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C.IOV 
LUNARDO - 'ALCONI 
MAROTT A - SCA(CI ... 

MASlTTI - T ADARRINO 
.,J. VJ.RJ.LLI - (ÀUD ÀN ... 

DRÀC.OSJ.I - ("'LLARI 
(l''OLLA - ., AHDOL'I 

CÀ.,RIÀ TI 

01.110 To.o, Il 9{0"ono altor. ib COllI brillantomenlo affermatOli o che at1ualmont •• oationo Il ruolo principale nel Iil~ "!entaziona" di ~rod~:riono Colo,.uum.Ancoro (DìRtribuzione ColoHeum - fo~ Ghcr<]o) . Nel tondo: Anneliae von 
9' Eschtltrulh, cho vodNtmo in .. Cuor di RegIna (Ula. GermanIa Film; oRd. F.",,,,\ 



(La Icana rappr' .. nla un corridoio 
Ira due camara m.dloevali. VI .\ Ira· 
vano T,alano • Ilotta, la b,lIi"lma 
mOIlIi. dal R. Marco di Como'l'aqUa). 

TRISTANQ - Mio regina ,. 
ISOTTA _ Caro. eh CImami: "M.a 

90ttina:., 

TRlSTANO - Mio qQU\;"Q Il Vostro 
Maestò ... il no. tro amor, • In pericolo! 
Sono siato Informato ch. questa notte 
i) R, Mor<:O mi far6 donnlr. nella CQ' 

1:18'0 d i fronte alla vo.lra .. SI tratta 
d! un 'lnaldia Egli ccaporgerò di 10-
rino: il pavimento d,I corridoio, In mo
do ch. le 'entonhno di r'unirei la im
pronte del nostri po.n' ci denunziereb
bero Infallibilmente, Qual. diabolico 
plano. Ma zitli, ecco Il R. Morco ch. 

lL RE MARCO - BUol\910rno. Ho 
deciso ch" darmtata in quoote due ca
rnar. separole da un corridoio largo 
sei metri , Poi vi d irò perché, A domo:
ni, cor' , non d isturbatevI. (L'altuto 
monarca l, ne .. a ,pal'lendo lurtl .. .:2' 

menle per tena un quintale d! lllrina 
e 109'i1'hiqnando ,Inl,tlllmente), 

(La ,cena rappresenta le due ca
mere IIU'uoa di oo\le), 

TBlSTANO - O dolce Isotta, io 
muoio dal desider' o di raggiungerv!. 
ma tra noi è lo larlna, 

lSOTTA (sospirando) _ Purtroppo, E 
non .1 vive di solo pane, 

TRlSTANO (foUe d'amore e' di auda
cia) - lo ho deciso: ragglungervi o 
morirei 

(Baba in piedi e cOn un potentlasl· 
mo, iJ:I.audito 'ClItO, ,upera i .. \ metri 
d'I corridoio, ricad,ndo n,Ua c:<rmera 
deUa la'Vina), 

TRlSTANO - O dolce Ilolta I 
(E911 .. ila un minuto per ripr'nd"e 

fiato, ma quel minuto il latale al loro 
«DOr., Il R, Mareo, ClUCI testa di e'nlO 
ClPaUeri eon torce, Irrompe netla eo· 
mero), 

IL BE MARCO - I VIII lana nella 
Ile"a stanza I Il mio diabolico espe· 
di,nte è riulcito: ah ah canaglie, guar
date per terra chi va al mulino 01 In· 
farina. 

mOTTA - VI proibisco, Maestà. di 
chiamarmi mulino I 

CD ... Marco 'luarda per l'rrq • ,1,1,. 
nlta)_ 

IL RE MARCO - Ma .. inaudito I 
Non VI IIOno Impronle I E tullavia Tri
atano i nella Itanza di lsolla I Orsi);, 
dial,ale cavaliere, prima che lo Vi 01-
fidi al camellce, parlate: come avele 
potuto auperare lo ,Irala di larina? 

TBlStAMO ..- Con un salto, Sire, 

lL H MARCO - Posalbile1 Eppu· 
re deve esaere vero ... (Con profondo 
OIV09l1o aporil .. o). Ma allora val, ca· 
vallo,e, avoto superato Il prlmalo di 
lallo In lungo, detenuto finora da Amo
laIdo U Gallese I Magnifico 1 HalleVla· 
mentii Chl.derò che il vo.lro pr'mato 
.10 !.mmodla1amonlo omologato I 

t CBMTO CAVALIEIU - Per Tristano 
di Como .. agllo:, bip hlp urrà 1 

TalSTAlfO (.on ... aDdo il braccio di 
t.ottcd - VI.,a la Regina 1 

~l"Maenne 

4illo .. e,.pe Marotta 
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LÀ NOVILLÀ 

orre DI TERRORE 

JOIAJLJLIE1r1r1l 1l1r A1LJlAN1l 

Vll1rco- ~]L]LA 10)ANZA 
Oli llallanl non l!!UnllO IIl1corll rorse, 

che I Illù KTlludl ùollcrlul (lei secoli 
)(coT;j1 HOIlO fltati ttallanl Il (Jhe In piI' 
j(rll.lUl0 dnu~o del mondo occidentale -
III \ltlll1.1\ cJnlllllea - è ueU'orlgino nel 
metodo o nollo IIv!1UjJIJO, tutta dovutn 
ai Ulac~trl di ballo Italll1nl; non 11010, 
1110 che ti detta del maggiori coreo' 
grafi d'oggi , 1'lIalln ho 116UlI)re nvuto 
cd hu alleorn la miglioro disponi hl
IItà (II mnlerlllto umano cdncnhl1e 111-
lu dnll'/:I1. 

Quello uhe ogni buon Italiano SII è, 
Invoce, che, IlurtrOIJpO, dn qunlche de
cellnlo, 1'llaUa apilare oome Il paose 
IJlù povero di baller inI. III coreografi, 
e quindi di manlfe8tazlonl artllltlehe 
ImpernlRte sull'arte della dnnza ... bal
letti o oOlllfJoldzlonl ritmiche di dali' 
UI IIberll, 

Dovromo allCOra rllllpiliugete unII 
tale IlIIlIenza di ' volontà e di tenaclll 
orgunlnatlva e tesaoro, di conseguon
zn, Illoì che l'elogio, l'e3altnr.lone del· 
la dau~o e dol suoi generolll beueficl1 

Ogni Iloelu, ,Inllo tradizioni vedlche 
agli 1l01-Kol II'lapponeld, <laU'Antolo
IClu Pnlntlna Il Oaulier, Dnudelalre, 
Mallsrm6 01 nOlltro , d'Annunzio - I 
IJlù grandi arUIIU - dagli onoultnl 
degli allor11levl hrnlllanici agli or· 
eRlcl doll'Ellalle, o Dego",. ce ne hn 
rivelato l'e8senza lIacrn, no ha 8CO' 
Ilerto lo primordiale ~lgnlflCllzlone. 01 
hn Infleltlln to come la IIOIIZII IIla Il 
modo pll't rellco e phl completo di 
nHlulrelltAre ed esprimere I propri 
lIentimenll: Il nlotlo pll) eompleto di 
vlvel'o. 

(Pellflate cho pernuo gli nutropoldl. 
presi da ,ronde terrore o da g rande 
IllIlIJ!lone, tentano di dflr sfogo 01 pro· 
I)rl sentimenti con unII forma di UlO· 
,'Imento rltmleo oho prelude alla dan· 
tal E lo IItell80 IIport , spoglio dall'n· 
M'onilimo profeMlonllltloo, non tende a 
purlneaTllI e a rhlGhersl nella ritmi· 
('R, cioè neUa dau~t). 

E'. quindi, per noi Italiani I!.mnntl 
<lello d"n.Il, un motivo di profondo 
M"orol'KllI.mento la conllll!.tazione che 
l'ItAII,, - nonolltnnte lo M'TIlndezzo 
delle IIue trodlr.lonl Ilrtlllllche, e 18 
helleu.:o. vernluente unica delill IItlr
pa - mnncn Qualll comlJlot"llumte 
dell'orle IlollA dnntu nello s ue 1II0nl
(elllo7.lonl 11\1\ nOl!I!I~ 

Qunll AlAno le UlonJres tatlonl più 
nobili dolio dllntn vorrà Intll oto ano 
pero II lottore. E lo ooconlentlamo 
/Ouhito. 

Lo duo formo III dlnJlIlI ohe hallllo 
IIr~('\omlnato iii QUe.tlt\ ultImI dooen· 
nl, 1I0no III dontl!. clll""lcn e lo ,Iolllln 
IIhero, La !lam,o t loJllllel1 Ò oondottll 
lIulle Ilunte per le hallorlne, Mulla 
metl.ll . puntA per I 1~lIerlni: le IIua 
for1lla eoreoKrnflc/t .tIC(tue un lUoth-o 

I)i\utomlmlco cui Ò Adottato la lILulli
ca, e si eblalUn balhltto. 1 .. 0 1I1681l0 
ba lletto rUillIO - che apllunto ebbe o· 
rigluo dalla scuoln di danzn elallllica 
doll'Ollern di Pletroburgo - è 1,111 bol· 
letto , c10811Ieo legi'erluente !llù libero, 
o, 80prntntto, ,più gc,1I101e, 

La danza IIbora - 8ul la pn llll fl de) 
piede e a mozzll punta - Ò 8tst4 dir
rUlla III tutto Il mOllllo do lt!odora 
J)ullcan. SI 18pil'a a 81ufonle c ll!.8Il· 
che o Il grandi compOlllzlonl musicali 
del1'800, e non ha In gOllete un eon· 
tenuto narrnt1vo, pantomhnlco. JI hai· 
letto ha regolo rigldluhne, modifica· 
le leggermente 8010 da qualche ano 
no per opera III due ballerini dolla 
scuola del balletto rU880: Sorge Llrar 
oli' Opera di Pllrlgl, Aurelio Mlllollll 
del nostro Roale dell 'OI)era. 

Lfl IlanUl IIhera, vlceverlla, ha re
gole ehe mutano da scuola a IIcuola, 
e a volte da rappresentAzione Il rapo 
p~ontozlone. 

n balletto - e la 8cuola di dAn'ta 
c.11I$lca - VIVOIIO In margine AI tea, 
trl d'opern per una lunghl88ll1lo tra
dizione e onche 110rohè molte opere 
- dall'. Alc8stl. di Gluek al • Ve· 
11111'1 Sicilloni. di Verdi, l'lchh!dono 1\ 
balletto. I,,· dantn lIborfl, invece, vi· 
ve nelle ilollole Indl l)ondonti e dA 80g-
11'1 (11 s,) all'ollorto o in tenlrl 1S011t,,
monta di IIr08n, 

FlnloUlo con l'nvvortlre che, lIe
guaudo una dotto 'c:ll08lll ft onl'.lone et! 
Kurt SOOhl, Il balletto lIarobb& ulla 
rorllla (II dllntn eI!ravl'll'lIta, virile 
solare: ta danza 1Iloer", Invece lIal'4lb· 
be introvertltn, QlatrlarOllla, IUOltre. 
Por dirlo' più lIomlllleemente, \I baI· 
)etto Il rivolge alla nlltura, II. dallta 
IIllera 0110 Aplrlto, 

DI tutto Questo In ]tnllll, ftno a 
qualche tempo fII., non lIembravn IlS' 
lIere rlma/Oto - l'e III eccettua la l'rnu
de acnola di Jla RUllklUa - ohe qual. 
che 00118 ,II SCiAlbo e di Invecohlato. 
~(n Il fatto pogglore erll la Ililleduca_ 
done lIem l}re Illil 1II'0fondR di Krlln 
parte flel puloblleo e dello pel'1loee 
colte. OI'ltalilllll non flentlvnno più 
b, trrandeua e 18 belle"Z.1;11 deUIl dan
ta. E - c1'altrn )lol'te - lIelUpl'e 11lù 
IIporadlche al fOC~l\-nno le "ernte di 
(1IlTl~a IIhera o gli nl1l!11t1mentl di 
nuovi hallettl, E' trll'to dirlo: mll Il 
Pnrhtl , trII. Il 1m e 1119.'0, un Ol'I li· 
co dovevn .rentler conto IUllLunlmentl' 
di nlmeuo un centll\/tlo trn lIernte e 
boUetti Olallto IICO I'roro I volumi di 
r .. evlnRonl: do noi, Inveol', gli IIpettu. 
coli di dnnzl! furono /11 mOAAlmo oua 
d iecina ulllmohnellte, e non tutti 
molto, brillantI. .. QnCllto, nellR terrn 
delle TRlllionl e del nJron,), 

DII qualehe Olino, Iler,), ]e eOAf' III/lU
no prendelllio lentnnleute, mn .. Ienrl!_ 

monte, una piega del tutto diveni; 
tauto ct:!e pOl5llono divenire glu~tUlef 
bUi I più arrischiati ottimlllro!' -' 
ormai cl pare più mollo lontano ed 
Irrnggluuglbile \I giOrno in eul, le· 
oRnto ili veuerando balletto ruo(lldll 
e al balletti rUQl, si potrà !)lrlllre dJ 
un bklletto Ita,llallo, o, )Ier mf«1!o di· 
'l'O, di un nuovo balletto ItlllllllO, per' 
ché fino al secolo 8CO~ elllsl.'" ull 

:~fl~deel~:U:b~~J~III~~i:II:: ~. ~::I~ 
frnllcese e rul5SO. 

Non potrebbe un balletto \1.1\.110 
superare la gloria dei balleUI frall('t' 
se e rU8ll01 AveNi blllerini fl'andl 
cOZlle I Viganò Il la TagUonl, <)OffIO' 
grafi grandi come Bluls e COlO' ()t' 

:h~:~~'reD~~O!~~~! ~: !~~~: ~ll~~ 
citi della danza' U 

ru~~~ì~l:b:~:n~a~~v~~t~~o~~~ !~ \J 

~:~~ou;e:I!~it~en:;!~'n~~~::!:~~:~i 
erano propr ie _ ad elletUplo - di ., 
Dlagbillev, 

Questa pIIS8lone e Questa lel1lCIlo 

~~~~ce:::~~II:trn~:ga:!~~at~~~;te''::i 
nO~~:~I:e:lll: ~~~~~rll~n'a\Jltepdt; 
~(II ~~~IIII~g:=~t~~'A~1 sfonl ,tllt. di 

Attilln Radice, della 
za, aud dì tutto l'org r", Qominel8J.D 
truttl ffillt1l.rl. tfI' 

Per merito precip,llo di )1111- '" 
reograro aor ta lina l'Cuola dali: .. 

:~~orlìn e~~:~:oze d~u:~aer:a:~~ ~ 
blllt!. e di ilDa tecondll hUII'll,I~ 

~nie:::I~n~~t~~111~~It~I:~1 oo~ ur::. 
ilOti tlnlletU di Strawlnski.DIIP ., 

!r:OI~~~:'a1!~e'o~~e:o!~~:~~d~~ 
della Primavera.; li at.to rlpJ'tlO- Lf 

~:ea~:rfl8e:t;r:m::!; .IICh,:~Obl; 
IUuslQÒ appositamente per s.IYI III' ~ 

~~~a~~~tl:~~O ~t~tll ;:7:1\ ~aJ; fii , 

r\~o~:e~;:I1;~~II~!t~vO::-re Il .::! i 

~t\~~: ri~~~~~~o e Rco~e':~':rea:~e ~ "'; 
za qU011 tO Ai eplIl'88t4 ,d aU 

COU\ple830 cor~~,~~'::' ;,~;': Il1lallto, n VI?I 

::~~~o'e nl'e~~~~II~~~l~I~:lot;ubbJl=tl:: 
;:~~:;Iee I~~~~:m~~:ti r~:~lI\ld·;~';.!' 
IUIICK1lnlliento e j'ellemj'llo d.UI 

<lo dllllt~ ItOIl~~~·to PII ....... 



TRE 

r ancora notte e s'Ono le sei del 
~ Nel clelo l'anufTO è tremulo 
~ le ne avverte la profondità 

• ".ue compaiono poco a POCO. co
J.t auflbile dal presentimento dol 
,. o Sa.!go, alla atazione dei Iten: 
~' aul convoglio diretto a NeUu· 

;o: f:i ~1~:n:~;'~";1 a~~~::d~:t~~ 
: lIlare, e sembra ataccarsi dalla ter· 

I it per .~~~rna;i ~\~ ~~~Idlll, ~:i~~ 
l :::do$i prE'lto dal groviglio degli 
~ e Imboccando lo aua strada, 
JIG ~a ainlstro •. a.ì limite dell'oriz· 

il cielo comincia a colorarsi d: 
~JUIllando In al.to sul violetto; ma 
_luna, una virgola Illuminata al neon, 
__ sscente e fredda, ~I catina a non 
~iare. Cerio, via V\O, Impallidisce: 
.1 arrendef\Ji, deve scomparire MI 

\ .-bra che Il treno non vada verso 
!ltdun.'a. ma vada verso ,II gio~no, Ed 

IOno diretto verso... l Amenca del 
~ scender6 ad una lattorla e 10nlE". 
d!iJIÒ, con una .grande carova~a at
ICI"rser6 il oonllnente per ragglunge
Il JI lonlane praterte dell'Ovest. 

/)evo cercare lo praterlo tra Neltunio 
Il Anzio. Solo non sapreI come lare; 
plrc.·ò trovo In p lana Franco che mi 
I#Idurr6. Franco si chiama anche Ma
gli; anzi, si chiama esd~sivamente Ma
gli. ala nessuno vuoi nconoscerlo per 
.. cosI il suo nome s'è Iraslormato 
III eognome. E' un t po d'uomo piccol~ 

~it~:rt~o'din~r~~~~n: ~:i tt:IS! 
lira c Carovana~. Partiamo. dunque. 
pii' lccol'tà leniere. Piò. tardi andremo 
Dina !Xlrte opposla. S. Lorenzo. Questa 
.cita nienle d:ve e divl hanno IInito 
• loro pose e sono al loro albergo ~d 
Anzio o, forse, gic'.r a Roma. Non c è 
,ammeno il reg sta Corio Koch che 
-.lucra dorme al pari d.II'operatore 
UbaIdo Arata. In compenso c'è la fal
lcrio: e la prateria, ci sono 30 carri che 
;,pno paTte della carovana, ci son~ 
~l\tllila bovini e cinquecento cava!h 
«btaiI .. che pG.'Jcolano. 

rtelo tullo un poese, il paese di Tan. 
ctL costruito ai margln: della praleria. 

• Carovana .. narrçI l'amara storia di 
~a donna lo quale , amala da due uc
!!Imi e desid~rata da un attio, è per
teguitala da un avverso de.3tino che 
KI costringe sempre a rinunc'.are allC! 
ielic tà quando è sul punto di conqui
starla.. 

Questa donna è Arianna (Iso Po:o)~ 
la stella di un varietà che per amor& 
abbandona il palcoscenico, vende tul
~: i SUOi gioielli e si dislc'.r d 'ogni altro 

;;::. t=~n!eo::(=o~er:~) 
dalla prigione. NeDo· c:appe!la delle 
carceri. Ar:anna lo sposa. Essi hanno' 
ded., di lasciare il paese: andranno 
a rJCITSi lo vita altrove, e su un carro 
:awiungono lo grande carovana che 
attroversa il continGnte per le lontane 
!me dell'Ovesl. Durante il lungo e 10-
tiCOSO viaggio la giovane coppia 'l'in
:entra con William (Rossano SrcuzO. 
.m uomo in cerca di fortuna che ha 
Iasc'a1o la fattoria del [uluro suoclJro 
! :a Bua fidanzata Madge (Valentina 
Cortese) per recarsi da Buuler (Miche! 
Slmon) padrona di grosse mandrie a 
Tondi!, sparando di far fortuna. Arian
na e Diego trovano a mpallco Wllliam 
e con lui al leI;;Jano di cordiala amici
ZIa; ma. al prhno sguardo, WiUiam s'è 
:nnamorato di Arianna e tuttavia sente 
che lo SUa tasslone Il in80pprimlbile_ 
GiWlti a Tandil, egli guida t SUOi amici 

~n:~t~~~I, u::oot~i~~t:rl~ f~id~~ 
_condar:a lattoria abbandonata. da. 
<tolti anni e In uno località squallida 
ed ctprim·_'nte, a ::ala~ona. 

l dt,le uomini lottano contro ogni dil
kc:oltà maleriale. e. vincendo l'asprezza 
del luogo. ' n poco tempo rimettono m 
PIena elficlenza la falloria facendola 
J:1OsperaH'_ Arianna è fedele a Diego 
i:l.a li occorge dì amore Willlam; e quan· 
do questi le confessa la. lua paasione.. 
tUa ha la lotta di !edp.ingerlo. ricordan
doql· il suo dovere verso lo fidanzato 
IontUna Penosa ~ ora la vlta ad Ar'an
no. ma non lo • meno a Wllllam, cha 
Dulro per Diego vera amicizia. Ma la 
h.:Jezza d'Arianna ha anche colpito. 
Butllet. che dopo una visita a Cata
rena dec.de di far sua ad ogni costo 
la moqlie di Diego. Egli 80 che WlllIam 
ama Arianna e allora ordJ.,sce un mc
Itruoao plano; lo ucc!dere Diego In 
~ che ne risulti colpevole. WilIiam. 
Arianna net suo cupo dolore, per fug
gire alla presenza di WI!I cm che ora 
\Ili • odiosa, si rifugia proprio da Bul
Ber. WI:1iom. non sospeuando nnlrigo 

~n:u~~~ I~~ta f:::~~al=t~o:~:~= 
«>198 d'eEoere ~adula In un Ingannc 
•• uol fuggire da Tandi! per far ritor-
1\0 sola a Catarona, e v vere presso lo 
:Olltba di chi veramente l'ha amala. 
&utller tenta di vletarglielo, ma giun
ge Q rll90lare certi conI' con lui l'uccl
IOre d~ Diego, e venuto a contrasto 
con lUi. in una violenta lotta lo ucci
di: Nell'agonia Buttl~r confessa ad 
Arianna lo verllc'.r. 

WHl!am che il tornolo dal suoce ro 
~ ha I~sato Madge ha oro un bam
Dino. la sua vita • serena Una sera 
Qtunge nella. sua falloria una (SIgnora: 
~ Arianna, Il venuta a dirgli lo verilÒ 
I a chiedergl! perdono di averla cre
dulo colpevole dell 'uccisione di Diego. 
NeU·utcJr. dalla fattoria. lo carrozza di 
Arianna s'lnconlra con quella di Mad
\II. Arianna la vede non può l'là trat
t.ne:e Il suo dolor~ e scoppia In un 
Pianto sconaolato. Madgo. trovando il 
tuo WlIIlam. molto triate e per16OS0, gli 
dcnnanda le abbia. avuto una vlslla: 

- Una signora? 
- SI - risponde WJI1iam. - Ma tu 

:1'ln lo c:'nosci. .. E' una s:gn,.,ra dol
o-/OSI 

. C. 
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ROMano Brcul.i e Remo Mlru-i. in UDO .clna di .. Carovane" ' . 
.. La famiglia Br<Dnbilla in ..-acama" (Sol Film . Generaldneli Mano. 

ST JR P N Cf ~ 1rlV1RUE 

641.4CIES4[40. IUJASIE4[ì,4[ì,ll.0. 
I nomi e I fatti citali In ques' a 

rubrica lono puramente tantastl· 
d, QUalJlali riferimento a per
Ione reali ~ occall onale.-

la sloria della mia vila a un po' le storia di Cesco 
Seseggio: voglio dire che il mio nome - il mio nome 
vero - a vincolato el nome di 8aseggio sui cartelloni 
teatrali per i muri della citta e lui cerlellone dei ricordi 
per la slrada dell·enlma. (Compatile, lettori, questo avvio i 
compolite quest'. anima» che sceppa fuori all 'improvviso; 
oggi sono in vene sentlmenlale). 

