole
quindicimale J'arie/IÌ. della 8UlIreUI Mlria
G, Al lettore i commUtli l ullo "tHe dI qUI!~ I o lutenl K:o Iqulfcio Iirioo. . ull·entusia,
smo del cri tico. l ulla predotitè dci VOt' ••
1!Oli e del periode.re. S iralill parole, r.RI:t·
sÌOloe im.ma81nl. mitteriOiI aggettit'i .gGr.
j::ano d.JJa. penna do! con~ Beyardo, in
onore CI gloria delrlrt e o della ùellftu .id·
la ~cnodna M.ri, C., ,tella h. Ic lIelle.
c Mori~ G. Som>tl'uJo in nc,ello: So"istJ
e DQ.J,Jiofle di Nopoli. Cllltluni ('(I", .. J",1Ii

di po3Iortll•.
T 0I8O OIt:i'Wto il CGp~lIu al OOlfJt/kJ di
qUfll_ bt.Ueuo ,ermo,tia/o uJ1c l/lUe liti
riUJtto J'eluc:io (~ple&lnan. e reltdo 0If1t16.

,io al 101(:.'1\4 chc cmorur dol

•

1/&0 t-olkJ

di

moJoltltlJ, Ot'e b,illofID ifl C.,/Ortali ('CIme
IÌllnllnt palpi/OII/", due ocdi ptOJondamen.
/~ ntri. IIItn". dol Iwto del ,:OVUne corpo
srWqcrolico. si lnoJan.o '''''"lC'm'"'e una
$l'fic di lillt't plOJliche. I""estive e l'ti·
Itl/t, Murill C... uno Ji'lUjnt;J ideait, lIan .
ciII/Q, ddhioJ4 come una ;"CGmbenle ,Wt·i·
lIe~ Ipenlitrala e PlWldtl/itro, Wla va·
P<UOM Ji~urina di cu.i lIOIl • polsi bile itrl.

• ••

•

•

Il mlOrchue Anlonlo De Curtl .. G.,U.udi,
in trle Totò, è '''10 nomin.lo. InOlu proprio de) Soo.'I1Ino Impelllto~, UIIlc'-1c del·
rOnUne dei c.wUetl del. CofOl\ll d'ha·
lia. L'onorificenu è eone v:r in rioonoec:i.
menlQ delle numeroJe benemerenze arlit li·
e he do! valenle com!co it:tliano.

-

•

• ••

Un tQnlru lello deUo ~pc uaeolo Il1nuocl.
che Liliana Berti, .IUeva del Mae.lfO Poi.
''erOli .1 Cent'lo Sperimentale di Canto e
DellU, cd allu.hnonte lubrctla tlelJ. Con,.
PIf.RlQ Vlnnl O RO(llÌi!oli. ini&icr' It, lIte"e un gifO :trllttleo cho 1000cher1 le princi·
p:tli cilli della Cerme.nia. Alt,. \"OCe, ghm.
lIej ddU'.mllien le.llea t nt le. ~iene in l"eco
c he la Berti Iltcl, la formniono auulle
per unl".1 in m'ltllllOllio. Qu.le è la _i·
li? .. lo~ quella che cohcil'l le due in·
fomluioni e C'.i~ vl~l. nelle ci ui tedetehe.
ma in vi,,,io di nozze.

• ••

•

lo prossimo voho 'che vi incipriole, guordole i pori del voslro
no so. Troverele chi essi sono più grondi degli ohri pori,
cosi che piccole porlicelle di ciprio vi si possono focilmenle
inlrodurre. Per l'umidilò dello pelle quesle pOllicelle si gon·
f,ono e forzono i pori che reslono poi ollorgoli permonen·
lemenle. Ecco perchè il voslro noso vi può dire se lo ciprio

,

"'1.0

Anche la ·Fum iglia Frilll è
.crinu11111 per il '"O degli ,pelllcoli p..! r le ro,",~
Armlle. I forti acrol" li h,lilni 'Innno
parle dell. fOl'lUUione che. a mD"iore efponente, ha o.lIle M.gp,.

us~te

sost~nze

igroscopiche.

