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Quel caffeuccio VICIDO alla stazione africana è afta cinante per un
sedentario osservato l'e. Le signore
che vi i offermano poohi minuti,
quasi tutte tra due viaggi, sembrano divinamente fresche e guardano
"oi ' edentario con gli occhi del mi, tero. Voi, che esse con. iderano co·
nle uu nuovo oggetto T,ol -' ~~""'am ..
\ntlnito del lOTO ,i.agl!
gete allora che e'è uu
IT.\"L~ l'\'' .t",H".iN<" f",,',

protaqo.u.ta di

F'oto

Gbergo) .

giare.
Arriva, uu giorno,
lanciata, dal Ila so di ___ o ~. ____ .
tavolo viciuo e. con un rapido movimento, volge un anello che ha al
mignolO, e III i mette, otfooéhio un
onice.
Perch6 qut'lla gemma mi turba
tanto! Percbè io, che non ho mai
portato anelli in que ta vita, ho
d'improvviso il ricordo d'aver avuto
al mignolo un onice identico in una
esistenza antt'riore.
Romanticherie' Eppure, non v'è
certezza più matt'Illatica: e l'iIlCounita 'Vicina lo sa. Opprt'sso il cuore
dal peso d'un troppo grande mi tt'l'O, continuo a guardare UlutO la 11('ra gemma, pietrR dell'insonnia: ma
già la vicina chiede qualco 'a al cameriere e i alza. .-\nch'ia m'alzo e
cerco di ragginngex:e H cameriere,
che ho visto r~t'Dtr8re, pt'r pag re
ed
seI' pronto.
- Vorrei cambiare e pagare in
fretta - dico alla cassiera, poichè
1I0n "t'do più l'uomo. Questa, senza
ri"pondermi, a('cenna ad una porticina ver ' o l'interno. La spingo ..d
e('('omi in una stanzaccia. piena d'un
forte odore di carrè.
Fu uomo d'età indefillihile. turchiuto, dagli zigomi 111 on golit' i , mi
Il i C(', come s(>. lII'aspettasse:
- Non c'è fretta: la Viaggiatrice
tornerà domani, Ma dovt' avete messo il vostro oui('e!
- nevo averlo perduto in qualche
esi tenw 8uteriol'e - ri pondo perplesso.
- Non scherzate: e tornate doma ni C01l l'anello ' -, risponde brusco
l'uomo. - La Yiaggiatrice sarà al
caffè dOUlani, alle quindi('j precise.
Ho dovuto farmi prestare un anel o
lo con onice, per essere l'indomani in
forma al mio caffeuccio, Son già le
quindici e cinque, e la Viaggiatrice
non è ricomparsa. Alle quindici e
'dieci, non reggendo più, invado il
retrobottega del mongolo. Pare che
l'UOIDO m 'aspetti ed ha, sulla tavola
una gran cappelliera turchina .
- Com'è che non è venul a ~
- Ha do vut o Yiul!!riar,· }\t'r la

astiO;"iO, questo nunerottolo Bes ('he,
ogni giorno, ne inyelltu una ~um.-~
per calunniare lsa e In suu ntahta
un poco affannosa.
lo difendo tlui la Yit.u nl'lla sua
impulsiva pieneZZI.l, l', Ulll'he attra ver so gli errori di E' l'adula UllfJ
dotO/a, voglio esaltare lsa Miranda
e strozzare, 'se ei an'ivl'rlÌ, il critico
Bes, Per questo SOllO in vinggio,
Ec{'o, adunque, cbe la storia è molto
Illeno ('omplicata di quanto potesse
parel"d in principio, lo cerco, per
quanto w-l'è possibile, d'allt'arUli sempre còn Zoe, la vitale, la cOlllbat telltt', la' misteriosa, le (' ui llossibilità
rt'",tallo inflnite)_

ma ,i ha Inuudato i;.v~ct'
"lll'.~ta, la SUH cappelliera,
\ 'Olll€' t.utti gli uomini che hanllo
viaggiato l'OI1 sigllort', io dl"tl'sto le
NlpPl'liiel'e: le trovo assurde,
_ E l'he volete c h'io fac{'ia di qUl',;ta scarabattola! Perch& 11011 è velluta la signora!
_ L:t Yiaggiatril'e ha Ih>tt,o t'he do ,t'te aprir<' la C:-Ippellit'rll : c'è un suo
llwssaggio.
Aiutat.o dal lll-ongoio. apro l'on fa ti('a la ('apJ)t'Il il'ra, Orrore! C'è delI tTO un billlLò' Ill'gro, strangolato, 1::,
('osa piil st rana , p ,n""volto llf'i ,l'Ii
famosi di lsa Mir;lllda in Sen;;a

(';l\IS ;J,

('iplo ,

• • •

II mongolo è allibito, IlOIl Ill('ono di
e 1lI01'1Uora:
-- E' un ti r o di Bes, !'infame.
Chi " (lUesto Bes! Ricordo d'aver
letto, pochi Illinut.i prima, <'ile un
w'gro nanl'J'ottolo, UII eert o Bl's, '
sfuggito alla polizia, ha as,;assiuato
1I1'IIa nottI' una viagg'iatri('(' in , -i:1
per Gatlallles,
_ E' il più 'a ll'oN' neluil.'o dI'ila nOst.ra religioue - spiega l'UOlllO dagli
zigomi turtarit'i : - f} Ul'1I0 t'hl' 'l'edl'
pie('ole le (,OSI', Ill1ello ehI.' ro\'inl.'rù
l a nostra l'l'l ig'ione, ~fa dobhia mo Il ,'yertirc del ("(tIpo la Dh'ina Zo(' e
metterei in yia 1)('1' Lalihelù,
- A (,hl' ora ('ontnli' di pal'lirl'~
_ dliet!o f i ngendoll! i non tropp o
',o1'prl';:o,
- Qnl.'st li ,Wl':l "te;.sa , a III.' ott o, La
Yiaggilltricl', una .Ielle no tre migliori propagandiste, (> stata, l'\-i.!t'lllemelllp, sonneSCl da. Bes, cll(' le llll
sottra tto i dOl'ulIlenti.
Mostro ÌJI silenzio il giol'llalt' ili
eui ho ll'tto la not izi a del ùl'litto di
Be s: e devo for"H' a quel taeito< COll fiùt>uz iale gl>;;to, la llIia ('(UlOSl'ellza
.il'll:J grandi' setta Il('gra di Lalibelù..
e d i ZOl', la sua ' di \-illòl guillat l'i et',

ili l' :

quadrar - i un po', di affinare qual,
ebe idea_ Ln mia Cede nella coppia
aspetta qualche sicuro conforto da
fHm come DOC'ltmenl o Z j e dagli
altri a ununl.'iati »,
Ma velliamo ai fatti, perchè sono
impaziente d i battermi col maligno,
ealunnioso , Bes, La buona !sa Miranda non ha mai spinto il s uo or,
goglio troppo lontano, Da quella
braya dOLma che t>, ella pensa iloltanto a farsi un po' di'trada nel
mondo, <,on onore. E' i nfinitament
più sl'mplice di quanto paia, e certe'
gnlndi pieghe~ un poco rigide, che
voi notate talvolta nelle s ue vestì,
non SOIlO quelle delhl sua giudiziosa
e alal're rantasia ,
Ma, ripeto_ Ye~i amo ai fatti, per,
(-hp ci 'prelll6 d'incoutrarc i con ~- .
1.6 nellli('h.. 'della nostra l/Sa-Zoe
sono, troppo so\-ente_ le 'ue compa,
gne mello fOl'tu11ate, le piccole berbere invidiose ~I illtl'igal1tL La :IDa
st&' '',. corrusca ,' italità le ha aizzato
('Ontro da ogni pal' te nemici e DI'miche, ('he hanno arruolato a] loro
ser...-izio il Illaligno_ il caluunia tore
Bes.
Certo è ('he rincolpe\'ole, lo fer:
vel1tt>_ l'illùullIllbile lsa,Zoe. si battI'
1'0llle UIW danllata ('outro colpi mancini che il perfido Be e le in\'"idio;>e
bel'bel'e I{' lu'eparano da tutte le
parti, EIlIl continua ad :1nilllurl' i
credenti iII Il'i. che non /Sono pochi.
Quando a rri va lllUlO Il Lalibe\,à., iii
spann:a già a Ila ,;:picciolata l'Olltro
i t'Meli ùi Zoe, e, ben presto, la guer,
ra aperta t> eOlllinciata , Siamo ora
a s.."erragliati nel tempio dei fedeli
di Zoe, Le' berbere CQrruttrici han
suseitato nemici da tutt le paTtL
Yoi non a,ete uu'idea di qnel cb'l'
sia uu a piecola berhera deci 'U u sop,
primere la f(>ryente. l'indomabile
Zoe, Qu(>!'t.a meschilw guerra è piena
d<atr()('ità. Be- ba t1'O,-at un'alleata
n ella ~rbera Patmll t"d insieme gui,
dallO un IJic:('olo
l'cito contro la
nQstra brava lsa_
Isa Zoe, eireonda ta 1l1li suoi ehe
parano a 101' volta, l'e' i te trionfante dall'alto dE'l. uo tempio e colloca
beu,e i suoi l'Olpi.
Ma Bes, il naneroUolo che
,oltnnto le piccol(> ('Ose, Ì> )mr i'leUl '
pre un atr()('e nerni('(), t uo e Ili noi
tutti. T (>ntn ora di dar la
alata
a l tempio ù'Isa -Zoe (>d ha già raggiunta la 'o ll1l1lità: ma io -ento che
l'ho afl'err~lto fillalll1ent alla gola,
qu t'antico demone, que - to nemioo
eterno della ,-era >ita: e che trin'
go a buo11o_..
himÈ', sento d'un
trat,to che le dita mi <f uggono t'
che il nanerottolo m'ha dato un
tremendo colpo n l fianco, da t~
gHermi il re ' P iro .., Aiuto, Zoe!_
La soddisfael.'-.nte yita sento b ~b,
bantlona già 1(> mie narici affannose, ('he roufo, <,he muoio .. ,

Arrivato n IJalibelà, a,-evo già carpito; se non tutto_ una I.JUOIUl parte
del segl'eto_ L'ol't' u lta religione ayeva il suo ('tilltro Ilei più pi('colo tra
i santuarii di Lalibelà: e la sila origine eo:-a singolarissimu, Tru gli oI)l'rai cne avevano estratto dalla viva
l'OC'Cia i tem-pli di Lalilwlà., erano
stati non pochi cristiani d'Egitto, appartenenti alla setla guostica d",i
Valeutiniani. Pare che, in Egitto, le
dottrine dei "\"'alentiniIBli sieuo rima8tl' iII florl' per . ecoli {' ehE' gli opel'ai egiZiani, emigr~ti a Lalihelà,
ve le trapiantassero tra i }Iegri, Ma
come sI)iegarne l'improv\'isa granlle
rifloritura ai nostri giorni ~ Dna causa sopra tutte: il fascino della nuova
Zoe, Uilll piccola berbera d'origine_
ma un grulHjl' tempeI'uUlento di mi stica, ay\-elltata e limpida, ,;aggia e
lluguace.
i doveva .soltanto al ;:no temperamento, così ardente ed ostiuato,
.-;(' un'antiea 03cura ere 'ia gllosti('a
11'-e \-a potuto d'un tratto trasfol'luarsì e rifiorire in Ulla rE'ligioll{, 1Il<r
t1"ruis:'linla quanto segreta, ('on adellti di tutte le razze. {'()lllprese I eurol)6t>, Xel nostro ' l'colo dei , -i tali - 110
la religione di Zoe ~ i Sl'hiude d'im.provviso da Lalibelà eonle ii plU
dol(·e e pieno incanto della ,'ita,
('()me la ,era religione del ,'i\'ente_
Zoe l'l'a già, per gli antil'hi gnostici,
la yita nella sua eon.\'ul. a pienezza:
ma quando vedemlllo Zoe nel suo
h>lll.pio di Lali~là, comprendemmo
qualcosa di più : ehl' la vita era battaglia, ostinaziolle, entusiasmo illdeeli llJl Il ile,
Una prima grande sorpI'l.'sa all'entrare nell'occulto tempiO, Zoe somigliava ad lsa Miranda in un modo
co- ì sorprendente, che io le por i
istintivamentl.'- la lllano, l'hiet.lendo:
. voi qui? Ma che scherzo (> questo? ,.,
Zoe naturalmente, non capì, e ci
spiegò, in a l'a bo_ con UJla solennità
limpida, che non E' cludeva il sorriso:
- Logos, il padre: pirituale di tutte le forme, è qui per la primll volta
con ingato teologic·aml.'n t.E' con Zoe
•••
ch'è la vita impulsiva ancora, nella
Mi
sveglio_
~iente pauca! Tra le
sua anonima fosfore cellza_ Da qUl' sto congiungimento dello spiritual tre (> le quattro m'l'l'Il eaduro il
))adr('" Logos con la germinal(> Zoe capo su d'un giornal che portaVI!
Jlas('()no finalmente l'Uomo e la UJl gl'ande ritratto d'Isa Miranda,
Avevo donnito, simbolicameutt'. u
Chiesa.
E, eos1-- dicendo, ! ' a-Zoe mi pre- di lei: e la felice penniehelJa, presentò il suo Logos, così somigliante mendo io troppo la costola contro
al regista Alfredo Guarini, cb-io d<r il tavolino, aveva finito col muta 1'8 i
,'etti dir.e, trasecolato: " che voi, cara in incubo, ono le quattro appeml;
1sa, s ia te la germinale Zoe, non vo, il mio appuntamento è per le quat,
glio contraddire: ma ehe vostro ma- tro e mezzo, ~on o se ho finito di
rito sia il padre spiritual(> di tutte strozzare il ('ritico Bes. ma credo
le. forme, mi pare ancora fortemente d'esserci andato molto vicino_ Benissimo: bo tutto il t empo p r chindubbio ~ ,
Avrei voluto aggiungere: " io ho - dere con due ,-er -etti d'ocensione,
il sospetto che anelle il regist.a Gua - ('he non vi di"lliacel'anno, io pero:
l'ini sia un po' a 11('01'8, com{' "oi, Se tu HO/t i 'lWl li'> triboli n'> JW.Ht',
Zoe, nel periodo della ùta ilU)lulsiva mauoin, giusto, ali/a POCQ e dor".i
lb
A indiffereuziat n: ehe, belll'hi- Ili(>lIo
di forza, ahbia bisogno nUt'ora di
Eugenio Giovauaettl

....

I A IlIH,,, tO punlo_ 1'[}IJ(';:.to lettore' co-

e.-

mÌIH'ia a l'h it"d el'" i : ma in l'h .. lÙOIlùo ;:i'llllO? , Sentu ehl' hisug'1II1 c h iarir", " 11 bi to la tl'lll'OI'Osa L1l'('l'Ilda, l o
[len",u so\'ente ad ha llira llòa come
N' l'h ' p la
Yita stes"'I,
'111l'01' gl'ezza t' Ull poco
pil'lll>ZUI, );011 ,,'{> all('Onl
h'onda , non 1)('1' U ll di['l' uII'l'l'('e""i ya pil'lIezzlI
,HalL La JlIistel'iosa Zo,>,
la divinità .1ell'l \-ita, ne ll a ;;1111 illlpu!;;i\"a pi€'lIl'zw_ lwlt>lIa <! uilldi già
alla. mia iautasia COllll' qUlllcosa di
molto simile alla ma lcolllpresa Isa ,
E <. hi io allora il nanerottolo Bl'S,
quello l'hl' l'e(/(' sflltallfo le piccol,
('OSI', l'assassino ehI' cen'a di COIllvrollll'ttere la lIlaleOllllll'eSa lsa? XOll
l'ayete a n('ora ('apito? B l' ~ è il e l'itico lIliop{', astioso, (-hl" BOli ,uole
anl'-ora 'a lleS,;llll (',()sto 3('('orger!'i di
quello ('hl' lsa Mi nlllda hn di yi,ace
e d'uri ginalE> I}('l suo tl'lIlpel'ameuto
d'artistn, lo fillirò, ye<lrete ('01 piglillr pel ( ' 0110 qUf,stO ('l' iljeo miope e

.ed,

"t'.

Die , FotOQrafien ,aul dieser Seile sind 101geOOe: l ) Villono De Sica und der Pro, dukt>onsleller CaJr~lla ,. waehrend einer Pause cles Films « .l.elbwac:he .. , 2) Oretta
F1ume und MaurlZlO D An~ora " waehrend m<In " Die Fabrik des Unvorherges<>henen.
~reh~, r 3) Adnano Rimol?l . Dina Sassoli und Carlo Romano, Dars-Ieller des FiJmJ
d~~;:l:!:m~o:' ~~~:onJ s:d ~aluselli, zd:wei junqe faschistische Bergsleiqer. HauplB "
"
, " ,«
Tq" elqer un
Ad ler )' , 5) Carlo Ninchi der Operateur
r,; waehrend der Aulnabmen de'I FiI';$ "Uns,chtbare
F~I:::'lnU~t1 6fl~~r ~~~~ssln
drehl di~ beruehmte O eur G '= ~oClnqUe und Luisa Fenda. waeh'end man "Fed6rt1»
durcbblaellem das Dre~r h 'o~ an:" 7) Roberto VIlla, Anna Vivoldi und Gandusio
der musHcalischen Pos"
u~.. oc eltstaq .. , 8) BIanca Gavan . die al .. Harlelli in
F10renz aultrat. 9) Iso eMr,.and:;'~'da d lID It'"d de r Schlauheil ~ im Pergolatbealer !li
wo man .. Malombra .. dr hl lO
er
eglSseur Marto Soldali aul dem Comersee.
ein.. Schacbparti" zwischen 'derr:
drehl C «D!e F brik cl.... Unvorherqesehenen.:
Porro. lcilio Sterbini und Gral Ma:Z:;,~~~ur
, o~n und Lomberlo Picauo , Il ) Gral
« Die Fab,ik des Unvorber es Il
,1 lanone l, waehr nd
in", Pau .... des FIlms
und Nunzio Filoqamo. w()e~re~d ed:~ Àuf~2~h Der Hilfsregisseur Qu.inh , Carla Del Poqgl~
mèn
s
13 ) Hans Moser und Elfie Mayerh f er
W
FIlma lO Es qlbl Immer .. in a~:.. •
Reqisseu, Cam poga Il ioni wa .. h o d
un.
1en- l m « W" bitten zuml Tanz ~, 14)
I
n
uncl se ;n Hilisre91sseu r Dp<]1i Alb: I m:m h« Ucilerganq» drehl , I ) Renalo C -" Iell nl
lpnschuss b . 16) Der R~gi!;seur ~~to;o~rè~.... l ~er A \,.;~cnaufnahm~n v<?n t ~ ,r Pisto
1 '
rJ
~ l
enrt SOlta B"nnl "In.. Jun ,. Dnrs,.\
~nn
or; r J m s Cl' Ho,...h ei s~O'O )).
.
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a.~a1~ C~'ell~ e Degli Anoe,li
•• qucz

mentr.

O.. c:~Jpo di piatolcz" (Lux),

Ma'",_ ~I,~~. Sczli.. aeADi. ' gio ...... _
inl_rp,e'_ d,
GlOl'DO di nozze" (Lux),
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UN BEETHOVEN lNASPET
DI

LDIERTO

J\VI

IO

Stiamo attraversando un ciclo beethov eniano, come gli as1ronomi avevano annunciato. Le fas i più importa nti di questo ciclo sono i concerti
de l pianista Backhaus comprendenti
parte delle Sonate per pianoforte, ai
quali sono sfati aggiunti due concerti
di musica da camera. Il primo di quesii si è iniziato sul Quarletto in do
maggiore, per pianoforle, violino, viola e violoncello. Fu alle prime batIute di questo Quartetto che la porlicina late rale si aprì, e sul palco della
Sa la della Regia Accadem ia d i Sanla
C ecilia apparve un Beethoven inaspettato. Fu un'impressi one penosissima e
di sogno, come se in sogno ci dicessero : .. Quello è tuo padre ", e c 'indicassero un personaggio indecente
e ridicolo, che balla in mezzo alla
strada, con un naso d i cartone in
mezzo alla faccia e una paglia da fiasco in testa.
Non pensiamo di negare che Beethoven a suo tempo sia stato come
tutti noi bambino , po i g iovinetto, poi
adolescente; ma siccome ci è im pos~ibìle pensare Mozarl all rimenti che
fanciullo, c i è altrettanto im possibile
p nsare
Beethoven
altrimenti che
adulto. E questo Quartetto in do mag-