Ritrovo Bo seggio dentro le mia Idolescenza, la mia , 
adolescenza a In loggione, con 1 suoi lognl casti e in
quieti, e BaseggiD • là, sul palcoscenico, In une commedia 
di A. P. Berlon. E' la Pasqua del 1916, in una cilladine 
venele dove lo primavere Imlve troppo tardi: htl bisogno 
di farsi lorgo, le primevera, tra le nebbie fitte e spinose 
che vengono su dal liumi a un tiro di schloppo, C'è la 
guetTe, e il pubblico .. scarso. 8asegglo, che poi endrà 
soldato, il un ragazzo smilzo e biondo, con I piedi a spa
tola. 8ulla s .... anli i piedi, di qUII, di la, prodigai mente : 
come sempre, non bade a spese. E' eftore nella Compa
gnia veneziana di Vittorio Bralti: una esile compegnie 
che va per i leatrini dolla provincie CDn un vecchio. do
meslico repertorio, da Selvetico a Pl1ollo, da Peolfllli a 
Serton, (Aulori ignoli, adono i me ellor ..... ). Bretll il un mae
siro, un caro e neglello ma.stro. la reclterione di 8a
seggio deve e quei modi, e quelle codenze, e quelle ri
soluzioni, lo lua "um"'nità Il cordiale • colore le. Uomo 
prodigo, anche Brelll, e - chi redla si conlena - allore 
generoso. auondo entra, con quel ciuffo erso e quel volto 
benigno. eppare un emico. Vogliemo salulere? le Sen lor· 
nelo, Bralli Il. Co,l 099\ • Seleggio: non un allore ma 
un com pegno. Il pubblico e Besagglo si donna del cc 11.1 ", 
subito, si vogliono bene, subito. 8e1egglo è là - c~m· 
medionle elperlinimo - che feclla la commedia dell al· 
leflo espansivo, Irrelrenablle. Ha Il cuore In mano, le cor
dlalila straripsnte. 

Me il une commedia puilia. L.'uomo somiglia ,,11'inter
prete: è fe rvido, romanllco, soccorritore, Povero In cenne 
o carico di beni, 80legglo Ignora la ec6nomla. Spende 
sempre, spende 11.1110. 8.!!segglo Ignore il cllicoio. gli in
tereul composti, il llI:hello sila bence. E' lallo come la 
IUS Venezie: naia dal caprltclo sventolo, non dalla geo· 
metria rigorosa. Spende per la .ua erle, per il suo leetro 
venelo, per le sue compegnle, Fa Il cinema - e Il cln~m/ll 
• urico di beni - per pote, recllar. sul palcolCenlCo. 
In un tripudio dr tanti de pogare. Oggi, divo di Cinecitlllj 
domani, cepocomlco a Schio. E' posslbil. Irovar Sasegglo 
in Sardegna. allor. di evenlpettacolo; ed .. possibile tro~er 
Ileseggio davanll a una platea di principi, magnlflcenln. 
slmo protagoniste. E' Il suo de,lino, nel quale riconosco 
la ,ana : i noshi comici anlichl pitocchi e splendidI: e Ine· 
btioll di lanlali •. 

Pasqua del 1916 ... B,alti "amonlave, e 9/11,eg910 1I0rl
va. Tr .. monlsva, 8rettl. non ancore grigio, non ancora It> 
goro, nell ombre di una sorte sforluneta, nelle Irlslena di 
uno vita non goduta. Il gran lucceno non .ra venulo a 
lui, solit.rio eroe di reclle famlllerl, Dolci e sbiaditi no. 

" 
mi di atlori veneli per le nobili e ,emole città di Novente 
e di Balborano di Cologne e di Moroslica, di Rovigo e 
di legnagoj lestevoli nomi di Enrico CoralZa, di Alberlo 
8rini, di Carlo de Velo, interpreli delle prime commedie 
di Bevilacque, di Frecceroli, di Adami, giovani eulori -
o quei tempi - di provincie ... E 8eseggio fioriva, con le 
sue rumorose embizionl, con le sue Ingenue spavelderia, 
con il suo guarderobe dove c'ere un tubino, una velada. 
un paio di occhieli ... Aveva la velade anche nella com
medie del nostro primo inconlro: scrilte da quel Berton 
che lu, nella Tortno di Ambrosia e di Pasquali, li primo 
critico di cinema preoccupato del nuovo linguaggio e, net 
convenlo dove vivevo nelle misericordia dei monaci, au
lore di «drammi per soli uomini Il, recitati onche de un 
bravo, Hmoralo ragezzo: Erminio Macerlo. 

Fioriva ... Ed eccolo nelle luce milsnese, con Simont sba
lordito in pleteej eccolo cspocomico, e sui cartelloni c'è 
il mio nome di poetino veneto, a/fascinato dalle liaba 
delle Maschere (dove siete, dove siete, o succenl del 
CI promettenle giovene ,,1); eccolo commendatore, eccolo 
ossequiato cc maestro Il ... Poi, Il ritorno al paesi, l'ovenspet
tacolo nel cinema fuori di mono, I vegebondeggl in .Sar
degna. Commendelore In bollella dura, maoslro di un solo 
discepolo: se steno. Poi, anche une volta, il fragore della 
celebrita, nei campielli di Venezlo, con gll spellocoll del· 
le Biennale : le commedie di Goldoni daventl al mondo. 
Ora ,torica sul quadranle di Basegglo. Diceve : «mi e Zec
coni lemo I più bravi. Versmento son più bravo mi. Ma 
anca Zacconl el se la cllva ... Innocenle vanità; la inno
cenle, clemorosa, slreordinaria vanilà di Baseggio ... HiJ
sun me ga mai insegna o recitar. Tull me ge sempre dito : 
8eleggl0, fa Il. Sei un angelo ... 

Commedlente. BOlegg io a sempre una reci". Se non 
assiste nenuno, c'a lui cho ,I dlverle : lui, il commendalor 
8asegglo. In magHe a slrisce glelle, come d'eslele a Ve
nezlai o con quel palloncino troppo IIrello, nel crepu
scoli gelldl. Dove 84'8gg10 eppare - un cella. una li
breria, una locende, le bottege di un bo,blere - comincle 
una roppresenlozlone all'lmprovvho. con Basegglo che 
parlo con lultl, dlventtl amico di lutti, racconta a lulli I~ 
sue opinioni sul teatro, sul clneme, sulill I&gle, sulle crl
Ilco. E' loqullce come une fonia ne. E' venuto al mondo 
per recilare, deve recllere: megarl In un vegone di lena 
elesse sulla IIn8ll Vicenza-Thiene. Ha 1.1 ,enlo eroico del 
leatro. La serll delle rlveklzlone mllenese, quallordicl onni 
le, svenne: non mengleva d" due giorni, non avevtl un 
soldo. Riconosco ,'ardore 8 Il coraggio del nost,i comici 
entichl. 

Adeilo, le il divo : reclla d .. vantl 011" macchln&da presa. 
Me deventl olle macch ine non può slrofere, non può mel
lorll In moslra come vorrebbe, non puo dar d i p iglio e 
tutt .. I .. sua esuberanzo di allore ti sponteneo Il, .. imme
diato ..... Percha la eccellente quali là dell'elio re 8asoggio 
ha qu~slo lorto l Ignore le mlsurej come la eccellente qua· 
lità dell'uomoBIlleg910 Ignora la modesllo. Allora, I per
lonoggl composll per i film hanno sempre l'arie di ener. 
In calligo: mortlficall, avviliti. Stllegg lo non sa modellere 
in piccolo i he bisogna di modellere In grande. Seleggio, 
fa H. Sei un angllo. 

Tabnrr ino 

I registi (,elUSa peli sulla lingua): 

NNARD 
cUtu~~ 

~cl 1913 nasceva come attore, col questil l"Onln~dia in I!uj si pl'etumova 
film: M ti fàtl/or ,,,io PIOli ",j/orc, che d! aatir\'~iarc il cattivo custo ItrI. 
Jascia\'a _ Ull segno in noi giovani e mero . 

. òava il colore al tempo. Rivedo ano lonau%.i ·;'11 Mnrco l't". do-
cara la Borelli come un'ombra lan- vuto inveCe far qualch~lifl$icme 
gtlida, ma non rivedo più lui, Mario tutta a fa,'ore detllanza' .. rd. 
Bonm.rd che non m'interessava. La Era un drammoae da arena, ma 
coppia ebbe. certo, un successo brii· solido. pod(,1'o,n. ~ re-
lante nell'a lone erotico-sentimentale spirava in una Ulna tutta sua, IO wl 
di cui il pubblico suoi circondate, più la magt1i1oquenu dei vecchi sptua. 
o meno imensamente, i giovani arti- coli filmistici si coufondeva in modo 
sti cinematografici. Intorno a Mario abbastanza arioso con la truadeaza 
Bonnard quell'alone svanl relativa· dei drammi all'aria. apena. poIpoIari 
mente presto: ed egli dovette fare le nel p:ù largo senso della parola. Per 
I)rime serie prove di regista in Ger· definir ~ne la cosa. dovrei fo .. co
mania, dove, insieme con Nunzio Ma- niare la parola ctTucUoquaaat.: t 
lasomma, diresse quei Cavalieri del- aggiunger subito che M.rio Bonnanl 
la morte che ebbero Luis Trenker è, a differenza da aJlrì registi dtlsuo 
in una parte originale. tempo, un truciJoqu~te iDpll1OlO. 

Ii reg'sta è quello che c'interessa che sa architettare con qualche &Dtaa 
qui: ed il regista ebhe un huon esor- za e potenza il suo drammone. lneom. 
dio in Italia nel 19,'2. con Quel Ci"· ma, tutti vorrebbero oggi montare U1I 
quC' o :;cro che, dati i tempi, poteva qualche -drammone storico. perchè ~ 
dirSi un saggio abbastanza garbalo sempre la cosa che richiede minore in.. 
di commedia sportiva. Il Musco ti- telligenza e minor fatica: ma pocbi 
foso cra dh'crtente ed il fihn era per- sanno, come Mario Bonnard, coltnli· 
corso da' una musichetta leggera ma re il baraccone con tante ,aranlie 4i 
non volgare, con un coro d'una in- solidità, di teatralità emodonante, di 
famile ingenuiià che mi va ancora pnoolare successo. 
per la memoria: Le sensazioni giovanili. qut"lIe avv-

Saf~ la IUlla? Nal te dRi primi film italiani da KfaMe 

Il film passa"a senza lu:c'a r trac
cia come un acquazzone d'agosto: 
ma almeno rinfresc""a l'ara. ETiI, in 
sostanza, il teatro di Musco tra\'asa
IO nel cinema ma con qualche ritmo 
f{"slosO. 

Creare Ull genere di commedia spor
tiva in ltalia non era possibile allo
ra più di quanto sia oggi. Lo spOrt è 
susc{"uìbilissimo c non ammette che 
si possa iare un po' d i buonumore a 
Sile spest'. La passione sportil'a è in se 
stessa U11 rifo idealistico c fa dello 
sport una sprcie di religion(' ombro
sa. ch,! non tollera l'iron ia rlc i profa
ni. In paesi sfranier:, il cinema ha p!)
UlIO sbizzarrirsi, irOllizzamlo ogni ~e
lICrC di sport. Dopo que~ta puntarella 
fdice uel mondo del calc:o, il nostro 
Bonnard dovc"a virar di hord,) e 
prendere tntto quel che gli capitasse. 

Ma la commed ia popolare, dialetta
le, farsistica era ancor quel che di 
meglio gli potesse capitare, cd Ange
lo f..Iusco rcstava il suo uomo. Con 
U fe roce Saladillo, in cui Alida Valli 
fece una delle prime apparizioni, il 
Bonnard raggil~ngcl'a il più alto pun
to n ella sua parabola. di direttore di 
commedie: e, da allora, non si vede 
che discesa per questo lato, nd più 
sciatto mesliere. 

spettacolo, sono stat~ for~. per qatil:" 
sto laro a loro modo, educative nel 
BOllnard. Gli è r1-nasto almeno un 
ceno gl1Sto del quadro arcltitertutale 
di .~rande ·atmosfera. 

Ha ripreso n~1 Marco Visconti un 
moti,·o teatrale e filmistico illJieme: 
cd ha allargato la scalea tra,cita del
l'Incrociatore Pote'l1Jkint. per farvi di
scendere Marco Visconti agonizzante. 
Allargata troppo, la scalea è forle 
diventata più teatrale eh/: fihnistica 
ma l'effetto c'è: e può dirsi una con· 
qui sta nel sistema tutto teatrale del 
Bonnard. Il vecchio cinema amava 1. 
grande scaka ptuttosO per le ascen· 
sioni che per le agonie. 11 vecchio ci
nema ha lasciato in mc questo ricor· 
do che vorrei dirc simbolico, Da ra
gazzo vidi U11 giorno due o tre vohe 
un attore cinematografico in ahito di 
amico romano salir di corsa la scalea 
che è tra il Palazzo dell'EsposizIone 
in \·alle Giulia e l'alto di Villa Bor
ghese. All'ultimo gradino, cadendo sfi· 
nito ai piedi d'ull qualche Nerone, 
l'attore annunciava: «Roma è in 
fiamme ». 

Quel messaggero ascendente, il cui 
sforzo culminava in quel rruce an
nuncio, non era. certo, ~brio Bon
nard. ma ne rappresentava bene, a 
mio modo di senti re, l'ascecsione ra' 
pidissima d'attore e la bre\'e fortuna. 

Il Jllestierc di :\lario Bonnard ri- Il regista Donnard è più giudizioso: 
corda il magazzino teat ral e. C'è un preft:risce far discendere per la sca
po' di t 111 [Q : armature medioc ,-ali. lca i suoi eroi !g.o~lizzallti . 
tendnggi dello slile Liheny ,-sedie (\'0' 

\'t'Cc."lIto e lc."tci Impero, trombl! da ~.[ar:o Dannarti non dà, tutto som
,'ccchio grammofono, e ritrani d'im- malo, un'alta idefl dci mest:erc. ~on 
paatori romani, la poleronn Frau c sl'mhm i\\'cr fatro mai sforzi panico
la colOllnina di falso manna per il larmente decisi per migliorarsi, nella 
\'a~o da fiori. Nato ne'Ila zona pretta- r icerca dci lemi, per ele,·arsi. E' ri
m..::ntc teatrale elci \'ecch:o cinema ila- masto, ceme il Righdli suo compa
lianl), il BOIlTlard ne ha ereditate le gllO in Gcrmania. spesso atfaccato ad 
due tcnd enze estreme ed opposte: la ~1Il mestierc scintto, sen;a troppa fe· 
maJ.....,liloquen;.~a c la irivohà. 11 01011- dc nell'oggi. S('llza spt'ranza alcuna 
do -dci toni e dçi semiton i, quello in nel domani. :\la il suo mestie re, al di 
cui il cinemn ha progrcd ito Ilegli ul- là della faciloneria comune agli an
timi decenni, gli è r imasto ignoto. ~es· ziani come ,ffetto della fretla e del
sun fiuto, nesslln sospcuo dcII' intona- !'indifferenza, ha qualche soda qua 
zione conl'eniente a i dil'e rsi mondi Età ch'è giu~to mettere in luce. C'è. 
sociali. li racconto honnardiano non sol'ente, del mol' imento e del largo 
conosce che due piani ill\'ariabili: un nei suo fare. 
mondo fa rsesco da 111\ lato. anche se Se fos~i 1\Il industriale e l'oles~i 
gran mondo, da ll'altro la truculenza cosrru:re pcr la purn cas::.etta lIn (Iual 
d'ull dramma di arena . che macchinone drammatico, mcglio 

Ma non c'è da farg-liene un parti- che a qualche nO"izio borioso chl' non 
cola re addebi to. Tutti i rcgisti anzia- conosca nè cinema nè !l'atro, m'afii-
1\i dci nost ro cinema sono Ull po' ti. derci a questo tnlcihaldo, a QUi!StO in
questo 'punto: e.l.. tra i ~elativame~!e calltto lupo del mt;stiere, .che nlmcno 
giovam. non vcèJo che Il MastrOCnl' cono~c\' qualche r 'sor"a Sicura. qual
que arrivare, ora . ad Ull dominio s i· che dfcuaecio immancabile dci ,-ee
Cllro della tastiera soclah~. elci tono chio 1X'atro cinematograri co. l <;uoi 
chc earatt('riu;l. 1111 amhiellle. Vorrei film drammatici sono come i \'ccchi 
d istingll er(' tuttal'ia il Bonnard della melodrammi che, so\'cnte, c~;l.\1ri tasi 
commedia da quello dci dramma. li orm;l.i ogon i \'ena ra"\'iWlllte della rnu
primo d:\ quasi !\empre, sOl1za accor- .. ica, st~l1no ancora ;n Viedi so ltanto 
gerscn .', nd fars!stico, nel pochadisti- a torza d'aziullc. Il suo .l/Circo ,'iuo l/
co. ncll'opcreni stico: in ulla mondani- li non andrn, cerro, molto lontano, 
tn, insommn, quale può c"<;ser quc lla ma C<1nuninerà: cd io nOll l'edo cmne 
rapprcsen1 ata da l tcatro piil volgare. poSSan camminare cerri altri f ilm sto· 
11 c;eeondn ha lIua regione più sua, r ici picni di p retesa c gOllii quantO 
più personale , e, rl" lati\'amcnte, assai sfiacco1:.ti. 
pill icliee, pcr quelle che s:eno alme- Il frueiloquc1lte non 1I1i ]lCrc!t)lIern 
110 le eo;i~en7.e dci cincm:l spcLCacolo-' fo rse qualculH\ dell e mi\.' parole ~in· 
so'(' I>opoiare, cere sul suo conto: mn qucsto non mi 

T due ultimi film di )'fario Brmllard viete rà afiallo di cont inuarl" a cmlsi· 
sono una commed ia, L"IV III O dL'! m- ùe rar lo 1111 Illll'g-ro fl\liconc che s'è 
I ll(I n ~(I, cd IIn dramma: -'torco Vi- gll<Hlflgllnto, (' ~i g'undaglla. ahhastan
,reOIl!;: cd il confronto è i~tTlltti\'o. za duramente- il 5\111 {'Ialle .. \1 mondo 
La commedia, che l\vrehhc volulo es- c'è p('o;tn nnch c per lui, COlll\' pe r t~l t . 
sere eleg;\nl e etl incish'a, crn dcplo- ti qu~ll; che, j!'rosS(l o fine che. Sin , 

re\'olmentc {alsa di tono, volgare c non ahhandonano il loro mestlcrc, 
111ttn in snnerfh:-ie. T du(' mondi in an- non prctendono di fare più di Ollnll
ti rc.<;i, quello della famiglia d'un intcl- lo sappiano, c non ic;crocc"!lo il loro 
liC!'C'nte ag-ricohore e quello d'u na so· palle. 
c ict:\ co~mopol i ta d" ftr:lIlde albergo. Eugenio Gio,-nnuetti 
erano T:\pnresentati con In st-cssa as
surda c fnrs islÌca sciatteria. Comc 
tema l" commedi<l nOI1 era ch e. unn 
parnfrnsi illanguidita dci ,vecchio Pa
dr()lll' drllc (t'r r ;aC': ma , C'1me raC
conto lilmistieo, ('ra diJficilc stahilire 
quale fosse. in ultima analisi, il mon
do più irreale e più nssurdo: que110 
del nlc1(' C!'cnriluomo di cnmp<lgna, o 
allcllo dell 'estrosa americana da gran· 
de a lhcrj!'o. Ln pacch inncria na7.ion:llc 
Ilon fu mai co~ l marchinnn C'lme in 

Cper~ di ~hrio Bonn,ud nel cìncmll ita· 
IiRno: C,lff/Ur a zao {1932l: II trallJIO 
J,Onl"""JO (1933): l\!arrùl n/tzIo/lt (193"l: 
Mili:;a territorialt (19n): Tltnld erroml, 
J'amotl ( 1936); L'al,,"o di Ad..,n o (1_936); 
11 ferou SdLn/ilfO (1937); Il rClflr d, 8re· 
rha,d (1938); lo , jHO p"d" (1939); PII
pJ l'l" IIn,1 "olft ( 1939); Frtn,J;.1 (1939): 
11 pmlu dci JOJpir; (1940): .L·, ~n.'d dI 
p"pà .\lJI'lin (1940): l.4 1,"l(lI(lIa d, Por. 
Ilei (1940); L'uomo d,!l rOlnllllZO (1941): 
"'"ro Virctmt.i (1941). 
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Il') mr:vt,U,i" 

Domenica IIcorla, a Milanò, Il Llm 
"I mariti. ho Inca .. alo ~O.OOO I!te. 
E' una cifra Impllalliononte, per chi .10 
• 1Iatlco di qUlklte co.e, Ma non balia. 
Nello lIeliO g iorno, o Torino, l' lnca .. o 
• ,tolo di lire 38,000: altra c Ira 1m· 
pelllcnanle, Lo prima lellhuana di 
p:oletlone a Bologn.c, poi, ha dato un 
totale di 110.000 I re; lo prima vi.lon. 
di Napoli 11~.OOO; quella di Ancona 
28,000. Ripetiamo: chi IO legg.re que· 
Ite cUre pu6 valutare Il magnll co IUC
celio d.1 111m Ed ecco dlmclliraio che 
I grondi Incasii non al lanno aa;lanto 
con le pellicole americane: bollano ano 
che quelle !tal'ape. Putcht) sIano beHe. 

'lii,ap.p.",t& 
Delfino C nelll cl ecrive; 
Il Caro .. F"Ilm ", d! rilorno di campa· 

gna o quindi un po' In ritardo ho pre
so a leggere con vivo Inter ... se l'ar
licolo, col quale saluti Il I!lm che .1 
sta elaborando Iu.l m!o racx:onto e La 
Trappola., Interelle che Il l cambia· 
lO In vivo piacere nel leggere Il tuo 
VOlO c che Il dnema non tradilca ano 
cara una volta lo letteratura'. Vlvad· 
d o, mi IOn dello, ecco flnalmenle uno 
spiri to fraterno, adagiandomi nel go· 
dimento di un'approvazione uenza In
toppi e senza conllnl. Cosi, di g~ola In 
gioia, sono arrivato là dove tu p:-endi 
a ~sporre il faUo, Senza sospetto mi 
!,lana arl'illO al e trag!co ritmo dello vi_ 
cenda" qUQlld'ecco che come a un 
brusco risveglio mi san Irovato fra pa. 
reti che non mi erano lamlliar , Ira co' 
le che non eran le mie. Pil!. attento 
mj san melllo a rileggere e ... alcolta
mi, ti prego, e giudica, Tu mi ra=nll 
che Armida è IPOsa. di un tal NonnI. 
Di Nann! nel libro, cne sapp a io, non 
ve ne sono: nel Iib!o ella va Spc-JO 
a un tal c Pulce., Tu mi riveli 'Cne 
da ragotza essa. ha amato .egreta, 
mente il conle Paolo. Nel libro non sa· 
peva nemmeno che ell.teue, Tu pro
c&dl a· renderml palese come Stelano 
vorrebbe cne Nonni-Pulce uccideue Il 
Conle. lo alllb~Jco. MI vlen voglia di 
rileggere Il llbro: ma no, ne lon pro
prio licuro - bada che ho Icrilto ' I 
libro - era lulto II contrculo: lo prima 
cons'derazlone di Stelano neU'lnte"e' 
re lo tragico burla è proprio quella 
che il conte non corra neuun riachlo. 
Procedo, Oh, Itupore: Nanni·Pulce non 
cade nella trappola? AlITO se Ci cadeI 
Ma SCU6a, 11 libro è 11010 scritto per 
quellol E poi segue un duello rustica· 
no? Come neUa e Covallet'a'? Ah no, 
scullaml, ma non è vero nullo. lo me ne 
appello a chi ha letlo lo e TrapPOla.; 
succede lutto il conlrario, ma proprio 
tulto \I contrarlo: lo tragica burla va 
per orlo e ... vuoi cli.e te Ile mandi una 
copia? Quando POI vieni a ra=ntar
mi che Stelono ha lo peggio, lo ti 
smentllco per la gola: è proprio i.I po
vero PulCe (Nannl?) che ne tocca, e 
cornei E coal si sopprime Stefano? Ma 
Stelano - le lo giuro - sta ottima
mente, e Il conte non ha ,nellun bi, 
sogno di sacrificarsi cosi ero'com!ca
mente come tu mi Ivell, Ma il pii). bel· 
lo è la chiusa: e cosi nella caso di 
Nonni (Pulce?) lorno lo pace? Ah, Il 
m:o ROvero dramma cbe va a incora· 
mellarsi nel buon fine digestlvo-sentl-

mentale di lutti J 111m p~ccolo-bor9h.11I 
Tu mi ch'.derel pereht non mi lono 
oppoalo. Oh ". mi lana oppostol E mi 
oppongo tullora, con tu!tl I meni a 
mia dllpollzlone. tanto piO che mi ero 
Itata promeua, • non ~Io verbalmen
t., I.deltà 01 ebro. Ma ch. vuoI ch. 
faccia, ch. prenda ~r un blOcc:lo dUIi 
carabinieri ti ord ili loro di far .mene
r. di 9[ror.1 E IlO per avventuro non 
mi obb"dl .. ero? Ho lalto • farò quel 
ch. pono, ma per ota • ch' aro ch. 
dolla c Trappola ~ nel 111m non c', ti· 
ma.lo ch. quella nella quale l', In
happolato l'aulf)r.] Il qual. ancora 
una volta lISI unllce a te nel voto ch. 
c II cinema non tradllOQ lo lolleralu
tal •. Con ogni cordlalltò il luo 

Delfut,o Cla. tu •. 
~, 16 agollo 194.I.XIXJ , 

Caro Cln.llI. lana COI. che capitano; 
III lu acl ch. lo lo 80. Che, poi, non cl 
,[a proprio niente da lare (e PUt lo· 
.dando da parte I carabinierI) non • 
detto, Se l vero che il aucx: .. so tutto 
questo guazzabuglio che dici, ha! ra· 
glone di proleatare: a meno che non ai 
traiti di (" tradtmenti In,.olontari.: vogl 'o 
dire di quelle modlllch. che vengono 
fuori neUa traduzione dnematogral!cc 
sen&o colpa - nè voglio - da parte 
del reallzzatorl di mancare di riguardo 
all 'autore: e epeclalmente ad auto:1 che 
hanno un nome Ulultre come :t tuo. l! 
conl&\lso che de c La trappola, cinema· 
tografica non so nulla: e rUm. ne ho 
parlato aolo obblettlvamente, come cro
naca. Ma tu non ha! partecipato alla 
ecenegglatura? Tu non eri preaente alle 
r.prele? (Mi pare d'aver pubblicata an. 
che lo tuo lotogralia In un c Mentre .i 
g ira ' ... J E allora? fone hanno as~t· 
lato che tu volta.asll'occhlo per cambia· 
re le carte In tavola? Non lo credo. Co' 
munque, Il c:nema non deve - d co: 
non deVe - tradl.re lo letteratura Le 
leggi et sono; e H ancne non •• u".pre 
gli autori vi r.corrono, c't) qualche 901, 
lo qualcuno che ha ledll e aspetta lo 
glUrllt' 'tia • vede nella glwti1:la. Eboll.,e, 
quelto qualcuno, di recente, .1 (: ~al· 
tuta non lollanlo per s, ma per tutti: e 
lo gluelizia sarò per tutti, qUel,do vero 
rà. Voglio dire, caro Cnelli, e ripete.et. 
e Itrarlpetere, che il cinema non dave 
tradire lo letteratura porcbè - diciamo 
lo verit~ - ogni tanto de!lo le:teralura 
ha molto, molCasimo bl5OQno per r·on 
eUere sciatto e banale. E quando ce-l 
letterati com. te sono suOi c\lpiti, :1 Ci_ 

nema ha il dovere - starei per ::fre 
clnellianomente: ha Il doverisslmo - di 
non farli cadere In trappola ... 