C?n lo Ciprio Coty non correle queslo rischio perchè esso
non conliene porli che oumenlono di volume, nè soslonze
che irrilono lo pelle. più oderenle, fine e deliziosomenle
profumolo. Provolelo e ve ne convincerele.

• ••
•

- Renato

contiene

Rucde, CCMI 1. fUI com"a,nl.
di tit'hue, Igiri al PClruttd}j ~i Bari dal
2(, prou:mo fmo si 9 mltW. Anehe II fu·
tro O riente pro.tfUll ~I!.olamlente le rapo
pte!e"llnÌOni nU'IC!. Un buon '"""Celte ho
avuto a Bari la formuione 1')u·TuR'o
J' cci e Sorr.5i (.ni~ Enzo Turco e ,"ez.
Tini P i~?M'); I. .uh~tUl Alllla W, IleT è t la .. rimpiUUlt. di Letizia G:Ml, '!
la fIOf; IittlliOl'IC .:ani r(lt'$O defiol!iv ••

t

,

•

v ..

•

·..

,

,

11 ruolo prlnel l)lle, nel lo aptua oolo Bloubar di AtlprelJi. è fll to Il •• unIO del c:"nl.
co Lembo. il quale h. riportato un huon
t uccC'''O pt.1'SOfI1le. Il compiono con un,
serio di debulti rieale ve,.., raha lI al;.
per debuu.re Il &10",. ai llrimi lI1 nlll"lO.

•••
Si &onO .aolte le CompaAnie ~tep. di
Gajnn. lIi CeJli.no. E1e u rorivI.l4 di CIppelli. mmlre .1 pùni di mDlUl lemlin. i
tuoi imlltl7li con il Gruppo A.", Il fo l".11'·
&ione del Mat81ro C.elano rllll ~O. che
C«Ilp~nde. Vando. Elena Ciusti e Clan
Bert'cri.

SCATOL A PICCO LA L. 3,80 • M ED IA L. 6,50 • GR A ND E 'L. IO

•

•

• ••
Anche il eomic3 C.'Gni hl t'lra lo Ut:1I
~UII roJmUione chI' COIIlpreruie I ~&uenti
art:i~t i: Il Trio Ilcrobl tico moderllO Kiti·
l',olo·D.ni. b ( anllnl~ dellil R.d:o "'h ril
LuÌtlll. Coni, I parodml cucitori ('(lmicl
Mo.ui e Bardi. le Sorelle h onnc e Ml'lill,
il 1Ull n e llu il nome di CalollJtide.

Nln o (laprhltl

•

~OC .

AN.