cne si tratta, si, di quattro strumenti,
ossia di un quartetto, ma non di un
quarletto d'archi. Per una volta, il nostro caro pianoforte è andato a cacciarsi là dove non doveva. E la sonorità del pianoforle, associata a quella degli archi, toglie al qu arletto la
sua sonorità « da sala da concerto » ,
e gli dà invece una sonorità da orchestrina da caffè. Se poi ci si aggiunge uno strumento a fiato, flauto
o clarinetto, come nel Trio in si bemolle maggiore che chiudeva il programma, abbiamo la sonorità precisa
di quell'orchestrina di ciechi, che una
volta, tempo permettendo, operava sul
piazzaletfo di Trinità dei Monti.
l quattro esecutori del Quartetto in
do maggiore, misero nella loro esecuzione il minor fuoco possibile. Si
vedeva da come stavano seduti. Ve
lo ricordate Edwin Fischer davanti al
pianoforte, fremente come un cingh ialotto sulla randa di un bosco, impaziente d i attaccare?
Terminato il Quartetto e spenti gli
applaus i di prammatica, uscirono sulla
scena quattro s ignori, ciascuno col
proprio trombone sotto il braccio. Era
per farci sentire i tre "Equali» scritti
da Beethoven nel 1812, e i quali si
chiamano cosi non per una qualche
misteriosa ragione, ma soltanto perchè sono musiche 'scritte per strumenti
« eguali » .
Il programma spiegava che i tre
« Equali» in oggello furono composti durante un soggiorno d i Beethoven
a linz, per invito de l maestro d i cappella del duomo Francesco Savena
GIogg i, sul modello di quelli che ve- Loa F.rici.. e Amedeo Na:a:cui iD .... a 1Ie~ di .. Fedot'u" (Ic:cr-GHleralc:ine: loto Bravavlia): Elacr Merlini e L .....CZl'do Con...
nivano iv i comunemente eseguiti du- izlterprwti de .. L<r ....p..a di HavcznTa" (Prod_ Eme realiactta dalla T..- ...hM - Folo V ....W): Maria Mercader iii .. Se io f .... i
0" . .10" (Nembo Film·Artisti Auociati: 1010 BragCl.;1lia): Kéile Dykhoff iii .. Dhwo"." (Ula-Germcmia F'ùm)_
rante gli accompagnamenti funebri. E
infatti, a lle note gravi tirate fuor i non
senza fatica da quei quattro padiglioni
di olfone, a noi parve vedere un piccolo funerale che andava g iù per la
riva di un fiume, e gli amici che lo
seg ui vano in frac e tuba nel sole meridiano, alcun i con le corone funebri
infilate al bracc io , altr i che sonavano
il" trombone per far piacere al comp.,gno morfo.
"'''"''
'"
1'" il
llOft 6G
Oltre a qu e sta impressione funebre,
g~ ttllcUGIA - jt ,"tto G~""eolo 3,uAi
il l'',.644to '" p,*,""U
fluviale e filadelfica, i tre" Equal i » d i
Beethoven ci rammentarono anche i
nos'ri lontan i studii di armonia, quanCredo che la passione per il tea- ma attrice di quello che si arebbe e deve rimanere in prigione.
do il profes!ore c i dava sulla lavagna tro sja nata nel mio cuore quando potuto chiamare il leatrino della
Il più piccino i mise a piang~
il basso numerato, e no i dovevamo ave vo tre o quattro anni. A quel- nonna, e che era un vero teatro, re, noi cominciammo a
trepitare.
m ellerc i gl i accordi.
l'epoca il cinematogra fo era ancora con tutti i pregi e tutti i difetti del Ma la nonna In irremovibile, e quelHo lefto mo lti anni addietro, e per un'idea da realizzare e i giornali per teatro.
la sera andammo a letto disperati.
ques to noOl garantisco la precisione, l'infanzia non erano belli come
Oggi, dopo tanti anni, con tanto
el domani, quando ci riuni mmo di
un p iccolo romanzo d i Zola , che cre- quelli d·oggi. L'unico pa satempo progresso, certe volte penso che nuovo intorno al v ecchio seggiolodo si chia masse «Per una nolle di per i bambini era costituito dai rac- niente è cambiato, e che tutta l'ar- ne, il più piccino espresse il Ilelll.·cttriee q;a:ppao... Iauzu Y<mt<tda n .1 film
amore »; nel qUè'!le si fratta di un u o- COliti de lla nonna.
te e tutta la bravura teatrale con- siero di tutti. Disse: « Se Fato"zzina
•. L·-.dio d.llil fort.:na di OsaJra "
(Prod. 5a..cieu K,ioto . D i.tr. Ge "dci". ) .
mo mollo brullo ma " ottimo sonatore
Allora e iste.ano ancora le nonne sistono ancora in quella vecchia for- non e~ dalla Jni gioue non ci sto .
d i fl auto, che s' innamorè'! paz.zamente per i bimbi di quattro o cinque an- mula che rendeva così appassionano Noi, incoraggiati da tanto ardire, ci
giare d. la penosa impress ione d i un d i una donna, e non osando presen- ni, vecchie autenj.iche, senza ossige- te il teatrino: saper raccontare un associammo alla protesta. Disgraadolescente che vuo I fare l'adulto tarsi a lei passa le nolfi intere a so- no nei capelli, senza cipria e senza fatto ed avere un fatto da r accon - ziatamente la nonna non volle cedere, e pretese di continuare a mo(Beethoven, quando scrisse q uesto nè'!re il fl a uto soflo le sue finestre, per rossetto. Ad una certa ora del gior- tare.
I capolavori del teatro di tutti i ralizzarci attraverso i rnc(.onti. FaOoarfetto, aveva quind ici ann i) e ha esprim erle il suo amore attraverso il no sede.ano in un angolo _u un egtempi e di tutti i paesi con:'istono tozz.'l diventava sempre più severa ,
il goffo di un agano che va io giro suono di quello strumento. Ora io gìolone enorme, facevano accoccola·
pEnso che la situa z ione di quel ro- re i nipoti intorno, e inCominciava- tutti in un fatto raccontato bene, e Fatozzina finiva il più delle volte
con gli abiti d i suo padr .
in niente altro che un fatto. Che malissimo, Fatozzaecia poi raggiun Allra ~nosa impressione : ritrovare manzEtto d i Zola potrebbe trovare il no a ra<,contare delle ,;torie appasionanti. Cappuccetto Ros o, Aladi- dal racconto di quel fatto discenda se tre o quattro Tolte il colmo di
in qUtito Qua rtetto spun ti di temi o suo " Equale » in un uomo molto belpoi un ammonimento, un insegna- a "yerla vinta su Fatozzina . Non se
anche tem i inte ri usati da Beethoven lo, il quale però avesse questa sola no, Cenerentola erallo i pezzi forti
mento, una morale è benE', è bello. ne poteva più. Un giorno s coprimdel repe rtorio, pessorìpetuti a gein opere successive, e soprattutto virtù, di sonare il trom bone.
è opportuno. Ma prima di tutto ci mo il giuoco d~lle piastrelle, come
Ne
llo
stesso
conceria
la
signorina
nerale
richiesta.
1\811. prime Sonate per pianoforie,
Oltre a quei capolavori classici i de~esser il fatto ben raccontato: tanti anlli dopo il pubblico scoprì
come l'. Adagio l i d i questo Quarietto Maria Fiorenza ci fece udire selfe
senza di che il t eatro diventa noio- il giuoco del calcio, e abbandonamche d i poi d iventò 1' « Adag io
de lla " Lieder» di Beethoven, e questi sette miei frate llini ed io avevamo una
so, e la noia è la morte del teatro. mo il teatrino della nonna. Nessuno
produzione
di
genere
moderno:
le
magnifici
canti
furono
la
sola
musica
Son.t. n. 1; con questa d ifferenza,
A provare la verità di questo con- si interessò più di Fatozzina ('he
a
....
venture
di
Falozza,
Fatozzina
e
verè'!mente
beethoveniana
del
properò, che mentre no i tutti conosc iamo
Fa tozzaccia , tre sorelle straordina · cetto vi dirò come' fini il teatri no giacque nell'oscuro carcer e a morir
dove conducono i b inari de II'.. Ada- gramma.
Vorremmo consigliare alle cantanti rie. Fatozza era saggia, buona, equi- della nonna. Un giorno uno di noi di noia col drago cbe la custodiva.
gio,. della Sonata n. " lo stesso tema,
•••
da
concerlo mollo controllo su se librata un po' noiosa ma tanto giu- rubò della frutta e negò d'averla
1\811'. Adagio IO del Qua rtetto in do
rubata: f'!lrto e f also in atto pub1 teatro non è nè potrà mai el<lNggiore, svolta a un tratto, e con stesse e uno studio profondo della diziosa; Fatozzina era bella, corag- blico. La nonna, nel raccontarci il
s e cattedra o pulpito. E~ spettaconostro grave d isappunto, su un b i- mimica, s iè'! per accompagnare co~ giosa, ardente, sempre pronta a ba- fatterell<l .d'ogni sera, fece commet- lo e com~ tale deT'esser divertentE'
stonare il drago e a Iar,;i beffe delgrav
i
occh
iate
e
fronte
corrugata
ti
nario morto.
la strega; }<'atozzaccia era brutta, tere quegli stessi delitti a Fa tozzi- e interessante. }t veri e soli nemici
Resia l'equivoco che fa nascere il «Vom Tode) di Gellerl, sia per accll ttiva , sempre alleata con gli spi- na che quella volta fu raggiunta dal del .teatro sono quelli cbe, incapa<.'i
compagnare
con
smorfiette
e
sorrinome Cuartelfo. No i tutt i sappiamo
d' essere interessanti e divertenti,
riti
maligni. Naturalmente il nostro drago e chiusa in prigione.
che cosa sono i «Quartetti" d i Bee- setti il «Maili ed.. di Goethe.
Rimanemmo con la bocca aperta pretendono di sero brare istruttivi e
cuore
era
tutto
per
Fatozzina,
la
pri--'.lbert.o
Su.,'
in
io
thoven, ossia alcune delle creaz ion i
e piena d'amarezza quando ci accor- ponderosi. 1 più vuoti e più aridi
più .lle dello spirito umano (pensangemmo che il racconto era finito fra loro sono quelli che vogliono
DiEl( Fo! r IIen cruf d ieser S eite smd iolgende : !) Die japcmische S chcruspielerin Isuzu così.
do soprattutfo agl i ultimi); ma , dopo
passare per profondi.
Y=a
a
im
F!l:n
Dl
e
Belagerung
der
Fesl
ung
von
Osa.lca
»
.
2)
LUisa
.Fenda
und
che il nome Quariefto ci ha porlato
- E la fata - chiese il più picOra io dico: se c'è un pensiero,
A:n .. deo
a=rt 1lI .. iner S zene des F ilms «Fedora ». enlnommen der Oper des Ko,,:,'
In lllente que.ste idee di sub lime grancino - non viene a liberare Fatoz- perchè lllls('onder}o profondamente!
;t,.,r:
G iordano . 3) Elsa Merlm.t und Leonardo Corle~ im F Ilm " «Dle
dezz., come si viene giù di colpo
Kcens tr. v n
avana ". ~ ) Maria Meroader , dse schoene span,sch-: Schau,sp'elenn . zina'
Chi ha veramente una cosa da dire
g • "
h
im lIa lien ischen film ta etig . H,er sehen w'r s,e ili ibrem
5COprenào tra i nomi degli strumenti
No rispose se'\'eramente la la dica ~ subito, senza obbligarci a
,s t seH heullgden h Ja r;lm " Wenn i~h ehrhch waere "_ 5 } Kaele Dykhoff , Haupldarstel·
anche quello de l pianofortel Si capinonna. - Fatozzina è !'Itata cattiva rar€' de~ e indagini! Per gli appas·
u .. :-z.li
e re , ...."
le "'; cles t lla.Films « I lus icn ~ "
SCI allora, con profonda delusione,
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Castiglione" prodotto dalla NCIZÌoAalc:ine, Ecco l'operatore ' P09'any,
R.. :>.ato Cial"llle , i! produttore Euqenio Fo,,! .... a ed Enzo Biliotti risI: da

Hl!

l'O!
III/

BIt
~iollati

d I' ile ricl'reh e .Ii H id li l'i souo gl'in d ovillelli COli le parol c illc rociatt.', i l'('hus, le sl'iarude", non
le eouuued ie!
li l'improye l'o, ,-pe!'so diretto al
pubblico, d 'e,.:sel' llistl'atto e superHeiall', nOli è giustu , 11 puhhli{'o dI'l' e
es~er distrat1 0 e superfleiale: la di"t r azione t' 1:1 sll p el'fleiaiità "OliO anzi Il' più be lle doti d ' ull Jluhh li('o
chI' ,'a a t e atl'o "enza partito IJl'eso, Sudi. l'art!' tlt'll'autort' ('\j(> \' ill ct'I'à tluellll distrazion e e Iluellll 5U I)\'rl!ci.tlitù , sarà la be ll ezza d('lIa
cOlllmedia e dclla l'ct'itaziolle a ('0"quislal'e l'att(,llziolle del puhhlÌl'o, a
l'o,.;trillgt' r!O a l' idei'e t) a piangere,
u ill tcl'l's,.;ul'si li ,.;o HI' ir(' li tlivt'rt i r ,;i,
e, finalmellte, :HI ap!lll:ludire e a dil'O Jloi agli a 1111('1: , v a i a ,-ederc
'luel l,n'oro, è \'e l'altlellle bello ",
I:;, ,'" J Jdla conllnedia ,è discei<o Ull
in " eg u H.lIlellto, il pubblieo ,Ie \'c li verlo ue('olto s,' uza senti l'II I' il IH' :-o, eOIl tillU <l lI tln a d i\'ertir,.;i senz' a('eorge l'"t·lIe. S e. ,.;c Il'~ aeeurto, se ha sentita
n e lla (~OllIIHed ia l'i Il t(·ltzi Olle l'<luea tril'e, il puhhlll'o ,.;j sarà divertito
ltlell O s e nO li a<ld i l'itt unl "ee('alo : e
lo spettacolo, Bon din' r t l' lul o t.' in tc r essando al ('l'BrO p el' cento, 1I0 ll
SllI'à stato IH' t'fetto,
.~

..

U n'al t ra l' t l'a u a p l-etesll di quelli
"he vedollo u ('l teatro un tempio c
negli attol'Ì e autor i t!(' i saeerdoti
di ehissà Ciu a le r e ligi one artist ic n,
è (lu(>lIa di lilllitar(' e l'outeue l'(, l c
ma.nil'estnzioni di di ssCIlF;O c anehe
di ('.Qnscnso, Si c uro: (,' è ò",lIa. gente
ebe bi as ima p e rfino l'uppluu,,o : il
lluhhli co non dovrebhe lllni ll 11pluudire a scena aperta !lt'r non rUlli p c l'e. l'a t IllOsfcr:L Ma a ll ora, p e r c ssc r
lo gici , bisogl J(,'n;hl)f~ proibi l'e al l'uh,
blieo anehe di l'i <I('re, pl'rdlè (1IJaUdo nella ;;ala si ride, snl pa It'mw elli ('1) la rapllr('selllazioll e si fcrma
pe l' qua Iche secondo, p('r l'i IlI'clldere
quarulo il pubblieo ha flnito .Ii l'idere, altrime nt.i non si s('llfire hh"ro
più le battutc,
[o illy(' ('e >,ostengo e h e il Jluùh\ieo
fa h e ll issillto a llla 11 i festa re i suoi
IIttlot' i nOli solo all:l fillo' d(·:.di atti.

ma anolle dl/rullie la rapPl't'senta.z ione , Oovrebb' esscr eOll . c ntito di
appia udi re, tlseh ial'e, beceare, comlllt.'ntal'e, interrompere ht cO lllmedia
8eeua. p er ;;cel1a, hattnta per battuta, Se di\"'l'utel'ù lUu i direttore d'uu
tea tl'O, ce rch e l'ò d'ottelle re da ll'autorità di Puhbli(,ll Siclll't'zza il permesso d ' n ffiggel'c un Cél I'tello cosi
c once pito: < Nel lIlio teaft'o il pubb lico ha tutti i diritti e UII solo do'-l' l'C: q uello di 'jl:Jga l'e il higliet to '"
Si diee, sol i t llltl CU te, dai el' itici
pil'tosi e dagli autori ltlctlio(,l'i: se
il j)uhblieo heeea le battutc, SI' illt('I-rolllpe, se prellde i ll gil'o gli nt,
tOI'i, s e non "wgue con atteu z iolli' la
l'o lll lllf'dia, ('01Ue puù g i udiearla se-

lato in tutt a fretta e mai nhhnl'tallza presto!
Il pubb li co ùe " e poter fi s<,hillre, l'
più fischia e r)iil r e nd e vivo e vital e
il teatl'O, f1 cosidò eUo JJuhblico edu cato ehe hatte Ic pUlite delle rlitn
I)er aplIlnudire, c ho> lIlalli fest a il sn o

l"enal uent e!

una r r asf.'l piena di buon
" etISO, e ill\'eee " UlI'l\('cozzagl ia di
luoghi eO ltluni. Difatti, s c il puhbliCO bel'ca. lt.' hatt ute
\'\101 Ili l'e chc
II' hattut e ,"ono heeeuhili, e d è l'auiUl'e chI' ha a nlto turto :l s c; ri,'el'ie,
llOU il
j)uhblil'o a hecca dc, Se il
Iluhhlieo non Sl'gue eO Il attenzione
la eOlllllletl ia ,. ...egllO ('he la COIII m ed ia lIWIIl'a d e lla pl'ima p:<sell ziale
qualità pel' ('"sere Ulla hUOll8 ('0 111 lII edi a : non S' illl!)()flf.\ all'attenzion c
del fmbblic(), In <Iuan to al giudi zio
s e l'e liO", l' N 'ehi! t'hiederl' IlIl yiutli;;io
a l puhhlieo! 11 giudi z io lo yà !.' lo
do n 'ebbe òal'e la t'riti('l"{ : a l puh hli('o si ehiedc il ('()IlSeIiSO, e il con s e nso li teat l'o non p u ò e s sel'c sercno, ma eal.lo, HJlI);J-;sio llato, entusias til'(), IICI'c h è <Ii ;;oli to Ì' strappa / o,
La r ap presenta z ione te:ltI'a le è un
('olllhattinwlltu fl'a p:il ('o;;;ecni(' o e
sala, Bisogna r iporta l'I' dell e verl"
l'N'ile in questa hattaglia , 1'I'I'de r e i
(lualdHl lIIÌnul0 di vita, " e li ti r e il
CIIO I't' st r etto ll('lI'all~osciH dell'attedietro le 'Iuillte, sl'lItirlo Iwlzlue
d i gioia qualldo il \l Il Il il I it'o, vi n to ,
IlIlI lti re sta i I suo ('onselt,.;o, o lo l'cel':<i
Hl' lIa , sofferc n za fluando i flsehi attt'[J\,!'\,sano il ppsaute SiPlll' io, ca SpllIhl'll

"a

Per<'hè nOli " i fls('hin più :I I~a
tt'o! l'en;;ate qual<' \-alol'e lt \'I'ebbel'o
gli a!,pinusi "e viges:,e allt'OI';l il fi s c hio ! Il fischio, n ell'al'ti" 01 l'n 111 l\latica, è IIn toecasann: inse guil a rec i ta r e e a sc'rh'ere, Ho illllHlruto p iù
da una solenne fischiatn <-,he "hlli a
Milult{) nel 19;J5 l'hl' in tutt., II' Iltit>
buone serate!
Bisoglll'rebht.' in('ornggiare il pllhhlico a 11 8e hi a r l': ,'endere al botteghino in"ieltlt> al higlit>Ho d'illgl'esso. seuza IIC:;SUlla fat'ilftazioltt'
I)er gli sba fa tori - tlt"i rist'h it.'t t i 1>('1'
qu~\li e quellI' ehc 11011 "anllO () ~'o 
gl io no fa l' t'1'edpl'e ti i 11011 sa p e r l'isl'-hiart': istilu i rc 1111 t'01',,() di fis('hio
libero Iler i \'olentel'o"i! Oh ('O 111 P
s ' arrollt'rehh('l'o i ll'atl'i. ('0111 1' l'id i H'1I1ert.'h he l'" di ('olpo iutel'essaltti; ('
t'h e riliorita di t"lJ){) !;n'o l'i ('i l'itla1'1'11111'1'0 :lUl'lri ed attol'i!

Gugliehno f':'inullilli

..
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A propollilo dell'articolo di E , F , Palmie r i
( cho trattava . ne

no

scorso numero, ~o stesso

argomento. toccato in. questo da Guqlielm?
CiCID.Dini) riceviamo una interessQ.nte lettera di Arturo Lcmocila, Ecc ola:

Edvige Maul, altrice • .,izzera , che parte A che servono questi
c ;pa alle rip~a. di
qua tlrioi?" (Enic-Juvenlus),
H

t1i«sCII:>o ('0 1 s ilPllzio O ( ' 011 quakhe
1'1.11'0 zitt io,
1I01t (' il Iluhhlie(\
IlIigliorc, Molti aUo r i sO l'passati e
llIolti li utcH'i s(';ulcllti i IU p e rvl'rsa 110
a l1 eo ra sui rw Il'os('c lli c i F;o lo perchè
il puhlJlico 11011 s i fa sellti l'c eome
dov r <, hbe ,

(I Ca ro
D oletti, tre o~' ~el"Y"'z oncelle a
propos ito del « Parado!'So del fischio» di
E, F , Pal mier i, (Leggo ti vostro hd
<l Film» e, in « Film », Ie~o e amo I:t
p rosa del m IO ami co ~f.lfotta e d Pal,
mil:'r i) , Uno: sen"a dubbio, accorto l:' acu to critico quaf' è, (3 proposito, io non
50"0 critico nè .Iutore drammatico, sono
5oft.lOto un giornalist.l', P3. lmieri h.! cero
lo notato che 3.lIa hlanda, neghittosd,
f'assiva , re mi ssi \'ità dell' applduS<1 non
convinto, alle « prime» di molt Com medie, si adattano cinque spetta["fI 'u
cento, Gli .lItri nova ntacinque n,'n h ,
schiano, per inerzia mcnt..tk e fio iu midoneità , nè a ppla udono, N e I1' 3~t{'ns i one
è una dolce, muta , non compr()mettel1t~
ri provaz ione della commedia, Due: h3

In . den Thealem der Cinecittà d reht , mon « Die Graelin Castiglione >l, e ln FIlm de r e ine beruehmt ... Flgur der lIahemschen Fre lh ellsk n ege ver he rr hch l, Aul dleser Selle befinden slch: der Operateu r Pogang , Lamberlo Plcasso d le Hauptdars leUerm DOrI S Du ran ti, Andre a Checchi, der Regisseur Calzavm o ~ ' Renato C'ialenle, der Prod uzenl Euge ni o ton tana
nd Enzo BlIlotti wie si e va m
Mahler N,nD Za sk,zzl<lrt wurden Das unl9re Blld s telll dle re,zende schweizerisch e S chauspis lerin Ed vige Maul im Film « W0211
nuetz1 diases G e ldl .. dar.

notato Palmic:ri l'atteggiamento ckl pub
blleo alle « seconde» di certi lavori? Alle « seconde" non vanno i folmiliui del,
LlUIllre, o ci ,'anno meno, e inten'tn
no in"e ~ i bolletr-.u, allarmati dai p Ie<
zi alti delle prime sere Bene, ho \: o
co mmedie appl.lUdilissime la priffiJ !tu
c: li, chiatissime la secunda; quando l'in,
f1u ~ so della consorteria era neulraliwto.
Tr e più importante: davvero non c,
,;onn più commedie iiSchiabili? o ÌJ,
d.l \'\ ero quelle fi hiate in anni lontllll
CllnteneVaflO fe1l1pré idee nuove, gUrnI
di batl.iglia, aggr~s~i vilà polemIche? Sr
c.ò -i può aSserire per cerruni - esempio, .lppunto, Pirandello t:, un P" Jll('
!Hl, J' Annunzio (che vide confermau
d,li tem po l'insu<ces (J /I!.llr:Ue di P/A
che ' :ulIore e il trion fu che aiutÒ in'
vece l'apparire dell .. vita bs ima Figliol "
lorio) cento t' cenlo opere caddud.
inmedi ... bilmentc:, nel pas alo, per b
ste sa ragione per cu i dovrebbero c~dc
re, nel presente, cento e cento altre, AI,
lo ra furono tro,'ate vuo te, flaccid e, grinzo,e e precipitarono per la provata in'
capaci ti:. di vive re, La ste sa prollaU iocapacità no n basta, ogg ' , a condannare i
lavo ri di certi nostri non wmmi conlemporanei, Esi stono, insomma, i fischi cii>sidemi, i fischi pensiero contre pensiero, e sono quelli a cu i allude Palmieri:
m,t c'er3no, e dov reb bero ess rCl anCOri,
a nche i fischi contro lo zero, il nulla, Il
tisi concett ua le delle commed <: nattmorte, D ove sono and.lti a finirl:' qutgli
auspica ti lodevo li sibil i :- Commedit .6sehiab:Ii ce ne suno, e come! Il gU210
è che, fischiando, si corre il rischio di
dover po i di cutere col \'icino di poltro'
na o di posto in ga ll eria, che forse è Ji
parer contrario , E molti trovano che t
cosÌ f.Jstido SII così fastidioso discutere"

Arturo l.flIIO("U,

*

Iid_

•
Ivo P.n'li .arò il regoista della
ne cinemat09'raiica del rom_IO cfj FIli".
Saccbi, "La prima donDa ", eqli sta ICI'
neggiando il trattamenlo in collaho'-'"
Con l' au tore , La parte della prot.,qOaioll
era stata o/brta aU'allrice UDgher..e Mario
de TlUnòdy , ma costei 000 ba potuto ..
cellaro percb', n e llo .t ...o piiiodo cii ...
.. ora.'-one, è impegnata con lo Col~
!3
ç.er interpretar. a .. i.me a Fosco a:.cbetti " Inferno giallo"
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LI SCIMMII I LO S!tICCHIO
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Il,

a cen ,.

alt· grida. NHI plOrol.· \'o"dl,\'
(' 011 g('llIiti .. " i Il ghi"z,'l,1 , "
!'ritit-o ";11/ IlIal"grall('" , l<·ll·(),~~, ' , "/1
lo"" U(II/II/I"/ (1- 111', ('Olll'(, l1olo, allo
I"'ru \H'r l.. h;"'OI!IIH ",y,"'iati ",.,1'\\ .
dOllil1l1. () (r1l",,,tilll\·,,li dlt, ,IiI' "i
\'oglia\lol hll 1'l\lI'P,O i \\oi alla(·(·i li
('Ollll'!) i I 1I0"t l'O ... <:h,'rlllO (', di,.; ,tti
Il Hl Il a iII " .. "illta\lil, ('1)11 la ";('\1,,1/ di
ra n ' ulla ('ritica OIl P"t a (, (,(),.;t l'\ltt i ·
\'a. , ' :\ gl'l t a\ldo di";('I' ,dito "lI tniti
, ",u luUo, Y alga ('Oli\(' ''''l'\Ilpio il
p ez,zo
III (',,,,,O pat )Iog-ito
appa\"
HO il 1;) Inarz(), 1<:,,-" 0 ('ollliJl('ia ('('11
quc,t<, "llaV('n lo,.;(' paroll':
L'I,~;ui
('011

e

'11111'.