.Ma,11,i.{-e4u. 
Ed eCCO un'altra lettera: di Sergio 

Tofano, quelta volta: 
c- Carlas[mo Doletl!, permettete che 

ricorra al vostro glomale per IOttoporvi 
un COlO cbe mi mlere .. o In partlcolar 
modo, Jo, come lapete, ho latta un 
111m: bello, brullo, lo dirà il pubblico, 
Quello che ,però posso dire lo è d 'aver 
COGtantemente tenlolo in lutto il mio 
lavoro di Imprimergli un carattere di 
maggior buon guato ~siblle: e per 
quelto avrei voluto che tutto qu.Uo 
che al Hlm si rUeriace, per esemp'o lo 
pubblicità, fosse Informalo alla mede· 
aima norma. Invece lo ColO distribu· 
trlce, allo quale peraltro lono grato 
dello zelo con CUI ha preso a cuore gli 

L-A "-ADIO 

Inter"'1 del 111m, mi ha lalto lo PQco 

r;;:~~:0:r~-:n11~~:n:~e ~ ~~ 
polovoro di volgare banalllà lo PfOte. 
II~ e m! aUro di rl!ore il mWll1u1o o 
mie .peStl; mi I{ nlpande ctt. • bn . 
posllblle perchi annoi .ono ItQt{ 'tie, 
tali I monUe.1I o quattro fogli e PIlf • 
che lo mancanza di quelli deR'IUi 

::~:~:~~,e~aill~I:ln~:~~~lod!~ 
mandorvl! • gilalo che per contentar. 
gli ,Iercenll Il .contentl Il reglata con 
uno pubbUcltà di peulmo gUlld, amo, 
regglandogli cosi la .odd.ilfazione dii 
lavoro compiuto con tonto amar.? Ed 
ba egl[ il diritto, magCUI per 't'lO l.
gale, dI 1~lre lo pubbllccnlcnl d.! 
un brutto manlf ... lo che .cr.dlto Il IllO 
film, abbo.landone il IIveno I ~_ 
.ponendo male il pubblico? VI ItIrtl 
gratllalmo .. con lo competenza. la 
autorftà ctt. Il vOitro glomaI. ,., COQ. 

lerllCO vole.te danni In RfOpotlto Wl 

r~~~zll,O • un conalgl~o, SaluU cordla. 

____ 5elll '0 Tolll4o (Sto)" 

• Caro Tafano, non ho veduto l lDtM.i, 

felll .. , Incriminati, ma pesIO dl"'i C!!. 
a patte 11 follo lpeciflco In Il, lo _ad 
lettera arrlva o propo!lllo, VOI ~;all 
di e certa pubblicità _, ed lo IOIIQ qu: 
furtbond o perchè quella c certa pubt'~I. 
çilà. alavo per gluoc:orml - • ad Q~!:i 
colleghj l'ha gluocalo - un liro b-;. 
bon •. Sentite un po' a elle «eo rlC'O':
rono cerU uUici e dllemi H, In le,id.). 
val non ve lo Ilele cavata abiHular.za 
bene, Oggi mi è anlvala u.na \.n.:a 
(da parte di una nota casa di dlatrtbu
'Zione, prodw:!ono e nol .... gio) nello 
quale Il dava nol'2la, COn ~ I. 
plò lene e vertUe-e (perebè \I peno 
era già preparalo come eav't'enlm.nloJ 
g;omaUIUco, con titolo e tu.tto) àeL1. 
prosalm. none di Umberto MelDa!i. c n 
matrlmon!o - aggiungeva LI ccmunlCQ. 
lO - larb lo lellolo conclwlone 'li U\ 

romanzo d'amor. cfwr, InialotOllI dut'J:':.' 
le lo la90:azlone del 111m X, Y. (nel qu.a
le Umberto Melnoti • lo sua promlua 
figurano lpatrl 'e!id) cn-rtI un a.;uilo 
neUa vlla reale .... CI potevano .... r. 
parole It-i). semplici, plauslbill e "In· 
tiere di quelle? Ebbene, alla fine ho 
olCOpertO (ma giuro che morti altri col
leghi cl IOno caduti) che era ua') ~. 
zona pubblicitaria, Lo 'Iuale, ,x-'. r'!.Jn 
avrebbe mancato di sortite u.n elktto 
anti,patldulmo s. al tieg.e conto del !ot
lo che Il buon Melnotino ha annulUla
lo proprio In ql.lest i giorni (notitla pur_ 
trOJ::~ autlmlical) cb. In seguito ad una 
setla Indlspo.ltione dovrà rit'taraI pu 
un certo tempo daUe Icene dJ JIft*le 
dallo schenna ... Eo::o le gioie delJa pub
blicità. Ma queelo i nlenle ancoro In 
confronto ad un'altra Idea ch. lo l'''' 
so uffic:o pubblicità ha aTUlo pochi 
giorni or sono (ed IO non d sono ca
lcato; ma parecchi altri .1, pov.racciJ: 
lo noUra deUo morte, come pa:raeodll' 
liata lui lronte finlandele, del cel.btI 
direttore d'orchestra Ray Ventl.lra ~ 
Il tratto - par. - di uno notizi~ m· 
ventala per richiamare l'attennone .11 
un certo 111m ~I pro96imo programlDO' 
zlone in cui il Ventura deve CODIparilI 
con lo sua orchestra." Coro Tolatto, ch. 
ne dite? Non y.t sentite consolato obba
IlanZa della dilavventura ch. t tOCCOIO 
a val? 

D. 

~U~ 
Questo c Nembo, di Bontempel", che chiUSi, pu6 Immaginar. compiutamente 

lo radio ha IralmellO sabato scorso po- e smllurolamente lo beneno, lo purez
re 10110 opposto per lo rodlo, Ma co- la, l'Incanlo di qu.esto fiaba che trOJp'· 
me? - salterà luori qualcuno a dire - ra umanitò e poeS'a da ogni battuta 
voi negate che esista e polla ets!'Jtere e Il r:l!mpie U cuo.e dllenerezzo. Opera 
un'arte speclllcatamente radlolon ca, e tutta eSSenziale, pensata e scr'tta In sia· 
ommettl:"e che c alano opere lane op- to di grado. opera perlella chl 10ltan
~o,la ]:er lo radIo? Non è, aOllonllal· za e lorma non pohebbero euer meglio 
=umte, una contradlzlone? Non è una concreale, opero caratteriltico ti algnl· 
controdl:ione. Ho sOltenuto e sostengo licativa d.Il'uomo e dello scrltlore. 
che lo rerl,o è Il regno d<!Ua poesia, c Nembo' t lo m'gllore op&ra di Bon
e Nembo' è opera di poe-310 al cento templtlll? Potrebbe anche dorsI. Ma lo· 
per cento. E allo rad.:a risulto al cento Gelamo l'Indaglne al saggllti • rlenttla. 
per cento. Che o creare l'atmoalera e ma nel l'miti della nostra rubrica Deb· 
l'emozione cl Il metta anche un elemen. bo dite che Alberta Caaella ha ~qulli. 
to auditivo quale Il venlo, è una follce brolo lo .pettacolo con miauro e sag· 
co:ncldenzo. La reallztozlone di e Nem. gezza, e che lo reolinazlone è alota 
bo. In teatro ri.uherebb. lempr'l Im~ degna del miglior elogio. 
perl.tta, perchè il nembo bisognerebbe 
torlo... vedere, ne! luol trag[ci ellettl: 
:'le verrebbe fuori un'Interpretazione In Una delle cose meglio rluac'le della 
qualche modo reoUltìca e percl6 con- nostra radlolonia è \ltato Jl concerto che 
trarla al .enlo cOlmlco della tragedia Pietro Malcognl ha olferlo, noll'ora di 
e 01 IUO significate allegOrico, Alla ra· fladlo-Igea, al leriti di guerrd. SenI/re 
d'o Invece il Il.lggerimento oudllivo eco ti noetro grande Maestro lo Icanzonato 
clio e lurba la lonlalla ch., pu6 libe· ' e mordaCe Moscagnl a ParlaI' comznol_ 
rament. trodcendere le dlmenl!onl e lo t .1010 un avvenimento da ricordare 
lpaz[are nel mistllro l'allegoria dl"lene per lutto lo ,,!ta, Quando egli ho rle
realtà; lo parolo ocqu sta il IUO senIO' vocalo lo memo~la del euo ! gliale mor, 
magico e lo Bua potenza ligu,atrlce e lO per lo. Patria e ha benedello lutti l 
Ira.llguralrlce; lo poella rivela ed e- loldatl che hanno dato ti lero sangue 
sprime lo .ua ,origine div no. Qu[, al, per l'italia, lo credo che molti, con le 
che Il rumore, ! Imitazione lpecUico- del lacrime agli occhi, avranno Invocato 
rumore, se • dlecreta e perletto, pu6 da !>fa lo benedlzlon. su Lu! Coro e 
ovefe lunz:one concretante perch' por. grand. Maletro come avete laPUIo par, 
la nel mondo dello lanloJlo un elem'n· lar bene 01 CUore del noelrl aoldalll E 
to oblenlvo, noto e mÌluralo, che Il riai, come vi d.bbono .&ler .tatJ grati del 
laccio alla nOltra cono.cenza, alla no, dono di quelle vostre mUllche lubUml 
stra lensibliltà. a lla ncatro umanità, e che Icendon drille al CUOfe e ne oppa. 
lus nga e Inganna lo na.lra nalura Rflr gana I sogni e I duiderll 
allrorla nel metoflllce, Pu6 e .. ere per- Ma lo naturo non It pu6 tradire. Ma. 
clb I&lenzlale, Ouondo il ru~ore vuol scagni spr'na Inlelligema do Iu.Iti I pc
dar lllpettacolo per conto IUO, alloro co. d, e lo deve dimo.trare In quol.IQJi cc-

~~nl~I::~, r:~:a:r~~~1 ~~~~, g :~~ ~~~~:,' ~:\::a~:~~:;r:I~~: ~: 
none diventano prol09onlata, soggello, rI polto, Il Mae"ro ha tro't'ato modo di 
perno oliamo ai qual! gira UT'o vlcen· polemiLZare con tutti e con nelSUOo 
da pii). o. m.no reaUltJoo, piO. o meno allermando che quello che noi chio. 

~~a~e~ Pdfll:=~~~rt~~I;~er~~e e n~~ :I~~n~!'c !"a~~ a!oi:le;od~~~~~ :'d:f~ 
vento pretto stucx:hevole, pesante, In· lole. Perch' _ dlee Mosoogn! _ • Il 
IOPportabUe, In.omma!ll ci lo ~.Ia 101. che parla,' lui che dice: c-Son lo 
tutto vo bene; le lo poe&la nen c i \I .on lo lo vita ~ IOn lo Beltà InfinIta _ 
rwnore relta rumore, e a\ traduce In dI. lo Luce e Il Ca!Or . Amate o Co,el 
Iincant,;, e nolo. Il N.mbo •• tale opero dico· Sono Il Dio nuovo • ~Uco • a-

~~ =I,:~~~t~. :ao~: a;~~c!:acn:'a~ ::~e~:~ I:Aim~: p~~:;e egllln::t~l1~ 
mente radlofonlcc perchl .tOlIanto alla l'oJh. Il color di l'OrIe ~ Del mondi lo lo 
radio lo spettatore. che ha gli ooch! Caolone ~ .ccetera ... E' Il 801., InlOm. 



..,.. •• MI" nobll. Pie, mie nobil. 
... 1,lc", V'i laccio I. mi. più vive con· 

r:::::n~.~~~t~al:~c~~~u:;g~:~:~~ 
Dd.."lal. m. lo slnc.rUà • confidenu. 

PiI • C.ro lunardo, ho s.lle secoH 
1»11. 'p4IU .. s.lIe; • 1. mia '1ecchiena 
, la ",ia .mbizlone. Vedere, dopo ,e"e 
""oli, lanlo pubblico e un mio lUm, 
vi ... un. gioi •. E come pi.ngono olle 
.i. 1'I.nlure, aUe mie pene. 1 mesli casi 
di Pia d.' Tolomel danno oncoro un 

"'~,:~~,~n'~n~~~c~~~ c~:n~el~~~d~~fatta. 
Dico I. '1.rità: mi aspett.'1o d. Brign!> 
1'1. qualch. coso di più. qualch. primo 

~o_ ~~.~:nl~; f:II~1~!m:~~p: ~~:t 
bO secoli - quallro, lunordo: non sono 

~:I s~d~~~;~cde?~~~I:r~: ~;c;;:c:r:~ 
Lu"au'o - I posteri sono glusli, e ri

conoscono, signore mie, ta '1oslra Inno-

,.;::. _ Coro Lunardo. lasciamo ondore. 
lo non sono mai stelo Innocente. 
... t",e _ Si, Lunardo, ho anch'io I. 

m.a parle di responsobililà: e com •. 
h.n"do - 00'l'ler01 lo cado dalle nu

wo!e, signore mie. 
PI. _ Avevo un amanle, lunardo. Si 

chlame'la Agostino de' Ghisi . 
.... trlc. _ lo ho peccato contro mio 

".dre, Lunardo. D'aca>rdo: mio padre 
.... un ... iolentinimo langhero; ma i IlglI 
non devono giudicare 1 genitori. E lan
lO meno devono condannare. Nel li lm 
di Srignone, mio padre. designato com. un impetuoso Insidialore di ancltle; 
sollantoi invece, quel diavolo d'uomo 
.ra con il suo carallet.accio SO'lelehla
tor~, una per.nne off.sa .lla virtù, Col-

~:r:;:~e!;~id:~ !n~~::d ~c;~~:II~: E~~ 
co: Il .. grand 9ui9nol IO dei padri. Con 
f\JJTlori inlerni. Se scopo d.lla sua vito 
Ione st.ato l'amore delle com.risle, ne5-
lunO, n.lI ... mia slrana lamiglia, aw.bbe 
aptrlo bocca. Andate a I.r .... è I.cito. 
Mtglio : .andar • .a s.r'l •• un'occupa
none squisila: gli spiriti più rafl inati 
MMO sempre avulo un debole per I. 
lerve ... Gale figure d i d.camerona -
r. camarisl. dan, senza tormento, - p iù 
sana ... otuHà che I. padrone "Il. V.rsì di 
un poela g.ntile • allranlo, adoralo d.ai 
sentim.nlali: Guido Gon.ano. Di ce,lo, 
la mi. slrana famlglio non si sarebbe ri· 
bellata a un padre con 'locazione an
cillare. Era'l.amo Ipregiudic.ti, endar. a 
terve • umano, ch iudere un occhio sut
'e s.,....e - mentre il padre ti spalanca 
tulll e du. - • generoso. Ma quel dia
... 010 d'uomo a'l.'1a, ripelo, un cara Il ... 
r,ccio. ~ io, j mi.i "at.III, Il mio aman
te, .. SI, L ........ "1tfMHcwe Sandre .,,1-
lini, esperlo in .. glalli _, v,de chiaro; • 
ta ,entenra fu M.f1 .. 

,.. _ Si chi.amava Agodino. 
a..wdo - E I.i, Capinera. 
PIa _ Si chiama ... a Agostino de' Ghisii 

• sul ~ de _ sventolava l'.apostrofo: co
me una banderuola a coda di rondine 
51.11 t.Hi del manlero. Gli uomini hanno 
perduto il s.nso dell 'aposltoto. Neuun 
.d. IO, oggi, ha l'apostrofo ond.ggi.an
te sul mani.ro. Ma i nobili, i '1.ti nobili, 
i padri nobili d i una volta, m.tt.'1ano 
",postrofo dappertutto. Non ti ai >I ma 
... ' "i non ti nei _ ma .. ne' -i non .. del IO 

mi .. d.'1 _; non .. sul IO ma .. su' l IOj non 
• d.liziolo _ ma .. d.'l/zioso _. Che /i
nelZa, eh. sapienra, che solennilà, che 
de'licateru. Inolfre, non dicevano .. ga
loppo IO ma .. gualoppo _, SI: non .. ga
loppare _ ma .. gualoppa,e _, secondo 
le r~o'. della Crusca. Ch •• ffello '.a
cev. un d.slriero al gualoppo '1et' il 
cali. Ilo d.' mi.' avi. Poi, quei padri 
nobili aggiung.'1.no una ti i » iniziale 
.lle paro I. con «eu." impura pt.ce
dui. dalla preposizione .. In 1". Cio. : 
non .. piselli in scatola" ma .. pisellI 
in iK.alola lOi non ti ICharzl in ICUo
I. » ma .. scherzi In Iscuol.a _, Ah che .f-
1.110 fac.'1a una b.lla roltura di iscalol. 
c..gion.la da' I guatoppo d'un dellriero 
• l'alb., .. E' ing.noroso sfolldo e slea· 
le - bandire "uso del condizlon.al. IO ha 
call1.lo un poeta. Ma non , tulto. P.r 
me, .. cUi prova di '1olgar. educazIone -
chi non ICti'le Islulone ma slaz ione _. 
N.llo stemma de' folomei c'è un apo
sirolo bl.anco Ira due lo! in" azzurri su 
vn. ti esse» impura gialla, E lui , I chia
m ..... Agostino. Com. Giulio Sli'lol. A-
9O"ino, Inf.tti, , un nome estivo. O 
.. $Ii .... I. A'I.'1o '1.nt'anni. Come me, E 
mio merito - Pagon.1l0 de' Panocchi .. 
khl _ cinquanta, Inlendi, Lunardo? Cin
qU'nta. E fiorI sul blasone de' Panoc
chleKhl un apo,trofo di nuovo glln.re : 
cI~ un corno. E Pagan.1l0 mi pag6 
con I. prigionia nel ca,t.llo detto della 
PI.lre. 00'1. morii. Cuel casl.llo fu II 
lII io male della pl.tra. Pagonello avevo 
I.tto bene i suoi calcoli. 

",nerdo - E cosl.., 
"'trlca _ Cos, noi , I.amo colpevolI. 

Ma Il pubblico ignora la noslro '1.ra i-
110rl •• piange lulla nostra 'aha inno
cenZa., 

Lat ... ,do _ C, poco da '1antar,i, con 
la "'Ollra illoria. 

Ili • • Non c' . da vanlanl, Lun;;udo; 
ma dopo tanll lecoli di r.torlca, dopo 
tln~l film lU Pia e su B.olrlc., colmi di 
1.1", Innocenza e di lagrlmanle telori
CI, un po' di .... ,ilà non guasla! I.nlo 
per cambla"e. Non' b.B.a la '1.rlfà su 
rtI. e 11,1 B.alrlce ; ma un film « '1.ro _ 
tu Pia o su Butrlce tarebbe IIna!menle 
IIn film orIginale. E gluslo, Abbiamo 
pecc.to, dunque punll.cI. Anche sullo 
tehermo. Oe'litto e castigo. 

Luuardo 

CINEMATOGRAFO 

RIYISTINA DI DINO 

in costume 
ILa scena r.ppresenta un luneo- L'UOMO MASCMI .. TOtl ......... 

Tever., dalla p.rte di Ca"eI Sen- 4110 I ....... I •• ta co.L Il CaMI. 
f' Angelo, Un uomo .. nher.to, n · Ortano am anche Il MIO eMI. 
volto In un .mplo f."alolo, anzi In v.r • • 
un .mplo .1010 pe,ch. II ferro l'ha IL 'ASSANTI eU_IGSO, Mice ,., 
d.lo per uii bellici, Ila Imp"'.ndo criticar., me 'II """''''0 che qui 
a b.ssa voce alcuni ordini ad un ,iamo a Rom. e eeMlII Orf ... , non 
gruppo di Incllvldul d.1 ceffi p.tlbo- c. ne lono. 
,",. E' noHe e perclb .1 'lede Il L'UOMO AMMAMTlL.LATOr Aedo
sole che h.monl. Ire le nU'lel., co- denlil Non cl e'l.VO penseto. E 
me dI rito sullo lC:hermo quando I edeno com. Il .. r 
~~~::t1e ... ~=~o~,~ ::' IU~-:,.Ir. eh. • L'~:::!..~~~~:~:.h~~ 
L UOMO .MASCHERATO: Allore .a'l" Il genio crud.l. del 80rgla che 

t. capIlo bene: non appena lo "ionlal Poicbi! non c'. MI",n 
... edtel. 'puntare, dategli .addosso Canale Orteno per IIM"ue'" di 
• ch. non obbl.a Il I.mpo di d ir. colloro, Il ,lnchludeNmO ln une 

tL CAPO DEI CEFFI 'ATIIOU.II: sl.nz •• II cOItrlngeremo ~ tI1tOI-
Inel qual., nonoslnle la .eml- :~~~ d.i dialoghi di Ouido Ceftoo 
olcurllil, un a .. lduo d! clnemato- L'UOMO AMMAM1ILl,ATOs Slg ..... 
gfafo rlconoscer.bbe I atlore Car- te, permenel.ml ch. Il BrhO dI 
lo DUle, alle presa un. volt. di Venella .. l Icopre dinnanzi • voi 

e~~o~~an I~Cna~l:a~~p~:.:::·~::'v~:: ;ul~etchlarl suo ma .. Iro, ..... 

cio o m.g.rl IpadaCclno) Stat. IL C""O DEI C .... 'AnaoLAlh 
Ir.anquillo, monsignor •. le nOIIr. (ln'.,...e .... o rlSfMIt ............. 

, Iam. non perdonano. • I. dllanslon.) F.ccio •• .,.1 .. 
L UOMO MASCHERATO. 'allonla- meni. nolo a que.11 degni .Ig ... 

nandoll) Poff.r.1 Iin nl"6, non rl, che Esodo P,at.m h. dl,eHo 
nrebb. nenun. r.glone logica . une" Pia d.' Tolom.i » dopo ..... , 
per dire " poff.r. »i ma le un r.alizzato ti Scandalo pii' ben._, 
povero ~euon.gglo non .ppro· Dopo di che non l''~ glulto 
IItt. dell occallone di dir. "pol- nl laquo dlmenUca,. Aleuandro 

~~~~I:O,q~:n:~ln~reu~h:e:I::~:!,: BI.aselli, C.rmlne Oallone e Gol· 
non lo dice m.I, Hon .ppena 
l'uomo masch.ralo Il è allont .... -
lo, .II' .ngolo delle str.da .pp". 
un uomo Impenetr.bllmente n
voltol.to In un manlello: I c.11I 
pallbolarl f.nno pet dargli .ddos
so, qu.nd'ecco che 11 nuovo arrl
nlo esclam. ali. su. volta): 

L'UOMO AMMAHTElLATO: Pollare l 
L' UOMO MÀ5CHERATO: (uscendo 

del proprio nascondiglio) Fermi 
tullll Se ha dello « poffare » è se
gno che , uno d.i nostri. Allri
menti a ... rebb e dello « porco c.a
ne >I. I."' uomo ammenlellato) Chi 
sei, compagno? 