ITALIANA

COTY

•

SEDE ' E STABILIMENTO

IN MILANO

•

•
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_ Il mio vollo segrelo - spiega Ollnlo
Cristin., duranle una pau.ta de L'"il".
t/'_",ou il film dimto da Aml<'lO Pllernu
_ è qutllo d i Cuuina doppillore.
Egli sorrid~ (IOn I. SUllo (tlllltfiJlia bu-nomia al mio mer:avisllllO sguardo.
_ Non d~id eto propone problenli p.
IIndt:Jlitn;_. CUlffinua nn <klY1!te
conveaite con me che nun luni s:anno chi
prCSLl la voce :d celebre '110«' X. o al truce
pcnooag&io Y, o .11 subdolo inlerpt~e del
61m Z Qw.nli amici mi c~duof) mllC', d i
ca,.."t~e dolce ed .tr~C'vole, i n(llp~ce di
(ar nul~ a!1. ormai nor:" mosc.~ . Eppure io ho f.tto tremare le pillet: ho ~'~IO
rabbrit'idire m i,lili. di donnc ; i mp.l\ldlr~
misliaia di fandulle ! Sa.pnte ~ nlt,"UI
anch'io lmie. qUtlndo. ,Ila prima de 11 Jol.
IO' l.rMI (da me dòppialo) escoltai /'II('
SItuO tllltfltft Sirani ruggii. M11 '.1i impa.
sti fon ici nelll dolorou uufU/mlllone do
uomo eivi:e in abit.ntc \l.i fotnte vtr8 ' nl !
_ Con che film In 'xiule il doppi'g&lo ~
v.éehJo Vari.tll Ual\(mo I la d.lcllric.
_ Con i film di Wun er Ollnd, nOl i
Mimo.a S<m<l d1. .nub 01191 l'applau.
dita .ubr.Ua CI.rl S ,..dl, al auo p-lmo come I. $CIle "Clurlie Ch.n t . lo eri! Il
snio dnt$(', $Or8ente innsuribih.- di m..·
cMb\lllo.
sime piu o meRO eterne. L'~ptlimeOlo eb·
mapnare ul l.'Crtice JtUo IP..,ilo un /Il/O be: un lieto esito, M i chi.malOno pe r duppiù ,,;onlatc, scolpllo pu t1'vcre la l/.Ia 0'0 pi.re WaJllICc 8«,.,. (CMoli ," bMfft.ml:
d; #II, c di ,Uill Ir. illrCll"re deilo U;t~U, Il 101/,110'1 ,' P,,,,,::o .11, OIfO). Ho. se",'plC'
(Ina non c'era un dircuore di pa~n .co doppiato Frank M orpn Un doPPl18JUo II.
~he multanl roer Il f ....ore?.J. lrlotl/olldu me , ifl'lllSlO a.ro ~ .quello di Alermc. In
K,rmllu t'l1ir". UI!'m.mcnle ho dopp lto
CtIIl un ~IWtJ (la motM O la ~on tl'OmOfo
1"(111'. Un 1ll0le ImeM ~.!). COlI UIIa c:cJIIWII'. con una lrou JUI- il dollOle d i
"lI bu~t d, "II so"iIO (le l;t n. riano da /l'It spc:sst'l doppiatO C'I,. Lione!
li, f.dkme rllid Il, tJOlorj/o comc ruJf{mo &rrymalt ';(IOrd('l'('te .11 !~t ~ne n; z..,
pa'fJJra che si dn" Ji dolo. Porta ntl JIJII . /,6",/101" tltl li"J'tIlo. In CUI Lione! SI 11"11'
~ i doni Kenici per IfPlmiu;one a'u,"ica sformlva e parllva ~ ~na vc«h,•. Sooo
(n'enk'lI)(Ifsol), reci,o ('(III ,WJnw.. euMn' IInli ormai i film doppl.U ...
_ VenilC' dal ttAI"11
io lo &Iilc ddle all,'cI Itcniclle (furba,
_ Sono fisllo d·an~. III , Isponde
lel!l: ,/ict coma uno te,;no che IItf dio .
lo", ,i'fOVl tCl IIIQ JtCOfldo no/uta ,cinliJ. vÌJlina. con un lieve wrriso sodd,.flflo ;
' .. ,h, .ppJle sempre sulle labbri de·
tcuJle 'ttl oltflOf!iOJa Ima r.o l?) e C1UIIO It
sorI·
. .
d
si _ allori e delle 'I!tIC.
quan o po5sono
'/le (',,,.:tIfI/ i"ebrlondot:i co"', le m;lle
'CM /kIlJitri bo/:'Ollero, ,i Ifncoueucru l't!. di~e di esser nat; ' 1,11 palroscml~ , ~- H o
ftv'afJ( od UIIO prima ,oP/Hl
Idee C(ln· lallo lullO ne: Itllro : ho C'llIllIllClllU, d.~
fTtle , 'a t'pra di Ideo c;onClele. -arA )'al)o ",puo. , (, re il trovsrnbe ... finII I d,·
J'tlnl.;tm'Mo Iter la cer.. dopo lo .pt't t lCo)lo. t'enllre un .llOre,
. .
rO".e~). Mari:: C. /JI ,""aJlume (è.tc:t/IJ~
_ Poltie di rm i un epiJod lo ClII.lltr ,",
~ finsUna ",,) del I UO COfItra/lo ~ NOJlf1; co de!l. vOSI(1 VII.
· d'I Ilfo
re '.
•
Il. ~o'~cr« " hmIM/e luI/e $cent: de' no!!,'
SI nc htI uno. Ero nclla compaan"
1'fUlt/q ,"q~IÌDII "" IJf:detle ouo/a/o, ,/n,
delcompianco pebo M.ti. Si d.v.
te~ "
•
. ~t. /J4WfI c"~ t, lpalla l't, mllriti perloti' A'IU,i(1I dove Ivevo uni pane
:"" l~diJeU/ibill (quI ci ~\'e ~ lilS" ~/0;~.1c ":lievo An!'ttVIl. diII nppltQ drlCIUI<!oOle per il plnun,rnlo fI pro-