'""etti

'Un ~i9now con tU ~tiCl4" - ..Mme
Il,, Ilw" "te - .Ahito
Il,, hallo ~ ~"ltw Ila ~c, - Jlon hi~09"" m""9i",~ b0l'I" ~
,'on c'i, dll' dlI'c : la r:lKazzi Ila è
l/l'Ila , lIIodc~t a llIente vcstita. (' !('strl1'da ,
~'a tellli ",di rc , ditoe l'l'\" la
(juinta volta,
11 portinaiO ,.;lIur!'" . . Cl'ollando Ic
,.;pulle.
I n Il'°'';,, i hi le, ho (\egll ord i n i lirE"

"If, ('

:: ;')lIi,
di TI/oda. L'ill ~;-,I"I/;:(( COli
la Il 'L(/l l 11/1111/1 cil/ul;.li ('(,IIIil/,'(I/",
od fI. (,1/((/1". (I Il li !'; CI))I !J'J(liml'''/o {I .
crc. Il'or;' L '("ichl' alldaci ri/ll' tulomnllp COI/filIalI'. ('IJme jf I, flore
riCI/rdl'ni l'i 10 1/ .- Or!}"T
il ('01/ -

B c n e. - La ragazzina Imtta indict!'o i capcll i castmlÌ con ili I gesto
llE'rvoso. - Allora lo asp e tto ìluvllnti a l pOI·tOI l{'. Don'i1 pII r u"ci n'.
Il port i naio ha UII ~(',.;10 l'a:<''eg nato,
- Fate cOllie \'Ì parl'; io non C'C IItl'O.
La !'ug-azzi Ira gl i vo!gl' I e spa Ile;
III n , 1)I'i IIIU d'usci re. si renlla llll Il t-

l'in('ÌI1I(1I10 ('hl' ci Iroriamo d; hun ·
ti (/ /)(,.
II1Ul1' ",oli, c 1I/I"le, cll/
., i .lor::ol/fI di "iUICI ' /H! ' l'(L 11 I/l'rdu ·
f(' l'II( rgil Il, ich,' (' nUl/lflli ('(}II 1'a/ ·
('(/I"i<II di 11(/ lil'tll;:(/, L'i"dic,' i in<l/lbbill, /I /"//'1711"1/(' "i ript>f t , da ,\('
('oli. Oflll; , I "",.i/i('o /Il I d l/ "lIl1t,
11 l'che il 11/1:::;0 III "f/l ;0 .\ i JJTt ~'Il ((I
I., 10-1'0 fri~t( l , fJ l'i, 1/:;1'. ,lIo. 'fl/l.~'i
1lfrf' ;('ori /.,ibi:;i'"li.Ii, hal/I/n ma;
1l( ofu, frll l'aUro , lilla 1>""/11';11 ,,',.>Q/I. abilita di
f,.,Jllf(, fI/I, fll'/(I(/ '
:ion; "" . ulfi (' futUri t Hmltlo mlli
l'iII IfI fo ,,,11(1 Orrl (J c!t, 1< pro"ri,'
alJt(lHf c'Jlu·{·::;o/li. Irad'''',' ' 1/ l'I'
loUra,"' i, Il''.\, ""1) or l't (''' ' < a; ~("I i 1M "Ii in ' /H (";01 '111)(/" d; fl;/I"(II" fI;
I
fa l'i,,11 l . E più 11 \-al1li:
/)"

I)""

l'a.li

lo

la
co. 'ti

"lI

,or.• a

grll1/l/'

fllll

ti III O.

-

"(l,

f"

,~pau, "/(1,
"'11
"flUì '1lfl.lo , 'Imi I
rillint. (rulli Jla Hl/n l'I'( l', (/lfrt'tE l'I
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FeTTari e Pa .. en in uno scena di .. R .. denzion .. .. (Marlilm-Artisti A.s&odati. foto V......Ui).
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Personaggi: PRIMO SPETTATORE - SECONDO SPETTATORE.

fu sc.e r.a: esterno di un cinema. Il pri
spettatore si. uscen-

la

I·

:.1,

•••H

V.

(i I

"e rél -

l'

I·

l.

3

do, mentre il secondo spellatore,
che vorrebbe entrare, è indecl.so}.
SECONDO SPETTAT. - Scusafe , sig nore, com' è questo film?
PRIMO SPETTAT, Vei amenfe no n lo so,
SECOfofDO SPETTAT. - Me se
sfale - uscendo adesso dal cinema !..,
PRIMO SPETTAT. - Si, è verissimo; ma non ho polulo vedere tutto il film perchè il troppo
lungo, Ho visto fino ai nomi dell'a iulo operalore e del tecnico
del 5uono.

lì

II·

fa

Penonaggi : DIRETTORE C'N E·
MA X - DJRETTORE CINEMA y,
(La scena: dinanzi al botteghi·
ni de' Chtema XJ,
.
DIRETT. C'N _ Y - Ma perchè
hai preso luffe queste precauzioni? Tu con un a m itragliatrice ... le
cassiere ar mate di rivoltella... le
maschere con gli sfollogente.. ,
Ha i paura di un'aggressione?
DIRETT- CIM. X - Eh ! Francamente, si.
DIRETT. CIM. Y - Sciocchezze!
DIRETT. CIM, X - Sciocchezze
un corno! Caro mio, dal pubbli-

,.

.,.

,..'".
les
ies

c·
es'

'"

es-

.D .

rag

co mi aspetto qualunq ue eccesso, quando ho in prog ral1UTtiJ uno
di quei solili fi lm con un èetebre
leno re .. ,
111 -

Perscnaggi: Il CRlTléo
l ' AM ICO.
(La scena : la reda zio ne d i un
gio mafe ; il critico paue ggia
n e rvosa mente).
CRIlICO - Lasciami stare! 50n<> nero l H
un d iavolo per capello! O dio il pubblico!
AMJC O - C he ti è succe ss o?
Che ti ha fatto?
CRITICO - Inaudito! Figurati,
io ho scrillo che un certo film
com:co è bruttissimo .. ,
AMICO - Ebbene?
CRITICO - Ebbene, il pubblico continua ad andarlo a vedere , si diverte e rid e a crepapelle dal principio al/a fine ...
A M ICO Vuoi d ire c he al
pubblico piace, ..
CRITICO 'E' p ro p ri o p er
quest o che ce t'ho a morle co l
pubblico, che va al cinema da
tanfi anni e tuttavia l'Io n ca pi sce
ancora n ienle di cine ma tog rafo !
AMICO Come se i ingrato!
Vedi: il pubblico, co n te , è più
generoso e non ti odia . Eppure,
anche tu va i a l ci~ma da lanti
3nni e non capisci ancora niente
di cinemotografo ...

"ill"'enzo Rovi

l'Olll ' è? l o nOli l'ho Ulai vislo.
Fate pl'e"to a ri(·OI. o:;cerlo: porta gli sti\·ali.
Uià, perchi- alJehE' allora Al e"sandro BI,l"etti po rtava gli stivali. A1I ('he Il 11 01'<1 . tioè ncl 1935.
Ora la rllgazzillH i.- in ,t rnda. passeggia davuIlti al portone venti (la: ,.;i in su, VE'Il ti pa."i in giù. Ha la
Irollte aggrottata, e guardando. i le
ea Ize 'actorgE' d'una vistosa slIIa gliatura che nE' rovina irrE'missihillI! [lte l'esteti<:u. Que, to non conll'ilJuisce a 'almare la "ua inequietezza.
Pa8sa uu ' ora, un'ora e !U ezza , la
ragazziua è sempre là. FiuulmE'nte_
ecco un signore uscire frettolo-o <18 1
portone. un signore con gli stivali,
Prima che pos, salire in mucchi·
na, la ragazzina gli i para davanti,
lo ti
con 'ehi renni, sebbene le
tremi un poco il llIE'UfO.
- ~cusate. signor Blu' !ti ...
] l regi"ta la guarda, aDlloiato. E'
ormai abituato a difende ' j eia ra gazze d'ogni t ipo, che yogliono rare
al ('illema il dono iUE'"timnbile della
loro per"ouu lità.
- , ignori Ila. [lOti ho telllpo, ho
fret t a .,
)1a la l'uj!'uzza nOli ct't1t.> p r
o"ì
)lOto.
\-oglio fure del <:inemu: 11011
sono uII ·e",altatn . ili> uu'i,.;terico, !-o di
poter riuscire, Provatellli, e vi i Niieuro...
- _fa non pos>.o. se doy "j pro,al'e tutte qUE'lle ('he !lle lo elliet!ono!
Bla,.etli i> qua8i impacciato clìl\'"I1!1ti a qtiella t"igurina . neIlq, qu el \" oi·
to d'un pallore inten~o, qu egli ol,thi
ehE' . upplÌl:ano,
anche es igollo.
.. 011 v i ebic>do di prova re ('on
tuttI': Yi chiedo di provare con 1111'.
non riesco, lIwud ntemi yin e 1I0U
prot "terò, 111a primH voglio dimostrare quello che "algo.
'è <I.ualco a di prE'potente, d'irrCl;istibill', ili qUl"lhl raga zzinA, Bla. {'tti . i difendE' ancùra un JIlt('O, lIla
senza (·ollyillzione.
Quanti , anni hai !
Qua t torrlici.
('ollle ti chiami, di dov~ vielli!
~li ('hinlllo Ali,la Alh'lllhu r ll'er
e l'OUO <li Pola.
Un attimo d'e"itaziolle; p i Blù.:;etti tapì(oill.
- BenI', 1I1ldialllO al Cutro pe ·
l'i mentale; t i t'arù Ull fll'oYi 110. e se
dimostrerai -delle qua Iitil. ti "iuferi>
:rd ottent'l'l' l'i;:l'rizionc ilI « Ll'utro :> ,

:;\triuJ("nti .. . t l' ÌI \I CII ti via,

UII g'csto "ccco: ;r

al

('nslI.

•••

A l ida Alte lll hul'l,:er e ";': va ;~'l
C'clltro S[r(,l'irnenta le; t'o r .~ l [Illit.' òI
p iù giovane, cel' to la più dccisa a
l' ius<: il'e, sebbelle nessuno sia dispo·
;. t o a pUliture un soldo HU di lei. E'
u u a ragazza stnlllll , per;;ollllli,.;sillla.
OSSI' ~:iollata dalla sua id('a: tro .... a
che la vitI! nOli ha "enso. "e lei 11011
riuscirà a d iYE'lItare attrice cinemll togl'afi<:a. Ha lottato pcr 111 e,.; i <:(111 i
g-e n itori chE' 11011 volenlllo la:i<:iarln
vellil'e a Roma, Il pali rE', il harune
A It e lll hu l'gel', criti<:o d'arte del ('01' l' il'l'e lslrim/O, ilOTI volcva a,.;solutaIlIent{' ,.;aperue; la m,1lI1 III a , inve('(', i'
stata più dellole: forse pertlri.' le
IIIafllllle ,.;0110 !;elllpl'e più vi c ine dei
pnpà alle figliE' , !'orsc pCI'<:hè ricol"
dava i s\l('cessi avuti dn Alida hamhina qua n,lo r edlnva le lievi COIllnl e tli e di ~to sul palC'oscenico dE'l
Cir<:ol o Savoia , :\1 a , 3u<:h(' li per·
IIIC";"O OttClluto, .\lilla d c'\,'e (,ontinllll -

ma

re a lottare: ha pO<'his imi soldi, -veste in mono IJieto,",o, considel'!.t il bagno tOllle u n lu,,_ o. Poichè 18 ,sua tragedia quotidianll è rappresent ta
ilalle c~lze. quelle ca lze così care
cosi facili a Hlllagl iarsl. ha pre
un'ahitudine; quando VlI fI pl.t!!Seggio,
ca 111 III i Ila 'on un 'alllica. seguita. ùa
rlne compagne che le fnnno da pltra- .
;-ento, illlpedE'ntio ai pa, slinti di ve(lan" i . ramm endi
le stnllgliatul'e
che svili 'cono qu i polpa('ci non 8n- c<'lra celelJri. ma già degni d'esserlo.
Alidn pranza più spe,'so in 18ft rin che al ristorante, e qualche '\'"01·
ta. a guardarla, .-embra una doona
matura~ non più una quindicenu ~
ha gli <>echi t et'ri hillllente f)iù veec

chi di 1ei.
Dopo un nnllo di « Centro .., Alida
è ormai illSOrfer~lIte, le ~eOlbM eli
perdere del tempo pl'ezio O; e ÌutllllDie FOlegra ieT! auf diese r Seile sind 1.:>1to altre uonne ,:01\0 celebri,· altl'(,
.. ende: l) Alida VaHi, die jun<;je italieniscne
Schouspielerin, Preislraegerin des MlfllSte- donne illtE'l'])}'etRJlo i film ehI' tutta '
~iums fuer Volkskultur in Venedlq. in eineT
la gente corre a '\,'('dcre, 'è una sofVOT 1abren aufge nammenen fotoqrane , 2)
S il vano jachino wurde von De Antonis ferenza, il! questo pell iero, ('he nou
fOlegrafieTt. 3
Mario ferraTI und Luigi il iuyidill . ma qualco,'3 di Iliù. qual:
Pavese :;tellen die Gestruten %Weiel «squa- cosa che, Il tratti, diveut.a ilispel'udrisll » (d ie ersten Kaempfer der faschlshzione. E, inoltre; Alida ha anche: Ja.
chen Revoluli n l im Film "E:loesung,. dar.
il
Das Dre hbucb ha der Staatsminister Ro- necessità impellente di risolver
ber to Farina=i ver ass!, in dem eino Episoproblema economico, eli Iihe1'a~i Ilald? der faschis.tischen Revolulien ins Gel'R:,si \1(1 llE'llE' calze_
.
dae hnis qeruf.. n 'Nud. -4) ~apT\Cci<> deJl
. Per tutte quesie l'RJ!iol;i, ' il felice
Film.taT' Àlido Valli.

q u ando le offrono una particillB di

1[1l11 r t.o piano n e l film l due sergenti.
Il film è nH>.fiO che medio('re, la part I' non ,al ni ente, m a è un principio: altre ha nn o 'o minciato così" e
SOIl O divent.a te celebri .
Alida' lascia il t: Celltl'o » \)er CiIlec it t à; ha sempre considerato la
sc uola {'ome una cosa transitoria,
n('('essaria, ma di cui' bisogna liber arsi al più presto; tuttavia, è per
m e rito de lla scuola che Bonnard la
Ilo ta, e la sceglie per Il f eroce Sfi ·
fadino, con Mus('o. Anche questo è
11lI fi lm senza p();lsibilità per lei ; mB
intanto serv e, se non altro a farle
g u a da g n a r e u n p o' d i denaro.
Qu and o Ali da Altemburge r, di,e·
lI uta Alida Yalli , d ev e incassare la
pri m a somm a un po' vistosa della
sua vit a (d iecimila lire). va a riti l'aria, i nsimne a un'a mica squattrinata come le i, e rifiuta decisa rn t'nte
j'a..;.' egno eh e le vi ene offerto.
- \-og lio mille biglietti da dieci
lire. - d ice.
Stu!)i'>fazione del produt tore e del
(·a .." it're. P e nsano c he la ragazza, !lur
cos ì g io van e, voglia gi à sfoggiare
orig i na li tà Ila d iya; m a non è così.
P('r Alida . c h e h a comba ttu t o tanto
tempo con trO' la pover tà, i biglietti
d n mi lle non h a nno s ('n50, sO'no trGppo IGnta ni da lla realtà ; la ri('ch ezza
~'era, inveee, è rapp r e se ntat a da quei
m Gd('sti b ig liE'tti da dieci lire, sudie i
e sgua ll'iti , m a accessi bili, compren"ib ìli. E, cosÌ num e rGsi , dànnO' la si·
c urezza d'aver cal',ciato via p e r ',emp r e lo s p ('ttro bigio d ella po,e rtà.
- Eceo i mill e bigliet ti d a di e~ ,
s i O' uo rina ,
Li con t.a paz ie-ntem en te, fino all'ult imo; può se m bra r e p azza, ma s eiGCCll n O' di ('erto. Qu ind i esce c on l'am ica, e le sl'Ulbra d 'a ve re nella borse t.ta ~onfla la m a t eria lizzaz io lle tang ib ile del sucCo?SSO, d'a , ere mill('
ritagli di felic ità. I n q n el momento,
lei, che ba mbin a non è stata quasi
mai, lo diventa : ca ntarella , passa
da un negozio a ll'altr o. se mbra che
iii sia fi nalmente li herata da un gra"t'I' IlN 'O. C'Q lIl ll ra ('a lz(', d isehi, prQ-

fumi, con prDdigalità. E questa è la
prima 'e l'ultima delle sue pazzie mo-_
netarie; da allora . Alida che ha sentitO' così fortemente la manca.l lZa di
denaro. diventa accDrta amministratrice dei suoi guadagni.
Sa.. di
moltissime attrici che. dopo aver
sperperato fortune, hannO' ch iusO' la
loro vita nella malinconica povertà
d'una camera d'affitto : questO', a le i,
nO'n accadrà.
Comincia sùbitO' a lavorare parecchio. L'ultima lIemica, Sono stalo io.
, ;l/a l'amor tnio nD11 muore, L'ha fatto tUta signora. Tutti film c he i contemporanei, frettolosi e forse indul,g('nti. hanno già dimentieato. Eppur e è attraverso questi film che, a
poco a poco, Alida '"alli diventa una
atl-rice; E', p iù il SUC{'eSSD si delinea,
'più la ragazza si ('hiude in Wl isolamento mora le che soltanto poch i
intimi rièscono a superare.
I giudizi su di lei sono discordi.
" E' t.anto cara _, dicono quelli che
l'hanno conosc iuta quand'era in 'Una
giornata di buon e;;;tro. <: E' pazza ,
dicono altri, che le hannO' vi .. to commettere incredibili stramberie. Ma
uon è paz7.a, ha ,::oltanto imparato
ad essere indulgente. c-On sè stessa,
e pensa ehe un eapl'jc('io, per il sel1l!lli{~ fatto ebe le è venuto in mente,
merita d'essere appagato. Così, mentre si gira Tat'er-" a rossa, Alida, vestita cou Ull magnifico abito da ballO', ha ai llietli le scarpe. da .. ci. Il
regista cerca di convincerla a togliersele, il direttore di produzione
abbO'zza un timido tentativo di sfuriata . Alida li lascia dire, {'ome una
last.ra di pietra lascia ('hl' l'acqua
scorra su di lei; e gira la scena ('on
le sc-arpe da sci sotto l'abito da ballo.
Ha violenti impulsi sentimentali:
gira due film rou Edoardo De Fi lippo, e ammira m o lto l'attore-regista. Una sera telefona -a uu caro amiro d' infanzia, un a mico che non
ha mai saputo negarle. nulla.
- Si tratta d'una rosa urgentissi·
ma, devo andare sùbito a Napoli.
- Ma cara, è proprio tl1nto gra,e~
C 'è un t reno domattina ...
- No, no, devo andarei sùbito: mi

accompagnerai tu in macchina . Ma
fa presto, fa presto....
Parla come se fosse tormentata da
una terribile angoseia ; l'amico esce
di corsa, va ad attenderla in' macchina, davllIlti a casa. Alida scende.
• Grazie », dice; quindi non parla più
per tutto il tragitto, CO'nlpiuto a velocità di primatO'.
Giungono a Napoli ; il crepuscolo
del mattino spatola delicati mezzitoni sulla città addormentata . Alida
dà l'indirizzo a cui vuoi essere condotta, giungono davanti alla easa
mentre .sta sorgendO' il sole.
- E' qui, ferma'.
Sono in una strada umile, davanti a una casa lavorata dalla lebbra
del tempo.
- Dovrai, fermarti moltot lo I)OSso aspettarti in albergo, - dice l'amico.
- Fennarmi., lfa non scendo.
Alida guarda con occhi intenti la
casa, attraversO' il t'inestrino.
- NO', non 'cendo : volevo soltanto ,edere la casa dove è natO' Edoardo De FilippO'.
Gli episO'd i strani, nella vita di Alida, sono cento, mille; eppure nessuna donna è lontana cOme lei dalla
,>osa ». Forse è nata diva, ecco : ha
sangue l'istinto dell'originalità.
:, p endo -di potersi far perdonare
tutto, si permette tutto. Ancòra giovanissima, vive diet,ro una barricata morale, si dif.ende contro tutti . in
generale. e nessuno in particolare.
La ua vita ba un ritmo convulso,
che pochi rieseO'no a capire. Giovane, bellissima, già nota, Alida ,'al_
li Ilon è felice, ha l'impressione di
dover perpetuamente iuseguire qualche cosa che perpetuamente le sfugge. Sullo schermo, riesce a rappresentare benissimo anche donne quarantenni, forse perehè è molto più
,ecchia del SUD corpo e dei suoi
anni. Reagisce sempre in IllO'do imprevist-O, sia contro la giOia che-contro il dolore.
A diciannDve a'uni, ~ - fidanzata e
innamoratissima; le giunge la notizia eht' il fidanzato è srompar' o
illlpro",isamente, in modo tl'8gico.

Già : la felic ità è come il paUoae
Daprima le selllbr.a di so~foc.ar~, di
nel
gi()(',O del c,,:leiO': i gioeatort lo
essere l'ultima abitante d Ull pianeta ormai desert O'. Prende la fotogra - inseguDnO accamta mente, ma q1lQ.
fia del fidanzatO', esce per sentirsi do l'hanno raggiuntO' lo Illandaae
ancòra con lui, Il;:' ripete il nOine. lontano con una pedata. Alida . .
tante '--DI~e, fino a se.utirsene per- è soddisfatta . Forse perehè è pil
meat,a in ogni cellula del cer,t'Ilo• intelligente della media, ma ha lUIa
intelligenza irrequieta; forse P6rd1è
in Dgni fibra d e l c.orpo.
Vedt' un loeale a lla 1110da, viDlen- ha avuto troppo rapidamente quel.
temente illuminato; !'chiaffi di neoll lo che -,.-oleva. Oppure perchè il 8IIG
rosso, verde, violetto, n e gridano il stessO' earattere ne fa una SO'litaria:
titolo ,-erso la stra òa. Alida entra. e i solitari ono forti, ma nOn fe.
siede sola a un ta "0'10', Drdilla nna lici.
Alida è sempr
ola, anche quan.
bottiglia di liquore; e s empre quel
nO'me, quel nome ileI c e rvello , quel- do si t-rova fra un gruppo di per.
sone, anche quando 8Qh erza, ridt,
la sensazione d'impa zzire.
Si scuote, ('o me s e si risv eglia s e , con quell'in 'isti bile gaieU.a ebe i
a notte tarda . Rico rda . Prende la suoi amici non potranno mai più
fotografia del fi d anzato. la g uarda dimenticare. E' sola ron gli altri ed
a lungO', , C iBO, s tella ' . d i ee. E ' l'e - ;. sola con se ste sa, difende celoea.
stremo sa luto, il p i ù
a ngo,.';;l' ios(J, mente la sua olitudine. Un Iiorua..
perchè nO IL acce tta la r ealtà, y u o le lista uo amico le teletona in alberallontana rl a , ~ prO'nunz i ato ('ome se go; risponde il portiere.
eoiue! Ma la iguO'rina Vam
fosse rivolto a un ,i,o. Que lle due
sa llL
parole ono Una s CDnsO'la ta ri v o lta , non ~ da noi, abita in
- Il giornalista telefona a easa.
la desolazione d i ehi non ,-uole n è
- 'La signorina Yallì. Non o'è, è
può confidarsi a nessu no. ma de ,-e
rispond secea lIJI8
restare s Dla, eOI1 q u al male m ura to in albergo, nel cranio e nel e u ore. chi " fi n o \-()('~ t emminile; e il giornalista ri.
cono ee perfettamente l ~a del.
a quando. c hissà.
Dopo t a n t-i film m e d ioer i, nei q u a - l'a ttriee' è lei tessa cbe gli dìee
li' s'è sa h '- a ta sDltanto lei, Ali da d'e " re in al rgo, come ieri eH
Valli è ormai celebre. ha ;:;up ('ra tD , di ce ,-a d'essere Ilartita per il Belli.
quasi tutt~ le. c o mpa gne ti ar t e. L e t'i t a n e dDmani gli dirà rl'esser~ il
c di,e :. SDno tan te, ma Alida ~ sem- Tolo trans()(-'eanlco.
T e rribile> quando vuoI - ~òl eatpre un gradino p iù su della ma ggior
parte di loro; e n Oli .j capisce come tiv-a, adorabil qu-n ndo \'llol ~
ciò a bbia potuto
a ccader e ,
' enza g e ntile, bellis.<ma sempre e iniOdalc un" successo clamoros o . Il ea p o- d is fa tta, Alida, a v8ntidue anni, ha
lavDro viene dop o, q ua n do la cele- provato, ottenuto, goduto 4! sotr_
brità è già stata rag g i u nta ; a llo r ll quell O' che l altre dO'nne, di iIOlito,
viene Piccolo m Dndo a ni il-o, l'inter- pro v a nO' ottengono godO'no e soffro.
pretaziDne
a ngose ia t a e mi r ab ile , n o dura nt e tutta una vi hl.. Per q~
l'opera d'art~ p e r fetta . che la ste'sa sto è una quii'ita attricI'. Ma. eollf
attrice di ffic il men te potrà s u per a r e . tut-ti i ' motDri sovralim ntati, ha
eatti improvvi l e iu llie«-ùW.
Vent'a n ni. A vent' anni Alida '-alli possit'de già un m ilione, e p u ò bl'Ubchi arresti. Ho strozuto la ...
guadagnare q u ant-O vuole. non ha g io yinezza eoll le proprie l1l&IÙ, •
che a dire una ('ifra perC'h è i p ro- q u attordi c i anni, per diventar __
dnttori la t r ad u canO' in un ass('g no. bre. Ora è celebre, e non le importa
Ha ottenuto t utto quello che vo le v a p iù d' ,' serio. • embl'8 una bamblu
quandO', r agazz ina e OI1 le {'alza SIllll - golosa n eui abbiano dato tlG(IIIi,
gliate, è giunta a U O'lUa ed ha at- tro pp i d Dle i; tanti elle nOD pNQ
le un d ideriD di 1UaDCiarti.
teso per tanto tempo da v ant i all a più
casa di BlnS<'tti. Ma e ('on Qn l'sto!
Adria •• Baraeee
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COSCENICO

H. auo fascicolo d .l 16 mazzo, la - Ga%·
..Ila OHkjal. ,. pubbijca la 1"9ge 2.2 9 D,~alo
J9t:t·XX. n. 143, comp~Dd.Dt. 1..
Pro".,id IU~ a favor
d.U·induatria cine .
Dlat09rahca n~<>nal.··. Eccone il t.alo.