L' UOMO AMMAHTElLATO: (sco
prendo II V'olto, "coperto .ncha 
eno da una n.,. masch.rl,...) So
no il bra ... o di Ven.zia. 

Dall'alto in basso. a 6inistro Carola Ho hn, in .. BeOlrice Cenci " (Manenli Film) e Germana Paolieri in .. Pia de' To_ 
lom.i ;' (Mandar film~; a deslra LiU I G ranodo, protaqonista d ... Il vagabondo " (Capitani-Enie); istantanea contro· 

luc. di Clara Cahuncri. (fotografie Vaselli e CIQIJI) 

l ' UOMO MASCHERATO : Tanto Rio-. 
cere. lo sono Celar. Borgia, duca 
di Valenllnois. 

L'UOMO AMMAHTEllATO: Olà, 
menereI E' queslo il modo di tar 
analire nollelempo i '1elenluomini 
che ... .anno per la loro Itrada? JLJE1f1rJEJRlJE Jor A.~[COtJRlJE JPlJEJRlJOnU1fJE l'UOMO MASCHERATO: Dà r.tla : , 
pianlal.a col m.sser •• i '1o lenluo
mini. Fra di noi possiamo parlor. 
liberamente. Tanlo, poi, ci dop
piano. 

L' UOMO AMMAHTELLA TO: Come 
volete. SI pu6 sopere che cose 

A CLARA CALAMAI 
Non a desso avremmo dovuto acri

vervi q uesta lettera. fata Ussima Clara, 
ma dieci anni or sono, nella verde atò, 
quando ancora eravamo i protagoniBli 
vanitOSi delle passioni travolgent: di 
cui parlano le signorine collaboratrici 
del settimanall milanesi di novelle. 
Sapete: il tempo degli Incantam()nti di 
amore, dei rap:menll smemoratorl, delle 
e,tasI prolungate . 

Purtroppo non Inutilinente sono Ira· 
scorsi questi dier:j. anni. Spietati e cru
deli, essi hanno inciso in profondità, 
hanno lentamente distrutto in noi ogni 
vocazione alta follia. La saggezza, la 
odiosa , aggezza del calcolatori. ~ su
b.ntrata all'impulso g.neroso, il ragio. 
nam.nto freddo al palpito ardente. E 
tutto si è lalto pii) triste, piò. scolorito, 
più c; ordinaria amministrazione >, 

Anche l'amore, questo magico pas
satempo da collegiali e da arciduchi 
in vacanza, ha poeslvamenle acceUa
lo, col trascorrere degli anni, l. grige 
leggi della riflessione. 1.0: parola d'or
dine non è piÙ quella divina di • ab
bandono », ma quella malinconica di 
c prudenza:t. E ae un impeto noslal
gico, se un illusorio palpitar di fiam
ma, cl propone lalvolta li subdolo con· 
slgllo di una nuova Ir.nes~a - l'eterna 
penultima - ecco che Il dannato buon 
senso comincia a brontolar. d.ntro di 
noi, imponendoci cautele, suggerendo
Cf penitenze, In nome di una ma luritÒ 
che consideriamo condanna senza ap
pello. 

Che peccalo, latallsllma Clara, che 
pe,ccalo. Ouonlo pii) bello. e più dol
ce, il tempo giÒ lontano in cui vive_ 
vamo ancora nella p' ccola cittÒ sono 
nolenta dove lutti gli uomini sognano 
in s.gr.lo le c avventure > con lo don· 
ne affascinanti como voi. 

Dovroste conoscerla. Vi piacerebbe, 
perché, fOrlle, rasllomiglia a quella, 
piccina e !lorlta, dalla quale un g ior
no sleta panlta per Roma con un enor
me bagaglio di amarezZe e un micro
scopico lesoro di aperanz •. 

Nella mia, come n.lla vostra. lo vi
ta Irascorre l.nla e Il.ta. E soprattutto 
buona. L'umorl.mo ch. è .empre In 
voga è quello, Innocanle, delle c: car
toline del pubbllco:t. Beone.1I1 e Tu
pine Ili continuano Q acal.nare l'llarltò 
nell. famlgll., a neSlluno vi.n. in 
monle di congegnar. cattlv. facoz e 
lIul ragionieri. I cavalieri, rl.pellatl • 
onorati anche dall'Infanzia . non laplra· 
no arguzl. di cattiva lega. J commen· 
datori, poi, Incutono addirittura v.n.
razione. Verso l'lmbrutrir., quando 

l'ombra amalgama le foglie degli ip
pocastani, la popolazione si avvia varo 
So la atazlone c; per veder partire il 
treno ». Poi rientrano tutti, conlenti' di 
non aver ceduto alla lentazlone di sa
lire SU! vagoni neri che conducono al
le metropoli tentacolari. 

Ma 1a notte è un'altra cosa. Nelle 
case, al c; Circolo dei Commerc:anti », 
al c Caflè Umberlo l», tutti gli uomini 
sognano ovvenlur!! d'amore. Sbucano 
luori da mlateriosl nascondigli I gior· 
nali illustrati che narrano le c; vite in· 
tense» delle belle donne. Le dltlcus
sioni calano di tono, si fanno Intime 
e piccanti. A tratti, si ode mormorare 
c pass:one::t e c: maliarda:t. Qualcuno 
dice persino c voluUò ». 

Ouando lasciammo lo nostra piccola 
dIIi!!, SI erano formale due lozioni che 
si osteggia ... ano con fredda dacisiona. 
La prima. composta di vigorosi n.go
ziantl all'Ingrosso, manifestava un·ac· 
cesa ammirazione per le grazi. ab
bondevoli dalla «stellisslma» Ma:ia 
Campi. La seconda, m0911a da motivi 
più idealistici, preferiva sognare sulle 
lotografle in rotoca1co di Oria Paola. 

Dolcissimo tempo. 
Il geometra Pau tasso componeva 

elogiati sonetti con lo coda isplrali da 
un'immagine di Nella Regin!. Insupe· 
rabile prolagonlsta della c; Danza delle 
libellule », CU)parlla sulle lucide pagine 
dell'c nluslrazlone Italiana:t; l'onologo 
Bagnasacco scriveva, su carta viole Ila, 
lunghioolme lettere d'amore ad Anna 
fougez senza mai ottenerne risposta; 
Il ccv Barlolomeo Caudana allermava 
In pieno Circolo che lUi, un giorno o 
l'allro, si sarebbe complelamente rovi
nalo per quella diva immortalata in bi· 
cromia lIulla copertina del diffuso set
Umana!e «Cinema·lI!ustrazlone:t. (In 
veritò, nostro zio era co,i avaro che 
non si pr.stava nemmeno alle carica
lure, e le lIue lollie amorose non im
plicavano mal una ep.sa superiore 
alle dlee! lire, lullo comproso). 

Talvolta le discussioni si protraeva
no ancho nelle .slrado dOllorto, lino a 
notle tardissima. Allora si facevano an_ 
che pii) sommesse, pii) mlsl.rioa., Se 
le mogli av.roero captato quolche Ira· 
Il •• il gIorno dopo sarebb.ro stall guai. 

Che avverrà. adesso, nella no,lra 
piccola lontana lIonnolenta e!Uo.? Oh, 
non è dHflcll. Intulrlo. 

brusq,amente dalle mani del r:cevllore ~tr:l~ a Ir.gate voialtri a quesla 

delle imposte lo copia di c film» cha L'UOMO MASCHERATO: Polr.i ri-
ospita una vostra grande fotografia nel_ volgere a voi la m.desima do-

:e~u~ec: ~~~!I~. ~~:;:vi3~i~t:s!~t:: manda, g iaccM, come voi dii., 
lalicabile poeta e onesto geometra, ~~~~I.a non è or.a da genie per 

~dm~~~::nu~n~~n~~:o s~~z\~ ~~~~ ~~~ L' UOMO AMMAHTElLATO: Per me 
comincia c: Signorin~ Calamai, io v'amo l diveno. lo, come sapet., '1.ado 
assaI... ». Forse Bagnasacco vi sta indI. s.mpre in giro lo nolle per ese-
rizzando la centesima lettera su carto gu ire le '1endetl. del Cons iglio 
violetta, per scongiurar'li di ac~ltare de i Dieci, Però questa nolle '1a-

~r~:i~~ ~:~: ~~s~~o :7~I~c~i~~::~ ~:Ii.in E?ir~n:e~.~~a~;IO~I~:, p;~~ 
nacciosamente che è deciso a rovinar- Died non c'en!tano. Voglio '1en-
si per queJ1a donna bruna che ha visto dicarmi del mio r.gisla. 
sabato sera al Cinema c; Splendor », L' UOMO MASCHERATO: Anche ... oil 
nel c; Re del circo ». Sappia le che anche quesli miei 

E' lo popolarit6:, Clara. quella che l eguaci etano slati do me inca ri-
stordisce, che avvelena. Pensate. Cen- ceti di assassinere il mio regi Ila. 
tomila sludenti liceali, appena tornati l 'UOMO AMMAHTElLA TO: Carlo 
n.lle aule odorose di cattivo inchio- Compogalllani1 
stro, sospirano sui compili di Ialino, l'UOMO MASCHERATO: No. Dui-
80gnandovi nelle brumose mattinate di Ilo Coletli. 
primo autunno. Un millone e mezzo di l ' UOMO AMMAHTELLATO: Mi sba-
fidanzali rimproverano altrettante li. glio o è quello d.1 tt Fotn.a tello 
danzate perchè non riescono a rasso- d i Ven.zia n1 
migl:are a voi, perchè non sanno iml- l ' UOMO MASCHERATO: Non 'Ii 
tare con 6ufliciente approssimazione sbagliole, .ahi m'. E' lu i, , proprio 
l'ardore del vostrj cinematogralicl bacI. lui, il maledellol Iredo Al.ssandtinl che sarebbero 

VOI, forse. non pensate a tutto que· L' UOMO AMMAHTELLATO: Quan- com. chi dicesse i magnali del 
sto. Perchè non ne avete lo voglia, o do è cosI, amico, potele conl.are film in COI lume. Allt.llanto dicasi 
il tempo. Ma se aveste l'una e l'allro. anche su d i me. E con lui muoiano p.t il tignor Koch, qu.1l0 di 
se ~r un momenlo IIme tteste di es- p.r mia mano tulli coloto ch. si ' ti Tosca ". 
sere lo pii) bella donna del noslro perm.ttono di l.at ... edere V.n.zla L' UOMO MASCHERATO : Bravo. B.n 
IIchermo e tornaste ad ellEler. lo signo- popola ta di comparse in coslume. detto. Subi5cano anche cOlloro la 
rina Clara, ne avreste ,paura e rlmor- L'UOMO MASCHERATO: Ma allora m.desima 50rle. C', eltril 
so. Rimpiangereste persino la piccola anche M.atlo Bonnatd ch. lec. a Il CURIOSO PA5SAHTE: Ci l.atebbe 
c;lIà dove, al tramonto. lo gente si av- suo tempo ti Il ponte del sospiri "l Matcello Albani che ha dir.1l0 
via verso lo s tazione, «per veder par- L' UOMO AMMAHTELlATO: Ma si, « Boccaccio u. 
tire Il trono ». anche luI. Ilugubrement.) Il Ca- lo hann o '1islo In poch i... 

Ouellto rilomo non polrÒ avvenire noi. Orfano ha posto per lu ll i. L'UOMO AMMAt04TElLATO: (fero· 
subito. Prima di riavere Il d.lizioso di· UH PASSAHTE CURIOSO: (sI tr.tt, cemente) V.ndella anch. per 
ritto alla aempllcltà, 'dovrete oseere an- del solilo p.u.nt. curioso che si . quel pochi! . 
cora - cento volte, mille volte :- lo Inconl,a .II'lnlllo di qUllche ca- L UOMO MASCHERATO : E sIa. P.-
avventuriera del plano di lIopra e di pllolo In lutti I romanzi slorlcl . In risea anche Marcello Al bani. An-
quello di sotto, la creatura complessa g.nere Il p.uante curioso del ro. date, mi.i prodl e ch. nessuno 
dal fascino luoti lIerle, la protagonista m.nzl slorlcl non .,assa mel don 5fugga 01 suo desII no. 
che ha neqlt oceh! di volluto il do- dovrebbe panere. .. 11 p.nenl. (Gli sghe,,1 si allontanano In 

stl~~~ve condanna è lo bellezza. e curlOlO eh. fosse tr.nsltalo per I. diverse dlr.zlonl. Poche ore plò 

forse Irrlmedlabile. Sappiate dunque ~~~nl~e::clG~:~:O I~:r:~!:·~:!t,~ ~.::! Ir:;~~s::1 ~~ IJ~~. s~:r~C!r!~ ~:: 
sopportate la dolce pena con umIle lo .... _ " ti curioso vland.nt. che V., dopo .vet ascolti lo tra atroci 
rasllllgnazione e regolateci, un giorno, fon e p.ualo .II'elbl di quel Ve - soffer.ns.. dodici pagine di dl. -
come allo di contrizIone, il personaggio nerdl per le Fondlmenla di San , Ioghl d.1 Guido Cantini, Iplr.",o 
di una donna «vora» e dolente. Quel- Iaccarl ..... r.bbe '1.dulo .. , it E In - .. maledicendo la loro follia. Tr.te-
lo che avele Interprotato nel « Mariti» veCI 11 curlolo panenle non p.s- tato Il capo del celfl p.llbol,,1 
è un primo posao verso la redenzione Il m.l. SI .... olt. c. l'ho ... olulo fer '.i9Iunge allora 11 suo p.dronel· 
dalla fatalitò. Bisogna Inalllter.. p.u.,.). 5cus.aI., signori, m.a L'UOMO MASCHERATO: Fallo? 

Nell'att.sa, torneremo noi, per un'ora, giacchè cl 1lele, non potr.,I. lar IL CAPO DEI. CEFFI PATIBOLARI: 
alla piccola cittÒ sonnolenta, ansioal lo pelle anche a Guido Brignon.? Fallo, monsi gnor •. 
di ritrovarvl la perduta Irellch.zza do- l ' UOMO AMMAHTElLATO: No, L' UOMO MASCHERATO: (ltegando . 
gli anni lontani In cui vendevamo a buon uomo. Brlgnon. nnn ('.n- si le mani I M.no male. Sperl~mo 
prezzi rovinosi lo c: Storia Unlversale:t ha Il fallo di essere slalo 11 re. che cosI l.a produzione lIa!rana 
d.l famoso Cantù a il «Olzlonarlo lIlu- gl ~'Ia doi fi lm di Schipa, d i Lugo abbia p.no il ... Iziello di far tanti 
strato> del celebre Molzi por lare al- • di Gigli, può glusl1flcare la lor. lilm In coslume! , 
l'amore con Marluccla, la perduta ht· tuta, ma non la mori.. (Per festeggiare I uvenlmento 

ÀDDIAMO CAMDIA.TO liDI 

Come ollora, gli uomini, lo aera, ai 
riunlranno per dlllcorrere di belle don
ne, per leggerne I. c; vite », per aggior. 
narsl eull. dive del cinema. Non pl~ 
di Nollo R.gin l, non pii) di Anna fou
g.z -parleranno. ma di voI. Stupiranno, 
ota, par Il lascino Imperiollo dei vo~lrl 
occhi, Indugeranno sulle lotogralle che 
.saltano la slnuosHò un po' canagll.
.ca d.1 vostro .plendldo corpo, diranno 
ancora «passione », c; malfarda ». «vo
luttò ». Ma IIOprattutto sogn.ranno l. 
Impoll8lblll avventure care agII uomini 
sempliCi . puri di cuore, non dlslncan· 
1011, 

lIcità d.1 t.mpo In cui se avessimo do- Il PASSANTE CURIOSO: Ignorate lui, Il brno di Ven.d •• II cu · 

~t~a~:O~:::ii t:~:lela~'~~uo;~~. I~:e~~ d unque che Brignone ha rec.nltl- rlolo p.n.nle decidono di Ire-
.aremmo cavata COn sempllc:tò corn- menle d lr.llo u~a n Beatrice Cen- ~:~r~er:.~en:e:.t:e~l.r~n:~:IOcljl:~~ 
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VIA IOMCOMPAGMI, 61; TELEFONO: 40.701- 40.789 
Forae, In queslo momenlo, al Caffè 

cUmberto I~. un noslro concittadino, ra
g ionler. alla C.O.M.I.T., 1110 togliendo 

mossa, nello stile dell ·lmmortat. poeta cl >I e che In altt epoca dlr.ue un d" b Il J 
Bagnasacco: c; Signorina Calamai, lo : ~~~::~~no d.l A~;~I~I:1 e • e e Di'.·.o Falconi 

v'amo assaL~i1l0 Cn1lth'Jlo, i •• illiE=Zl====:I=======E;;1iE;;:~ 



D .Ignore arrivò 
tratelatiasbno!. con 
la~ an~l. di 
UGCI lunger corsa, - . - Scu.at', ,. qu, 
che ,. caduta uno -, 

- St, .';note-
~tl grat'emenlc 
ti. dlrettor. al d. -. - Bea. - bor-
... d .tvnor. -
.. ... IDiormazionI erano controlla
tIIIIbM. E dlt.m! - proMgUl traendo 
daIICI tCIIca un laccu.lno ed un lapi. 
- __ • andata? 

- c.c..s? - chi... U dlrettora del -- La CCldula. Com •• alt-Yanulo ,'ln-
..... 1 QualC\lll.O le ba lor •• falto lo -..... 

- La dClDabeUa1\ - eeclam6 tra lo 
.eupIIo • 1'Ind.'pato U dlr.llore del 
~ - WCI C08Q diamln •• tate dl
cMCID'ft CIta potrIibbeo perm.lte~: mai 

dI_ .. ..:a ~~ ~ t.aria:'anc;:~ 
pI-.o il ~. - Comunque mi li
... - " le IDI" lnlorm.cnlonl sono 
...... oordroUattuIme - ehe, çlopo 
.. YIalo cs.uc CelOl, ph~ di una 
....-ca MIltl n~re In l' Il prepo
..... Mmdeda di !are ad IIIQ, Miranda. 
... allo la dcmcbetta, ma peralno Il 
lIfIIo C:~ COD .allo mortale 
..... Mel qu.to n.cn ba Impor1anza. 
DbeaI. ptuhoGo com. ,. codula. _a., 

- 1.a: dcaDcd E' caduta o non ,. co
elida \IDeI donaa In questi J)CII'a9gt? 

- No. m qu.tt PCIl'CIIJCrl • .010 co
.. _tu.. 

- Ma lMoDuDoI Se proprio "O!;. po
dal aiDuti CII' IGDO" mi avele delto eh" 
ero caduto WIQ cIoanafl SlgnoN, ... 
De ~ _ t ...... ra·amol Non len· 
.... di lanuIaJ NW1a elug",. al mio 
......... 11 .... ' , 

- Mo. tucaIaQ - lCGtt6 II direttore 
del cm.ma - al pub aap.,. eh! liet. 
• O»CI WIOl ... ? • 

- Ab. ah) - rIMo li ':IjJnOf., - Non 
!Ili ~ ebl9 W, PNMO~ subito: 
Mano C1Oal):ll-Sala, GrDn'ata lcnnpo, 
-E ..... 
- Uno dM lIl!4f. lnbmatori mi ba 

telebw:na or DalI • guari che In plaaa 
li!. Laatna era c:oduta una donno. Ed :. -:=.:.. ~ttI~::=!.t ,,~~ 
ICIIIUcbeUmiocapo,.Ugranci,.Lunct, 
..ag.. PwcIb pcalate: cbt ba fatto CQ. 

.... Ia_ 
-8eh-~ndtr.ttor.-chJ 

l'bo latta oacIaw proprio non lo .IO. 

Po.o dlnl pen) chi l'ha dahata. __ dUola .. ----ili? 
- Di, oo.a? 
_ Rouano 8raai eli abl? La pm.r

DItO. lo .bbo «IJ*e tutto, D lIllo 
..- .... Ia ...... 

_ Non lo 110. NOft .aGO aa1ca l'c AI. 
IDCIDCIII:ICO del Cinema.. So ..... .nt. 
ah. • utI m.dlco cbirwvo. 

_ PaIieMo:. E dn.m. .,; • btta mal· 
to ...... , 

_ Phano.to. E' morta. 

- Perbacool Una bella cadulo, non 
c', che dire. E come mai? 

- Il medico chirurgo. Dopo averla 
rialt:ala, l'ha ributtata In lerra. 

- Inaud:loi Ha ragione mio padre: 
lo medico-chirurvia è In rlba8llO. 

Il Ilgnore so1u~, corse 01 glomale 
e l'Indomani t Iliosi di cronaca nera 
potevano leggere quelta imprellllo
nani. notiz:l.a: 
MOBTALE CADUTA DI UNA DONNA 

IN PIAZZA IN LUCINA 
c Una mortale d!.sgrcuia il avvenuta 

veMio le Ole 18 di !eri in piaua In 
Lucina. Una donna. più lardi Identl· 
ficala per tol-e Miranda Iso, mentre 
tr<msltava per detta p!au:a cadeva in 
tena. Sub IO .oocor-.a do! medico chi· 
rurg:o Brani Roasano, che Il trovava 
a transitare In quei penagg!, lo donna 
veniva rialzato. n medico chlZ}U"gO pe. 
rò, non Il .0 ancora per quale ragione, 
doPo averla rlolZQ\o lo rigettava In 
tena, provocand.01le lo morle. La Po· 
llzia ricerca allivament. li medico chi· 
ru.roo, Il quale ç:on il ,uo Inquolifico
bile modo dI agi· 
re ho caU.lOto lo 
morte della pc>
... .. 1.na •. 
Ecco, alle volt., o 

eoaa può condun. 
un Ulolo di rum 
piuttosto equivo
co e lo zelo tro~ 
pc prltdpllo-a di 
un crani.ta lampo 

TUUO'I'la qua!· 
~ di v.ro nel· 
la notizia di C!O

naca c'~. lsa W!· 
rancla Infatti cade 
"eramente • "f •. 
rom.nte AoasarIo 
Brani, dopo di a· 
verla r1ollOta, IO' 
rlg.tto In l:J,"lCL 

Naturalment. lut· 
ta questo I.rie dI 
cadute Il d.ve In· 
tendere n.1 p O 
a!retto 'l.n.ao mo
rale. per quanlo 
la caduta finole 
I!a del tutto tllQ. 
terlale, La poy.,.Q 
donna, Infotti. d0-
po .... r. eadutc. 
moralm_te uno 
prima YOIta ..nte, 
alla lin.. Il prepo
tent. bt.o9no dJ _ ...... riaI 

menltl e rniKle. 
dopo IUWI hlllaCI 
cella aeUa 'Mb-

CINEMATOGRAFO 

bla. 10tlO .un talal. A ial pro~OllitO mi 
vlen fotto di domandarmi per quale 
ragione non abbiano ' Inllloiaio Il 11m 
Invece che «E' caduta una donna:., 
c Hanno Investito una donna:.. Sareb· 
be slalo più rlg-orosamente uatlo. 

Non conosco Il romanzo di MlIly Don_ 
dolo, da CUI Il l'1m è Ilota !rallo, e 
francamente non me ne rammarico, 
Sono ancora g-Iovane e c', aemp;e 
tempo per conoscer. le brullure della 
vita. Comunque, a giudicare dal film, 
ho l'lmprualone che Il romanzo sia 
,pluttolto inconcludente e superficiale. 
GIudicate val: .[ tratta di queslo: una 
ragaua commette un 10110 e r'mane 

·Inclnta. L'uomo che ha combinalo il 
pasticcio lo pianta per lposare un'altra 
donna e IC\ ravazza lugge a Milano, ai 
reca da un medico chirurgo per abor· 
Cre. n medico chirurgo naturalmunte si 
oppone e lo lagana si decide a met· 
tere al mondo Il lrutto della colpo. 
Dopo un po' il medico lo spcaa' e dopo 
un altro ,po' I. rimprovera cl! averti un 
!lgUo. per C\lj l'lnlel'ce donna, per non 

abbandonare nil il matita nè il Ilg110 
hnisce sotto un ta:Ml, mentre Il sol lO 
benpensante Si chiede: «Ma le Il me· 
dico chirurgo non amava I ligI! altru 
perch' l'ha sposata?. 