-

0"'.'.

'""alci

l'"

J"

'?'l

L':m" .
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•

- Auua lRlO'\le che film sate Sirandc! ?
•
- H o uhimllO L'.lùh ""m~., dirmo
con la o:;msuetà periZ;l da AmletO Paltr·
mi. Girero. Ir. poco. C",,{O Ji ,;q.,hnnl1,
sentllZione il Quldrun\'iro lealo Bal bo. ditelto da Ma rC't'Ho A lbani.
Il colloquiO' COli Crilona ha l('I'm:ne.
Alla lin~ dello lpell:tcolo, reuco1i nel (';I..
merino di M ati volle conOKttm!. Potete ESli ~ gmelllrnmle schivo a pulue j
IO J ••lfO if
J« ,..tiollO 1'0UMoI .
(Continu.azlon e dalla pQ;. 6)
t
immap re la /J\Ja slupef.lla (IOmmozione..• Se stesso. Sttappar,H dei ricordi è Il.1.: ..
N.l rum c Don Palqualo •• ho nOloto I,. l). <I). ) f.'.lt,," /. ,.,....u ,.,,, Il''''
una
impresa
piultoSto
complcs.u.
.
M..I
il
Il Matesc'i.1l0 mi bI.lC~ amichevolmenlt
;lIflWlirfllllrol, /,.11", 11fI1lft)fJO Jn """0:
d
ven!
peli:
l)
Falconi,
Guerzont
~
Ctltloqu.io
di
Crislina
~
servilO
Inch~
a
lu·
sulla spall i. esprimendomi il Suo compiaci
ti A"('tIr", I l IItHI "'''0,
ri.
men.1G. E mi chiese : .Sitt:e contento? ... mi formuluc una .uana domanda : • Pn· Coop sono .u! cal ...., di ritorno dalla rortl..nì IIH "i",# Il,,
1"".1/0: I"
casa di co:m.pagna. Il cal.... il !lOpRO
~
spesso
si
prendono
dall'eslero
dei
(
I
•
• SI. Ecce!lenu - sii risposi - : soP"""
SoIM;, rilrll(rU'OJi • It-"/I((.o,i il ,,111,
in
cattivo
omea.
e
duroni.
II
cammino
lurlO perchl ! il compiacimento espresso Duttiui. qu.1'do In halla n~ Ibbilmo a~,
polnlll r~tI."Jj J.I/J NIl.'" , #nlir",r.
lo
ruota
Il
niatro
.1
.toeca
dal
lllO
c
....
d, un collep. .. .. Esli rinwe puploso : cuni che nulla h.nno da Invidi"e e IInfO
10flO l'ou''io I;.iu, o; (011 ' " /II
lire
scendono
•
•
par
non
....
r.
Impoc.
a Eccellenu, C'Onlinuai, in qucsb C'Otnrne- meno da impa rlte dai colleghi di oltr'alpe ?
tHJ" (,l.lHarI" (OM M..,JIr".
dolo.
Falconi
dà
Il
suo
boalon.
al
••
r·
dia sono M inistro Inch·io_ ... Il M'a teS(i.1. Gli .llori ilalill\i, 11M condoni, O)Iritui·
vo Guorzon i ch., dovendo rim.tler. o
lo ICOppiò in una pi~ ri$llia. E' UIlO SCOllO un ITUIltrìale m.gnifico. non feci ·
VI segnalo alcuni c pali. eh. ho Inpo.to lo ruota, lo pa.a o tatro. Al momenle
_tiluibile.