Art. 1
l'art. 9 del R. decr to-Iegge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 genMio 1939-XVII, n. 458,
è cosi modificato:
.... AI fine di conseguire i premi preV IS~I nel presente decreto, i produtton devono presentare, pel tramite
d Ila Federazione nazionale fascista
deg.1i industriali dello spettacolo, apposita domanda al Ministero della
cultura popolare.
« t premi possono essere concessi
soltanto ai produttori di pellicole nazionali, che, oltre al nulla osta di cui
alle norme corporative, approvate con
decreto del Duce del 17 novembre
1939-XVIII, n. 1811, abbiano ottenuto
una speciale autorizzazione dal Ministero della cultura popolare.
Ouesta autorizzazione v iene concessa con decreto del M inistro per
la cultura popolare, ' sentito il parere
di una Commissione da lui presieduta e composta 'dal direttore generale
per la cinematografia, da un rapprese ntante dei Ministeri delle corpo razioni e delle finanze, da un rapprese ntanfe della Corporaz ione dello
spettacolo e da un rappresentante per
cia scuna delle seguen ti Organizzazioni sindacal i:
a) Confederaz ione nazionale fascista dei profèssion isti e artisti;
b) Federl'z ione nazionale fascista
degli industriali dello spettacolo;
c) f ederazione nazionale fascista
dei la voratori dello spettacolo.
.. la. predetta autornzazione è valida per la durata di un triennio e
viene concessa in base ali' accertamento da parle del Ministero della
cultu ra popolare dei seguenti requisiti:
a) capitale sociale adegua o ed in
qenere disponibìlità finanziarie adeg uate;
b ) dispon ib ilità di una organizzazione tecnico-arlistica a caraffere permaoen

:JMIu~"w

mcr"uto • cotutto
JU", cIo,miG"c, U6CHtli"to

~c:

::-

L~ae Lui~ PQT~s. in una scena di •• Oro. nero': ( F oao Roma ·Eia; foto VCltJeW); Adriana B....IIi n el film .. C ' è ••mpre
a: ..
(Prod.. Ci.! . . _ nlStr .. Hex; fo lo Gneme ); LUlSa F ericia " RiDa ' Morelli iD una "'eDa di .. F .dora " (lca:r·Ge ral'
. f I
Bral;lo9 Iia ); Elsa Merlini • Nano B.mordi in" Giuoco perieolotlo " (Prad. Enic realia:&ata daUa Ju~eDtua _ Foto VaseUr;). cme. o o

t:"'HLO M J\.HIA PETRUt:t:I:

;

c} risullati artistici e finanziari dell . ttivHà produ tiva eve ntualmente già
svolta in passato ;
cl) pres&ntazione all'allo della domanda dj un programma di produzione a ca rattere continuativo, almeno
per un Iriennì. e dei relativi piani
finanzia ri _.

Art. l
l 'auto ri zza z ione può essere revocala con decreto del Minis ro per la
cultura popolare, se ntifo il parere
della Commissione di cui all'articolo
puced&nte, quando nello svolgimento delra ffività de l produttore di pellicol. naz io n a le si verifichino o si accertino ' circostanze ta li che, se verific. tesi o accèdate prima del rilascio
dell'auio rizzazìone, avrebbero determinato il rigetto de lla domanda.
In caso di trapasso, cessazione, traffermaz io ne dell'az ienda, il nuovo titolare dovrà ollenere l'autorizzazione
di cui all'a rtico lo precedente e secondo le presenti norme.

Art. 3
N.lla prima applicaz ione della presente legge le domande per consegirir. l'assegnaz ione dei premi di cui
. lI'art. 1 d ovranno essere presentate
non oHre quindici giorn i dopo l'entr.t. in vigore della legge stessa.

• n MiIli.:ro

•

della Propaganda del Reieh
r...,.,nt. l'ia:ilu&Ìon" della
~ 11fcr-F'~ G . m. h, H . eh. ha lo
-s>o di riUllire tutte l. aodetà di pro~ !JiIt ....hteti. di riauum.r. 9li in'"-i, eeoeomid e tecnici chlla c in ..ma·
. . . vermcmka • di curartt -infine il fia li_Ialo delle aoa.tà in ..... compre... KeU' ClllÙlito -d.lla Ufa·Film G . m. b. H .
• otata àtifui!.,. lo carica di Intend.snte ci..~eo del B.ich. al quale compete
\o ......... g .... ra1e dei pro<;lram.a>i. lo
N I'
abìtità s ul liYello artistico ..d in t.l·
lettuode di fIltta la produzione e la yjqi~ AlU'impi.eg-o d.1 pers011ale ttrtiatico e
ad CIpUa di form cuione dei giovani
1.-.ti. A ~ta carica. il Ministro del H.id>
-. -m.crto il C ODSigDe.re miniateriale do tlor Fri1a Hippl .... ch. co_erra conte.mpora_ _ le la · d~one della Sezione cine~ n 31 Ministero per lo Propaqtt1L.
- ct..l Beich..

Ile diqooato di

E

E

Dai loro di -corsi apprenùo che ~O e dei co tumini che sono un sogno
no riu.-cito a sbareure sulla Riva ùel De"tino. wa sono ,.tato co·tret- no già tre giorni che tonno li ad (infatti) e ho già scritturato altri arto à mimetizzarwi altrimenti gli in- t~ ttendere - tra un orzino e una li· tiston.i; Mettiamo TI uno spettacolidigeni a"..ebbero ricono" 'iuto in me monata calda - qualche crittura. no pulito pulito. La pre_elltazione.
il « fuori legge
e non ~o proIlrio Ma tutto a un tratto mi accorgo che una canzon.etta, il balletto, uno
che fine avrei fatto. Ho indos- ato .. questo gruppetto di artisti incomin - « checce », il comico e il finale. E
cia ad agitarsi. La « tellissima »' si . ora firmiamo ì contratti chè poi andunque. un soprabito ,li un color
verde spaccato, una sciarpa
bila ritocca il trucco, la ballerinetla dà diamo al iudaca to.
.A
questo punto interviene la
t·he le .... ati •• un paio di "carpe (ii an· un altro git:o di -o;-ite al '"'uo reggitilope. ch
ono di obbligo per essere calze. il omico si pOlvera le caro « teili ·ima . :
- Se me v o i yedè, hai da allentù
\}en quotati nell'ambiente artistico, pe (-{)u il fazzo letto da naso. Attenho dovuto t irarrui un po' su i l),lll' zione! Attenzione! La Riva del D e- centoventi s vanziche; sinnò lInn me
taloni arflnehè mi si po!es ' ero a :Jl- stino si risveglia : a ffiora il nia le, I becchi!
E, co ì. tra una gentilezza e una
mirare i calzini alla ... PonoJ hgOIlt' < bruti . hanno dissotte rrata l'ascia
e ho llIe",,,.o uno di Quei cappelil ne- di guerra e pa rtono alla conquista .scortesia, tra una minaccia e una
promessa, tra un sorri o e un ghiri II la rghe fa IdI" éhe. a detta dei . di ch i sa qunle corriera.
E' apparsa. infa tti. all'orizzonte, la gno, i firmano i contratti. Si pro.a
competenti. "i trovilllO soltanto il
oiauC3 navi.cella che porta ver"o per due o tre giorni in un tE'atrino
('eno\·a.
])unqul'. appena messo piede su . questi lidi un capocomico. E" un ti· del Te,;taccio e poi dehuÙo.
(Ed ora, ' miei pazienti lettori.
lIue".Ci"ola . ho subito notato un pico malandato. trascurato, con le
.:-ruPJl€tto di gente che discute .... a ClI- ta che. gou1le di copioni, fatture da gioite, e uItate. E ' giunta tora dell~
loro,;alllente. :Mi sono nvvicinato pagare, lettere di creditori. Ha nna vostra redenzione. La vostra anima
'on l n~i 'auti l' (ell'nti. come se cicatrice in fronte che mette bene avrà il puro lavacro che la por terà
!o""i "tnto un agente de ll'A nuona a in evidenza - dicendo che è un ri· ad alti cieli, perchè ,o che v i st ate
caccia di pr~zzi nlterati, e ho rico- cordo di pas. ione - quando sta in preparando ad uua omma prova .
Ilo,",ciuto in loro degli art i- ti delrA- brutte a('que. Dunque. il nostro ca- Tutti i vostri peccati sa.rauno pervanspettncol . Eccoli tutti: il fine pocomico va proprio da que te no- donati se verrete con me ad assistE'dieitore. la ballerinetta. il eomìeo stre conoscenze che gli tributano rE' al debutto dE'Ha compagnia di
un'accoglienza di primo piano. La Riviste-Avanspettacolo « Tutto in Ull
>:[la ,.OSO .e padl'one della sceua (sic)
ballerinetta gli f a sel~tire il suo sorriso ». Gioite, esultate!).
t'OH la . ua
'palla ». la generica (Jarlo Maria P etrueei
chI' t qua"i sempre ulla ballerina di nuovO profumo; la c spalla » gli offila, ma sit'corue su attenuare UII po· f re un c punto e mezzo ». Infine, « ipse di xit », si viene alla trattazione. • S i è c otltituila a Roma la .. Tinenia
il :uo accento di Trast vere o di
- Ho del denaro a lUio di posi- produmon. film" eh. ha com. COasi91i.Porta Tieine"e o di Qualche altro
~ d eleqati j] . ra9. Mario TU9Doli e il dotto
rione cittadino. Je rauno dire qual· zione, (come l'avrà avuto, il più del- Lino Aleuand riai.
.
che battutn - e. dulci in fund o, la le volte si saprà in Tribunale) U1HI • G ian Maria ComiÌletti h a m aao 'in ae.... subretb ~ . la stelli siUla ». Questa fès_e ria. Ora debuttiamo con una n o , per lo compcrga.io di Marc.Uo Giarda .
una nuoYa commedia di GU9lieimo Gi anIl , idera dal capQ('Owieo tutto UI1 formaz iolle di avanspettacolo, ma Dini:
.. L'affare Ili com plica " . La p rima
tratta!lll'nto ",peciale: ha fatto la f rA cinque o sei mesi farem'o il tea- rapp r _ tcu:ioa. in Italia ha avuto IU090
trale!
Ho
già
'comprato
delle
scene
a Vicensa Viorni _o.
compar,.;a a Cill('eittà - o al QuadIaro come dicono loro - ed è poi
l'amichetta · di un commendatore.
Die Fotografien auf dieser 5eile sind· folgende: lo Juan De l.and<l und Luigi
Pc:vese m elner Szene des F ihns .. 5chwarzes Gold . . , der im ilalienischen KohlenPerciò ' doppia sca In sul pa !coscenieo
geblet. Carboruas gedrehl wurde. 2. Adriana Benetti . die von Vittori o De Sica entde_ il perchè si 1:òllprà poi -: e fo nckte lunge 5~hausp18 1eru;, im n_euen Film .. Es gibt nnmer ein aber ... ". 3. Luis<l
dale azzurro con tante, tante "telli Fenda,..,und Rma Morelli In eme.r Szeneo des Fiims .. Fedora ", von der gleichnamig.tn
Oper
ulordanos . 4 . Elsa Merhm und Neno Bernardi im Film . . Gefaehrliches Spie! " .
ne d·argento.
Y

•

Nel comico c'è un gran divario tra
allegro, vivace, brioso, grotlesco, burlesco, farsesco, umoristico e cosi ... ia :
un abisso addirittura sèpara l'un dall'altro aspetlo ed è facile cadervi irrimediabilmente. l ' in'cauto è atleso, al
fondo, dal ridicolo. E' un malvezzo
della regia o di certa regia d'oggigiorno, butlare tulto sul farsesco; chi
paga le spese sono gli autori, specie
se riesumati, come suoi dirsi: doveva
dunque capitare anche a Shakespeare.
Chi lo ha fatlo precipil?lre, assieme a
se stesso, nell'abisso di cui sopra, è
stato Alessandro Brissoni, giovine regista mo ntato in catledra dopo una
facile seppur estrosa edizione del
(! Re
Cervo» di Gozzi, or son due
. anni. Brissoni dirige quest'anno tutla
una compagnia comica (la « SileltiCei-Bellarini-Baghelti» che recita al
~uirino) ed ha ridotto il repertorio di
essa, da Shakespeare a labiche, da
De Flers e Caillavet a Calcagno e
Spasiano, secondo il minimo comun
denominatore dello spirito che aleggia nel (! Berloldo ». Intendo lo spirito spicciolo delle vignetle di quel
settimanale, e non di quello intelli.
gente e filtralo che si riscontra in alcune sue rubriche.
Per chi .Ilon conoscesse la «( Commed ia degli equivoci» di Shakespeare, .i ntitolata nella libera riduzione
brissoniana "I ragazzi di Siragusa »,
basterà accennare all'antichissimo motivo dei due fratelli che si somigl iano
al punto d'essere scambiaI i da lutli
(perfino dalle mogli I) e da generore
confusioni e garbugli più o meno d iverfenti; motivo tratla lo da Plauto nei
( Menè cmi » e ' anch e in «( Anfitrione )}
dal Trissino nei "Simillimi,., dal Fi~
ren zuola nei « lucidi », dal Goldon i
nei "Due gemelli veneziani» e sempre con qualche variazione come per
un tema musicale. la variazione scaspiriana più evidente consiste nell'aver agg iunto all'equivoco dei d ue
fratelli gemelli, quello di due servi
pure gemelli ed al servizio dei primi.
Nella drammaturgia scespiriana questa
commedia è un innocente scherzo e
come lale andava trallato, senza su~
pedlui aggiornamenti, risultali ' artificiosi, e senza Ioni rivislaioli; f.a comicità semmai andava affidala ai buffi
e ingenui casi delle due coppie di
qemelli, non ai loro costumi e alle
loro baltùte anacronis' ic i, come hanno
creduto Brissoni e moglie, cioè Maud.
Essi hanno badalo ~IIo spettacolo, volendo divertire e riuscendo a far ridere poco. Bene ' questa volta' il Siletli, nella doppia parle dei due servi
gemelli, non ai loro cos'umi e alle foro battute anacron istiche, come hanno
viso asimmetrico ed il suo corpo 'snodabite.
la fortuna dj commed ie co me "Sly»
è interamente dovuta al' fatto, tulto
esterno, che hanno u na parte; una
parte che" serve » il prim' atlore o la
prim'atlrice e ai qua li dà modo di
esibire, di sfoggiare tutlo il falso coro
redo della loro virtù scenica o istrion ica, per dir meglio. Sentimenlalismo
patetismo, melodrammalismo spadro~
neggiano allora sul palcoscenico, in
plate a, nei - palchi in galleria e nei
corridoi, in un trionfo pompie resco: -iI
pubblico va in visibilio, gli atlori
grondano sudore per la fatica (ma li
c o nforla l'.applauso), gli autori si sento no b aciati dalla Musa. Renzo Ricci,
dopo essere stato lo SIy della èom~
media di Calderon « la vita è un
sogno l>, non doveva esserlo anche di
quella di Forzano. Non si può al tempo istesso far collezione di quadri di
autori e di croste. Tuffavia questa rip resa pere grina . dello «( SIy" ci ha
da to mod o di ascoltare e vedere una
diva d e l cinema sulla scena, Elsa De
Giorgi, nella difficile parte di Dolly;
ed Il mo mento migliore dì Elsa è stalo ~uello della preghiera, quand'ella
no n si vede e la sua voce si ode,

.
....,..,

.
...r~-

-:

~-

.'-' ~

p

. - . . - . .

~

_

.",

~

.- -

-

_~.

_ . . - . , .

t

~,,

\

~

-~...

;'''''l '~,,

. ''

- .

-

.

', ' " ~"~i't'"

PAGINA OTTO

profumala e ammorbidita
stanza, dietro le quinte.

dalla

di-

Come non si sa cosa voglia Caterina Ivànovna, l'eroina freudiana avanti lettera del dramma omonimo di
leonida Andrèjeff, con le sue false
crisi di cosciènza e le sue ingiustificate determinazioni a peccare; cosi
non si capisce la rag ione che ha spinlo Anlon Giulio Bragaglia a mettere
improvvi samente in scena, a fine stagione, nel suo Teatro delle Arti, questa vecchia e caduca opera teatrale
c he non ha un solo lampo di sincerità e di poesia. Per giunta Bragaglia
l' ha re trodatata, ambientandola invèce
che al 1912 al 1860 o giù di lì, provocando in lal modo uno stridenie contrasto tra le passioni che si agitavano
sul palcoscenico e i costum i ChE indossavano gli allori. Inoltre a Braga- ·
glia è s:;mbrata eccessiva la crudezza
del dramma e lo ha amputato, purgandolo, in più punti: per esempio
negli accenni che Caterina fa ad . Ales. sandro, il cognato, ind ucendo lo a peccare con lei; o nel mettere in mano
a Caterina (che posa per il quadro
di Paolo taUigurante una Sàlome) un
p iccolo- canes tro di fiori finti, inv~ce
di un piallo di slagno su cui è d a
immaginarsi ia testa dei Profeta. Ma
là dove Bragaglia ha affenuato gli
spasimi erotici d i Caterina, mutilandoli nella parole, la Torrieri (che inierpretava il personagg io) li ha sfrenati
nei gesli e negli alleggiamenti, SpEc ie all'ultim'afto quando, per fre quarti nuda, .impera sulla scena come una
tragica baccante e non provoca un
solo brivido di desiderio. Il teatro di
Andrèjeff, e questo mediocre dr3mma ne è una riprova, gronda di quella falsa psicologia che ha creato intorno all'anima· ru ssa un mistero inesiste nt e e inconsistente, mas~jme per
l e donne.
Ugo Betti ha una lolta schiera di
tra i quali molti giovani e
non pochi lelterati registi critici e belie sig nore: costoro cred ono in Betti
poeta e commediografo e non ' sanno
petchè; provate a domandarlo loro e
s o~ t en itori

ve ne accorgerete ; nòn sanno dirvelo ma attendono fiduciosi l'opera nuova. Intanto Betti continua a cercare la
sua strada, percorrendone ambiziosamenle diverse, tutte dissimili tra loro,
specialmente nel teatro. Ed è già alla
decima commedia. Fra i vari autori .e
fra gl'innumerevoli stili cui s'è avvicinato, forse per saggiare se stesso,
egl i resta . più' nel cerchio di Cècoff,

*
*

Lo sceneqqiatore Marcello Pagliero è
slato scritturato dalla 5<:hermi· nel Mondo
come .c_qlato.... e muttore dei 509gelti
che della casa realiuerà in film.

*

Mentre si gjrano gli eslern, di "Malomb!a ": il direllore di produzione O'..ao De
Laurentiis e l'operalore Ten: ....... alquanlo
infreddoliti. (Lux • Folo Vaselli)
D.r Produktionsleiter Dino De Laure n tiis
u nL r bdlt mi! dem oF"ra leur Terzano n=h
eÉne S zene von "Malombra D .

ama ro melanconico subacqueo, tra stupito e allucinato, squallido dentro e
fuori di sè. Da quel paziente e sottile annotatore ch'egli è , così in poesia
come in prosa, Betti dovrebbe rimanere. alla scorza delle cose, darcele
per come. le vede e presentarcele per
come le sente senza indagarne troppo
l'essenza e senza aggiungervi un contenuto suo, diverso da quello che hanno per conto loro. Bene quindi ha 0petato il giovine regista Ger:srdo
Guerrier i, ripresentando « Frana allo
scalo Nord", nel sottacere tutta l'am-

(già " Perdizione ")
PRODU ZION E SCALERA

C.

CAMPOGALllA NI
INTERPRETI,

ADRIANO RIMOlDI - DINA SASSÒlI
MARISA VERNATI-CARlO ROMANO
E CARLO TAMBERlANI

*
·D U E FOSCARI

pubblico domenicale che non ha capito niente, sorprendendosi mofleggiando reagendo ridendo sempre fuori tempo e fuori luogo. Un altro pubblico, quello dell'Eliseo, ha applaudi to !'indomani una seconda commed ia di Betti, nuova per Roma, « Il paese delle vacanze »; ed ha applaudito
con lo stesso animo impreparato, con
la medesima incompre nsione sebbene
ne l senso opposto: esaltandosi cioè
dietro parole come « broccolQ » e
« jettator·e ", dietro situazioni ridicole
come quella di un sega ligno medico
intruso fra due innamora ti che litigano
o quella della caduta . in un burrone
di De Sica o del suo precipitare fra
le vacche in una stalla o del . racconto

Per le " presenlcnioni" dei Duori film
nelle sale cinematografiche, e per i corti·
metraqqi pubblicitari. il Min!s~ ro della
Cultura Popolar;; ha approvato i sequenti
provvedimeDti: a) riduzione d ..lIa lUD9heua
delle "presenlazioni" fino ad una lunghezza massima di m . 25: b) .oape"";"ne
della prodl,lZione cii tilm pubblicitari. Tali
misure SODO atate adottate per diminuire il
co ....umo della pellicola yergine e per ri·
durre la durata dei programmi cinematografici
• rùm italiani recentemente preseutati aÌ·
l'esl.ro <:on .u~5S0: a Berlino • La tiglia
Clel Corsaro Verde" e " La peccatrice": a
Danoica "Ridi, pagliacciol": a Bratiata.a
"La figlia del COnlaro .Verde", "La peccatrice", " Giuljano de' M.clici", "U pont. eli
Tetro" e nSei bam.bizH e il P.,rseo"'; a Budapesl " La . ...,<:atrice" e "14 corona di
ferro", CI Cop.nagheD "Ona romanti_ .....yenlura" . .. L· ....edio dell' Alcazar " "Ettore
FieramC>Ka". "Piccoli nauUaqhi" .; "La si.
gl10ra cii tutti", "Tosca··. •• Abbcmd01l0",
· ·SaI..ator Rosa" , ··La· çorona di . ferro". e
"Rosa cii SaDq1M"; a. Parigi. infiD.3. "Rose
.• c ....latt." e "Luce neU. teDabre" .