Forse nel romonzo il dramma Intimo 
del medico , Iludiato pl~ prolonda. 
menle: nel film questo Ipellro del pas· 
sato, questa geloa!a retroapeltiva che 
un poco alla volta s'insinua nell'animo 
del medico, ",ndendolo Iroddo e cat· 
tlvo, non sono minimamente n' Itudla· 
ti n' approlond'tl. L'avverslon. dal 
medlC(l per il lIglio della colpa e per 
il panato della donna che ama, ap
pare' perciò paicol09lcamente improvvl. 
sa e lngiuetlflcata. 

Di 1.0 Miranda voglio ricordar. solo 
due aequ.nze: quella vicino olia IIne· 
stra mentre piOVe e queUa vicino alla 
culla del bimbo. Sono le due uniche 
sequenze in cui Iso Miranda, dlmen· 
ticando di eSlere atata ad Hollywood, 
r.clla come sapeva recitare quando 
non era ancora una citar., La dol· 
ceua, l'umanità e lo sem.pUc't6: r.n· 

dono bello quel suo ... Iao COlli troppo 
speslo eslatlco e vuoto. Oh, lsa H tu 
recltalll sempre COli, le ICNdaul 
nel baule-armadlo qUfl;9l\ atteggiamenti 
artlflclosamenl. e liricamente tragici, 
se tu c .... anl di costrlnglJflI I tuoi oc
chi a contemplar. Il "fuoto cercando In 
eS80 il dr<mlma, quanto noi li rivor
temmo benel 

Da qucmU anni piangono le genti 
lo sorte ria di Pia de' Tolomel? In ve· 
ritO: credo che nella storia poche donne 
abbiano avuto una uorte cosi Idste ti 
lamentola come quella di Pia. Son d! 
quelle figure semtstoriche che li ·con· 
vincono che queslo mondo , veramen· 
te una vcJle di lacrime. Un uomo il 
quale prima di nasoere legg:lsa. lo 
Iloria di Pia de' Tolom.I, Invierebbe 
Immediatamente un telegramma al. ge· 
nitori cosi conoeplto: «Saputo vlla cosa 
tratlOlI alt PregO"fl caldamente le ano 
coro In tem,po desislere dec3iderlo met
t.rml mondo alt Saluti PleTino •. 

A parte lo aostqnza che i) qu.lIa ch. 
'. Il IiIm , rea.· 
Ilnato molto be· 
ne con larghezza 
d! mezzi e con 
mollo movimento 
e colore. 

G.rmana Pao
l'eri, nella parte 
di Pia, ha con lo 
dolceua tormenta· 
IO d.1 IUO "folto, 
commosso le pla
le.. Carlo TaIO' 
berlçJnl, Nlno Cri
sman, Lauro Gcn· 
%010, Ceace Ba
segg!o e Carlo 
Remano IIOno gli 
altri bravi prota
gonlst· di queslo 
bel film. Appro 
priata • piena di 
vigore lo mUllca 
d. Franc.sco Mon . 
d.r. 

Se dopo a.er 
v:sto c Pia de' To_ 
lome!. 'II recale 
a vedere c L'om. 
bra dell·oltra., lo 
vostra lIorte , .e· 
gnata. Tornate o 
coaa, aprile 1\ ru· 
binetto del gQS e 
lo late finita 

- Ma eh.·lOno 
scemo a starm.ne 
al mondo?l _ 
.sclomate. _ Al 
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Sellu IItllZhJII Il r ... rro\·llIl'iu di u no 
I(rttlLùe cillà. Arrivi. tlllrt ... nxu, bl.ch. · .. 
mani, tlltz!,)l"tlI cho} ,;vònlolllllu. Gen· 
t e eh .. VI'. !iI'(l llt e che vhllltl. Treni .. hl! 
>s'lucrooluuo, IIllrvolll 11ll1.U·1lcui liUti", lo 
~", u llrll() jluzleutu del OlIlIO,.tu~lolL". U· 
1111 \'",Itn eri! Ilollo >lcrivllre ùul ro-
1111111'1.1 In Il'eno u, n lmllll"', lImblèulntl 
In un trello. t<;rIlIlO 1'01111111'11 eh" face · 
\'11110 I1UI)lltllro I uuorl delle Iflovuul 
~tu,lenteilde e delle IIBrU ne inilllluortl
I .... 0",,1, Invece, Iu leth!rltturtl t"rro· 
"Iarlll 11011 Ù \lh'l. ùi moda. Oil'lfi lo 
,;tulleltle~e ..eri"ollo rluercutl sogglH· 
li cluematogru!iel e Iu ,,&lIrllue.d dan· 
no IHII:h'e>sIStI Illhl lettern \ura, III ro
nUluzu. ~11l 1.lIclateei 11\1'0 che 1101 
IItlmiamo /lUl'ora I tOlIHl.nsl ferrovill.
rl c le Il\"'enturo che conleuguuo. \'1 
r1truviluuo delltl'o ilei p ... r.lolIlIK'gl or
mlli già di mo,III, ahe 01 lliverlouo 
enorlU~lIlontD. Nei rOllumzl rerro\'hl
ti le n"vollture d'allloro ~ono fatico
se, ùura no RIUteliO Irecento \lalfin6: 
1II0ito tli plà di quelle chI! t i ruceoll t" 
ogni amico ohe ublliu /l'' uIO III ven· 
tura. di vluCK' inre »010, Immune dullo 
~on·eK'I"IIl't.ll .Iel [t'oultori, !Ili Chieri Il 
~O\'lI rll. Ai 1I0ggetU uineHllltogrunci 
cI'enti dull ll fau tulIhl ùl Rlc\w i i't u
denll \loeali o al rotllu llzi Jllllc IIlIrtl
ne Ilrel'erlumo lo av\·tluture ùel gno l' 
di treni dì 10.»»0. In Il'OCl!uto I)agine, 
\. ... 11 iIIu"t rllziollo ruorl lesto IIl Hlfuri, 
l'. se oeeurre. rilega Il In Ilelle verde. 

quando .crlve lo lettera al padre, pn· 
ma di .coppar. CI di rubaTC11i duo oro· 
logi d 'oro (nelle recile mllane.: d.1l0 
e.tal. Icor.a ~II ,graUlgnava Inveletl 
!'arQ.n,orlo). Gli altri attori honno s.' 
guito I due fral.lli non. loro .volutlo
nl cornlc:o-lunambo:lt\Scho. Un'oltra ap. 
parlzlone ha follo Norma Nova ch. 
sombra un po, .. rottlno (I un pappa
gaietto, mnula prozlo.a • bollina co
m', Giorni lo ora apparlo nell 'auo 
unlC::O c Spacca Il cont •• lmo'. In uno 
leonollo Incan ... ,.n!., 

11 pubblico, cho gremiva l'Eli,oo ho 
r:.O CI crepapelle per tutt'O lro 'illl aW 
ma, alla Uno di OQnuno o specie do
po il 101'%0, ha applaudito con meno 
calor6 6d entu.lasmo o convlnzlone. 
P.nlIO eho Il totlo non sia lulto di Cur
c!o, che ha acrillo quello volto uno 
commodla un po' liacca; ma d91 De 
FIlippo. 

.. DoD Pietro CgrUJIo ", di Roborto 
Bracco. _ DI quelfaUo unico dol com
med'ogralo napoletano che oçJO'I è ca· 
duto, con molta più opportunllà che 
non .i creda, n.lI'obllo .• 'è dolio cho 
non ho ItUo, Diroi al controrlo che l'ha 
od è quollo lallo manierato e balso 
dol IUO autore. Tuttavia quelt'atlo Il 
allrgnca, ancho dallo r02.zona del 11,,10 
dialogo. per il coloro o lo tipica natura 
di un tempo e di uno IIgura cho sono 
ritratti con una cerla vorità od un coro 
IO gu..lo. Scritto noi 1895, c Don Piotro 
Coruao' obbe uno 10ftuna lino a un 
ventennlo add'etro esagerata, spropor
zionata Inlomma allo lue qualità ma 
giullillcala. porchè dò ad un altare 
lo poaalbHltà di 1100'0' are le doti dello 
11,,10 arte Iconica; dirò di più, gli ollre 
il modo di mettore nel ,personagg'o 
quoll'umanità, quolla solleronzo ralte· 
nula o 80ttorranea cho 01 personaggio 
in \lO 810lS0 dUetto. Inlotll. diciamo lo 
verlttl, Il dramma di Don Plelro Ca ruso 
è froddo e lascia froddi. 

Nel ripresentarlo Bulle Iceno doll·Ar· 

:'Il a utle1>.'>o. liCu811toei la. pllreutesl ~~~I,I~na'li~~~I~~ ::ol~~O'd~\t~~~a~~a~e~j 
l1elln Quale ulllJhuuo voluto rh'elan'l lana voriata (lorlo lorebbe mogllç> di-
le uOslrc Ilrilfer<!nzo lottllra rie, e lor- r~. fa llamenle verlata) che, è proprio 
niamo, tll grazln, lIolla >stazione ter. del lavoro; ed ha agito b~ne . E Q'II 9 
rovi/U'ia tli Ulla itrouùe città. Sono le valso pure a non dIs turbare l'ombra 
lIo\'e tli lUottlUtl. A QUe.lt'orli l'urtono delle pal;oJOle Interpretazion' di un No-
-.olemeu te glì hupiego.ti III terle e le ve!ll. di un Zocconl e di un Grasso 
1110,,11 (oI'e lolle. I primi lo hllluo lIerehè (lo ncordo Ialo quest'ultima). Ma 0110 
\'01(1I0nO gUliluni! 1\ paC/l.agglo beli rl- sua mlerprelaz one mancava quella 101 

~~:I~:.:lol~II~C~:I~~al;~;:hl~e~r:::~;I0tl:I~= ;,I(!:::(!a~,a7;:~~~70;:drE~:~ 1~I:u:~:II~IO~~o~~al:' L~I:~ren~~I:~~ t:!a!II:~~ ~~n~~a p::IC~~u:~:è l'anima stessa 
nolle cOMtltuloK:u UII hu::oragglalllento Yi"'uos~ di Carla del P09!1'io noli. pau .. di lavofnion l del film Fono Donadlo parlava in d:aletlo e i suoi 
1\1 II8CC/ltO. {iii lini e III IIltr~ Ili sbl.l' Roma·Lux " Viol.tte nei .ca .,-m " (Olslr. Lux . fotografie Vasellil due unico interlocutori parlavano In 

f~W;:e \111!~~~~1i l'!~rHII~~(~~~~lel~I:~~ " lingua. Perchè a!lora anche lui non 

ellUlta lllelite ul vell te811110 chilomet ro fRÀl'4CISCO C4LLÀRI: ~~pe~~~~ti:~~r!ae ~~a;~~~:o:r!:~ 
Il,, lhl IIhn:lolle di Iwrlenzu e Il marito cltalivQ di Stefano S baldi. di'Jtinto 

della tlonnll ge lO8lt uvrà tutta !II lI1al· PALe OSC E N o C o mascalzoncello Gono staI! encomiabili. 
thlllta 1\ dl lj llOll lzlQUO per corettrgl III \ I \ Altrettanto lodevole è risultato lo lIO' 
ooealliollole avventu ra. brio e contenuto recltoz one di LIlla 

Vugll lllUo dot'o un'oechiu.tl ull n que. Brignano, una Q'iovane elldce che si 

~~ ~~~~Ia~~I~I:II\~ e~ :lq~:n:~~n~~~:I: .•. I CCii . .ono ~ue :', di Armand? Curo lmpoolala lulla su questa coda mo- ~~i~'~;b~~~~~~:~i~!IO sempre più. Suo· 
la Ilarte llu: III s ig nora Maroltin i CIO. - ~I te~pl (b!sogna pur dIre co- rolegglanle, lo commedia di Curdo po. . . 
putilmellte Impersona to. per r occa: ~l, ormaI), al tempi dell~ guerra 1914· tova avere sviluppi di maggiore inte- .. Auunta S~a ." di Salvatore Di 
"Ione d. Giuditta Rll\IJOue, Mla oe. 18. 01 Ironie. ~vevono mvenlala una resse, anche scenico; invece è stata GIacomo. - Ali allo di Bra.cco 80no 5e· 
conllul atando.l dal marito l'avvoeato barzelletta, Inlltolata: c I casI sono rappresentata dai fratell i De Filippo gull\ I duo atll dol Di GIacomo. Cho 
Fahrislo (Vittorio Do BI~). I.a ii i. due'; e lo. ~n.ellella venne stampa· pevglo c:he se 8i lasso lrattato di una differenza di polso o di respirai Lo 
cuorll. ~ gelQ;l&. Lo ai deduce da Q.ucl- t~ >su ~r1ohna e o milioni di. copie tarsa: add'rittura como una pagliacciO. alollso amblenle e Il .mede.lmo oolore. 
t. mancaosa di seren iU. che eonver- dlffusa..'n I~"a Italia. Scoppiata l? la. Si IO che. Q'li allori dia lottali "Ipet. ma viali con occhi di poeta.o non. di 
n:bbe a una Attuazione del c ellere. li gu.erra ~ ~I erano due: o Il era rt: tana Il testo di una commedia lino ad mostleranto. Per moltt espelli ~ ~Ia-
=~o .~l::ro~:=:at~i lD~at~':~o~::~ :~:~i~~;m~l~ri~~:~aer':~h:.~~. s: :: ~~;:rt~e~~~ ~~:, 1~!U~oi~!:~~ ~~oA:I~~t~~st;n;!~~' a~~h:r~~aal~~ 
:- ;:~~';;~:III~ora ehev~ t~uo pa r· :g:v~el~v1:~r:~ ~~~an:a:~ ~~mc;;:~ ~:a;~O~~rod:lst:u:b~i:c~il s:~~d~i~~ c ~!~~~~r~~r:~~:I~~e di Giulio Do-
ttt. immae-tna tu~;:\u l l ' ua wo- linoa i casi erano due: o si era feriti Iettali si lanno schiavi dei gUlli del nad'o Il dromma diO'iacomiono conta 
.. tl'Oftte puerUi di I ea o I e c: r,C8 o si rimaneva illeol; se si ora feriti f pubblico più dei loro co!loQ'hi· In lin· esperienze famose: eQ'1I, come Michele 
eoIaf\I dooIreatleo durarllt:P~ °ll.l~ :. ~si e~ano due". E cosi via. lino al· Q'ua. I De Filippo, poi, da qualche lem· BoccadHuoco, fu a !ianco della prima 
..... : . I esaunmento di. ~ulte le poss'bUltà, di po, per eusc!lare maggiore i1arittl nel Inlerprete di ., Allsunla Sp na::t, Ade· 

: :b~I~~adi Il gall. .. tu~t:a~~ =~d:h~tI~rclo verlono su tul. ~u~';!:!~~ ~::7s~~oli~:~:r: ~~t~~ ~~f:rm~a~~~I~bb~nt~~pr:~~IU~:su:a~~: 
_ E t. iu ... ·~tTtll)be... t'altro cmJomenl~, e 80n'6 due noi Iilo· prelaz!oni con i lenocinij e le maniere larla. E I ricordi di quello 'nl",rpreta-

.. -.. 'L.. nrileant un corto ol~ultol ~u~~~ ::~~:~lin:1 ~:~os!;~~~~a~~ ~~::t~ r:~o:~~~~ a:~~~~~:I~~t~"c;,I~~~ ~\~~i~aSo~~ ~~~dr,~olt~e:ll~u~~~~:u~e~ 
_ Come .. I llervOtlOI Sta' "tteato Eccoli ~ua : primo, o Gaola no Esposlto, d i Ioni e di scumlllà pulcinellesche. edizione di c Anunta Spln?,: una re· 

"~~-:u~~e~tr:~"potrebbe deriva. O~=. ~n fi~: :e~1 sr::;d~~:v~ol~~ !.p;:~li~ :~:;Ii~ :~~P!:~~i~t~~~i~i ~~ ~~e,~~~or~~I~~:lear:~~CQ~o~a :~ 
n u'aUa ... IODe_ Ila Il, me le hai un altro <?aelooo Eaposllo, piccolo 1m· che i due comiCI napoletani non le31· agI! alton benel alle parole s teslle del 
... dlUe t.t.te qaeote COM. StaI. trao- plegal';1cC'lo . {una voglia ?I cotica sul· nano loro; ma uno spettacolo sllloUo, d~amma di ~\lpandersl senza Ireno .. a :::-,! I~~':n-:'r: a:~:~~ :I~ ~~i~:Xri:~:~ !~~ ft~I::~1 ~:~~~~ ~~I:.u~:t~~~~r~e ~~ !;~~;' E~:a~~I~ r~:~~1 v;~~:!.af9lantl dI colore ~ di!· 

=pa~r6 . cua_ Non ti :~~~t~\no ~~~~I;~~Q'~~ g~:~t~~ ~g~:::!n~~U !!~s;,~~::I~P~rii;ad: .gu:~~u:~al!~~"d~ s~~s~rI~3d~I~~~: 
.. Pol .'ode t. ... oee ciel capotreno. Il I~o g enitori e allora lana veramenle tomare con Scarpetla: quando facevo· Iica Il pecçalo prima, la colpa poi e 
eoIItroDon hu:omlncla • chiudere ali ligll, ovvoro. le sono stati abbondo~a. no I buffoni nello larsacce invenlate Il, infl~e Il delltlo. OQnuno di quesl! let
.,....calli. U alpon a t. "rnor. Mar. ti .lIn? dalla nesdl.a e IOno creSCIull su dUe piedi . Per due altari cosi enor- mln' divento un slmbalo. E allora scorn
ehl.1 si .... blaao •• tiepido bacio. COI difetti degli al~fi non Il pol8ono rl· mi, cosi pieni di 11110, di schietta co· paiono Napoli, lo Q'~loale, il lSO.n9

ue 

81 .t.tauo eo1 taa.otet.to, Il dloono dwr. più. al proPl'l o allora vanno ab- mlcità, di IOpofe umoristico o d~ 110m- caldo e le coltellate. Con lutto Cl(~. di 
• ~ao ciao.. L' ....... OQIIto F.br~lo bandOfloli ~ loro dOIUno. Inlattl Il ba· pUc:ittl, lo davvoro pena . eMI non Il può fare o mono: rappre
Mal'Oblnl Il -'- dqlo"'lQ.(lo (a non ~ne Cllcrvlo Del Duce, giunge a que' Tanto Edoardo ch'ero ti padre nobl- sentano lo S,fondo, Il ~u~strato del ::r:-à:a::'u-:: :Dnl) ; ::: ~I ~~ C:~l u:~:~~n~n~o:aa:::v=:: !~ II~I~~~~~~ :u:~opoP?:~~~ I~~~ ::~:; :C:nff:l! :1~n~t:::~:I~:~n~~::~ 
.. ta... VII. v • 9 iovan:l. con una ,ballerina, da im.bro- \I carattore del person';'Q'gi che Inler- e doll'usci ta ~el condannato t~crverao 

••• gllon. e ladro eh' naia o c:relC'luto, prela V'ano lino o logliore loro OO'nl d.I. lo ,platea), I è mantenuta al! alte:r:za 

E' ~ra. Dopo 1lD'tutUe ,trovatla- ~= ~u: ::::.~o Q~ea~~aod coon~~::n: ~~!t~~~~:~~m~ol~=t~e::r:oral~!~:: :f~:~or~~IU~:llor::;st::IIO~~Io:~~f.~<;~~lI: 
:..;r:==-:..r:'':'':~to.MaBr:h!:!c.~ =~I.~;~~ :~C~U:I~~O' c~:I°rl~~~ ~~enu~o "::a~~~' 17~1~r:i f~~~II:Icrl~~ ~~~~I!~;eescill~ ~I::~d:a -peoJ~~ p:~ 
to I .............. '* IUI& clonl.ta. lal&- applcc CQla alla commedia proprio con nandò Il su occaslonale affetto per via lerreno lorvolando su quelli che r:--= da tart. Ila non .. che la B<li iva , como ul a con I francobolli loto; Peppin: 8" s,paslato o . braCQrsl orano non plà lermlnl folcloristici ma 

!.!-cU -. :':=D::t:~~1111=~ chi non adopera lo Ipugnetta. ~~:an~n e ';,r:n~~:A~g:~~:raLalr~= ~~~ra~~~ ~r~~m!a~~~~~ d:;~a:~e~~: 
~uaU:::1l:ltI,:.:~a=~~~: loquente IlVvooato e accetta la SUII ~~~g~;:I:~~~~C~~e~I~~~:~::~I~~~ ~:J~t::I,!~~:~~t~e~l~o ::~e~~ ~~: 
..,. una .... '" eb. al preaDDunzla· OfJPltalltA per quello. notto' s i chiude media di Curc.'o era esterioJ'9 era lcor- lale; gli Qparl del mortarettl; pOI Il 
:: ~-:I:I-'ore llltOlito. L'.~ooa· nella (lamer. lD.trlmonln.ie, mentro za: come l'esogerala vecchiaia d el ba. f'.chlo e il 9 : ido dell'amanle accol-

doaaa afre: ~ ..;: ;.~ ~~ ~b1t;:n~ c:~r:!~t~:' ~~~~~~'::":! ~: :o~c::r~~:'~:~=~a E~!~~tll~I~:!~ ~el~~to~c!f~ned~: :~:~in1:~e o~~!:~: =:.: _Urani an in. del marito rM& a dllMlnnlone della hellhMlmn ti gerala zoolil'a della baronll8!Ja,l'esoO'e. che rOlla col cadavoro. Elletll luH! sol· belli.....!" BI ~blama B'aucamart.: ti Illllterloea ooplte. Cadraollo, QUCIIla rala mallcal:r:énagglne del veto Ilgllo laclu~1 o slocall o completamente d-

• rl ... a fui -:=~r :,::r:~~;;.: :1~;,:::or;e;~!.~::'~ a~IIII~:: dt ~~~~~: ~~u~l~:de~ s;,~:~~~~~ mo~~:~~o, dando dentro pIù che po. 

:-::0 ~~~Lcd~ a~,,:~toob!:; :!n~mtr:,:::'1 :!~~I'..!::r~I!~ ~'! ~:I :~o~~~ !~~:~~ove~::'~t~ ~o~~~ :~IU~~~~o~~~~o d~n~~~~~~ 1~~~ 
di Do 8h. abbia delle vlbruJonl (ta.l L'o __ tvrf",o dt!l pfmlO di ,0- te roba conllmllil a llesil ia da Macarlo. co e nello Imanl~re Giovanni ':r08l0. 
Cuori chi IlOI'1Dale. al v:aole proprio pra. a..na OODlmedl. alallo-rotlIL, ehe Il rammolllmenlo del vecchio barone. Non ricordo d crvaT vlsla un atltle~ 
ana cna bella d01llla1 Ebbene. Blan· TlrOCOfl\en\ Il II&wWto di qU08la pie- U euo ti c: che lo fatova Iremar tutto lanlO fuori e lontano del suo perao· 
.,.lIlIria • lmpenoa.a\& da Clan. Ca· canta ........ ntur. hUlleme a lle tante (Edoardo oonl tonto le ne dlmenllco. nagglo Quanto; Lauro CorU n~llo. parte 
lamah obl .o. .1 •• tlnbbe di ... Ibra. altre _ oomlche e dnmmRUaho _ di va ), l'imprclvvlllQ o farsesca parallII di A(~unla Spna. Lo Carll plìl SI II10r_ 

re ~~en:.o:: ~~:. p:-~~ cui 6 Imllrelr1l~ta l'.~done. ~h~r~o ~~a : ;1 C:I~~reU a:I~ar;:;:~~~ ::~fv:lfu:r't~:U!n a~=~I:;a;n~~ 
=nD:"l~ r~.!...::!::tl ~h7;!l ~:!!.'ree ·Gl~~~~~~loR:O:~~'oo~~~~: l: spella celo nauseante: triltO ~I quei ~ =~~acl:dl:nOc~~ea:d~:~;: ~~~ 
... pora .il lo dolat ooWllllr'lmz.e anehe <Amlllo Pllotto. Ol&,a Vittoria pel cotore eplJeUolde e paranOlce~ ~I re Ca.r1! non ero Assunla Spln~' un 
dlU'lt\oODtro. me.u. BI.neamorta Il GentlllJ, Carlo C.mllRnlnl CII Erll6llto .on sembrale r lSQrlle comiche d i catt~. persona90'Io c:iot ehe parla plìl ~U 
difenda. IPad. tutta dal noi .... _ AlmlraDte. Raft'.ello .M.atnru:r:o hR dl - ~::I::O :~~. ~ ~e ~~~ 1~~~II~ne a; occhi, col Q'ellll. c:ooh allegglamenll, 
laJlU .uaoohL Ma ... Intel'ftnlre II retto I" l'\IlItOll8 v1eelld.. mleur:la comicità 1un tempo! Pe pp' no con tutto II corpo, Insomma con una 

=:,,~~~ ~~U::-p::I:~: Drag, , slato gronde nelia leona vuola . :lrd~I~~ng~~:e~al~~:~~~~a ed~lc~c~ 
Il 1001'1111. La donna .. nuoonde in calo, d'!IlInl0 e di fatall lò. 