dei licordi pill belli dell. mi. vita. - con·
m.nto di riaedlr. luI cal.... Il boaton. dlvlduolo ne ..gu.ntl 111m : In ceon
(']ude Cristinl.
non l plà u lerra ma l'huln memo Fal- d.U·a1lro mondo:., i fudli peudo-mlconi. 2) Il nolo.lo (PI.TOzt.1) g iunto In trogllatori ehe I lKO/ld.!nl dal cwce re
temlo Il.ram.enl. impugnano e puntano
olia di Don Paaqual • • la una copotlno contro
MonU Il preaunto bandito (Amo.
In cudno per... rin".lcoral: primo di
•
dto
NauarU
• le .ue due c:ompogn.,
.ntrar. In cucino -0-11 ha gli occhiali
pendenti sul panciotto; ma ntn·lnquo· 100ciono Intravveder. nella por1a relfo,.
dralura . uc:<:o.alvo eh. lo prond• • ue· ,temt. un... otluro:lOle d i moaeh.Uo
modo 1891 . Com', po.albll. che u.n lucossivamenle di .pellI • • di lacda, gli
occhiali non .pendono plà .ul po:nefollo, elle mhroqllatore abbia un otturalore
ma IIOno entro una tcuce di eNO. 3) Er. eha '{Ione ao10 usalo per fudli o mo·
n.ato (d 'Aneoro: ) porto con Il cci.... ,ch.nl che po..ono l patore 6 colpI o
pe r raggiungo,. Nonno. Alla porlon&Q, pI~? Gli ottreui.ti avrebbero potuto
quando .01. il a copo leoperto. giunto maachorarll pill opportunamente od od.
a d ••llnozlon. lo .1 '.de con un COI> dirittura dare 0 11. compa,... fue'li non
pello in I.ala. 4) Un tal. pof'ge a No- mascharoll.
N.I IUm c Vogliamo l'amor••, (am.·
nna una acclolo di n'l per .Cft9Uerne
uno a 14I! conaiglla di applicarlo sollo ricano) , lo copoclo .. a Natolie (A.nna
Shlrley) dopo aver tcrI.tto eb. Lindo:
l'occhio .Inielro. Notino, Invoce, lo op,plico sotto quollo dOltto. Poco dopo, ( Nan G,..y). aveva fXluato fuori tutto
quondo è '010 con Emollo Il nto I• •1 lo noli •• eon~lIo: POi lo .t.'k) fTQH ehe
.\ trova ln fondo al d:ario a dealra.
vado acllo l'occh!o d •• tro. 5) AI tormln.
dello recila d.llo c I «alldlero', a No- Dipoi, menlro m03tro Il rapporto ali.
rlnu re;a1ano uno eollema, eh. lei me~ InNgnanti uno di qu.at. nota lo oant• •Ilbtto al collo; quindi torna a COM, cellalura • lo Indica non ph\ (n fondo
ma 01 collo I• •1 v.do un 'a1tra collana. dove .fa .tata Krllla dalla oapoclOSH,
ma In ç!ll'Ia o: dct.'ra. (AQtoJl)4 Moluloel.
(Scrltatoro Stutorio _ M. Iua).
'i~. Via C. O"idua 7).
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