*

Sta per uscire . con i tipi della casa
.ditri.,.... Ceschioa di MilClDO un volume di
Mario Corsi, " Maschere e yolti". COD prefazione cii Luigi Chiarelli: . ri "ODO raccolti
protili d i allrici e attori del le alro d'oggi, I
Q ... ve nture
curiose ed episodi iqDoraH del

nostro mondo teatrale e ri.~I c::ttioni sulle!
.-ita segreta dei palcoscenici italiani.
L~ldeal annuncia qua t-'..ro QUoYÌ film: .. .. Le
donne sono cosi", " Addio , mia bella Na·
polil", " Moqli. e buoi dei paesi luoi".
~ ·'Granduca per una notte""; quest' ultimo .
tratto daila commedia di Luigi BO....31li .,
Fernando Paoiieri . sarà diretto da L. Roberto Robeni .
In seguito al recente proTYedlmento mj ~
ni.teriale che .sclude gli ebmelltÌ di rQZ%a
ebraica dal <:ampo dello spettacolo e dalla
pubblica esec=iDne (comp:••l i dischi) di
opere e composizioci musicalL mae ora
pI.!.,)Cisato che il diYieto yjeDe esteso. per
qucùsiasi altra atliYilà: spettaeolare. anche
agli ebrei (ilaliemi .tremieri o apolicli ) di.c:rimia.crt.L Donchè" a aoc:.età rappresentate
amministrate o .cIiretie in tutto o in parle
da persone di raua ebraica. E' altresì vie ·
lata l · utiliucnion ... comunque (si tratti cii
peDonale artistico o tecnico ~ a:m.mi.nistrativo
od . . ecutiyo) cii perso.... appartenenti alla
rcuaa ebraica per la produzione d el film .
soggetti. sc.n"9qiature . opere cii doppiaggio o postsincroDizzazione . opere c:ircnnmatiche: è orjelata la rappre5enlazione , esecuzione e proiez:ione pubblica di qua1si=.i
op.ara nella quale concorTano o abbiQ:;lC
CODeorao autori ebrei~ ancbe. se dis.eriminati . . Una particolare disciplina è pr ,visla
. per i film imponati dall·estero. Da appo'sila comm.isaione sarà compilato e t enuto
.Gqglornato Wl e1en<:0 di autori ed artisti
esecutori appa:rteDeDti alla razza ebra..ica..

*

*

*

ValeDtino Bompiani. certamenle più nolo
co~ editore ch. come commed.ioqra:lo ma
DOD dimenticClbile per quesla sua nobile
aiti1rità letteraria. ha tinito di scrivere una
tena commedia in tre atti . " Mida vieo d i~-

AMANTI
SENZA DOMANI
PRODUZIONE SCALERA

Regìa: M. l'HERBIER
INTERPRETI ,

FERNAND GRAVEY
MARIE DEA
MICHELINE PRESlE - PIERRE RENOIR

INTERPRETI,

CARLO NINCHI - ROSSAN'O BRAZZI
REGINA BIANCHI· Elll PARVO

O

I

·1

PRODUZIONE SCAlERA

ERA
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Semb.ra ch. Emma Cdcuaatica al>Ioia rinunciato all' idea di m.tt.r. in ..,._ MI
corso de lle su. prouime 1"Xit. ~. i
circrmma cii PiI....d.llo " La: y'da cile ti diedi"
50l1anlo per il moti....o ch. il laYoro • . già . presentato al T.atro d.ll'O~ cii
Soma Evidenle=_le .lla p~ la . critico
De h'; già scritto per l'inlerpr.lcm- cIeJIo
Borboni e non tornerà Cl" scriYenae per Il
mia interpre l azione . Non c:r->diCllllo c:be ciò
sia una qi ... ti.fieazion.• : Icmto più doo i
pubblico che si è recato al leatro cIeIJ'U.i.
orelSità. è un pubblico pcnticola:riaimo •
d·i:n ..i lati. e le critiche ..rt.ecIisia.e.dl . .
Meloni. essendo stato il suo uno SpJt!oooIo
unico cioè senza repliche. ÌJI""1lienzao ~
~ubblico che l. ha Ietie ad ascol..... l'odizioae del drammCl pirand.lliClno cbe V....
Fabro curerà per la Gramatica .

*

Casa simile a q .... lo è quello doo li
prospetta tra la .1...... Vcmder Fabro e c.;.
do SaIrini , per la m ....a in _
del
" F ausl" qoe thi .... o: la prima . ' . _
05
ClccOldo coa Remiqio Pacm. per ~
al lealro Nuoyo di Mil.... o . d _ t e la ''910.
g1on. della prosa " . DeUCI pn>aÙIHI <ISIaIo:
il secondo pensa> cii m.cenado aD' apertD. il
setlembre Cl , Venezia. COI1 Ricci. ...... •
l'Ada.ni. La FClbro. ora. lame cile ..... di-.
il .,ia alla sua edizione: e perclM, . .
cbe gl: atlori s anmno cliyersi. • cIiftae lo
intenzioni registich. e l. cittè o. . si ....
qeranno le due rapp .... entazioai? CIj . . . .
s.iristni in arie sono dCIDDosi: prof:icw lODO.
Qvece, le emulazioni ..

N, AESTRO~

PRODUZIONE, BAUM AN N

. Regìa: S. BAU M ANN
INTERPRE TI ,

ADOlF JAHR - ALICE (BABS}---NllSON

*
MERCATO DI RAGAZZE
(Titolo provvisorio)

Regìa

LETTERE D'AMORE
SMARRITE
PRODUZIONE: PRAESENS

V

MUSICA,

)1 Cl: A

{ro <:<>5toro" che trall.. d.ll.. ri=lo_ ..
provvi.sa e dison."la : del com~ operi • ..0.
vita di chi ne è colplto e porti l_~
alla pcnzia. ....che qucmd·..... _
.....
verota .

F. PODMANICZKY
INTERPRE TI ,

Regìa: E. FUlCH I GNON I

N

,,'ranceseo <-'àllari

PRODUZIONE: IMAGO

PRODUZIONE :SCALERA

*

a due 'ra De Sica e la Rissone che
' parlano come i fratelli De Rege: il
primo non comprendendo l'arruffio di
parole dell'altro che vuole discolpar.
si e s' accusa sempre più. Insomma
Beffi ha scritto una commediole enemica, forse . allettato dal successo dei
« Nostri sogni », che gli altori guida.
ti da Tòfano hanno rappresenteto _ .
come meglio non si potèva - un
po' come una farsa e un po' come un
balletto. la commedia, c'o me fatto let.
terario, non esiste per poterne discutere: è uno scherzo, fresco quento si
voglia, ma uno scherzo e nient'eltro,
Correle a sincerarvene.

~l

A. N CO.1R A

Attualmente, negli stabnimenli cii posa
ilaliani sono al mODtaggio 27 film e 17 ....no
in lavorazioDe.

LE V I E DELL' AMORE ·
Regìa:

bigua ed imprecisa tesi ideologica che
intralcia continua!):lente · l'umanità di
~u el dramma; anche se gli attori erano immaturi specie nelle voci (Pittaluga) e discordanti nei toni e nell'impostazione drammatica (Onorato), senza anelli senza giunture, tuttavia per
merito proprio del regista, che nell'angustia del palcoscenico del Teatro
dell'Università ha compiuto miracoli
compositivi, il clima voluto da Betti
è stato raggiunto: s'avvertivano. il senso della colpa, l'onda della terra che
frana, il' dramma · Iontano della strage
silenziosa, il fermentare delle accuse,
la lolla delle coscienze, l'i nfinita pietà che alla fine copre tutto e tutti.
Assisteva alla rapp;esentazione un

V
ACI

Regìa: G. ALESSANDRINI
UN COMPLESSO DI ARTISTI DI PRIM'ORDINÉ

Regìa:

LINDTBERG
INTERPRETI ,

ÀLfRED RASSER - ANNE MARIE BlANC
PAUl HUBSCHMIOT

ZITA SZELECZKY - J. SARDY - M. KISS

*

DUE DONNE
INNAMORATE
Regìa: - C .

JAOUE

IN TE RP RE TI ,

MARIE DEA - R. ROUlEAU
F. PERIER

TRA BREVE VERRÀ PUBBLICATO L'ELENCO COMPLETO DEI
FILM IN PREPARAZIONE PER LA STAGIONE 1942-1943

PAGINA NOVE

I R. TUSCHILD"
Vicino all'isola T angantan un
basti m nlo ha falto naufragio.
Sospinte dalla risacca, alcune
casse
approdano
sfasciandosi
sulla spiaggia, fra le urla di gioia
dei nat ivi, buoni negr i raramen te
dediti al cannibalismo perchè
apprezzano solamente la carne
bianca.
Dalle casse sfondate escono
lunghi nastri trasparenti. Qualcuno crede siano le budella delle
casse; alhi pensano a st ran i ornamenti . Menlre s'iniziano di«=ussioni e scommesse, vienL
chiamato d'urgenza N'gombi, il
sapiente per antonomasia. Il vecchio N'gambi, venduto da bimbo
ad un negdero, ha girato il mondo facendo la comparsa cinematografica e dai bianchi ha imparato a lavarsi. _- portare un collello e a menliTe. Doli queste,
che al suo rilorno in patria gli
hanno assicurato la fiduciosa ammirazione de i compagni .
N'gombi prende fra le mani un
groviglio di nastri e , guardando
in trasparenza, pronunzia una
magica parola:
- Film e , mentre scorre le
pellicole, prec isa soddisfaHo lIallani.
Poi illustra a i compagni alcun i
particolari:
f produttor i sono lulli dei
grandi stCIdiosi: Alighieri, Galilei, S mpron ius, Pincopallin i, e,
come fulli coloro che si occupano di cinema, registi, attori, comFH'rse, eccelera, v i ono austeramente in monasteri, ben divisi i
masch i dalle femmine, e si cibano solo di bacche, radici ed acqua d i sorgen e .
T muk, nolo collez ionisla d ,
capig liature, sia fissando con bramos·a in un fotogramma una teUa coronata da ricciol i meravig liosi, ma N' gomb i sogghigna :
- Nienle da fare, Tamuk; questo é D,valdo, calvo come una
pera ...
- Capo N' gombi - urla d ' un
tratlo Ulami, il ghiottone - guarda qu i che bocconcino, c e sen i
di panna montata, che ventre di
m.scarpone ... - N' gomb i guarda
e inghiotte sa li va :
- Questa - spiega - è Clara, sognala in ranci e banchell i
da giovan i e vecch i, soldati e
gUle:ra li. Di Quaresima, invece ,
sognano la ... zuppa d i magro all'!sa ». Isa è ques la che si con'C)('Ce in preda, non a violent i
dolori vrscera li, ma a l suo vivo
amore per Fosco.
fa una donna
- Poverina con tanli seni grass i le hanno
m.ng iato il men to a que lla li?
- Ouesta - risponde N' gombi
- è una grande altr ice ed una
bella donna; c'è perfino un proverbio che d ice: " Se un film
ciaKun lo vuole, sta sicur che
c'. la "Jo le ».
Frusciando, le pellicole continuano a svolgersi davant i agli in genui occhi
sgranati
mentre
N'gomb i descrive, inesaurib ile, il
regno bealo dove ogni casa ha
wlotti vasti come cattedrali e
scaloni degn i d i condurre in Paradiso, ove i più celebri lenori
vengono scrillurati a prezzi favolosi per addormentare i bimb i in
culla, i lelefon i, vestili a nozze, sono sempre liberi, '!! conta~
dine hanno laccate le unghie de l
piedi ed i ciHadini , tutti coltissimi, hanno diplom i e lauree : dove tutto è nobile sforzo disinteressato, slancio
erso la perfezione, ricerca d i responsabilità. E
lutto è tempesl ivo, metodico, serio, puntuale, scrupoloso.
C05i racconta N 'gombi, che ha
imparalo da i bianch i a lavarsi, a
portllre un colletto ed a mentire.

Bauli ('ao" ini

Napal.OIl. combatte CODtro rlnqhill.rra •
aoprat u tlo contro la beatc.. • I. - indualrie
britcm.aich., Nathaa Rothachild ba Den• • u.
c..... ancb. un pacco di obbliqaUoni auUa
Banca d'luqhilterra per il ..alore di ...~iceD·
lomila aluliD.: obbliqadolli cbe aono alat.
affidale dCl! Lanqrcrrio di
cbe ........ a
innato aoceoni all'lnqbillerra • in Am.rica.
Ma i ban.c hi.ri Becrriuq
Tum.r.i oppan·
qou<> a eh. Natbaa Rothachild otlrc:r ot1locen·
tomita .terliue per l'oro d.ll. IndLe Olandesi , indiape...abil. al paqamenlo d ..lI.
truppe da inncne in Spaqna contro Bonaparte. Rolhac:bild aqise. da aolo con l· oro
ledesco compera qu.Uo d.n. Indi. Oland.ai e ri,,-.le lo .te.... alla Zecca con·
tro cambiali .. ulla BaDca d'lnqbilterra. Un
.ero affar. l~oro ...

H....

•

Mario Soldati diriqe t. prime ripre. . di ., MCl!ombra· ' aul laqo di Como (Lux - Foto V-.lli) , p" .... ncrqqi de "I Rothsc:hild"':
l·attore Cari Iuhlmcm.a _na parte di Nathcm Bolhachild (Ula - Germania Film - Enie) , EdYiqe MauL che attualm.nle prend. parle
aUe ripr.~. d; ,. A eh ...... ono qu •• quatlrini? "', • Wla led.l. I.ttrice di .• Film '", Ga.lano M ... i.r in Wla ..,.na d i •• UD pilola
rilorna·· ( Ad . Europa f"llm).

!'
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) ,\ro
il p ro lem:! cl:
he è stata definita:
varia lt. Ed ha scelto.. . il si.
<!t:m
ella . Ottimamente. Ha pen ad, far trascr ivere per orchestra
origjnali di auto ri la ic; ita·
IIanl e _Hmi r; dal '700 ad oggi.
rito
te originariamente per piano fo rte ( l per
\ lO lino
per o rgano o p r altri tru·
menti oli51i. P r po ter :1tI uare un i 10dev )Ie propo ito, si è do uto fare I
a ieura il R:4diocfHrier un
(m
lung( e minuzia l la~oro di ricerca per
tahilire quali delle mu,, 'che originali per
alla elaoo[aziodi c 'mpo iz.i
. ono rate ac·
uratamenie
_arninat
:ltal gare. U
rn u-"ich pr
no _tate poi disrr: ·
bui te ra molti dei mig liora compo itori
\ iventi . i qua!i
n(' tau IOvit:1t a ce·
gliere quelle compo izioni che giudio·
meglio aderenti al 10lcl tempera·
m!
a trascri, ede IX"r orchestra _ Al·
l" appello h:uu!<l ri posto
mae--tr: C<lT'uana. Cannelld. Ct.
:1H,I . E o r. Fraz·
zio FU,·3 . G alliera. Ga\ dZZenl. Gedda. GU.l·
rin '.
uarioi. M ali·
pl ro ;uni r. M onari,
Di hen. " ordi . Pa·
[<:,111 .
Part><1i. p drol·
lo. Pid., M,lOgi:1~.1II : .
Ptlrrin(. Refice. R (~ ,
.elllOl. ~ ~,~ )Ii. G. C(:dre ~." zogno. TOOl,
\' retti.
'inadini e
.lIt r i h
non i no·
m,nano _
C,,:,ì
molte ddle
pIÙ f:- Ile papn di
BeethO\'en. di B.1 h.
d , Ch 'pin, di Li,zL di
Bu: Hli. e . n
d,
'-lutt ci m ldern;. lIS i.
r,mno d:1l1<:' ':Ile di
_
con rt,l p r d I\'ent:!·
re:. .1ttr.l\" rso hl r.l.
òio.
p:l!rimoni" d I
!=,ubblico.

ne

tras riv r
f*r bJ1lcl.l r.cono ciamolo, non poca auda·
cia acci nger i a trasferire in banda mu·
siche • ritte per pianoforte, e musiche di
Chopin ! - a più forre ragione sarà pOSo
si bile traspolUrle ul piano del rocche·
tra , Co <t che del resto la radiofonia tedesc<l, ti stazione di Vienna specialmen.
te. prati a da tempo con ottimi risult.a ti.
alutiamo dunque con viva soddisfazio·
ne riniziativa delrEI.A.R, ., anche perchè
es a, realizzata com'è su larga scala_ sol ·
levelà il to no generale delle trasmis ioni,
stab.lirÌl un clima. e libererr. la no tra
radiofonia da lu!Je que:le cosette, mise·
rine e mi, re Ile, t:he. in mancanza di. me·
lio . ci veniv,mo propinate.
Per tra mett~re le .mu iche così riela·
h< ,rate. è stata ist ituita un' orch tra spe·
iate che è tata denomina!.1 «orchestr,c1ass ca ,., e arà diretta dal mae tr M a·
rio Figh ra, D etta orchestra inizia i suoi
prùgrammi m n(re il no~tro ~ iornale va
in macchina. m re l dì 19 marzo. alle
or.: 22. 0_ lina seconda esecuzion avrà

nel a -ettimana e:: pr<:C 5am~me il
marzo, alle _2 ,10 circa. Staremo a
~entire, e con molto interesse. Ma mi sia
tuttavia permessa uo'o servazione. Perchè
si è creata un'orchestra _peciale? E per.
ch ' :l questa orche tra peciale è rata af.
tibbiata un a denominazione che farà scap·
pale a gambe levate quanti gridano «ùhibò» al solo sentore di musica classica'
A mio vedere quelle mu iche do rebbero es~ere inclu e, lO ordine sparso, in
tutti i programmi di musica varia che
la radio trasmette (orchestra Ama ldi, or·
che-tra Petralia. orche Ira Manno) e dif·
fu e enza solennità. come la cosa più
ordinaria e naturale d , questO mo ndo, chè
a dar lo ro tanta importanza si finisce col
pregiudicame l'efficacia: la gente finirà
col credere che si tratti di roba di este·
tizzanti . d . _nobisti, di intellettuali. e ne
di erterà ("audizione.
La ci posta è pronta. C'è gi; ne l Radiocorrier. in quel periodo he chiudtc
la presentazione dell'iniziativa: «Da
molto tempo il mae5tro Eghera prova la
ua orchestra per crea·
re quell 'affia tamentù
che è indispensabile
al van elementi d i
e sa e per trovare
quell" omogeneità che
i: ", primo pa Sll vero
so uno stile. sforzano
dosi di offrire agli
ascoltator; un·audizio.
ne perfetra, tanto più
difficile ad ottenersi .
in quanto i tratta di
espressioni sonore ori_
ginali. che non bene·
ticiane . perciò, di mo·
dell i e di tipi pre=e.
dent i su cui costruire
esperienze ed intuizi"ni
critiche », [n
parole più povere. il
maestro Fil:hera ha
fatto e ,ta ~ face:1do

lu og
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quello che ogni diret(Ore cl' orchestra fa
quando si accinge ad
l ' inlziati~.1
interpretare un brano
d i musica . Le parti.
il più sincero
ture di nrchestra so·
imenIO. Il Il. lodo t
no buone per tutt , ·c
V _- Ila. Or:1 e qu I- Una delLe prime inquadralur. de •• L. due orfcmaU. ". eli CanDiD. Gallone, cor. !\laria
l.
D.-'·
.~ ·"dCIL Valli (Prad. GraDdi Film Siorici - Safic: , . .cl. Ici, foto P ......,.)
,o rche"tre, come
·
e
le musiche f ,tmo
• nu
d'
Selle stnd fo lgende: l. MarIO Solqcni. Regisseur des Films « Malombra ,. am Aulnahme<;leraet
OLI! Fotografl .. n au
".ser
HolI.. Nathan Rothsclulds iro gleichnam 'gen Film, 3. Die schweizeris he S chauspie:erin Edvig ..
2. Kad Kuhlmcmn spiaI! d.e
-n" 4 _ TOnI Masi e"
«Ein Pilo! ltehrl zurueclc~, 5, ,Abda Valli und Mana Denis in
Mat:.l l_t ~ine 1r~ue L~serm von «. r

[ clienti del Lord's Hotel dimentica·
vano di portare il boccone alla bocca; i
gruppi, fino allma impegnatI in vivaci
discussioni , dei finanzieri della Gty, vol·
tavano interessati le teste: tutti guardavano verso r ingresso.
Nel vano della porta spalancata era
apparso nell'uniforme d3. campagna del
reggimento Wellesley il tenente Cray_
ton: eccolo attraversare con passo deci·
so la stanza girando intorno gli occhi
pieni di fuoco.
Con un piccolo grido o ffocato di esultanza, Phyllis gli volò tra le bracci a,
o ltrepas~ando i tavoli occupati e dimentica dei curiosi . George! gr.dava. George!
Si strinsero per (u ltima volta tr<l le
braccia ; dimentichi del mondo si bacia_
vano estasiati.
, Da un.1- delle finestre fu vi to precipi.
[;l' s; a un tratto Bearing. Il
uo viso eIl
. reratu dall'ira, - ' Tenente Craylon!
L,lOnav:!. ale diavolo ...
-- Non ho davvero più il tempo di
discu tere, signor Bearing - disse Geo rge sorridendo . .- ... stammi bene, PhylIl , te oro ... Non dimenticarmi, mai!
G li occhi d , Phyllis Bearing erano fis'
si ulla bocca delramato.
- Mai ... sospirò - Ma i, George,
mi senti' Mai!
Accecata dalle lacrime che le copri.
vano il viso, non vide Il suo George
uscire ' dalla sala; non udiva intorno a
si: il coro di voci eccitate, disapprovanti;
non sentì la mano del padre afferra rle
rudemente il braccio e tra_cinarla verso
un tavolo.
Rule Britann:a ! si entiva ancora can·
tale nella strada.
- T i avevo as olutamente vietato'
aggredì Bearing, furioso . St4'l. tiglia.
Ma Phyllis sembrava tornare da un
altro mondo; un orriso radioso le errava ulle labbra, Il suo viso verginale rivelò a un tratto una ferrea decisione. r-;on puoi proibirci cl amarci, papà'
Bearing e5plos
Inaudito t Che
",andalo'
Non nuocerà alla ditta Bearing.
stftte tranquillo.
intervenne Sylvia.
sorridendo
[( banchiere fissò sconcenatù la mc"
glie:: del suo amico. Poi brontolò, rivolto
a sua figlia: AHe f fatt o meglio a
pensare di più ilI tuo buon n o m~! E se
quel signore non tornl\sse ;'
Gli occhi di Phylli5 splendevano,
Alloca ... vi,' rò. lo ~p [o . per suo
trascrizioni di Vessella sono buone pe r
tutte le bande che abbiano un organico
regolare. perchè il cumpiw dei complessi
è quello di eseguire e interp[etare: è e~ i_
dente pere ò che «le
pr -sioni sonore
originali che non beneficiano di mod Ili
e di tipi precedenti su cui costruire' espe·
rienze ed intuizioni cr:tiche» (concor L '
a premio fra i lettori che hanno f*rfe( .
ta mente capito) sono riponate nella pa r·
titura. e:: le ,'r htstre. come le bande, non
debbo n" i:1 r altro che e~e>:uirle più "
meno accufiltament , Non c'è quindi al una ragione percllÌ' quelle partiture, cui
h.1I1 posto mano tanti valenruomini.. non
vengano e5eguite d:t tutte le orchestrl' _
Eviteremmo così il pericolo di dar c 'rattere di eccezionalità a un fatto artistI'
co che è stato promos o per generalizza.
r e popola r:zzare e familiarizzare certe
musiche che hanno un grande valore aro
tistico, e che contribuiranno indubbia.
mente a perfe::zionare e nobilitare il gu,to del pubblico.