::.:~:!r~1l~':i::~.~b=.!.~~~~O:A~~ L-~NDROS FILM ANNIJNt:I.4. no~t:v~r~ !~lm~~~n~rr~II~~ I~erlr:~~~ 
.an d • .,pel'telt.to. come un caDe d. Iti/~,det" ~" trlco; colta nel eeljl'no In lutto lo Glu· 
cacola. BI.Daamarla h. MPlito tl'O.... maluro. E bene anche quosla volta Il 
te Il DUCIOlldl8:Uo ad.Uo • \I marito Sibaldl, e lellcl di comlc\ltI e d1 moro 

:I.-:Dre~~n: =n 1'111 propri pb- DI GIANNI PONS ~~I"tu~~QII~:I~1.eS~~~';!; ~~l~':~ 
Lo":.:,,::",:::: ;:'=~"d.~"~ 'IlaoIi...c/oolml.rlMl· 1IM,....u... .........,..,. ....... blloo plF~anee~co CiUtori 

I..a prinCipale n rUllerio.tiCIl di qUell i 

IIUllnl clpna ,. il ' "0 11 11 0 pot ere auorbtnu 

W'r rui \ ie lle 1'0ml'ICIamen iCl ellminllO 

j'inrOlh clllcme del \j40.~I(· rilorna lucido 

Il ('1111-" dclla Irll~p, r .. z,ont: r dcl lulllUOl' il i 

tld l" pelle. Adu~rJlnJu Il'lInùi Il Cipri. 

Kl lodrn na. ..,lo di raru . i n ('orre Id 

C'~a I~r ,I rllocco dd \ 1"0 il qu.le; InmC' 

!'e ... ·IMI~I '" allI luce pi i, inlC' n~, I pparl'" 

M' nllit e ben"cur:u o· . IIll nofl· 'Dclprialo". 

@
", c.r"""od" """ ""'." 

... compll'lllMlmellle lineia nrtu 
_ •.•• •• ~ . di tino ipec ... le ai ~te ll ll di 

preplr.tzionc, aderite!: e .i 
(;"' 1" .. ~ "".or> rlf "'~ dl!lende luI H.o() in modo 

p,erfclto e p0151cdc 1II01t1'l' 

un ddi ral inim", profumo 

~ 'I l'I I. Iffl IJfll.\·F. 
/. /J.CUI 

K A l O D E R M A S . I. A . - ft1 I L A N O 

O gni do"". d'U""Cf.h 
QU llIil"I l''. "a4. .1I1o 
pi i t'ellc,lo .. " del .ve 
1lllco. m_'OP' IUllO~ ' 
Il.lIo lllmp.,,mlnlo d,1 
Qu. te d;p<tndo"o , ,,,,,, 
PI 'menre la .11 ' gru " 
"1 ,,'ICl.I_ffll(.hu ll d~ 
1.llIlt • • n.g,onl, I.,vf 

b.lIuli . 
Il l",I, ml "IO d, b41i_t 

ZII FtOlemm', b"'lO'P 
punlo IU ognI I lngolO 
I.mp .. ,men~ hl dlmo 
11<11'0. ,n lunghl,,'m, . n"' 
di ,ppl'cu lon i. d, e 

Ip." .nn. I, IU' effic l cl. Co"v,nc."do 
ench. Il p"' OI\l " ,u ,,_"iehe. 

A. f:.I. 
STAMPA ARTISTICA CINEMATOGRAnCA 

DI VIRGINlA aDUli - COlAitO 
ROMA, VIA MAJ.J.UVIO N. 2 ..... 6 



~ ,AGlNA NOVE 

."A .8a •• di 

=-~V~-:~I~ 
~~.toJQ:; 
... 1. Uwberto 
IItlUll ba deollO 
di 8011 fonDU ph\ 
~la. Come 
I 1tttorl rlootd .. 
raJlllo. )(.lo.U 
, ..... prMO .. oom~ 

~ .u:::dO 1IU~~ 
~I~g~r::!~ 
.. Obenrdl. L'or
I_ al Il l'' t o re 
_ BalDialo Pa~ 

• .. l'a1DmtnUitra
... PIo Oampa. 
~amo per Il 
_IINoati I 00-
""..,Uort.afret. 
.... QUri. aMa
....... rlpren
... pNlto Il pro
,.10 di torD.~ ..... -.. 
.. !l'tUa prima 
ttlDdlelna di DO
ftIII,bN .Ioptan
IO .. Rom. .11 al· 
lOri Theo IJOI'O ., 
81'" MQMJ' Don
aU Il r •• 11'a 
Brn,t lbrlscbka 
per rulluare a 01· 
_1111 la conU
lo.slone del film 
SIIt. muti di guai. 
D Jl.lw Il' Intitolerà 
St/t. anll( di rllI~· 
grio e sarà pro
dolio dalla Fono
lOIDa in veralolle 
Ila l o· tede8Ca. A 
tanco del due e«)

!Ilioi tedesebl AD

raooo Vivi Gioi ed 
EUlPal'Vo. 

* Dl Yivl Oloi 01 
",un ... DOlbla ohe 
1100 parteolpa
rl 1,lù alla .ran
de rlvl.t. di Oal
dltrl l'iori d'orari' 
t\o. In tal modo. 
t»utole l'aono 
__ il teDb,tivo 
èfreott.re nel· 
• Compa'D.la del 
TltatTO Eliseo (00-
me Delldemona 
DeU·O/.dlo). le vie
De ora a mancari!! 
ancbe l'esordlo lul
le acene della 1'1'91-
lta. Diremo alloro 
ehe Vlvt Gioi 88rl 
lullo cinema. 

CINEMATOGRAFO 

'" Ella .',"a 11, lmmoblM, .Ballo il Nnoo.,. (DJaegno di Giuseppe Casolaro) 

Un mattino la pace del Ir&n prato 
d'erl04 fu turbllta: uolltlnl coo oarrl 
e utensili e macchine riempirono 11 
jllenzlo col tral:ltuono delle loro vo· 
01. col cl8'0lar delle ruote, e lo all'I· 
dere dell'li arneel. Ferita, otrNa, c0-
me i6 le rubaMerO qualcou. come le 
costoro non aV&8léro diritto di entra. 
re nel auo dominio, Rerloa li ruard6 
da lontano, IIpaurlta. uemlca. EHi 
scavavano nella terra, Itrappavano le 
piante purpuree, faDevano fUl"l"irl at
territi I honJl'Uettl dalla coda blanoa, 

Verao meuollorno. Quando Il tu
multo Il fece meno Intenlo, e IH uo
mini sedettero tranquUII a manl'lare. 
ella osò avvlolnani ad uno di 61111, 
veoeblo, Il oul volto paoato e on88to 
le ltplrna fiduola, In piedi. davanti 
a lui, oome una bimba, oon le mani 
conl'lunte dietro la acblena. lo Inter· 

. r01l6. L'uomo levò IU di lei 1'11 occhI 
traDQullU. 

- OOltrutamo una viUa. 
- Una vUla.,. l'rande1 
- Pare aarà una onaa belllulmll: 

ilDa 08&0. do. fl.aba, oara bambina, tut. 
to. hio.nca: come Doi da Quelte parti 
nOn ne abbiamo mai vedute. lo ho 
potuto Icbrgere Il progetto dell'archi
tetto. Non li un &,enere di cOltruzion! 
che sI usa QuJ da noi, E' di quel Ile
nere di 00.8e ohe al Io.nno nel paell 
dove 0'6 tanto lole, sempre, e tanto 
caldo, In Caillornia, per esempio, 

Il cuore di Regina oomlnciò a bal
zare, o. sordi tonfi, dal petto alla 1"0-
la, dalla gola al petto. in un lento 
ma terribile martellare che la Ilor
diva, 

- E per chi eDstrulte Questa casa' 
- Qnelto proprio non lo sappiamo, 

bambina, 
Ma Rel'lnll sapeva gll: le Ilamba le 

tremavanO. i luol occhi erano pieni 
di laI"Thne. Ella ltava davanti all'uo· 
mo 0011 stordita. e eDili bianca, e con 
nn aorl'llo COlli tolle lIulle labbra che 
elrlI la Ir\lardò un momento, oolplto. 

- Che t'importa di questo' dlllse -
E' torse tuo quelto pratof Mettiti a 
aedere, qui, violno a me, 

Ha le .001 ohlare di due bimbi 1'1-
luonarono nel vento. 

- Siguorina Regina..... ~ilnorilla 

maestra I 
Erano I ploeoll a Q.\ll tutte le mal

Une ella lnaellnava a leggere e a Icrl
vere, e ohe l'avevano aspetteta In
vano nelle oasetta dal muri coperti 
d'edera, 

trql1e e Irn.lel .. _ ...ua """ 
atlant.loa d'1rlanda balUlO .ari. &ri1lÌ 
e IOUrl e I~. a pleoot. ~ • 
aembrano raeeoltt .. 1010 ..... 
ratt'rapplta PII' dil'ndanl Wla ... 
leuu del v .. tt, dallo eonNIOlo ~ oa • 
de, daUe burve bl'terulL 0. .... .... 
00.1 nnda e ...-ur4a. 80Q ......... . 

te lel'l'e1'8l Il vauto d'l •• enao l' • .,.. 
be portata vi.l 

E qualohe volta a..tna ....... paa • 
r. a rt.prl1'8 l'U oeoIIl" dopo aftl' 
dormlto .al prato. P.va ....... 
dere piO. la .... 011. po*"t. a,.,. .. 
come UD mlraWo. 

Ollnl m.Ulno l"nomo clelia poeta ~ 
portava un l'lorn&le. Era luloo ..... 
un'io cha le Velli .. dal lIlOodO.. N .. 
auno le .crive.a: ValeaUao e ....... 
na arano troppo .eochl, O' Dal,. .t_ 
veva naSCOlto OOIlla aDa talpa, DIA • 
dal e l'li amici d'Amarloa oooUnu-
'l'8no la loro .1'- cUaiaoo.u .... eol 
peuslero da lei: Penoa. era " ... to 
aUe ne tGrelte .. 1 c.a. .... 

Ma Quel .100000le nlli ..... 1' ........ 
rlca: e a 'ilei .lorula ....... ...... 
bene peroh6 un. QDa .,.... .,.... 

Da tutta rl .. rvata .. ~ 
e d.va notble eaatte e da&tcllaM 
della vita del divi: I d101to ..... 
parlan di lterTJ' Ba" 

Ena aap .. a tatto di lal. ........ 
pro&,etU. dal film che .... blM ..... 
pretato. del IDGCleaal cbe rl8eao ...... 

Quando li ,Ioroale le .h1ll ........ 
veochlo dJ dieci l'I0ruJ prima, ma il 
Quel ritardo ella non al aoeo ...... 
quna! pltt, polehè la catena dal" ... 
tizie Il eU'lI8gulva 1'8l'o1ann.nte. 

Se ~e acoorso e, vi peu.l! Il slonr.o 
In cui les80 Il I)!coolo trafllet1.o1 
• Questa UlallO è Ilartlto Pft' N." 
York In areoplano Kcrq Ba,. aoeom
pagnato dalla moglie! " da.l1a blOilM. 
E .. U oonta di Imbarcarsi per l~ 

~~n:e:~~te::o a~amP~I~:m~~P:r::: 
re,. o. Loildra. La cULi l'li prepara 
I"randl lelltelll"lamenti e un Mnlalo 
di polizia IInrA organluato ano .bar-
00 per protelll"erlo dana rorla deU. 
donne ammiratrici, Dopo alcuni 
giorni di permanEOnza a Londra. 11 
grande attore conto. rlpolarel qualcb. 
tempo In un paealno IIporduto del
l'Irlanda, aua terra nab.le •. 

* Ancbe queato 
anno clroo. 70 al· 
lievi frequentano I 
t'Oral ùella R. Ao
eademla d·art. 
dramm.t' •• 
\n Roma: I nuovi 
cioè Quelli amllle&
ti al lO cono lODO 
U. Nove !IOOO. In 
tut,o ... U alltevl 
t'@fIIU. 

PANORAMIICA 
Piano plano, giorno por gloroo, la 

pande cOlla sorle. Era tuUa bianCA, 
con 11 tetto ba6ll0, le perelane verdi. 
e grandi vetrate tutt'Intorno. 

" Quando earà fl.nita, Kerry vorrà_. 
peneava Regina. E avrebbe voluto 
alutRre gli uomini nel lavori. A vreb· 
be voluto che. come nelle fiabe. eSIll 
aorge6lle Onlta e eplendida uoa notte, 
e brillane. nel 80le mattutino, come 
una gemma lorta nell'Incantesimo 
dello. nolte. 

Egli etava per glungere.,. Oh.. no. 
obe quel l'lornale era vecchio di die-
01 .. Iorol, .. Era già partito: s\ era PM 
Imbarcato ..• tane stava l'là per l'11m· 
8'ere a Londra. Un plrolO8ro impl&
l'ava, seI Ilornl per la tr.venala'M 
Oh, 81 ... fone era gU abarcatol 

Mandò un gemito, e appoggiò la 
guancia a Quel to&,Uo che ~eva tan
to camminato nel mondo prIma di 
venire a portarle In I"rande notizia. 

L«J rilesse venti volte almeno: ogni 
volta la Iraee • OOD la moglie e la 
bambina _ era un'acuta traflttnra. * SI è eoaUtulta di recente, con se

N a Milano e direzione .. eDerale in 
Roma. lo c Leonl-Fllm . avente per 
onetto la produslone di tIlm in pro
prio o In eOl\lpartoolpazlone eon ter
o: I·acquleto. l'aNuUJ;lone in atrntla
mtalO, la vendita, lo aeamblo, Il dop
plalllo, Il nolel'l'lo di fUm llaUani 
Id elterl; 1& .... tione di atablllmenti 
di produslooe, etc. Capitale lnJsJale, 
un udUone. Conalillo d'ammio1atra
dOM: Oln.eeppe Leoni. Anl"elo Cam
pulal (pruldente della 8oo1et'), Ar
uado Leoni (ammlnl.tratore delel'a· 
&o • dlretto)'e lenerale) Il Carlo Span
per, (A.nDando Leoni 6 ancbe con
"onu10 88OIuaivo per Il nolel"l'lo 
4alla c Sc4lera·B'Um) e proprietariO 
"Ila 8.A.C-L (SocleU anonima cine
ma ltallanl), vale e. dire delìa 101.1'
rtor parte delle sale clnematoi'Tatl
the ItaUane). * Altra C!4a& prOduttrice clnemato
rrafiaa di :recente COItltUJ;lone 6 la 
c Vlttorta-Fihn" con lede In Roma, 
capitale lobiale 50 mila lire, ammlnl
Itrttore unloo Armando Simonoelll, * O. V, Chili, H&,llta della w.ootm
da de/la prlma't1lfra. 11l1:ilerl Quaoto 
prima nn lilm elle avrà a sapervllo
hl G. V. Sanglorgl e ad Int~ll)t'etl 
Crutlaua Del Dr.l'o. una etellina na-
1a dt poco, e Amedeo Trilli. un ca· 
ratterl,ta venuto IlU adel80. 

• La Lux-Fllm vuoi elisero decllD
-.ne la otLU olnematOl'rarica 'taml.· 
Il pltl o.rnlca del leneratl e della let
llrahar.: oltre a v,,1eral di IIOl'getti
tU , ItOtIneggloto:r1 oho aono otUme 
.... nel vlornaUllno. accresce conti· 
I18ro'ate: li ano progralUlUll di rldu
lIoat elneUletolrl'llrlcbe da opere lette
rart .. Dopo MllnzDni con I vronle,,' 
"*i, ora è la volta di PtLlCkln COn 
(,.- colVO di pldola. e prellto IJ4rè. LI 
luna di Baccbelll oon Il muthlo del 
'0 e di Paplnl COli San'a Catlfrhw da 
SkIlO: e di l!'ogotzoro con MlJlombrt1. 
Inoltre la LUX"II b ollslcuratn I di
ritti In MeIUilvll di rldUJ;lono .lel1e 
ope~ di Salvalor GoUa e di VlrJtlllo 
Irocebl. La .tMlIl ensa annuuCll1l un 
film Intitolato l.(I ca_o del ('lllt!glo. 
PllI!Uoo. atorln di uno blmb". Idel1ta 
• teflnerrhllA dal commedlogratl Ou
lllahllu Zoni e Antonlq Conti. 

.. Nella corrente IItaJtlone einemoto
rranoa lHH2, a meno delle. Dltn 
Cf Dn1ach-ltallelllllChe Film-Unloll .), 

=-~~no~~~ ~;:.III:n~~cllto tedOf!co 

• N'eI" J'n.aoJa di Vlob, 6 Iteta ""-te la prolulone di film prodoUI 
bt data .nUirlore al l- ottobro 1987. 

• Dal I8ltembre 19040 al .. lul"lIo ]941 
III Ine_' n.ll. lale clnemaLOl'rnfl-

:: I:~.~a ;:0 oe~~e~::I'I~:.eln~ 
~~ I!:'t .~t~p~t;:: ~ r:!~a~: 

annato precedenti. con 80 mlHoni di 
lire ; mentre nel mGna del 1!H.1) la 01-
fra era stata solo di lO mmonl e nel 
'87 di 57. Lo citre lopra Indicate ao· 
no la palmare dlmost.razlone ohe il 
pnbbllco Uallaoo s'Interessa lIempre 
p(1\ allo Ipeuaoolo olnematograflco, 

DOllolavoro ha o. l1es\Uo due nuo,ve 
8taglool liriche attualmeute In llieno 
svolgimento 01 Teatro c Mallbran. fiI 
Veneda. al Teatro • Carll"na11o' di 
Torino, 

* Gherardo Gberardl ha pronte 'tre 
nuove oommetlle: Appulitame,.lo di * Le oonlpal"nle di prosa Nlnchi- mezzlllloltl (obe l'anno 800rso era In 

TumlaU, che ba nn repertorio eml- ~ repertoriO nella oompagnla di Tòfa
nentemeDte cl .... l00, e SUetti·CeI- no), Fugo dal calieUo in oda, deltl· 
Be~tarlol, ohe ba un repertorio pt&- nata ella Rlccl·Pagoanl e Pncipido. 
valentemente oomioo. 8000 state lnvl- per la Melnatl-Mo8'nl-Mlgllorl, la 
tate dal Comando l'enerale della quale dovrebbe rappreaentare anche 
O.LI.. a avoli'ere una lerie di rappre- l'aUo unIco Tumulto, 
senLazlonl per In gloveutà del LIt
torlo. 

* AveDdo elprejla lo. propria Mlm
paUli. per Il Fasqlemo, l'attrlce clne
malOJ'raflea svedete Siene Ha84e. che 
da anni I.vora a Hollywood, oou 
prenderà plà parte Il film prodotti da 
Quelle ente prodnttriol ebralché. 

* ]l Dopolavoro provloolale di Bolo· 
.. Da. che 8vol&,e da anni un'attività 
OlodramtnatJca di prlmlselmo ordine, 
promette per la ouova at81"Iooe tea
trale la formazlolle di beo 2G coruplel
si al Q.uall tauono capo, tra giovani 
e anziani, oltre 41)() attori dilettantI. 
Non 11010 saranno rlilortate /lnlle Ice
ne opere note, ma "a rA dato largo po
sto al giOvani autorI. Quando votlete 
r8Ol1111"e I ftIoduulluntlcl pen"llte ohe 
costoro hanno un'autenticlI Ila88lone 
per li teatro e ·oho lIono parecohle le 
oro che aoUralgono al lonno e alla 
libertà perilonale onde dedicarle nlle 
prove e alla :recite. * Ol'll1lerl!8al capltalltUci nordame
rlcanl nel Braille, per Quanto rljfuor· 
do. \I 88ttOre cluem/ltograflco, comin
olallo ad eagerc o0ll1prol.ll88I1I, Il 00-
verno di Oetullo Vnrl"llI ha prolhlto 
la parola , ùemDCrula . In tnttl I 
film Ilrollottl ilei Brulle o Importati. 
l film di gallg8t~rl!l è dtrllolle che ot· 
tenguno Il vh,to di ceUJlIlra, ' 

* Anohe nella vicina. repubblica 
Ar .. entlna. gli nUorl olllematOlfrnrtol 
per gli Stntl Uniti non prDeperano co
me !)rlnl/ll. Su 110 sale di allettae!olo 
45 prO,rammal\o ellclu81vomente ttlm 
e tloonmentnrl di lCuerra tedO/tohl. * Luigi Chiarelli ha conse,nato ull 
Ameùeo Ohlontolll il euo dnmmo 
ENrico 1'11J, ullclto In val unte dne 
anni fII. * All'o Atelier li di Parl,,1 è IItnto 1'1· 
j.lrltltl'l \I draUUlHI di J~. PlrnndOUo, VIt· 
,tlr~ gl·iglludi. * Opero tenlrall di d'Annunzio, Vero 
gli. rlrandello, Betti, T.odovlel, Lanrll. 
A.nlcll ed altri, "''l'anno prellto tra
dotte in romeno, edito a Bucarollt. * Conoluaoll telloemonte Il clolo 
delle rapprcllentazlonl del Carrl di 
T8IIpi Lirici In Stcllla e lo Piemonte 
e. Il'11c08llllvamente. In Albania, Dal
masla e Croula. j'Ol)era Na1ilounle 

* Ora che Il nuovo anno teatrale di 
prolla, 1)\)) ° meno n !!balzl, B'è Inlzia
to e che altre compa&,ole. In più Iii 
quelle C08t1tult~1 o annunciate di 
proNlma formazione, non ce 1Ie aa
ranuo. fOrmlaDlone noi una, ideale, 
con Que .. 1t attori e quelle attrlol 1'1-
malt" In piazza; pochi liberi e I pli\ 
Impegnati nella produzione oinemato
grarloo.. Intendia mo parlo.re di Ar
mando Falconi, Antonio Goodualo, 
Memo Benasai, Gino Cervi, PRolo 
StOPllO, Rennto Clalente. Nlno Bello~
zl, Carlo Nlnchl, Carlo Tamberlani, 
Lamhorlo Plca810, 0"101110 Pllotto, 
Sendro Ruenn!, Moria Ferrari, Gli· 
berto Govl; e poi III Rlno Morelli, 11'· 
ma Granlllticli. EIIJO )ferlllll, Snra 
Ferrati, Letizia Bonlnl, Fanny Mar
ohll>, OUl"lIehnlna Dondl; "nle a dII'!! 
H primi nttorl e 7 I)rlme nttrlol. Che 
compfl#'nlal.... E al I)otrehhero /lg
giungere altri nomi. eome In Gord l
ili, lo. Chelllnl, la Trloerrl. la Scotto ... 