AlicUior

- Buona sera, stel1ioa... Cosa fate a
quest' ora, e con questa pioggia? Sapete
che non è prudente - .per una bella
ragazza come voi - andare in giro sola
da queste parti?
_ Quante domande! Potrei anche rifiutarmi di rispondere: Riconosco che non
è prudente, per una ragazza, andare in
giro a quest'ora .. . Ma per un'attrice ... Ed
io ho lavoraio fino a dieci minuti fa
nelle Vie del/' amore ovverossia Perdizione.
- Ah, la fa nciu lla trav;ata!
_ _ on fantasticate, ve ne prego. C e- .
ra con me brava gente. Il regista Campogalliani, Dina Sass-oli, Rimoldi...
.
- Basta, basta. Ho indovinato. Venr
te dalla $calera ...
Che magnifico sforzo di concentrazione. Intanto io vi saluto. Sta per arr;V:lre il mio tram.
_ ' ; <bdgliate. Lia 0Jrelli. Non è
il vos t ,
S volete vi accompagnerò al
suono JI un' intervista. Permettete ?
~ Siete insistente come la pioggia.
Accomodatevi pure...
Per di qua, prego. Rasentiamo i
muri: prenderemo meno acqua. 'Fuori le
confessioni, allora.
Ho pochi peccati sulla coscienza.
- Fatene un elenco dettagliato.
- 11 primo è FimI/mente i oii con la
Me;cader, D'Ancora, Viarisio e Riento.
Il secondo, Le vie dell'amore, non del
tutto consumato.
E' poco per una bella peccatrice
come voi. Pazienza. Ed ora, le generali1&, con i segni partico!ari. Luogo di nascita e data. Senza paura, vi farò una
Duo ••preuiODi di IJa Corem, Wla qioYCDe ~ del .....tro ciDema, ch. 1'$dremo
riduzione sul1a cifra dei vostri anni. Ma,
io "Fioalm.... t. .oli " della TmDÌa e De .. Le Yio dell'amore'" della Seal.fa: Maria
attenzione, intanto, a quella pozzanghera.
d.U'Oro, Wla .. aeoperta" ò31la Capii""'; Film: Joac:h.im Gottaehcù mt.rpre'e del film
"P.r hltta uoa ,n!a" di Ucicky. ch. eorà dietribuifo d..ua GeDeralc:iDe (Fotoqratia
Lia Corelli spicca un salto che fareb.
CDa..,., F ..... tti a Art. Mod.n;ta).
be invidia a una pulce. La raggiungo .
. ansante, ' sull'altra iiva.
figlio, _. rispose, dolce e tenera, la sua Hersch gli passeggia lentamente da un
Sono nata a Genova mi conangolo all'altro della bocca, mentre ' i suoi fessa col batticuore - quasi ' diciotto an,·oce.
Rule Brilannia! Il canto echeggiava occhi si chiudono fino a d:ventare due ni fa Da un anno m i sono trasferita a
Roma" ~ abito in Via Amerigo Vespuc:mcora,. lontano, soffocato, nell'afa me- lunghe fessure oblique.
Intantò Meyer Arnsche1 ha posato la ci. Ho capelli c:lstani, occhi color verderidiana.
lettera sulla scrivania; brandita la penna, petrolio, ventotto denti, in attesa di quelVIU.
li del g ;udizio, e - 'ditelo pure, fa pare comincia, mentre conta le parole, SETTE
una. due, tre, quattro, cinque, sei, sette te del VQstro frasario - un nasetto caSudicio e polveroso, Leib Hersch sta' - a sottolinearne ogni settima. Solo una priccioso, a patatina. - Ma brava! ColI]e fate a sapere tutva, tornato da Londra, davanti al suo volta ' gira il <:apo.
te queste cose?
pl drone.
- Va bene Hersch' Vai pure !
- Se non leggo altro nelle vostre in·
lI- vecchio Rothschild gli strappò la
Lo scrivano non se lo fa ripetere due
lettera e l'ap'rì con mani tremanti, uffret- volte ; già è scomparso nella ~cala an- terviste ...
- Accuso il colpo. Avanti col seconlandosi 'subito dopo a nascondere lo gusta.
scr;tto' a Jacob, che soffiando di curio'
Appena Hersch ha lasciato la stanza, do capitOlo delle mémorie.
- Pratico tutti gli sport. Gu ido l'ausità cercava di -leggere, piegatO sulla spal· Jacob corre a piantarsi dietro suo padre,
b del padre.
gli posa le mani sulle spalle e piegano tomobile ...
- '" quella che non avete? ..
:::- Che 'guadagno ha fatto, Nathan? dosi legge:
La stessa marca della vostra .. .Che
chiese avidamente il. giovanotto.
- « Mando ... per ... conto ... governo.:.
- Parlare di guadagni in una lettera inglese, .. denaro ... Wellesley ... in ... . Spa· posso dirvi ancora? .
Altre frottole del ·genere. Parlateche può cadere in mani estranee?! Sei gna ... Potrio: .. passare ... per... la ... Fran'
mi, adesso, delle avventure amorose ...
pazzo ? L'importante è che Nathan sia eia ... Procura .. . la ... via ... D .
•
- Divieto di sosta. Nessuna passione
«mtento: dice di aver venduto vantagLa cuI.osità febbrile di suo figli o Jacob
giosamente al 'Tesoro Reale. Non l'ave- fa sorridere MeyeI. Battendogli amore· clamorosa. Niente granduchi nè princivo forse detto, Jacob? Denaro di sangue.. . val mente la mano sulla sch :ena : - Dam- pi innamorat .. Un solo incidente curioso, occorsomi a Tirrenia, e che ebbe per
Meyer Amschel era felice; traboccante mi qua la carta ! - gli ordina.
di orgoglio paterno, si battem le mani
Jacob si affretta a posare un grande protagonista un vostro_ collega ...
- Oh, il fortunato!
sulle cosce.
atlante sulla scrivania.
Impaziente, Jarob scalpicciava; le sue
Merer. Amschel sfoglia attento, con le
- Nessuna fortuna. Una sera, tornanmani torinentavanò' i bottoni della giac- vecchie mani grinzose, il volume; ogni ' do dal lavoro, rientro nella mia stanza
ca; infine: - Che cosa dice? -:: prorup- - tanto lo apri'-c~)fl improvvisa decisione, d'albergo e trovo il mio spasimante nape. - Che cosa ha scr.itto1" -·
chinandosi profondamènte.., e. sembra stu- scosto nell'armadio .. .
n vecchio scosse diffidente la te.sta. diarvi qualche cosa. - ... PrO"9Jra.la via ...
- Come accade nelÌe buone comme.
Poi si avvicinò, rideva orgoglioso, alla procura la: vi~ ... ripete pia"n'O. la sùa die francesi ...
piccola finestra impolverata, 'e dopo aver voce incri nata dàgli _anni. ' ,
Sì, ma in maniera più spettacogirata e rigirata la lettera fra le dita co·
Vede a un tratto vicino alla sua testa lare. Il mio spas'mante s'era introdotto
minciò a leggere, fermandosi ad ogni grigia quella. nera e ricci~ta· del figlio. in quel nascondiglio con una provvista
isrante e ripetendosi·: - Ora ti metterò - Jacob! - grida. Il suò, sguardo, la di . viveri per parecchi giorni. M i
al corrente di un affare che dovrai trat- sua voce esprimono trionfo. La via è , toccò mobilitare il personale deJl'albergo
tare con me. Leggi attentamente!
. trovata: Jacob andrà a crearla, a Par:gi. per metteclo fuori ... Era proprio deciso a
Il vecchio s'interrompe e si solleva sul. (7 _ Co.. tinua)
vivere per diversi giorni in q~ello scola fronte le lenti sporche. Mentre le sue
modo nascond:glio ... 'E adesso, eccoci arT. BÌlek rivati alla mia reggia. G razie della commani la
ricadere un istante la , Iet·
pagnia e ...
tera"fa sua testa d'ucCello si piega bru· (Tra .. ualo ....... ilari.. Il.do.... )
sé~mente. sulla spalla e il sup sguardo si
....... Un momento ! Mi trattate COme l'a.
appunta .su Leib Hersch: - Nathan ti Die Fotoqyalien aul dieser Sei!.. sind. doratore di irrenia!
ha detto un numero? Quale?
folgeooe: l) und 2) Ua Corelli, eine junge \
- Niente di tutto questo. Sono arri.
Sette, ha detto! mormora di- Versprechung des italienischen Film.s, die
vata a casa.. E' bello, quando piove. anwir in « Endlich a llein » und {( Untergang "
stratto Herscb. I suoi occhi errano avid! ...
date a pIedI. Soni) rutta inzuppata:..
ben worden. 3) Maria dell'Oro, eine
sulla strada sotrostante dove ha adocchia· von der Capi!ani- Filmgesellscha/t entded:.te
Slatemene r:conoscente almeno
to un paio di formose ragazze ebree che Schauspielerin. 4) Joac him Gottschal , Haupt- V'era ~ai capitato di fare u~a passeg~
des ' Ucickylilms «Ein Leben
giata sImile)
.ridendo forte fanno dondolare al brac- cìor6tellerin
long,., der in diesen Tagen in Italien aulcio la cesta della spesa. La lingua di
geluehrt wird.
))rago.
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Un vero trattamento di
bellezza per dare dei
risultati efficaci e duo
revoli deve essere studiato non solo in base
all'aspetto esterior~ma
anche al tempera·
mento . .
t rattame~ti di" Bellezza Floremma. basOti
appunto su tali princip~honno dimostTato da
anni lo ioro efficacia.
U no sola seduta vi convincerà.'
Se siete lontana chiedete rinvio gratuito dell'o.
puscolo "l trattamenti
di Bellezza Floremma.~
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C'è ..... pr. qu.dcu:ao - • • lor ••• Ùl "'01ti e ......OD ha lono di.poslo a aed_.
~ I. i.a1 ....1s1
co .. i re''listi. co .. <;Ili atlori • 8Op.aluUo co .. l. allrici .ono (ula._
Si ... daqli Ùlt.n,ialati (quando ci .i .....
• • DO" ci _si accont.nla di Ùl .... ntCU. tutto).
~ scambIano quattro chiacchi.re: • . poi.
il .~~lo .~u~c_sì ... o i malecrpitati. ap.... •
do
FII", . .tI<;I<;IOUO co..
cunosi·
Ili I. loro proprie opinioni su questa
o .u qu.lIa eosa . su qu. .lo o q_lI·argo.
.... ato. " _ ..... pre. per~... (. qucmdo ac·
cade GOal. la colpa • devii Ùlt.rriat«li che
"'O<;JliODO parlar. poco\) . H_
Altre
... olt• • iAJalti . accad. et.. l'i.. I.e1"Yietes • tut·
la ......... dalla prima. parllla all·ultima.
Come ".1 caso di Mario Bo......m c:I.e. n·
chi_to di qualeh. _!iDa sul .1l0 "B..,.;,u".
Ila acritlo addirittura Wl a:r1ieolo. E ___
• • .... cuticolo delIsiGeo.
felici di
pubbIiearlo iat~ . cacl ~ eqli
ee lo ha lIIcm.dato.
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in quest.i ultimi me. i!) non so per·
ebè mi vien
mpT in mente il
o baK glio. E d v avvertire che
n.on parlo d Il'impon nt
bagaglio
arti tico del re ndi "imo comp 'il re~ ma di qu Ilo vero, materiale,
faUO di h uli e di 'I" ..dige. (Fortuna
cb in QuelI' pocu non u~avano le
ti h tte d gli al"ergh i; "e no, i caV i l r Di ri amati a punto <:roce
O i eor n H i c ill ghiati che ('Ontene-

M~ 10000a:rd, revÌyla

di " Bcuini "
( H.t!'uDi es) •

vano i"li biti e la bianeheria del
1laestro,
rebbero , (!I li e ,leUati,
ricoperti. t rupe tati. di cartellini
multieolori con le in egne più 8"ariate e I diciture più eterQgenee.
BoJocna, \' Dui .• ·apQli. Roma, Parip, Londra. Yi nna. :\ladrid a"r bro la iato un. tr e ia pittor ti
f
UKli iUlIUUl Tevoli coiti che d \' eYano probalJilmeut(· $egu.ìre nelle ue trionfoli per ~riJ1a
z.ioni attrayer
l'EurolHI l'ill~tall('a
bile Gioa bino).
Ed
fG
P i: questa lOi
. ;o preoc up:u.iou(> ~h .. ho voliere R "ini all'inizio del
film melltre m nta da uun diligenza dell R li P . te BQrbon ieh(' i n
una piaua di N ]loli: illtOTO) a lui
~ i afrGllanG faeebilli, 1}(),..ti~IiQDi e
rrieri
ri hi di bagagli dt>lIe piÙ
!Iv: Tiate fogge
dilUeu ioui ed egli
n ta olimpico e eulmo a cber!are, eong-e<lando 'i da i ,.,uoi ~QIIlIHI
i dì viaggiO, senza pensnre welIomamente a eQntlne e ~I cOlltrol -_
IlIre i ( coUi .,.
Molti mi banno detto (ed io. li ho.
laseiati dire. per 'hè in fmulo. nOli
mi di piaee che io. " lUiglio (i"icumente o R i n i : snrà per questo.
ehe
fatto Ili"ire il lIlio persQnaggio come mi comporto. io. in quelle
()(' sioui: -faccio lo. svagato ('d il di~tratto, (.'On la segreta sp('ranza Del
uore, he uno Ilei numel'o:"i
i U1(\('dillll.'utn di e lli la pTevidenza a-

no.

tUO l'Osa dei miei faruigliul'i mi fa
seguire, prenda il volo e lUi hlHci,
magari un po' Ili ÌI provviRtO. ma
infinitamente più lib l'Q n ci miei
viaggi.
Nino Be ozzi, il mio Gioachino, invec è arratl.o diver. o: è uu ragaz zo ordinato, attento e Uleticolosu, e
il uo inalterabile buonumore nOli il
mai turbato da preQccupazioni del
genere : ha una cameriera che è una
Il rla (fortunato lui!) e può muoversi tranquillo e beaLO nella certezza
che la sua fedele Beppina penserà
lei fiuanche all'ultima ,.,pill
alla
I}iù trascurabile crllvatta. Sarà au che ~uesto uno dei motivi per i qUIIli egli ha reso il persouaggio alla
perfezione, _oprnttutto per Quell'oIimpiea calma e per qu lI'impa ,,*i bil controllo di s{o che gli SOIlO propri. Eh, guardate cbe un uomo che
a ~~te senza
ompor i
'8Dza nep·
l'ur, dare un segno di fa :- tidio, ad
una
rata burrascosa
tumultuariR come fu quella della prima del
Barbi re all'Argentina di Roma, può
dire di possedere -çerament.e dei nervi d'ac 'i aio!
B soz.z.i, dunque, ha a i tito col
suo più bel orriso agli ine 'plieabi li incidenti di quello. pettacolo, ha
incassato i frizzi El le beccate come
la <'OSa non lo riguarda e, 'ò
anche divertito vedendo il celebre
gatto attraversare trotterellando. il
palco
nico, ed, alla fine. ha avuto
per ino il coraggio di applaudirsi,
mentre Ue _ue
alle la platea era
tra formata in un campo di b ttaglia.
per
miLlo PilQtto la cosa era
tlel tutto diver:,a: lui era Barbaja,
rilllpr saTio di Ro .."ini, e anche e
questa volta il UQ pupillo gliela
a ve~'a latta gr sa, piantandolo in
a - o a .Napoli
4: stagione» iniziat.a
per andar a lavorare Il R.oma per
tlll
uo eonC'orrente, non poteva star
lì a i"u.ardare quegli imbeeilli ma . ~H'rore così Uli capolavoro, nza rea ir~:
era un lllilane8e. Barbaja,
uno di quei milane Qni tutti cuore
eò nergia, he nascondono la loro
sensibilit ed i loro lanci sotto una
appare.nza b urbera e rude. che li fa
-embrare talvolta degli orchi mangiabampini. Q i Pilotto, nel suo palC'o. di agitò, mugolò, sbuffò, impre·
cò fra i denti e ci' '\-ol1e tutta la gra·
zia ' uadente e tutto il garoo di Gre·
ta GQnda, anzi della ballerina Tere.oralli. per impedire a Quell'energumeno di S<'eudere in platea per
fare uu'abbondante e sacrQ ~ anta di-'
stribuzione di <: scufCiotti » e di « peSCIaa
a quei malnati.
Paola Barbara, invec~, non c'era,
quella sera. all'Argentill.a : lei, come
I:-abella ('QllJra u, non s'ero sentita
la forza di a si ·tere alla dirncile
llrova alla quale Rossini s'era espo "Io: ~ l'u"ignQlo lIero . . come la cbiamayano Il Xapoli, ama v a troppo il
~ae_ tro per
ost.enere un'emozione
tanto. rorte: poi, era Il R.oma all ·in·
81luta di tutti. e non voleva motrarsi in un teatro <,ome l'ArgentiIla, .Iov~ <,hiunque avrebbe potuto.
riconoseerla .
Ile stava al eaHè
Hrel'o. palpitando. e contando i minuti, col cuore che le i disfaceva
nell'ansia~ lU('[\tre al suo orecchio.
giungevuno le rLate ed i commeuti
di un IlruPIO di clienti del locale.
tutti irridueibili e feroci pAisielluui, che scnt(>uziavano e pl'edicevano
con aria saputa !'immancabile fia;;('0 del Barbiere: ma quaudo un tipo eutrò di eorsa nel carrÈ' e a[\I1U[\cit.> iu tOllO trionfante ehI.' il di:"Astro
era stato. pieno e complet o, la pO"era
Paola Barbara nOli resse più, si alzò

°

in uaa: .c.aa. d.1 "~ .. dir.tto da Mario Boanard (Proèt. M.ttwri ... diatr. Bex; foto GIi.m.),
cii NcaiT Bahl (Tobis-Gem ....... Film): Mcailra :I\lr<;1 • il gelato. 0 .......0 anticipazion. d.n'.. tat. (Tobia-GermaDia F'ÙIII): Lollis Jourdctn interpr.t. d.l Iilm "L'ArI••iCUla"

V "ligiRt' potrebbe essere il nome <li
uno <li que j violentissimi profumi in oga dopo l'altra grande guerra, ai tempi
<li Ines Lidelba e <li Nella Regini, ai
tempi che i vltaioli s:ciliani entravano
nej tabarini <li via Nazioaale al grido
di «sciampagne,. e le contesse regala.
vano ai pescecani suUe gondole <li Venezia una giarrettiera ricamata_ V"ligi·
" . ApoteoJi, F,.ene1ia bili : o i si chia'
mavano le essenze maledette chiuse in
misteriose fiaJe a forma di vipere attorcig1' ate dentro cofani preziosissimi. Ma
tutte quette co e sono passate di moda e
oggi Vertigùle è semplicemente l'onesto
titolo di un film diretto da Guido Bri·
gnone. E' un film, questo. con il quale
i continua trenuamente l'energica cura
del canto, che la bene al s.mgue, che ir

robustisce e tonifica il sistetn2 nervos<>o
E' proprio co. i come vi dico io, mie
vaghe lettrici: noi non siamo che anti·
chissimi .serpenti i quali fanno socch:u·
dI're gli occhi, tirare fuori la lingua e
alzare la testa verso il cielo in voluttuose volute al semplice suono 4i un flauto.
Placidamente seduti o inquietamente erranti nell'ardore della brutale vita mo·
derna, anche e invece degli scogli, delle grotte, delle coste favolose di Ulis e,
abbiamo ormai dinanzi agli occhi solo
mobili d'accia'o cromato e frigoriferi, noi
continuiamo a essere antichissimi marinai
che naufragano e si perdono tendendo
l'orecchio alla voce delle sirene. L'ombra di Circe è dietro ogni chitarra, ogni
fisarmonica, ogni organetto. che si incon·
tra .p r via: il suo respiro è in ogni

e, fremente e lUagnifiea di sprezzo daLo. all'abate Tottola tutte le sue
e di sdegno. uscì in fretta di « cam, risor e di bravura e di spirito; Bepo ", Dove andava! Be', questo S~ - _ n assi la cui maschera profonda e
l'ebbe . un po' lungo da rae<.'Outare, poderosa ha reso il doloroso tormentanto ' più che vedo già il Direttore to di Beetbo~·e ll. il titano infelice
agitare un lungo e minaccioso paio davanti al quale Rossini s'inchinI)
reverente; LaUlberto Pieasso che...
di forbici .
Abbi pazienza, Direttore: chiudo Ahi! Ahi! Le for1,ici ho capi to! ...
subito. Laseiami 010 l'ingraziare i Dunque, lascio andare e ehiedo scumil'i eollaooratori che con tanta in· sa agli altri : se qu('sti vorranno latellii"enza e tanto t.alento mi banno mentarsi con me la sera della « priassecondato nel mio lavoro: primo ma » del film mi potranno trovare
fra tutti (e del resto l'etichetta lo a casa. E' inutile cbe mi cerchino
impone) Anuando Falc'Oui, il caro alla rappresenta z ione come Rossini:
ed impagabile Armando che ha crea- non ho fatto il Barbiere, !Ua non me
to un Ferdinando 1", pieno di mae- la sentirei lo stesso.
Me ne starò nella mia poltrona,
stà bQnaria ed arguta e di scanzo- ·
nato buon senso. Poi, Stoppa che ha t ranquillo, enza illusioni rosee, ma
anche senza rimorsi, 'ad attendere il
giudizio del pubblico. (Ah, un'ulti·
'" Fotografien aul dieser Seit" sind !olçende: . I) . Merrio Bonnard . Reqisseur. des
ma cosa: devo avvertire, . chi volesse
R
'Iùms n
Paolo St ppa und. Nino B"sOZZl In e.ner Szene des R ssmlhtms . ,"sze·
oSì m ,
MC1r~o El nn~d. 3) Welch .. n Verehrer wuerde es nicht tocken . Mady RahI. dan . venire, di bus"'lre forte: c'è il ca o
~::~~n 'l'ob isstar. aut dIes .. r herrlichen Wochenendfahrt zu beqle!tan( 4) Monika che U1 i sia addormentato).
Burç ... rtnscht s ich ari einer leckeren Eascreme. Es muss .hr. qanz bestimmt schmeeken .
àenn .h r scheL'!liscner GesichtsausdruclI: ve:rcet es. 5} Der Jun~e fra.nzaes.sche Sch<ru- sp.eler Lc u is Tourdan. Hau !darsteller d .. s Falms
L Arlesl enne ".

JJnrio Bouuard

ba.llabile, in ogni c~one che sveglia in
no~ ricordi e desideri. Abbiamo bis<>gno
di musica, musica, musica: se questa ci
mancasse del tutto, sarebbe come se ci
venisse a mancare l'acqua : si cadrebbe
tramortiti. si morirebbe <li sete. ' Il cinema ha capito tutto questo e viene accortamente incontro alla nostra arsura, por·
gendoci, come b:cchieri ghiacciati di lampone o di amarena, una dopo l'altra le::
sue pellicole musicali. Dopo Tito Schipa. Tagliavini; dopo Tagliavini, Beniamino Gigli, A proposito d: quest'ultimo,
ia un mio recente viaggio Il Recanati,
non sono riu ito a sapere con certezza di
quale dei loro due concittadini illustri
i recanatesi siano più orgogliosi: di Gigli o di Leopardi.
Ma in V"ligùle Beniamino Gigli non
è il protagonista. Nemmeno quando con
una bella barbetta e una cravatra a far·
falla egli c;mta dinanzi a Mimi; nem·
meno quando Musetta l'invoca al terzo
atto della &b "II'. Nè Gigl i dalla po.
tentI' e dolcissima gola. nè la Gramatica., magra e molto distinta nel vestito
nero della vecchia zia. oè la bionda e
infles ibile Camilla Horn nella parte dI'Il' amante che non si lascia abbandonare.
nè quel giovanotto non pecfettament
apollineo che è (ùnteso da due donoe,
nè quella signorina che muore e della
quale non ricordo il nome: nessuno è
protagonista. 1\ vero p rotagon i ta di questo film non si vede. Non canra, non
strepita, non fa alcun baccano. Palpita
soltanto, om un uccellino infreddolito.
Fa semplicemente tic tae, come un oro' Iogio_ Sta nascosto, nessuno lo vede, il
vero. protagonista. Sta nasc to sotto una
coperta d i seta, SQtto una profonda pe!·
liccia, sotto una tenue blusa., sotto un
corpetto, sotto una camiciola di velo, so!"lo la pelle tiepida e rosa, tra labirinti di

Qccorr~, .

qualcwlO ha· composta su di lui una fiaba
. D
A d
per gh adulti:
el resto n .ersen stesso
intitolò
«
La
fiaba
della
mia
vita» la proE' un muscolo,' un piccolo muscolo che
pria autobiografia. Egli passò incantato
f:l tic tae. lJ na notte- ho sognato che
lentm il seno della do nna si · p otrebbe neLa realtà dell'esi stenza come in un
mettere un piccol.) orologJO dalla carica mondo di fate e di balocchi. Vi dilò
etèrna e che si potrebbe mettere un cuore alcune cose che nel . film non ci ..sono,
ca ldo e rosso d ietro le sfere che segnano poichè q uelle che sono nel film potete
le ore in cima al campanile. Ma q uesto faciimente andarle 'a vedere. II padre di
• sogno qui non c'entra affatto. Qui è sol" Antlersen era un cal zo laio così povero
il caso di un cuore. Ji un cuoricino che dovette adattare 'i l talan~o nuziale un
catafalco acquistato pet:o pochi solci : : e
d'oro che non ce la fa più. E' una rad
gazza, figlia di un grand e teno re, i.l quale piantò moglie e bimbo per an are a tare
la ·guerra con Napoleone. La madre era
s. fidanza con un g iovanottn. Questi è
una bella e robusta lavandaia che si detperò ripreso dai \'ezzi di colei che in- te al vizio del bere. Così Cristiano, quavano egli ha tentato di lasciare d opo cin- si abbandonato a se stesso, se ne stava
que anni: e la povera fidan zata n~ è solitario nel cor tile' della casa all' ombra
angosciatà ·al, punto di semirsi male ogni
di un cespuglio di uva spina. Un tenore
dieci minut:. Fin dai p rimi qu'a dri , la Italiano, Giuseppe Siboni, gli provò la
sventurata viene meno. Si capi:,ce subito voce e gli ottenne da Federico VI un
che è malata di cuore. Si resta ansi.osi assegno per studiare il canto (anche qui,
per t~tto il film. si è tentati di ,lccorrere non c'è scampo, si :finisce per cantare).
.con le gocce di digitale e con le inie- A farla bre\'e, un romanzo scritto in Ita·
zioni di o lio canforato. Ve l'assicu ro, è lia dette ad Andersen improvvisamente
una pena. La candida in namora ta tiene la fama. Poi ve nnew in:1umerevoli fasc iin apprensione continuamente tutti. 'Ora co li di habe. Pas,avano fate , princ·pesse.
si sente male, sussuuano in pl atea, ora cig ni, streghe, folletti, maghi galline . e
cade. E cosi avviene. Cade nell a neve, colombi: Andersen poeta ci crede a come
moribonda. E mentre il pap::. a voce spie- ci ct:e<:jono i bimbi per i quali ègli sCrigata giura che ci rivedremo alla stagion \'eva.- :Egli imp;uò dalla v;ta una sem·
dei fi ori e folleggia intorno alla ' gelida plice filosofi a : che l'uomo è debole e che
manina ch e dovrebbé ' lasciarsi sca ldare il mondo è inesauribilmente bello. Vivo
sul palcoscenico lontano, la fig LI, a C'l" ancora, gli avevano eretta una statua nel
sa. entra nell 'agonia. All' agon ia è pre. suo pa e5e ed egli vi passeggiava ingenuamente intorno, ~ino a che, a ;ettanta
~ente anche quell'indegno fi danzato ch e
è sceso semp re più g iù sulb china d el anni, amato da tutti si ammalò' e si spend isonore, quel fi danzato al quale ella. se in una villa circondata di pini.
Tutto questo è nei libri. 11 film, direIsfiorata dalle lu briche carezze d'un usurai o, ha perfino voI uta inviare del da' to da Pietro Bra uer, si occupa invece
naro. La p overa fanciu lla muore, il suo dell 'amore del poeta per la cantante, Jencuore si spezza. Così giovane e così ma- n y Lind. Amore sfortunato. come quasi. tutlata : quel piccolo m uscolo che non fu n: ti gli amori dc:i p oet~ per le artrici. E
ziona è la cagione d_ tanta tragedia. quando lo scul to re Thorwa ldsen viene a
tutto 3u ebbe pot uto ri ~oh'er si molto di- Roma (c'è ancora una lapi de. nel centro
ver amente. senza quell'i nsi dioso soffi o
cardiaco. Fuori, intanto: mentre la signorina spira, cade la neve sulle chiese
e sulle fo ntane di Roma. E la voce di
Gigli c: accompagna sino al l'uscita del
ci nem.ltograto, verso le ~t rade ve re sulle
quali la neve non c'è più, " erso i ' nostri
apparramenti. in una d ivina ninnan anna.
Ci .ld ormentiamo g iu ran do d i non fare
soffrire e di non ingannare ma: p iù le
no~ t le spose e le nostre fida nzate, di
non diment icare che d.'. dietro l.l camicetta, d ietro la pelle rosa, deorro l'esile
petto delle innamorate. un uccell ino palp ita nte. un piccolo ' muscolD che fa tic
tac. al quale ' sono- dov uti riguard i infi. n :ti.
W5 t"lt: e Ji ,·ene.

per scoprirlo,

hl r:tdi ografi a invece della cinematografia.

'·

Dall'inì%io del, corre.. le anno teatra.e, 01tobre 1941, al 15 feb.
braio 1942. si sono
avute
in
Italia
S?
prim3 rappr ...... Dtozio~
assolute . delle quçsli 43 per il teatro di
prosa: e 14 per II tea LrCl lirico. Hanno latlo
rappresenlare lavori cùammatici nuovi i se·
quenti aulori: Cesare Giulio Viola. Vincen-

~7i:i:ripo<;:ea;:.d~0c;.::;:~~:.ar-:":':':J0~

Curcio. Renato Lalli, Diego Fabbri. Gugliel_
mc Giannini, Giuseppe Acbille. Giuseppe
Adami. Elio Talarico. Anna Bonacci. Michele Caramello . Edoardo e ' PeppÌDO De
Filippo, Raffaele Viriani. Gaspare Cataldo,
Tullio Pinelli. Vitalisino Brcuìc:érti. . Enrico
Fulcbignoni, Leo Longanellì. Siro Angeli,
Alberto Donini.
..
. - .La Manenn si è assicurata l''';'lusi... a,
per lutto l'anno in corso. dell'attrice' ledesca Annelte Bach.
• Su "Quadrino", .ettimanale letterario
di Roma diretto da Telesio Intarlandi, già
da due num.ri· è comparsa una rubrica cin"mertograflca di commenti e notw. inti.
lolala: •• Luna in cantina ": ne è redattore
Boberto Barlolo:i.
• Pomo ' Zeglio . marito cii Paola Barbara e
già muto regÌ!la di Augusto Genina . dirigerà ,. Valzer aotto le ro.u.e " . film che
avrà ad interprele principale la bionda

D Ué amori getta un fascio
di luce
sulla vita di Andersen. Mi sono affret·
tato a ' consultare l'enciclopedia per vedere ~e si tratta rroprio de l!' Andersen
delle fiabe. Sì. tra i quattro o c' nqu e
scritto ri omoni mi , è proprio lui, è Gio·
vanni Cristi:lI;') Andersen , nato a OdenSe nel 1805, ~ ! u ello che ha fatto sg ranate gli occhi .. tanti fa'lciulJi, quello che
ha ' narrato le vventure della p rinciressa
sopra un pi s ~ l lo. del pastore de: po rci.
dello zolfan( ' 10, dell"abete e del brutto
anatrocco lo . D opo che ne ha composte
mi,gliaia <li tiahe per i piccoli, e:(O che:

di ...a della rivisla Delia Lod • • cb" seqnerà
il .ritorno al cine';'a di Fr=c:esca Bertini. Si
dice cbe aUa Lodi sarà affidata anch. la
parle principale in un secondo mii;. tratto
dal romanzo di Rolland "Due settimane
con Editta ".
• La Ju .... ntus ba allo s ludio una riduzione cinematografica -d.1 cùamma di Giuseppe Giacosa
Tr~ti amod
• Del film tratto dalla commedia di Ge·
rolamo Ro"etta~ " Mater dolorosa " . acuà
protagonista l'attrice tedellca Ann ~ liese
Ublig. Il film sarà prodollo dall·Eia.
• Jacopo Camin ba iniziato a Cin.ecittà
la reqla di un tilm di produzione Atb.>sia
" La fabbrica d.ll·imprensto ", già annunciato con altro titolo: "Quello cbe non
t' aspetti". Circa vent'anni addietro Luigi
Banini . scrisse appunto un soggetto c:i.ne.
matogrcilic:o intitolato "La fabbrica dell'impr.Yialo " 3 lo realiuò in film Ettore Piergiovcmni. la .eguilo Amaldo Fraccaroli ne
r!~avò una farsa chiamandola: " Quello d ••
non t' aspetti" .
• Diana T~rrieri . attric. di prosa lanciata da A. G. Bragaglia. dovrebbe preDder
parte alla riduzione in film del romanzo
di Leonida Répac:i ,. La carne inquieta:" .
u

U

·Pu I·~;lnt~
1..48 S ·S llt i,ro
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..
tàieH e della . . - .
dia "L'aYnID!uriero da.
.. anti
la porta" cii
Milan BegòYic.
• Due romanzi
è
_
Bianea
De Mai, " Pa- '
gare e tacere u • e n Gioeo dei cuori-- aarcm~
no portati prossimamente .ulIo scbermo. Si
parla crncb9 della versione in film di ....
rcmanzo di Mura . .t"Lolita MoreDo u •
• Carlo Mwrcetla dirigerà una nuova collezione di grandi opere cùcrmmcrticbe, d'ogni tempo e d'ogni paese • •dita dallCl c ..a
torin ... e Einaudi. Oqni ...olume ....à _ .
compagnafo . da: DDte al testo e da .... aag.
gio critico sull-autor>:) .
* Di Giulia Barlel, ' la "di.u.a". dopo
una commOSsa rievocazio1l8 l.ttCl dall- fK~
eademico di Francia Mcrurice DOlUlGY, •
stato scoperto un busto neil'atrio dalla
., Coméd;e fr=çaise " .
Su libretto di Bnmo Curli, il musicista Egidio Ara;di ba terminato di lICIÌYa.
re un ' opera intitolata "Cia degli Ordelafli",
Guido Guerràù sta pe~ ullimaw la c0mposizione di un'opera lirica, "L' arcaoqalo".
Leonardo da Vinci è il personaggio priDc ipale di un' altra opera lirica alla quale
lavora il composilore tedesco. Max Ricllani
Albrecht .
• Soltanto pel' Ire rigbe .; oceupo cii
Greta Garbo il critico drammatico • cilumatogrcilico frane... Boberto Bra.aillac:ll.
iu, una sua recente "'Storia d.l ce.ma'·.
Non I;OnOSClamo il numero compJHaÌYO ciel..
le pagine d el volumel
•
In collaboraDODe con Vitaliano Brancri
• Leo Longane'; . Enrico FulchiqAoni ala
scrivendo Wl s oggetto per un film che ll'aIta
della vita dei gio...ani uniTersilari alla Caa
dello StucHnle a Roma. Sarà dirello daIJo
.Iesso Fulchiqnoni e. con t utta probabilito ,
lo produrrà la Scalera.
• n giomo 7 u. s.. n.lla sala d.lla Co.
lindustia, ba avuto !u .o go la prima . ri,,·
nioDe dei
Panorami d.Uo a-~rmo u_ or-ganu::.cr.a dal " Giornale parlato". La bel.
la iniziati ...a di Maria Luisa Fiumi, inlMo
ex r1.eyocare la mCY1mentata es:i.-tltDSa del
c:inema lcg-rafo . ba pi.nament. inc_lnIto il
g '" "lo del pubblico inte ...... nuto. Akuaadro
Lle Stefuni ha fa tto Wla rie~ cmecIdotica del vecchio ciDema itcWGDO, traiteqgicmdo le figure dei principali eaponenti di un lempo: RiDa de I.iqaon, loa
ricordato come avTenne il ..... ~
nena corte dena Decima Musa, _tre. G ...
g lielmo Zora.i e Marie Jacobioli haano dato
Wl " . . . .mpio pr<rtico " di come .; ginna
un film !Tent' crnni fa. n coa~ del
" G ,ornale pari.do" si • cbi_ co. le
proj3zione di a1cwai bnmi di ... ecchi &la
italiani tra i quali .... Cl· ~ ..
"to;"e d ' .... Pienot ", mterpretata cla Fra.
c-.ca Bertini, Leda G~ ed Emilio GbicIae.
• Una nuo ... a c ....a di prodWliO_, la ., s.colo XX " (la quale no.. ... cM soltaDlo i
num.eri arabL e D011 quelli ~.. .oppo.lano lo z. r ello) , inizi.rà m primi cii aprile
la aua atti",ità con il film .. 11_ ~.
Madrid" in ....nùon. ital....PO!JItOIa: iIdatti ".n50 sarà: real.izaato per !a ma:saia:t.a parte a Madrid ed a SÌYÌglia • la N!JÙl ciella .erslone italicma sarà curata da. GiCL1
Maria Commetti. colleqa in ~.
=to .eqia!.a ~ leatro e critico .m.lico. A . Tolaay e Vùacel1ZO Bovi _
9&
au~o ri d.l sog q~tt o e
della lICeDeg9iatvra: fra gl'interpreti fiqlUOQO Mo:ricr Mercader ' e Carlo C<mspcm.ini., La Secolo xx.
di cui sono- amministratori i fratelli GhoJio
• }o4ar'.o De! Papa: e cb. tq ~ aIl'Ebca-Film. ba in aaimo di ........... altri
due iilm italo-spaqnoli e fte itulani. fra '
i qua.Ji: ~ M aa:ica proibila ,. a Uoodo . .
sicale: ~ la ~n:ader e li lMuitoDo filo Gobbi • " Guardia d.1 0.10 '", da _
sogqello • cnriaforio d i Lucio d'Amb~.
_
.

•
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della nostra città. per ricordare questo
evento) per di re ad Andersen ché -Jenny
lo ama sempre, è troppo tardi. Il poeta
se ne torna a Copenaghen e Jenny che
sta cantando in una sala di concerti gli
stringe a lu ngo le mani. Ma ormai essa
ha deciso di partire con l'impre5afio per
l'America, così che i due amanti sono
co5-tleU i a lasciarsi per sempre. Qué,to
film mi ha commosso per un senso di
profonda solidarietZ. verso Andersen, poeta al quaie mi sento molto vicino e che
l'attore tedesco G ioacchin o Gottsch alk ha
ottimamente resuscitato. Ancbe Jennv,
ossia IIse \Verner. con le ampie mani- '
che di merletto e con le g nne di falpa là, è soave e meditativa. Eppu re, i loro

. *' *
L'eli';r d'amore ha il meritn d i di ffondere D onizett i anche tra coloro che
non ,arebbero mai an&Hi al T eatro ,lei '
l' Opera. L'elùù' o'amore è uno spettacolo dive rte nte, a rg uto, rumorosissimo.
La fa ntasia non ha por tato che liev issime . nuiazioni a l li bretto. sempre sci ntill ante come al tempo che m.lndava in
visibdio· i noste. avi. Mi sono accorto
che i gl:sti dei miei avi erano molto simil i ai miei . Se L":Jisir d' .J1/Jor<? m i di'
vute tanto q uanto d vert i"a loro . . talu·
n'e commedie à chiave, certo teat ro americano 'd i poesia mi dr.nno t,i nta noia
quan ta ne darebbe ad essi se fosse "o vi vi e pores,ero, calcandosi sul capo il cili ndro peloso o la cuffietta di pizzo, venire con me al ci nema o J,!I' Eliseo.
Anche io vorrei una boccetta di e lisir
d· amole. Mi sento un po' nei pann i d i
N emorino. E 'apete chi ha acceso il mio
Cuore! M ,ugherita ' Carosio. Co n quegJ:
occh i d i fuoco, con q uell 'abbaglian te sorriso, con quel co rpo ne rvoso e saldo ,
.con quella voce. ~folti , come me, sa ran'no ancora turbati da l r ico~so di quella
calda fe 01minilitiì.. Purtroppo d obbiamo
Ia~segn arc i , poichè il filtro mag ico, che
ci fa amare da ch : amiamo, esisle solo
nell'opera buffa. E' inutile ' cercarlo, è'
impossibile trovarlo nelle vetrine dell e
farmacie.

'
CA'
AM
~

.

amor i non fermavano completa mente la
mia fantasia , non riuscivano a infiggerla
come una glOssa farfalla, su di un foglio
bianco. La mia fantasia andava lonta:lo
d allo :,chermo, vagava come una di quelle farfalle sgargianti dei li bri delle fi abe
infan tir , verso i remotissimi cavoli d ove
le cicogne nascondono i bambini appena
nati, verso i noci sotto i quali gli anat roccoli disputano con i buoni folletti,
ver~o tu tto il m'ondo di Andersen che in
questo fiim r'!Dn c'è ma ch e in me è ancora tanto v;vo. Infatti ~crivo i m adrigali alle stelle del cinema ma penso ~ e!.l 
p re alle principessine sed ute tra le bacche Ji g inep:o.

Diego <'alc.-agno

*
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• Nuovi acquisti d.ll'lstituto ' L _ "; ti
regista Crescenzio Benelli (liIgtlco cii $èil)
cb. ctiriq.rà due docum.ntari. UDO • • na&Ia Robbia e uno aulle cacce .... lIa pitt.MI Settecenlo COD commento - musicale di
Liatz,
• Fr.... c--=o Pasinetti ba ultimato di 9i.
rare per l'1sti~uto Luc. un documulariG
(cperator. Angelo J.... narelli) sull'oapedale
sa.Da1orjal .J: ~. Carlo Forlanini "', intitolato
"Città bianca" . Per il compleaao degb
edilici e la loro attrenatura tecnico-aci_
tiiica o;tr. al numeto d.ll. pers_.. ch. ri
SODO ricoverate (circa tremila). l' oape:lcd"
Forlcmini può esse r conaiderato proprio
\mCl piccola città.
• 'Nunzio Malasomma dirigerà p-u la Iria
" Scuola d i nolle " , au 809gello cii De SIet .... i e CaudCU1a. E' un film Bulle scuole
aerali.
e Il Centro cattolìco cinematografico rwodurrà per la prima ... olta un film a 1l1li90
metra.ggio
int~olato ,. Paslor ang.Ucua"
lIul1a: vita dell' atlual... pentelice Pio D . jJ.
lustrante cnnpiam.ente l'opera; ~ata •
pre..ente del Sanlo Padre. i luoghi do. .
- . a &i è Il...olta e ai .... olg.. raC'CQ9li .......
cerimonie diacorsi • meuaggi fam"";. Regisla aarà Bomolo MarcelliBi.
• Nei primi di aprii.
.iniziato a Cin.città, ad opera della: Imperial in coUa·
borazion. della Cines, il film tratto dal romanzo ,. S igDorinett. "
di Vcmda 1Ioa1à.
sceneggiata dali' autrice con Luciana P ....
ren;. Lo dirigerà (come già altra .....Ita abbiamo annunciato) Maria Tereaa Ricci Bar·
toloni, cb. • stata per Dlolti film aiuto di
C, L. Bragaglia.
• Nuori film all'orizzonte cin.matoqrcdico
i lllliano: l' lnac:-V.la annunciano" L'ia_
re" interpreta10 da Mino Gicrnn>a.i: la V..
nWl pnop:na " La c..... del racc:oglimeato'
BU soggetto di G.tnnaro Dini: la Sala 1aI·
zierà il 7 aprii. la la ...orazione del film
musicale " Miliardi , cbe lollia ". tralla dal
fOlIUmSQ
di EmIlio Cò.g lieri "UD mUioD..
";0 ai ribella" e interpretato da Gi ......
pe Luqo: .eg;"la aarò Guido lIrigDOD•• operator. Santori ed orvcm.luatore Pa..._.UI:
prodotta dalia .I...a c .... a • dire"a dal _d . .imo regista seguirà una nuo... a ridu.ione cinemaJoqrafica d.1 .. Romanzo cii Wl
giovcroe po ... ero " . con Amedeo Nazzar!.
Caterina Boratto . Cal'Jo Romano.
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Ann

nle a

c()no cere::

As la

Nori,.
cena
di film, Anna voleva un a cio cobta cald a . Queste sono le ragioni per cui An '
na ed io . dopo aver pre o una cioccola!a
a lda, Viaggiammo ti m()ndo ,ul
dei Ca telli, scendendo a
inc-città.
A nna camminava con la disinvoltura
delle donn che si sanno eleganti c so·
m igl ia a p assabilmen t e a una diva; t u ttavia. quando enrrammo nel teatro dove
si
tava gir a ndo
n colpo di pii/ola,
per e la parte p iù aggr
iva della sua
spig.liatezza. e si rifug iò io u o angolino
in ombra. I
uui occhi curio i scrutaano tuui: il regista R ena to Castellan i,
A ssia Noris. F o co G iachetti, A nt nio
~nt
« Co
fanno ades ?,. mi domandò sottovoce, con uo bi biglio a p '
pena percettibile; ed io cominciai a dar·
m i delle arie
V edi, tanno preparan d o una de/le scen plU importanti del film: Fo o
G i h etti , per am re di M eia, cioè di
Ass ia • -Ori, ha fida to a d u ello An tonio Centa: e, quando questi ha. sparato
il uo colpo di pist la.. risparmia il prop rio e
lo ri eeva per un momento
più opportuno. I n omma, egli v uol te'
nere conti nuamen t
uoa mioaccia sulla
lca d I rival . Dopo quattro anni d'a .
senza avendo
puto che Mascia voi J.
bete
IbD
a lui, torna d Ila donru
amata, ma lO ODua Centa, il qual
gli
comun'ca d ' esst'rsi
danzat con
Iasci.l.
A Uora G ia.chetti dkhi.ua di volere esi ,
~ il u
credilo, cioè il diritto di p.l.
rare il (amo
colpo di pi tola. Ma.scia
sente il c Uoquio. ma oon può interve·
nire : e non
neppure d o ve avvenga lo
SCOOtr. Per-c:i'
I
a
r
d i perat,unent
per l citt:' durante tutta la nalte,
al'
ri ugio in una chies..t. E
trova Giachett i, che non
re catli..-o fin
IO f odo,
a.1 lu g l del duell
Ne lIla biesa, fra
hi
e-deli, i du
i e-ntono icini come n o n
au.i. e Cllpiscooo d' m esi, d' ser ~i ama·
ti. O ra. vedi, qu la è la Chiesa: le <.1 m ·

Anm. v() le a v der gira re:: qu<.lchc

.-.Iba,

parst'

,niDO la

ii a po r .
ca A s

n

Bu n i

di -e I m'e( rt nnJ4.
emozi o na t,I. perch e par·
Iò tanto forte cb
(utri i 'llH.lI o n o li
uarda rI a, ed io m : ergl'gna l un poco
A Ùl OClS reI e: rd
il o vea r qut't
SOrti
nascerle agl i ;)n.l!( li degli occh,
e delle labb ra, e inv derl poi tutw il
volI : c ì h o ù . tu, qualche \ llta, sor·
~ il o le u una dolce pianur;!.
- Presen tam ela. di,se Anna . l lo
feci, e sùhii d o p <' le due d nne s·.lppartarooo, consid eca n dom : non più d ' un
piccolo ve rm sen za i mportllnza. Per o r·
tuna F
o G ia h !ti è un im p.lti" ra'
gazzo, e m i fece compagnia .
Quando usci mmo era già . e ra. ed A n·
na sapeva tutto u A.s! ia ' ori. e:- _u Cn
r

(olpe .Ii /,iJlold.
_

l

:ma

padre .bbe me per fiqlio e io
/lODO di" .... lalo un uomo inlelliqenle.
& mio Iratello Ariatide? Lo aapetta ... a·
qJi av•• ClD-O preparato il Dome e
il corredino c"l •• t e , • ÌDyeee eqli na=_
DO.

qu. femmiAa. fu indisp.nsabile chiamarlo Ada . Fatalità: e cordiali saluti.