* E' noto li rece.nto IIcand/do clne· 
OlalolCrarico hollywoodiano moti villa 
do.\I'allnrmo di WIII RaYI. cnpo doi 
Comitato revlllione rIIm, lIulla porleo· 
JOlUl tenden~a dol produttori ehrel 8 
lomentare l'ontrllin In guerrn .Iegll 
Stati Uniti a mozzo III rIIm Ilrollll · 

~~0:(:'~~~~11. (I~ :~I~:~~:OIl~~~r~o,:ro~J':~ 
vano l'cslstCllza ,II dotta cnlll llllJt'1I11 
Istlgntr lce aliti guerrA, promoSlla dnl· 
1'lnduatrlA ebrAICA di Hollywood. che 
ho radlol beu 10lltnne. I ntaltl. nll'(ll
bl\ del Conveg uo tll MOllnco, 1101 198ft. 
I frntelli Wnrllor o Wngno\'. ohe ,m· 
110 trn I IlUlKglorl I)ro!luttorl ebl'el 
del Nordo.medcn. dlohlltrnvn no ohe Il 
CltiOIllA Amerlcnno .loVeVR ",oendere 
hl campo per difendere Kl'ldeHII del 
demooratloo popolo Hmerlonno Il 
quale ha troPllo ol'rore dolla lI'uerrll; 
bl"'Ollnavll dunQuo 110l'lIuadorlo. co n 
lo IItrumonto pII) I)(III/.I\nte 111 lIufllr l!· 
tUone (11 olnemA) n J)lIrtoclparo alln 
guerra nanohellKlantio gli IlIglell. 
Giutlle ora notl.la chI! negli 11a1l1ll· 
menU di Rollymood !Ione "Il ultlmn
ti o In ttVIUlzntn lavora?;lone ovvero 
da Inl'1.larel ben <II'> rulli Ili propogan, 
da aotl-AsII&. 

* Olannl Frnnolollnl. ultimato Pari 
nella nebbia Il IIppr8eta Il dlrl~ra un 

. 
terLO J1Im di Ulagglore Impegoo ortl
atlco. Il Hhn s'Intitolerà Il prilll:ive ha 
.out/oto e si trotto. til un eoggetto ohe 
lui Ite880 ba tratto (e Ita scenogglan- Ma ero u na coaa aalurtln: nel vento 
da) dal Sogno dolio zio di Flòdor deH'autunno. uel HOmO freddo e rab
Dostolewsklj. bloBo dell'Atlantico pareva leggera e * Antonio Anlante, oome abbiamo 
annunciato qualche numero fa - la-
cendo Il IIUO nome - ha Icrltto uno ti della vita tedesca che. per pratlol
«epottacolo In dieci qnadrl ) che a·\n· tà. è Itata 8uddlvlln In H prlnoipali 
tilola Le guerre pllnlche. L'a.,;lono ai lettori e 0100: la Germania et! il IUO 
svolge durante l'ultima guerra punl- popolo, Il Partito e lo Stato, l'ASIli-
08, a SaifUnto; lui Tlolnoj nello Ma- IteIWl aoclale. l'EBerclto, l'Educado
remma t080ana; In Roma: ~u uu'altu- ne pubblica, l'Arte, le Scletl%e, l'Ali
l'a ohe domina Roma; In Lncaula; mentat.lone e I·agricoltura. la Tecni-
11elle PUI"Ue; presso Tarua; alla corte Cll. le Comunlcnzioni, lo Sport, le IAlg
del re Pl'Usia8; In Dltlllia. 11 aettlma· gonde e le Tradizioni. 
naie Quodr1vio ne ho Inlzlatn la pub- * Il Gnf di Napoli, cinque volte 
bllQ8zlolle o. comlnolato dal n. 49 del Llttoro Ilor la cinematografia, Il è 
5 ottobre 8001'30. Coraggio, IIlgnorl ca· fatto promotoro di una produt.lone 
1'1000\0101, periodica di olneglornall a paS80 l'i* E' morta olrca uo meae fa (e lo. dotto (16 mUl.); e tutti vi }lossono col
notizia è giunta 8010 adello al paroo- laborare: dAgli altri Cl noKuf al (11'1· 
ti), a San Paolo nel Braalle, dove vi- voti. COltoro. dopo aver Inviato la 
veva da parecchi nnnl, l'attrlce di loro leqnenzn In un argomento d'al· 
prosa e di olnOUla Hatla Almlraute tualilA. rleevoranno n rlml}or!JO ep&
Manaln!' Fn o.nzltulto una magnlncn so uo metragglo di pellicola \"erglne 
donnll, di uon bellena clalslca o mc· egunle a Quello conl umnlo. n 001110 
dlterranea. Brullll o.rdenlo, veemente. dell'autore san}, iueerlto nel brano. I 
iDlperllOIlÒ !lullo aohormo, ai tempi giornali 811.rannO menllil e. dopo ego 
del " muto ., WlO sludendo tll)O di fiere stati proiettati nl Clneguf di 
femmina lensuale e itoplacablle; ern NaflOIi. Mranno mesii o dllposlziono 
una vern Itatua di Otlrne (come \I ti· dogli altri Clnegut che Il rlchledes
tolo di uno del Ruol ultimi film, dl- lietO per I toro apottaooH. 
retto dal fratello Mario). No.c(1ue a * Su c CInema ) nbblnmo lotto oho 
Taranto ma la lun ramlglla ern d·o· l'Illg. Vittorio Va!l8nrottl, della l Vi. 
rl8'loe IIlIlllla" a, Fll"lIa d'arte, Domo Vn.Film ., hn Quattro r\hù " mOller . 
luol dirsi In gergo tentrnle. recito nl. In progotto di reo.llzzozlone, TI 
n.n da piccolo.. Amava molto d·An· primo III C!S81 Itnrà unn tono edlzlo
nunzio ed ero pI'o\lrlo \tuo crenlur/\ tle dell'Urtl'710 lord ,II Ugo Folellll, 
da1lllUUzllmll, Raeeontuvl\ che Il tro- COli Pnoln Venoronl {lo commedln di 
dici altnl nvova ritrOVAto so !lIOIHn FoleUA tu bott{'zzntn l ullo SCOllO dn 
nolln bhnll/\ del TrloJ1/o dolla morte. Letlzln Doulnl f! I\ullo ,,"ohcrmo cln 
L'Alnllrante Manzlnl "Mntlva , le Carmen Doni, rcgli'ltn Angusto Oenl · 
pl\rt! ohe Interpretava. Tenne n blll· 110': il ROCOUllo, oon Valontl o I)rota
teal11l0, col rrntello Luhtl. ollore III g01l181n, 1I11l",trerA 1111 COllO di j3C1iclIzn 
SaD Seo01ll10 e ,II Plro.ndollo. nutorl oomo. (1110111 tlolla sadl! FroukeuRteln, 
che predlllgovn non mono di De Co· IIIn In olhna plll ",n no; 1\ tono.. con 
rei e di Klltemaeker/l. I Il''' tnlllo!ll Vern LlerfllUnnn e Nlno nCJ~oz:z;l, ,''IarA 
rtlm muti In onl ngun) ~OUO: Cflblr/(I un drnmllltt Ilsl oolofllOO Il conclultlo
di Piero FOtIoo. nella llnrtc di Boro- no olthnl",llcn. \I quarto lIarà d'anl-

~!:~~':.oo~I)~~O :~nm~:~rl~1I ~:!l~:~I~le~ blento pnellnno, 
Non ebbe una rolloe vitti "elltlmon . • * AI tOlltro Co.lderOll di Mo.drld ! 
tole o .1 Imò dlro oh'ello li morta ,II IIto.to ropprei.tontnto COli II UCCCI\!lO Il 
trlltezza o di nostalgln, E/jprlmlamo drammo. III Giovacohillo Fanano N/I 

le nOlltre oonllogIìnn!'o 01 tratel1l Lul- pol.,ortl', 
8'1, Ernesto e MArio "Imlrantl!. * Attualmente 80no In Spagna. \lor * 81 rlparln di Polu Negl'I. Mn lIon I"lrnrvl nlcuni film, I regilltl trallQ(!1!1 
Il'era 1!1Ilcl(!ntn duo Itllnl hl n l'ftrhl'lI Abol Onnco (ebroo) o Jean Choux 
Adoll!lo M'lunge 1I0tlzll\ ohe fii trovovn uouchè 1'\HlgherO!lo Geza von Bolvory. 
nellll Stntl Uniti e ohe I uorllOlllorl · * 01"8 Tlohekown IItn Intcrprctnn
cani, per IIberul'leno. col pretellto ohe do a Derllno un film di pnh)itnnte 
nOll avevn proV"edllto In tempo n attualità: la lIua I)nrle è quelln 'I! 
rlllnOVlU'e Il IIUO permollllo di lavoro. una tetlellca divenuta olttndluo jugo· 
l'anno rlapedltn in Europa, MII non Ilav(t 1)01' n,\ntrIOlonlo. o lo vlcendft III 
erI. pOlaooa' Mistero I svolge In Jugoslavln duranto lo glol"
.. Lo Centrale per Il flIm culturnle nate del torrore I!erbo nolln prlnlavo, 
In GermanIa ha In Rnhno di Rttuare l'a dell'ftnno In OONO. A Oanco delln 
un prOgetto che tende ad IllUltrftre Tllohekowa Il Gnlltav DII!l8II. Il film 
olnomntograncamento I dlvoNiI allpet· l 'In titolaI Uomini "ella bll/~r(l. 

Non che Il"norasse: a IUO tempo a
veva letto lui giornali ohe Kerry &l'a 
,posato': aveva laputo cb& 1"11 era na
ta una bambina: qnalohe volta aveva 
anche "eduto (otogratle di lui con 
una piccola dOMa dal capelli ooril 
al suo nanco. Non ne aveva mai eo[
terto: era etra no. ma IIveva lempre 
oOJ\sldorato quelle due creature come 
due Olubre Inesistenti. 

Ma orli, ora cbe esse giungevano 
con lu.i, ora obe upeva che le avreb· 
be vednte. vive accanto a lui. e forle 
a"rebl>~ udito le loro voci. un toro 
mento pl,·)rondo si Inllnuava nel IUO 
Ct.lore 

CU\! n.ul aveva aperat01 Non aveva 
ITiftl neUll8to. sognato, desiderato nul· 
lo. r.hu Iloteue ottenderle, pur nel auo 
grl\utle l,ID ore: come S8 quel IliO paz-
'1.0 IIIII01C tosle una oOla [uor delll\ 
vito oho nOli potesse atraUo turbftro 
quelli che nella v ita er8no. 

Ma ecco che ora Il male della gelo
Ila. fino a quel momenlo Ignoto, la 
rodeyo dando 01 sno sOlltlluento toro 
.,;8 e oonllllltenzR plu profonde, più 
umonc. 

Non le uveVH filai I1en8llte lul10 
IItondo dci suo Ulare o erranti 118r \I 
IIUO Ilrato. Quel maTt!, (Iuel cielo. Quel 
l)foto, nlmartenevanO /I lei e all'om
"rn di Tom: nIlllllrtene ... nuo ft lei, o a 
Korry. Cho Ile nvroblloru tntto duron
to Il loro IlIcolltrol No. nOli dovevano 
giungere Il, La loro IlreseuUl ern aa' 
"mda, come erll nS8urdo 1\ bhmcore 
'1elln yllln allpella COlltrulta. 

Un moleA!lere Qunsl di rebbre si im o 
podrQnl tll Illi. II1lIJrO\',·iflomenle 111111 
I nVO'1.10I17,n ,Iolorosa. U1l liIelJ!lo tll An
gusolo e di Inaorroren'1.n. le resero i.tpa
\'o!.ntoso il penai ero di llftMSRre la noto 
le Il, lu qU«!ilfl buio ea~a coperll! di 
edera. n udire Il romba ,lei mal'e. 

Ero un trnmonto lCIUI)e!8lo!lo: tra 
grovigli III I\u\'ole Mnngulgn8 ruggl 
d: solo, 0"1I41ul o lividi toglltl\'«!!o l'n 
rlo, e rl<:orl16rollo o Re!lflnn certi Qun· 
Il '1'1 Ilrlmlth'l eh .. rOPlu·t'!\entano In 
lelllpe~tu o II tcrr{'moto fllli Cllh'n· 
1'10 dO\l<' (lho GP.!\" è morto In crocI':. 

Ern COlli IItrnno Qucl\lo 1\110 Iml)rO\' 
vl80 sorrrll'{'f che -nntlnva crescl':ntlo 
di mlun'n l u minuto OOUle unn rol
Ila, come Il ,ll'ontinnll del mAre n1.'l
l'lmmluf'nlo tempelltu. 

La notb,la l'uveva riempita di 
gioia. ed orn, C08\ COtllO Il lole Ira
montava 1101 noro llello burera, Quel· 
la gioia 81 era 8111)llIlIIatl\. otr\l3Cata: 
€Ira IOplll'lta flno a trllllrormn 'l'lli iu 
un'angolcla 80 ffocante, In un'nllgoselll 
aUuolnantc. 

Porohè' P<,rchèJ 
SI loprese o PMacgglnre 1111 O gl)). 

An e gl)) 1)01' In Itnnzn, come un pon
dolo 06llcll810nnnte. Le lue maDI. tor
mentate oonvubUlmellle, le dolevano 
e lo dole\'a1\O I,. lemple e la gola, 



Denti bianchi e belli 
in una bocca so rridente deslano un senso spon· 
taneo di ,impe li • . Anche i vostri denti po~sono 
piacere; l, pula dentifric ie Chlor~don.' vi lIur. r. 
ad o ltener. queslo risultato. I denll puliti c<?'" lo 
peste dentifricio Chlorodonlhenno une brii . 
le nleullnsuperebile ed un phl bell'espe.tto. 
Nonostante il suo massimo pol.r. puh. 
Uve, I. pesle denti frici. Chlorod~ nt 
non Inteece il prezioso smalto del 
d enli, g ra zi e ella suo compos i. 
zione scien tifi cam ente perfetle. 

pasta dentifricia Chlorodont 
w~~ 
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l'llrobllt l'el'ehM 
~ lo non pOMO rhultutlre Q.ul... lo 

IUlll p~ lllar qui tutta I. notte ... lu 
mi IItlllto ItIOttocare ' o 

Uu penlillero lo I.mluuÒ. al qUM10 lil 
""",,rappò OOQ Wl »8nao di IIbcrllslOlltl 
A Dono .. «1 dovevano 88114lre ,Iuutl da 
Lontl"' I KloJ'utllI dolla IItlrll, }<~orlK'l 
quel wlorullll I}QrlQvuuo ,,11\ dell'arri· 
\'0 ' di Norr)', della folla ebo ",II imI 
illIllutll. IUllOntru allu .tazlono: 10fillo 
o' l'rll (Iualobo fotoarrafla liua, 

Alli oumo umlnro a DOlle"'tll1 L'uHI-
11111 oorrlorn erti ",là Iltirtilu, e In 
1,101:",10 Iucolulliciava Il lJattore, 1I0C' 
ua c vlolonta, oontru l votrl. 

noghlll !l'uttò lIulio 8Pllilo UII IlIUII . 

10110, nlzò lIul Ciwolll Il CIII'I'U(/ulo, od 
lIlIOl, l~rll 00111 ilCOIl\'oltn e IIlIlllrrllll 
cho nou rlohluilo nemmello l'u.u)lo li 
ob lnve dlotro di ifÒ, e III Illirlu Inco· 
mlnclò Il 81Jlittere COli UII tOlitO 1'eIrO' 
luro ohe lIombravlI un rlchiOIllO d'llli ' 
lro~la, 

EIIII bnttà u11a I,ortu di ulia ousettu 
\'Ioloa: chiamò ,II babbo di uno .ua 
plcco)a lIoohlra: Gli ohlelle COli voce 
cOtlvulsa ohs le preatauo Il blroeclo 
o Il covDlIo: doveva recarsi Ilcr una 
cOila urlente ti. DoneKal. 

Egli l .. guurdò, sorpreso. 
- E' prol,rlo tanto urgento, Re"l· 

Ila f l'erohè il cavallo 1111 11Ilurn del 
Inlllpi o tra Q.uuJcllo Dlomento le IItru· 
de 8tlrUIUlO cOllie rUjQeIll. 

- E' Ilroprlo urgoute, Mlltteo. 
- Allora vi accompaguo. 
- No, no, ve ne Ilrogo! olia roce, 

COtl affauno. Debbo nudare 80Ia ... 
Ohe Ulul nvrebbo detto Il 8aarglo 

MllttOO Ile si f08S0 accorto che olia 
uuùava 1\ Donoglll, In uno sora tll 
10111\10810, sempllcemento Jlor nCQ.ul· 
IItal'O l 8'101'111.111 ùelltl 801'11'1 

Ma il veochio Matteo nOli dlSKe 1'0' 
roill. Como tutto In liua gento oro a · 
bltuato 1\ l'Ispettore I IIl1ell2:1 o 1 /le. 

greti degli altrI. Dubitò soll"l'oto, 
Dolio 8ua monte Ingenua e Infantile, 
che I{eglua 1.t\'t!8se qualcho appunta. 
mento .. , oh, 11011 d'ulllore: Ilunlche ap' 
j,unlalllunto con fato o iilplritl del bo· 
lCO, COli anhuè morte che nelle sere 
di bufera lurbluavano nella ror6Sla 
vicina, Il cavallo ultrl. quondo la vi
Ilo lIallre sul blrooolo e poi iii IIlanelò 
I,or In oot'ila all'lmpauata: Ula Rogi. 
na 8veVII polsi forti e telwe le redini 
con fermona. 

Lo. l,loggia )e bo.tteva la faocla: 
Rchlnl di rango sDllvauo futo a lei Il 
mncchlarle lu veste, 

In quella I,aua corl:Ul Reglua Ilro,ù. 
va como una specie di tIOll!evo. di 80)' 
vaggla gioia ... 

!l ll'ide atl UII tratto l' Immagine del 
lladro, cho aUHI.\"a como 101 correro 
nelJa bufera col IIUO cavoUo bianco, 
i! cavnllo clte - dicevano 1 contadini 
- raccoglieva sulla grOPI,a, le anime 
ùel morti ... 

Un brlvlùo le fulminò la schiena ... 
Ch i oro, chi era In quel momento vici. 
no a lei, In groPlld. 1\) oavallo bianco! 

Era Tom dagli ocohl ohlarl, Tolll 
dalle rone, dolci mani, che l'aluta\'a 
8 tener le redini. ohe incitavo il ca
vallo a proseguire 18 sua cona p61 
&6ullero trasformato lu ru_Uo, len· 
za Imllemuu'sl, sellUi 11Iclamllare, 

c Oh, Tom ... Tom, perdonaml ... _ [u. 

"ocovo l'animn dI Rogillii - e si tor
cova, come UIlO di Quegli arbusti che 

~~8:1~:~~ ~~II:o~r;O~I~~r!~~lt~~'lllli::, Tp,~: 
chà sol vonuto tanto tu l'di, vicino a 
me1 l'erchè soltanto questa sera ti 
sento vicino! 

Ecco I lumi tremolanti di DUlioglIl: 
ecco In clttatllna hUlIlorlia 1101 rlflosso 

a~~C~t~~(:~1l ~~i:::I~~lIortf!: lutti s'~. 
l'uno rifugiati nelle callo I oul ooohi 
dOrati o soronl splollùevallo 1101 hulo, 

Ma appona Il birocolo di ltoKlnu 
Imboccò In piccola IItratla tortuosa, UII 

uomo la traversò, ':OJII iUlJ)rovvlllo, 
mente che Il cavallo ebbe un pòuro80 
>!Carta. 

Era un piccolo uomo dal oranio lu. 
cldo e roseo, Infagottato in Utl chiaro 
soprabito di vlgogna: un piccolo uo-
1110 COli gli ocohlall, Horr)'" Smith. 

Un urlo 8II.ll alle labbra di Regi. 
111\: lo ~ortocò lllordO'lld081 le labbrn 
a sangue. Vluse l'attauno oon ferma 
volonlA. !o.'o, non doveva mgclre. Fro. 
nò la bestia ohe parev,ll IUlpaulta, SI 
gnarùò attorno, 

La strada oro deserta. Tntte )e por. 
to ora 110 ohluse .c 8pranqate: n088unn 
di (Illelle porle III ~rebbe nportn lIer 
InlKlhlr entrare Bnrry Srulth. 

Ave,·o /l(/KD(llo: nvevo avuto un In
cubo, 

SI IlbClugò col dono dolla IUeliO la 
foodll bagllata di )lio.!fKla, lJag"nn11l 
di IUKrlmo: scese dQvl\uti alJa holte. 
go !lI {rllf, che vendeva libri Il glor. 
nnll, 

I.lt Ilonllottn dagli ocuh! Acquo,,1 la 
guurdò IItuplta. 

- COlliO sietll venuta qui, Roglua f 
- Avevo qunlcORn Ilu fnre n Do. 

1108'01.., 
- M" IIll)to tuUn Irailiela, Reglnll. 

\"1 "'l'utlte IIInle! Volete sedero 1111 mo, 
nH'II(O OCl:llnto nl fuoool 

- Xo,·,",ule,. l.rlll. Ho t.nntn fretla, 
Solll! arrivati I giornali dA Loutlra' 

- nn un'oro 80ltnnto. Guardate, ",o
no 'A, !'l'on o'è niente di Importaute, 
8o\tnnto che hanno II11l1llnuato UIIO 
d('1 IIll11trl. Ma è una 00fIU t'he !fuccedl! 
tutti I giorni, non 6 VlIrot 

I piccoli occhi n:uurri dI 11'111 "plen. 
dcvnllo .11 UIIII. feroce dlllperazione. 

- Chi b.ullo I\mmn.ZUlto, Irill' _ 
,Iolllnudò eOIl voee s))(mtn Heglna. 

- l/anno colpito nUe '1palle, COli 
ulln rh·olleIlRta ... Nt'Sl:Iulto 118 chI slo 
IItnlo, naturalmente, C'era 111 nobbln, 
c'ern u.nn aron foll,,: un tont"MlIIR 
che li flllbllO ",'n rito, e Intanto Kerry 
Dny è coduto, e tOnlO nellsuno lo 110. 
trà IIllh·are ... 

ElIn IItnvn Il Immobile. dietro Il 
hanco, o 1rt" In frUortlovR 0011 ooohi 
t1lhltall dal terrore: perch~ lIvova la 
lm"N'>!IIloue obo Jlojflnn si rOll./lO tr.
mutal.a In una stLttua !lI "tetre. UJl4 
terribilI! statua di !Darta. .. 

ICortft""1 

Lu"lana PeverelU 

.. ~ ~ ., .... ~ l' 

... ~4aJ1.a,~ 

~~~~, 
~~'®,o&, 
~~,~ 
.de1J,e, ,qWlU ,ha, ,il. ~ AU, 

~.uw~ 
.4k~. 

S A.,STAB ITA.LIANI GI8eS MILANO 

IN%O M ..... I TTI: 

cc co. JL.(). NNA sco. ~ fO. JRA 
I . 

Non • n05lra abItudine parlar. di 
avvenim.nU ch. non sono ancora di 
pubblico dominio, ma per una volta 
vogliamo farlo, allo scopo di legnolare 
ell'aU.nzlone d.1 lellore un follo che 
potrebba fors'anch. sfuggire: si tratta 
della colonne sonora più tecnicamente 
ed artlsliumenle p.rf.tta che, santi t.· 
ma di smentii., sia uscita dalla felice 
collaborazion. di un dlr.Uor. d'orche
stra e di un t.cnico d.l suono, entram
bi In Illato di grazia, 

AI 8arb.rlnl, alla pres.n,z:a d,II. au-' 
lorltà , di un pubblico d'ecc.zione, ha 
avuto luogo ona visione privata di un 
documentario di Mario Cosla, uno spe
cie dI libera interpr.lazlon. d. « I pini 
di Roma Il, il Poama sinlonlco di Rospl
ghi che lutto il mondo conosce, Ma 
noi, purtroppo, non poniamo, anch. 
s. lo volenlmo, occuparci detla nobll. 
I.Uca def Cos'a perch', 1,111 a giudica
re la mUJica appHcale al film, ci Iro
vlamo, qui, di Ironta al caso contrario, 
ollia at film applicalo alill muslco, Il cl 
vldr.mo Irascinali nostro malgrado a 
doyar giudicar. di legla, entrando av
ventatam.nt. In un campo ch. non • 
c.rto Il noslro a('lch. s •• Il campo d.l 
qua,i s.mpre amabil. ylclno • parenl. 
ricco, RaglonP8tcui lutto qu.llo cha 
poniamo dire a tod. del Costa il ch. 
Il 111m l aual ad.r.nl. alla mutlca di 
R.Jplghl • ch ••• videnle com. 1\ Co
s'a si • proposto, in lole campo, dei 
probl.ml t.cnlcl ch. ha In gron pari. 
I.ilc.m.nl. risoili. 

Vogliamo, dunque, concenlrar. tuHa 
la noslra allentlon. ,oltanlo sulla co
lonna sonora : la dlr.llone d 'orchestra 
• dovula a W!IIy F.rr.ro • la ripreso 
lonora a Pl.lro 'Cavazz:ull: ecco un bi
nomio id.al. ch. non dovrebbe anere 

p rodutlon. meccanlc., ch. la disuma_ 
na, Ed odi un tal. mirabll. equilibrio 
Ira ,.lIor •• ,.ttor. orchestrale, per cui 
lullo quello ch. si d.v. senlir. si ,.nt. 
nel modo volulo dall'aulor •• reaUl
:alo dall'eseculor., E, flnalm.nt., vi
vaddio, odi del planiulmi • d.' lorlls
,Imi oll.nutl dalla sola orch.slra • non 
d. un prev.tic.nll "Signore d4IIlfa ma
nopola.. ch. 'II dlvlrle a labbrlcare, 
con un gi ro a d.stra od a sinistra, una 
dinamica orcha5lrale di capriccio, spes
so conllaria alla più el.m.ntar. logica, 
sempr. contrarla ali. b.n .spress. !n_ 
lentionl di aulore .d .,.culor., C.do
no con queslo, una voHa per ,.mpre, 
le m.nzogn.r4II ragioni tecnlch. con I. 
quali I ~ fonici IO usano Imporre sUenzio 
a lulll noi musicisti, s. lIrt'idam.nle pro
lestiamo, p.r pot.r manovrar. a modo 
loro, con Il bllrbaro .d alroc:. guslo 
del dllellanll al piano meccanico, le 10-
ro bened.ll. manopol., 

Ah, Clrlo, no,.. lon co,. ch. ,'oll.n
gono facilm.nle, quesl., nl lanlo me
no cha si ponono oll.n.r. In cert. 
riprel. sonar. ~tI. alla carlona • do
minai. da una fr.lla lebbril., ma pur 
,ono olt.nlblll • la dimostrazion. n. 
l, qui, probalorla. E' v.ro ch. nal no
stra caso non si Ira Ila di una colonna 
che abbia subilo Il proc.no d.lla "ml_ 
schiatura IO, ma 1'1.1 far. Il nosbo raf
fronlo abbiamo Inl.so di rlferlrcl 101-
lanlo alte colonn. v.rglni, chl, div.r
sam.nle, Il divario sar.bb. ancor pIù 
grand., 

diviso mal. cha, Inv.ce - com. sem- Come ~ 8il Jtato in pre«'<lCI\U comu 
pr. avvi.n. da noi - si l formalo per niC'llIO, la S, A, Andro~ film st .... "ppron. 
CliO • s, l subito dlsglunlo par non landa 111 - rC1lluuionC' di una vicenda 
rlforma,.i fO"1 mal più, pur avendo da· drammarica C' um.n;l.; l'AIf,tlo '~I N'.p,.. 
lo la prova provala di 'ap.' !untionar. 1(010 di Gianni Pon" .. 1111 cui S«'fIeggla. 
alla p.rl.llon •. Ferrera l qu.l mlrabU. tun. oh", l'llutore, h. (olh,boraIO Edmon' 

~~.;~:: I~~~i:~ d:i ~u~n:, ~~~Ir:n~~~ :88~:ce!li:~:&i~:~bi=t;:;. ~~ ~~~~ 
:I~~~u~ila m,::sl~:lf:l u~IPp,:~a dl::~::' d~ de di un vt'('(hio che ~ conretto a distaco 
orch.,Ira, Ma non abbiamo bisogno di ar.u cL. coloro che lIDa per essere rin· 
saper. com. si siano svoll! I fatti: la eh uso in un ospu:io, M. anche in qUelt~l 
colonna sonora perla per loro, S.nli nuOvO stilO e,li ha modo di dJmostrltf' 
ch. muslcbla • Ionico, mossi dallo slas- I .. SUI profonda umanitl fUlihlendo I .. (e
Ia amor. per l'opera d'ari., animali lieil!.:1. due 8iO\';lnl. GiannI Pon, ci oUle 
dallo ".no ardore n.l I.nlatiyo di r.a_ quindi una trama che ha il merilO di d,' 
lIuarla flnalmanl. athavarlo la macchi- naa;al$i netramcDle di tutt. queJt.. ab tua· 
na Ingrala, hanno sludlalo, provato. le produzione cbe pIIUI .. su. formulette di 
r1provalo, sofl.rlo • lollalo fino al rag_ scarso v;alore. Il ritmo !errato degli Ivve. 
glunglm.nto d.lla p.rl.tlon •. P.rflno nimemi, l'esame salllie dei diversi Jtali 
I. colonn. Ilranler., ch. spesso ci muo- di animn conlr:ulllnli, le fisure dei prola' 
vano a compr.nslblla Invidia, lono qUI ,!lenisti pres; dalla IHII" di totri i giorni, 
suparal. di ballO, Non Il "tubo. del- $Ono Sii elementi che faranno di qUetlO 
la colonn. tad.,che, nl Il .. naso" del- film uno fm i più intcressanti dtgli uLti. 
t. a",4IIrlcan., ma quatcola di anolula_ • mi annI, 

;:b~~ ~:I~~~h:s~:·~:'n~:r~a~! s7na,~~~ in~i~t~nla ~~~J 1:;-~j~~rC'ci:!a::I1~ :;,~ 
ta loro p."onaIlU" ove I. famlgll. o r_ me 3$sistenle di G. W. PabSI nel film 
ch.strali ., amalgamano .,a"amenl. co- L:Op,,, d# 9"4Ir# SlIIfJ; COiI si spiega 
m. n.lla r .. l'iI, ov. fra suono. luono l'armosfm speciale - che ricorda quella 
circola l'orla Yibranl. d.II'.,.culion. a dei film di Palm - In cui vivono i ptf" 

diretto co""allo d.' pubbliCO • non sonaggi de l'A_,#lll d,I fTlplllcolo. lnol. 
paua'a ollrav.no Il satacclo d.lla rl- Ire Pons ba avuto modo di -fftrmare le 

Dicono che la ripr.sa lonora di q<I+ 
$lo documentario lia cosa di cinqu •• ~ 
ni I., Come mal, da allor. a lulf'09!1~ 
non • più Itato fallo nufla _ • ~ 
meno dallo siena Cavauull - ch. H 

eguaglI 1\ vafor.r 

Il. 
In "E' cadula una donna_ il com

m.nto del ma.slro Carducci cl off,. 
.Im.no qu.sto di buono: cha " mUlI
ca • dov. d.ve eu.r. e t.ca quando 
de'I. lace,., \I ch., clnllllaiogralic ... 
mente p arlando, non • poco, A ....... 
nella la visione del taglio muII"I. dal
I. scene l, per un musicista c,namlto
gr.lleo, la prima • p iù imporlenta 11"" 
1116. Abbiamo vislo g.nte di mollo ,Y~ 
lore musicale, e p.rflno dal grand'III
mi nomi, inciampare proprio qlli: !iI_n'* 
lulla ch. non capisCI • non caplri 11'1.1 
Il cin.matografo, ch. non lo 1m.,' 
che al cln.matografo • dannola peggIO 
della fllonera ali. viii. 

Carducci deva r~coglle"l, coUi'I""" 

~a~~~a~~~d,:~I~i~ :~:i: ~~.~: 
~~:~:~d~~i !i';n~:n c,:g'!::m:it~~ 
con la musica, coslring.r •• cuI., .. 
I. su. esuberante polifonidJa a soprI' 
lutlo .bbandonar. c.rto 1C0lashcn: 

;~~~n~~:~r~, ::~ec:~.i,:a d~i~~ I .... 
la In qu.sto IiIm, il piullodo In COI'<' 

h_,lo, Enzo lIa.etd 
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YAaIIT~ . 
'-eq._~ Q ,lu.«,· al 'l;e,aM (ki't.iH,1> 1>""e't.l> 

it w.-.(o. cl&Ua. lH.UI.Jioo, o.(H,co-",ata 

{Alln lueereruo COU UIIO del p rover bi 
di Salomone: c l cantanti della radio 
~Iono 8 (ani vedere, quel che 8'UO
,1.,PJlIIO a l&fIO.Iar~1 ilolnuuHlte 81«)01· 
UlN., Erl l- OOU 1'1'11\1100 lutto oom~e· 
I1ltr- 10 di llu6IIlu. Iiillirlll • lDu88ll11a 
.lerlUl~. pl~ volte eonferllllllu.ol llal
r .. vel'le~. ohe ClldoDio recotlu. vl
.loUllt'e lo speUooo!u or"anl..:ato dn 
GIoito Ollvieri. COtl la collnborazlone 
oli Tito Maulio, al Quiriuo ili ROlUll. 

Call.rOnl 6 RU,"i prometteva Il ma-

tll,o IU dla-norlle pos/eY/lla/fln' I,or· 
tatu !!ulla <lcellll. Asooltuudolo, 01 dii 
In il'lolft ~II vivere. Veden~lolo,· dlloolnl
mente .l{'IlNtlro più tloi nooel!ljllrio. Il 
tleltllderlo dI morire. Hu Clllltalo UII 
Corti insu'a/o con tilio glVltO Interlll'''' 
h1.tlvo, purozut di lilonl vUl'lllI ('~I 
elLpreulolle, cbe il IH.1.blJll co, pure &1-

!Lelldo e\'ld~ntemellte 001\1]IoiltO eli gen· 
t .. ~ l'Ia~ per In mUdlca .... gluzzl"t1-
oa. Ò IItuto cOlllrotto liti lIJl1)ll1ullirlu 
entus lalitlcaW611to.8rll\'O! 

.UM1I1, ed h1ratti ne ... abblamo avuti 
• \0118. SptIMO, an.l - III ossequio a l
la Illuda - delle eall..&onl al li perduta 
pel'llhlO l'orll'lllUle Idea me lodlcn e mm 
~ rlnlU~tn clJe j'e!.:lUrlcUA del ritmo. 
dII ~lnCOI)(lt!,J·l:Iolh,!th:\J. l'ho I 1Il:lIlIorro
D l1\"rUlillO ' !OYCr0811IllOlLto roghitruttl 
(OIUO UUi:l seossn 1cllurlca hL ""11IIU 

J11!1:roltorlu, Un U8elUl'lo: .lllmpo/a. cu, 
t~berrhuu e/llU01l8 tllUgO, Ul!lh,l specia· 
lr fll"I'Qllyiuml1rlto, come annuuciavlI 
.~rlluh.ll. del Yll,,~h'o Arturo SUIlI>pl
III, .!Ioillunt6 (al'I'l1uJril1lUento llon-lUne· 
1IltO) Il! cantante Clara Bollia si è co· 
ral,Io.Iflm6ute arraUlplonta, riuscendo 
a itllvare una vnga lt.1&a della lra~ 
Grllinale, con unti 1l1ltlltà da vera 
.orobala, lUeritevole di ogni elogio. 

VI Q.uesto ~ arrangiamento . il moe· 
$110 Strappln.I, uno di quelli ohe sa· 
~ndo traltare tllOltO bene il gcnere 
,laullit1ao, ridurrebbero Il ritmo $111-

eOpato pettino 11 prelutllo tlel quarto 
IItto della Tratl/attl. l'Ava' .\fal'ia di 
~hubert o lo. .lforcin ffl.l,~bre di Cho
pin, remlera oonto UII giorno al Dio 
.sellu mUlllca. Uli van'anuo 10l'>le da 
elrcoHtllllze attenuanti le 8!leeuzlolll 
di Dalila 6elfJollilia e di Palltera nera, 
tu'Uliiche di carattere moderno IIcrltte 
1.'011 vivida tavoloua ltI 68trotll Impa
~tl !ltruwentall dal Ma88tro Cergoli e 
_ perehè noi - l'auduce ma riuscito 
Jvlsl;tnento del famolo SOllrlO d'amore 
1\\ LIstz, In cui lu vece ha la liuto tra
qtt la giusta misura tru il IruO nl'-

'0 ~e:l~O::!:~~: e~e~t;I~:~:~t~h: 
., deve, ~ non altro per educQ:llolle, 
.!le o(llulonl del pros.sllllO, di ooloro 
doli (tra eul siamo allche uoj e oe ne 
vnntlamo) che un certo O8I>ellulo alU
miratlvo per la musica del buon tem-
1,0 antico ce l'hanllo'ancora. ' 
-E del nostro I)llrere doveva e~ere il 

YatJ!!tru Ollvlero De Fabrltils tlel Tea· 
tro Reale dell'Opera. che - dopo ave
re ascoltato Amapola, restaurata dn 
Stroppin.! - li dlato portuto ruorl da 
UJI lIalco di llroliceluo a b,raccla. boo
cheggiante, aiutato da Renzo R08lII. 

Ma, caro Strapplnl, in6lwhJA~v8ne 
e rlpec.te ....... 'fOt. t!lOIII8 fi I ..,lUo; 
_ Quell. , ,..lIt8 del "Beal._, che 
\\\Ie6tu roba non la capisce I - Avete 
!'Igione. n pubblico delira iler voi e 
QUlDdI ballta: è per noi che siete UII 
InOOlllllI'e$); e nOli per la rolla. 

('ouclusion6: 01 piace Strul)llill'i Iu 
Do/ua 6elvollllfrl , Pw~tilrB lIi1'ro {bra
DO III cui il vletuo>!JO proreilijore (U 

tromba AlItane Pittlllla ho. e<lercltato 
le !Jue vlrtl! in grado al.hlirlUura eroi
co) e magari ancbe In l.iebe:JI.raume. 
IDa non deve esagerare. Jl IIUO modo 
di dirigere è quello solito che hu già. 
dato lo celebrità lId Angellnl: COlPO 
tWno in avanti e rattrappito iD vaui' 
tentativi di lIbertl81 da evidenti craUl-
pi di s-toll1llc<t, poAh:loue di tre quarti, 
lerrtl strani ma elftCAc1 eri un conti
nuo deambulare a pBASettlnl d8Il'~lr
eb.eetrn al cantanti, con biglietto di 
aodata e ritorno, distribuendo !ncUn· 
Dllllti e 80rriAI. (Strapplnl ha UII l!'or
riso cordiale e fotog6JIIco) . .111 11110 CO· 
III .1 differenzia da Angellnl: evita, 
nloè. di puntare Il dito indice dell a 
mano IIlolllt 1'a nel rhiamw ~ gl! IItru
m.antl. Ma è logico: Strapplnl iii chla
tnll Arturo e UOII vuoi OIen tlrlll dire: 
- Arturo feva Il dito! - I/orehe!l'tra 
~ oUimo. !Dii .l{'ll ottoni hunno unn 
lIffVe teutfem:u n uOJ>rlre ore/ti. 9 1148-
~ronl e tutti hldlellle {flUIiO poi el'lMll 
comune oel ,IIoverchlttre le voci. Le 110-
lite propotenze ilei pe!lce grQlI/Io ohe 
mlnltln 1\ Ile~(:e piccolo. 

F. veniamo nUn ,IIerie <lei cantanti 
d'lmbo I i'le~L Inlziu Alborto Amllto, 

Enrico Marroni 6 1'lIllro Cllutu utc' 
tll l}'Ue<lto cOlllpleliso al·tINtI!!O: J'UlIIIUU 
olulore ha avvertilo l'ILe Mllrroni UII\l 

Iloto"'n 8llefllllre il >1.110 rOllortoriu por· 
SOllale, Ihlrchè ludlll[loOlhl. Si Ò. lilllitlltu 
Qùilldl u cnlltaro duottl e h'\'Ztlltl con 
Clu_ro ~onln o Lnul'U ll:H'hlorl, ,iI(og
glallllu doti di IIHOI'Q pii) ch~ tli cun 
tante u dImostrando cII pOIl)ilodol'e IIIUI 

8utuclenlc dlsluvoltora. ILol gioco mi· 
thico. 

Olttl'n SOlllu l)o.~letle "1m btlUa \/0-
ca: ohillrezzll III tll:dOlie l;! fllullitia Ilel
l'elllettere I >:IUOIII. CnJLtullt.lo alza gU 
occhi III olelo. notUe Mnrln Giulil\, non 
ò 1\ C8!>Q 111 dl'rle: 

Pa 1/" 8.01111 
tnlllleUlIlJllro, 
~I,(}/j il cflppelleHo .... 

COli tluel che $ogue, I)ercbè Clnl'lI So
ula, resti ben ohlaro 1>01' l tlullhiolli. 
Il imltante ulla (IUOlLU Ct\UWlIto e 1I01l 

uo'attrazlone uCr<lbatlcn. CI ha dllto 
UD8 interpretazione fluporbn di quel
la nJlIgnlfica pagtnu IUWJlcllte ohe è 
Alboraao nue1Ul di E~cobur, ed Il pu!>
bllco le è atato prodigo di UIII)lou,II1-
COlllplimenti, slguorlnal 

Laura Barbieri ò 5t8tO la relflnetto 
della fellta. Si presenta a l mio.rotollo 
attraversando la :icena 00_11 Jlu~~O che 
flfremmo Nconese se 11011 tOIli18 oggi 
di cattivo gU8to alludere alle IUlfle!le· 
rle. Tleue, ilul principiò, un atteggia· 
mento ebe può liembral'e rloerclltezzu 
od iUg611ultà nello stesso telllpo. Certo 
di è che, "peoialmente ilei rruiiCgglu· 
re, ba (tuel Illodo di porgere lieve· 
mente 16'Zlollo ohe In tergo telltmle è 
chltuuato flscollorai. l .. nura Bnrblet'j 
eaula Il si ascolta, e for!:le !II 8111llau· 
de. Ma li ti ragione perchè cuutn bene. 
Il leggero birignao et! il flurgoleg· 
giare, lIoprattutto nei ritornelli. 110110 

vezzi entrati ormai o far IlOrte del 
<:allonl fondamentali iuterpretntlvl di 
ogni divo del mlcrofollo ohe Iii rl~pet· 
ti, ftgn r iamool poi dello dive! E COli 
quelJe canzoni ofrodildache cbe 80110 
Oi Mari, Se fallii n.ilioIUlr!(). BIl-bo· 
borltlmi. e Cirlt1irlblll modern! :tzu lo. 
oWl8l'lea te ill "erle, oome gli ultilnl 
IIpraui di unII -glrnntlolu. prhuu del 
ditale dello lIpattnoolo. Laura 8uI'hieri 
ha portato olle Me.J1e l'entuslu$lllo cle
gli alletta tori rabauliat~DQiantio come 
megUo "OD .sI sarebbe I.,otuto. Secon
do noi la Barbieri, nel generc, >linco· 
pato, è indubbiamente lo migliore CQU· 
tante al mlcrolouo che nbhiamo nlleol
tutu. (E Dio solo m /IO SC, Il Ilelllten
Zil Ilei nostri peccntl, ne ubhiumo 
ascoltate i>nreoohie!). 

\I programma ha nllche due nume
ri tli daum: la cOJ)plnEdith e AI 
Mal·u. cho !rn l'nltro el!egue un baie· 
ro, da UII Ignoto lIIusiclstll I:Icritto 8e· 
/fuendo In !aL'lorlgll ciel celebre Sileak 
8/)'11 con Inle abilità dn rentlerlo (01'
IIC Iluche l,iii bello delili musieu ori· 
glnale, e lo Oesiluosa ed IlglCrnzlntll 
IlnDi:IlIMcesulle Ilunte Reti. Weilny. 

!Inz~:~'de~rn 1~::;:r~I~~~~(!lIn:n~~I~CI~r.~~ 
ed 11 POllolorilllllll1O Dimol1 l.jll/olleru. 
con tale ;;Ielll!O coloristico elio in fluano 
lo a !ueoo avrebhe cOllvinto uuche il 
pro dlrttdente dei tori. E non cl [lUÒ 
elmer~ che un llupoletRllu )Jor riuscire 
a !1Ift' lo 3pnjfuolo COllI' belle! Anche 
a vol. cOlllfllhnentl signori no! 

Lo gl)ottaeolo è legllto dal elgllorile 
Ulllorl~11l0 dcl\' annuuelntore Arunlrlo 
A!i"nlrll il quale, ad un certo mometl
lo. prei«llltll. il proprio numero di Imi
lnzionl di alitar! dol tentro di prOfili 
Itn lltmo e .Ilaleltnle. Di qUCKtO nume
ro nhlrtanlQ Iliù oIetto I1ltro "·olto. li 
heue l·he pellillulllil. 

1r ][ JRt ]Rt JE ~ ][ i~" 

TUBO L.b.50EL.l0.00 
TUBETTO PER BOR~cTT A 3,60 
v A S c:. T T O l U S SO" 20.00 

C R E M A COLCREMA 

COT 

Prima di incipriarsi lulle le belle signore, col Ii.v. m.,
saggio f."o con I. punl. delle di/., dislendono lui vollo 

uno strato sottilissimo di crema. 
Solo dopo I.le operazione si incipriano. /I loro vollo, 
co.i prep.r.'o, è sempre più bello e più degno cle" 

1'.ltru; ammirazione. 
Curate così il vostro viso e sarete anche voi .mmlrela 
ed invidiata, ma non Be/operate mB; una ~rem. qu~/unqu. 

che può ' f.rvi danno, 
Coly ha crealo proprio per la preparazione del viso un. 
crema di bellezz. c~e agisce in superficie, perchè non 
.ffonda nei pori e vi aiul. ad es. Ilare .1 m.ssimo I. 

voslr. bellezz~" 
La ser., prima di coric.rvi, per logliere il bellello e I. 
inevil.bi/i impurilà, us.le invece l'aslersiva Colcrem. Colr. 

s O C A N , I T , C O T Y MILANO 

&!emiri o ve.tltlll. .. Beb! III Compli- COllUllerciali. Aù csemplo: llumct'OMO 
!t'nin si chiUULU (.'/lrOlll)lI(1 dì ICUiI$O. I.n !«mo le uunzolll In cui ili neceUOll ullil 
carovana c'è, il lusMo III'oprio IW. Dol- 1)logglu. {lI tOllIllOI·all. nlle l'oece ohe 
le toloUo. in Jlurtillolnr modo di quel- , cn(IOllo, 11 ehe cl fu supporre che frn 
le del rlloli remminili /ll'inclpnli, il i IInnnzintori del complesso vi IItu Ilor 
bene nOli l)urlu re: ci rUI'(lj111110 clalltl lo 1119\10 unn clltt!l di Im!Jcrmonhlli e 
Ilemlche Il<:crrlme Iler tutta In \'lIn. E tll omhroili. 

tii. NOli ,li grnHlllgslmu c!u!J!Ju tnn 0·1Ì. 
lIopruttutto LIni punto {Il \'Ililu com-
1I\01'0;ulo. col tenlpi ed I lrU>:ItI che cor
rUllo. L'lIl'te o In musica, cillolle voro, 
quelle italiune. SOIlO coso dn rOlllllnti· 
cl e Ilo Hoguntori o 1)IIZZ0110 Lll t"usset
tono e ,I! lIplghottn cOllie tutto ciò aho, 
è lIevemento fuori Illo(ln, o rll )l( lrellenta 
lu 1I0t1tolgill ,101 plls8ato. Ognuno [1$. 

suma le [lrOI)rlo resl)onstlbilltù ed nl 
pubblico dia ciò ohe 81 met:ito. Vuole 
11 "Incopnto, R'nzl l o !\tra,llineopnlo! 

Sotto IllIoro, ragllul, Il chi 8plffera di 
Illùl... .. 

Arrivlluo i nostri: Strallflilli, Bar
dua, Angelini." e Fragun già fn ca
polino dalle quinte del Teatro Valle, 
anelnnte. Rlllda di suoni e signori noi· 
le in (Iellrlo. Sincopnto vione da sin· 
cape. Dalla quale il Signore cl !:Icnm
pl e liberi per cento anni e con buonn 
salute. 

noi all'umlclzla ùelle hello dOllllO cl 
tenltuno! Lo ~Ij)ettacolo è lodo,'ole noi 
suo IIrorw tell,lollto alI' nrUudu"trll\. 
!!lrattl Ò montnto llon 8010 con crltorl 
url!.ctici. nw nncho con ovJcI(mtl !lCOI)i 

TI lettOre, od !lUCOI' plil. rtmpl'e!lllrio, 
s i ,!oHlunderù u questo Imn lo !:le 11\0 
IIOIIIIllH lo !lpettocolo c'è e sc valgn In 
Ilt!lln ,Il RCrltturnrlu. SI, nel ooohi C!hlu- Niuo Capriati 

----------------~ 

Il N IDI 1r 1r I[)))m 1m. lE S 1U 1r lU 1r 1r Il l[ì, IL Il § le /Hl lE lRI ~I Il 

.1F lV 40- 4[ ]H[ ][ ]0- , ][ 4li, 
UH.a o.to.'I-ia, et' aml>'t.B a 'l-itll1l> eti daH,2a CO-H, 

\VIEN1rUIRl~ lE IL~ SlV~ IF~M[4m§~ cm IHl cc IHl lE § 1r IRl A\ 
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