Sa.r ~ u n ffiilgnihco film. -

mi

lis·

•

R. DALL'ARA -

•

.. La natura . Dei

ii=. ci •• mb.a più beLa e ~ i Ì1 at
trueate. Va è mai capitato ~ iD un qior.

F . M. . ROMA -

D'accordo. Ben·
ebè non p Ubb l,ch l ... lucrolOqIo

•

Q @l miei cre d no n , e DO:DotItan t. iJ to r·
mato ridotto • .. .t tlm ' . con tin ua ad es·
ser e il p iù interesaanta • piacevole

q iomale d el mondo. O.Ua . Cena ..
e di Val.nti avre I" già IJ Uo quelle.
che penso. Basta. O. valdo . Ormai •
trcucorso quasi \ID mes •. I-miacala d i
trovare .oflo i J quando l. . oqD l

IGTm i

8e ra.

qli

occhi di GianDetto. Fali. cila

CIi farmi .ognare il mio nemico legato

a un palo. e me ch. sinqmou:o:
" StriAqiamod la mcmol Lo .ai che ho
s empre pen.aato pIÙ

a

t .J ehe a mia

maaret l.o sai ch. ti odio ooltanlo per
S-entumi vivol Lo sai cbe I~ a. tena: qUa
..ntorno a se ste ssa e intorno et te, eon
un m orimento che dic.s i d i rotazione

• d i ri"oluzioD• . ., ch •... " . Si , O . ...al·
ao. fa Ua finila .
A. PANU - Clasaific cmdo i Dostri
• .. 9ioYa::ai a tto ri per merito , v oi d a te
i! primo poslo a drcuzi , il •• condo a
Villa, :t terzo a Girotti. e il q uarto.
dico il quarlo. a RllDoldi. Scusate .
io non sono un ad ula to re# ma d ebbo

DO p lOVOao, di veder J Wl film n e l qua- dlryi che no n avete n e •• \ma s e nsibili tà
appWllo appar.... ero scene d i p loq_
gia? QU•• la .1 cbe .. pioqqtal CL ... er- ClDemaloqranca.
CAM 62 _ TORINO - Il vag lia
rebb. da e.c1amare ... Uttimame::tle.
per ~ a.bb o name n to militar ..) inte ~
A".te battuto il lasto qiuslo. come di·
ceva, e.tra-3ndo l'infallibile na"aia . il . • t ate ~ e s pedi,elo a.1·Amminialrcmone
aoaerenle di calli, a1.J·imprudente che di " Film " Gra"i. delta . impatia. Ah
qli era &alito su un pied.. Il CÌAe· ae fossi un' po' m e no s impatico. n o n
matoqraio, co .... quals.asi altra arte. m.i c-ap. tereboero tau le d isqra1Ìe.
• la"olo/lO ancbe Dei particolari p iù
CLARA - VERONA - O' a ccordo
Naliauci. SUllo schermo. un terremoto
• .ull' orch •• tra Cetra, che si potNb·
i.

e

•

n.S.UD~ ac:aqura ai.mica
mai •••• re nella r.altà: è u n

ciò ch.

po ~rà

Del tettemotoa Cb. d iavolo ciancian o
~udo-inteodi :ori che nOD ai alane ClDo di r ipetere: o Reaità , documeDt...u..-. "i ta --1 Ah qui ai tratta di

b e definire:

slabilire ••. da nOn .0 qucmle miqUaia
a questa par1.~ l poeti si .ior·
zaao di imitare la Natura. o 5&. come

d'cauU

propendo a credere. noo hanno tra·
.curato nea_una occ:as:one di insegua-

re alla Natura come a ..... bb-, doYUlo
lavorar. . . non av. . .e aqilo un po '
per capcic:cio • un po ' per mal"aq.:à.
A. N1t.NNl - ASTI - Fo..... ave le
• raqioae . Ma una du.cusai oa.e, DOa:
dico ch. esaurisse l' cuqomento ma
che lo cdfron_e. siqer.bbe una pa

CClTcdccrla mattutina di "-ia Horia • AL tOllio C.nta ...1 film .. Un colpo di pialola"
( Pro<! . Lux - Folo V .... Ui) : Paula W .....l y . Joachim Goltac:hal n.1 film di Ucicky •. Per
tutt a ...... rita " (Diatribuzi ..... Geoera.lc:ine ) lo... MoriAo e Nunzio Filoqamo m.DIr. ai
qira •. C ' ~ .....pre .... IDa . .. •• (Prod . Cii . Diatr. H.x, folo Ga.me ): AAtoa.io Gaadusio
• Adricma Ferri iA •• Giorno di DOue " l !'rod. Lux . Foto V..... lb ).

qma. Obietierete: fo r a. . i spaY'ent a .

una paqiDa, .;quor Marolta? - Perch~
DO. aato che lcucerebo.. il t.mpo che
trova? 1'Ì "-pondo dolcemenle.
ANTONIO CIORGI - Vi .. .Iat o
• ...a8qDalo \Hl abbonamento a
.. Film " .
CARLA 1922 _ TORINO - Maca•
rio recita a ll ucru" Jole a Napoli.
Una y.ra for tuna per chi rive iD a l tre città.
p DEL FONTE· MONFJU.CONE -

• N'on capisco: voneat. che lutti qli
artiati ilalicm.i velU&Sen> doppia ti? Di ·
straele1'i. pe!lSate ehe la primavera ..

DI GUIDO BRIGNONE

Tenuta:. Oqqi ho m.o UI1 tramon ~ o : un
,-in"b" Gllido Bri 110ne dopo \fd' prossimo); non porto visiere d i cellutra::tnonto... ah qualche milionario do rio BontA.lr4 e F. AI. Poggiol; - rÌJpon- loide ; m i vesto come vestono tutti i cov . ... a av~.)rlo prenotato pcopr ... o per il
12 marzo. Bi.tenqo ehe l ' lnYerno s. ne
de Ji!J d om.:znda da no; rit'Olu ai prin- mun i mortali ; non r innego il passato e
.adCl~ da nessu:tlo rimp icmlo: finiti que i
c'ip.Tli r.- isJi: «QIIJ1; 'ono i I oJlri di. non mi faccio banditore d i nuove forloacm tramonti di jebbrctio. che sem'
mule, accettando magari, poi , d i reaIl. ,
n. .11'('1 ' ' ' ' Ed eco qui.
brano quardar. da uD ' altra parte. che
lizzare « La batta sembrano Syolq.rsi p4! r un altro pi aDeta.
g li a d i Beneve nto »
Ch i no n n e h a ,
CARLETTO - TRIESTE - Grazi ..
o « Il Conte d i Monscag li la p rima p ie• d ,Ua simpatia. Mi dale d el fin ..
tecristo »;
non m i
umorista e mi chie d e te ch e c osa ri tra . Per mi o co nto,
cre'do in fall ib il e ; e
vela la v03 èrc ca l\igTaf.a . Buon q un ess u no cor rerà il
s lo. direi. il più sqw"h o b uon qusto.
se porlo guanti anperi co lo
d i esse re
('! AMATO Vi ho assegnato un
che quar.do sono in
c o lpito d a u na ~as
• abbouame"to . La Dilian DOD ho
teatro, è perchè sofoccasione
di
YlI!dll!ria,
s.eu.ate . N ep ,
sata ch e sbag li la
fro frecldo a ll e mapure al cinema.
sua trai e tto ri a.
Ho
n i . ..
:~... " t: . TOR INO NOI1 mi oceu po
inf a tti m o lti d ifetti:
• di tecrtTo . d e sidll! rando COD..s !rvare
Se m i acco s to con
n o n sono 'p iù q u e l
l' amicizia d i Càllari. Tullo queUo che
r ispello a ll a lavoraP c ":) O.:rvl • CÌl e dI buone Ulten&Ìo ru
che s i di ce un la tz ione d i un film , è
de i caF::comici jtalia..ni è last ri c a t o l#intan t e.
perchè penso che
lemo.
Ho
fa llo
c e n °c
c'è
un produttore
CAPORALE MARCONISTA - La·
film; ho 1<1 p:c'e ~t5
sciate che Don vi acco=.tenti. 00 che in quell' istante
v.
fallisce
la yostra viva pc.uione Don
di farne Il n c o r a ;
mi allida
propr i
riuscire bbe un mio svaqato t r afile ~ to .
la v o ro
ininte rrotta mi li oni.
Bisogna dar :<>mpo al tempo , come
mente i d o dKi me s i
mi p,ace r<!bbe poler d:re collocando
Se
considero
i
una
bomba ad o r o logeria s otto il
dell'ann o , mi fa c c io
film come una canquaDciale de l mioistro Churchill . delto
le ba rba fufti i g iord ida sposa che va
a n c he. per la sua pitto r e.ca a bitudine
a i promettere la vltto r: a inqlese pJr il
ni (faccio de l m ie
t rattata con ogni ri194'1 .. lo stra!e9 a del"; calende
m eg li o pe r non farguardo
è
pe rchè
qrec'be
ne
ven ire a l m io
non m i piacciono g li
ILIASANTA . ROMA - il vo"tre
stupr i artist ic i. Se,
arbcole t: o non mi dispiace. s e è
questo che volevate s ape r e . Qua ~ là
se : R icord.u i eh ,
i n f i n e . resp ingo
vi si potrebb<! a..-vertire anche qualcb ..
d bbiam o andarlo J
qualche consiglio e
remi.niscenza marot tlana: ma chi ò
.ea.aa ~ceat o in fatto di r eminiscenz.e ,
' -eden;,.
preferisco seguire- il
scagli la pr:ma novJUa di Aleuancir"
l\ia Il. ~apev(l Ecco Briq...OD •.•. iAqucmlato , c?1 .• uo aiulo mio punto d i vista ,
donsanti.
ch ~-r.l bello. pw·
reqiata Luiqi C~oh.n.
è perchè penso che
SIGUNDA - Il Direltore 1101:1 act stai : ;:ono stato io il pr im o ;1 p ;l[. quando si può sbagliare da solo, è
• conl;ente a pubblicare il voslro di.
seqno
raitigunrnte R05&ano Bram. Il
lartene. a dirti ch certi p rod utto ri fa n · perfettamenfe inutile sbagliare in due.
Direttora q i ustamente ritiene che per
no sul erio. che con un soggetto s im ile
fare andare in besHa Rossano . ba·
Guido Brigoont."
e simil i .• ttori si sar bbero ott e nuti g ran ·
sto io ,
di risu!!ati ...
_
Q mtntt> parli I d is. e Anna.
Dle Fofo9ra he n au. die ser S,,"te s ind folgend e . 1. Assia Nori. und Anlonio Centa
E
ll p ii che non bl ,:o gn a l!Isegn ar~
b elm Morgen ~ltt · em e Szen e aus d e m Film .. u n Pistolenschuss ". 2. Pau lo Wessel,'
und Toachim G<>ltschal im Ucickyfil m .. Em Leben long .. _ 3. Waehrend eme r Pause
niente ali<:' donn . perch è clOque tnmu t l
des Films " Es g ibt immer e in aber ... ", li ebaeugelt · Nunzio f ilogamo mlt Ione Mo·
d 'po. di rimbalzo. t i ripeton o la t u a
rino 4 An ton io Gandusio und Adriana Ferri in e iner Sze ne des Films .. Hochzeitstag " .
S, ci ido Brig n one . d er Req iss e-ur des F ilm s ., W erwi rrur.ç ·' m i t ~einem H ilfsreglsse~r
stesSet kz ' on .

•

e

#-

e

Uar.

L uiqt

Ca rpentier ~ "

.# MUSlCO . c i .. o ~ a ta s u

UD a

buccia d i beoana e caduta fratt uraDdos i cinque

qh

Gia·

di

Do~ va

mi coa trinq ..). per ragion i d i apa a non &acernere il s olito trafiletto
inizial. di .ari.tà b e a a i una r'J iterata raccomandazione. Per p iacere,
evitate di .criy.rmi qualora non di sponiate di un vero <f!t proprio a..rqo mento. Molti, per e.empIO , riemplODo
quattro facciate per informarm j cbe mi
conaiderQllO inteuiqente.. Non è UQO
s preco? Lo ao che ho inqoqno. Fiqurlamoci: i Marotta S-OD sempre finiti
ma!-.). senza bi8oqno di nconere a una
cura di fosforo: mio Donno annegò .
CIÒ
zio~

ra poco avrà

cbetti.
di e Anna . m ,- Q U2nto pari i ~
cando d' a p rez.ure poc la mia h/a·
cena. li. c o la man inguantata mi fcce segno di la. ert'.
La scen
dite quel che
un . nt,mentaf(
o un in
mi p:lf 'a p .ù di
p<>sa. Ved " <' la
naula..
i n
in
un do. illulll111ate
da lla luce t rem "mIe dei ceri: e A si.!
ori ... N . non era un;) diva. Il
UI
\I
era nobilitato da una "offerenz.t
p rufood~ eh
le ~ca \ an. om bre:- o n de
uI bel iso;
qUAndo
ors G ia hett ,
e api chr
li a \ eva I:ene w amen! n·
nunz.iato a qu I llpo
ri tol.l. vedel1l·
mo tutti una gr2n luce n i ,u(,i (lC hl,
e uI u \-olto ma eraw d.JlI.J n tt in'
lUle e doIor sa ci parve d, I f.! ere una
grao pace. mme chi finalment. dopo
",ver molto palI! . può _ bh.lnd (lOar~i .tl'd
ta~
i a rome ;I un ri['{) ,)
La
m.
" Ig va con mlrahi,c:
io/tez:u .
BDona,
dis. e il r ~ isro .
Ji " e 1',)p<·r.1to[·_·
BuOlU.
di-st' il tè"Cnlc.> d ei
Buona,

A TUTTI - Troppo le ll."•. aDche
que.ta .ettimana troppe lettere.

•

•

m

costole " .

SEMPRE SERENO - •. Fiq ura tevi
ch. oqqi ho beccato cinque qior"d i

coa.seqD.Cl

per

c:n'.!r

»osteaulo

(troppo calorosameDte, e dopo il si·
lel1%1o) la cine maloqrafi a italiana " .
Q\ta la mano . soldatlllO: il p rimo abbooamento militar. che mi perv.. nqa.
s arà vostro .

MARIO BABAGUAT! - Greme de l
•
buon ricordo . e d aqli all·inqJe • • .
lmharcato su una noslra qrand e unità.
ex... t ;,! ClTUto occasione d i ..edere una
cOlipicua formaz...one navale b ritann.ica

darsi alla fuqa per e"llara t:. b<r.taq.ia. Alt mo lo fiquro. quel Commodoro . •• Tuoni e fulmini a TT'à pea.sa to t: .ero cb e aiamo d ieci contr o
uno , ma S é faccio tanto da eYitare
l" mconl ro saremo dl e~ COD tro n . nuno .
quindi Yittoria s icura " .

CAPORALE RltDIO - Nb DI. DieD'
•
t •. le. Denia è nata iA Arqa o tina .
Una sua lotoqrafia non posso procu·
rarvela. Fra l' altro b isoqoa fare ec:>·
nomia di carta. di b uste. . cc.: d i
mod o ch. oqqi è patno ttlco n o a chie-

dere ritratti e a \ltoqrafi agli artisl.
E MENN! - MILANO - Se qual·

ech. ~o
s i può

cerea. di darvi ad intendere

di~l nl are a ttore leq qendo
appositi libri Don esilate un islanle
ad introdurqli una donil1a di luc. rtol • .
delle più vive e 1'Ìtali. Ira peU. e ca·

m.icia.

Indi

allon!cmat.e vi

. orridendo

a ·l. rupi . al sol• . al ci elo.
CATALlNETTA - ROMA - Gli ap•
p laUSI. quando canla Rabaqli a i.

minacci ano d i far c r o Uare il t.J a t.ro? Ah
Don suscitate in m e in ealiuabili 5}: ")ranz e ,

- .. Perch è . io
estiamoM~. aSERANTONI
auil pe<1iJU"" 0 di M,chel SimOl1?
'U na

C'è fo rse

s ignora d eU· O .est"

Wl

fasano spec...ale ne i pie-

di di q ueslo atlore?··. Non credo. ma
c' è d ~.i. p~tt or.sco , come a Po rtofino.
Mi rendel. perpl.uo là dove <111.:
UD a s-cel1a anche più imbarauante
è q ueU a iD. cui il Ncuaari d ella
Ce #I

.

#

na .. d enuda brutalme o le J'alrod isiaca
bellazza di Clara Calam ai" . Accidenti. Debbo proyare a Don •••• r. ipo -

crita? A p resciDd.re d a ila rapidità d ella v . ione et c ui acce nnate (meri come
in casi simili ci. si acc o rq . che il tem-

po ,..ola ) b isoqna lene r conto che il
q u to di Nauari . ra d .terminanle. De:
Hniva lapidar iamente il car a ttere di
N e rL noncb ~ la s it uat:ione . Voi s cate Dete. peraltro . che anche T-.lstita la
Calamai s u ggeriva ~nsieri audaci.

Esatto. Ma p roprio que.to da y. va fa·
re

S i t ratta d i M ndele l'id e a d i un a

b ';Ua fe mmina che non amava Neri
Don aDl(fYa G ia:a.a.e tto . ma s o ltanto
se s tessa e j auoi ardoc:i. Simili creClture SODO meraYÌqlio.e e astra tte e q.neriche come 1~e5t a1. ; as p ir ar. al loro
-esclusivo p ossesso e q uivale Q dire
e

.. Voq1io ch. agosto venqa solo per
me . .. ch. gli altri. Iraltanto, rabbri·
vidiscano

De l

più

crudo

geDJ:1a..io ·· .

Concludo s ince.(ameole dicma rando
che forse i pied i di Michel Simon po·
t evano esserc i r is parmiati ae[l%Q da:nn o

per l'arte . ma i! compatto fulmineo
S8DO

•
•

e

ciso

d.i C lqra assolu tamen te n o .

FORSE PARACADUTISTA -

Vi ho

a5.eqnato un abbonamento .

F. CELLEBlNO - Idem.
C. V. FERRARI - REDI
POs.so accontentarvi ,
d ~ vifJto.

c#.

Non
un pre-

AMALTIOLI (O cm; SO IO: SCRI.
•
VETE CHIARAMENTE GLI PSEUDONIMI) - Andate a Irovare Doletti,
quando sarole dimesso datl·Ospeda·
le: il Direttore troV' -t rà il modo di e saudire il vo.tro des idf'rio.

PAGINA QUATIORDICI

CINEMATOGRAFO

BUBI, RAGAZZA
$cmto
cielo. C.ede"o cbe Je "ostr. quiDdìci
lirè fossero destinate a un abbOllamanto
.emostra» militare, e cosi le ho impieqat• .
In"..,. una "ostra lettera, giunta dopo il vaglia, e cb. leqgo comunque .ollanto adellSo,
mi informa che deaidercnrate un mio libro
con decUca. Volele ,",usarmi? lo perdo du"
,ire di dirlt\i d'autore e "..,i treceDtododici
(tanl·e .ono l. P'"9iDe del mio voltu.u) ocCcsiOllì di cmnoia:rvi: ma 8Dtrambi reudìam.o
felice un nostro . cGrO soldato. e cosi s.ia.

~imaveriJ
stagione di cura

•

per la donna

..

In primavera, come nelre piante la
lirlfa sale a rinverdire i rami, così pare
che nell'organismo il sangue rechi novella vita fino agli organi più reconditi.
Perciò occorre che il tòno dei vasi
sanguigni favorisca questa benefica
ondata di elemento vitale.
Se le condizioni locali non sono normali, appaionQ allora facilmente: dolor~
di testa, vampe di calore al viso, senso ·
di sofiocazione, insonnia, mancanZa di
appetito,formicolii ,crampi e senso di peso nelle gambe, funzioni femminili irregolari con dolori al ventre ed alla schiena, crisi di nervosismo e di malinconia.
Allora pure, varici, ulcere varicose,
gonfiori, diventano più molesti -e dolorosi. Per evitare tutti quésti malanni e
prev enire serii disordini, ogni Donna,
a ll'inizio della primavera, dovrebbe fare una cura di Sanadon.
Il Sanadon, liquido gradevole, associazione scientifica ed attiva di piante
e di succhi opoterapici, regolarizzando
la ci:-colazione, tonificando l'organismo,
calmando le sofferenze, rende il benessere, dà la salute. Il flacone L. 1'r.
in
tu tte le Farmacie.

,

FRANCA, NELLA E LUCIANA - LA SPE•
ZIA - Parlando di un noto esiziale c ....·
tante, voi dite: " '" i talmente .tranrdinano che DOD ci sono parole per d ••crivedo u .
Esatto: di uomini . imili, solo mediante pu9ni e calci si può dare una pallida idea.
BIONDA 1924 - NieDte indirizzi pri"ati
•
eli artisti. scusat.. n "aglia per l'abbo.nam<>i1to militare. iDteslaielo • indirizzalel ..
all' AmministrGzion. eli "Film". ,
TRESA - GRAVINA - Concbila Mont.s
•
è nata a Madrid. Potele seri~erle press o il nostro giornale. E,,;lerle dì ri"..,lg.rle
proposte di matrimoDio non convalidate dai
vostri genitori. Semplicità. scarsa fantaeia.
un po' di presunzio"e d.nota la vostra
scrittura.
FIRENZE 1920 Non illude!,,"; di co•
noscere i Dapo-letcmi .meglio di me.
Molt. ragazze giudicano i popoli d.lla Campania. o <bila Lombardia, o d.1 PieDlOOlte,
basandosi sul fatlo ch. un napolelano. o
un milan8.Se". o un toriDese. crr.ya promesso
di .posarle • poi ncn lo fece. Fanl""ia, orgoglio, se""ualità: d.Dota la _.tra_ scratura.
G. MINU . LECCE - L'abbonameDto,
•
oHerto da una lettrice _ a .peciale
deaig.lazione, fui io ad assegnarlc a "..,i.
Nome e indìriszo li attinsi •• non erro da
UDa cartolina d<t m scriHa alla Genncmia
Film per chied.... fotografi. di artisti ted.schi.
VALERIO MACCHIA - CATANZARO •
E' . composto con gra%Ìa il vostro " $cmque sulla ne.8 u: ma. non interessa. Si
pOSSODO scriyere paqin.e G"Y"rincenti e memorabili raCCQ11tando piccoli fatti d'ogni
q 10mo: ma bisogner ....re Ceco". o Maupassant. Com. Valerio Macchia, donest • .
puntare su UD intreccio singolare, inedito:
non pot.t. pretendere eli ""que.trare ~r
venti mmuti un certo numero di 'W'OStri simili. al .010 scopo dì in10rmarli che a un
pov.ro gio"an.. durante una <PIa in montagna, mori la tida:D2ata. Inoltre, l."atemi
un dubbio_ A un certo punto "oi dii. che il
yostro protagonista qridò alla fidanzala:
" La valangall Fuggiamol" • iniziò po-ecipitosamente l.. discesa in tal modo _1vandosi Ora id .ono u';mo dì mare, dìaJ><>atiasimo a ris~tlare la YOatra competenaa
nel ramo montagna: ma una domanda debbo farvel a _ La 'O'alanga non. più veloce
dell' uomo? Quanto Wla lepre. almeno? insomma . • ' 9aDerica:m.enie parlando, un uomo
agile e astuto può far perdere .. proprie
tra,c ce Cl una ..alGDg-CC co~ a UD crediton?
E"entyalm.nte descrivet.mi il metodo, ch.
e me può eaaere ut:ilisaimo in picmura.

._tirmi
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COMM aBOQ SAQI f [·

" quaL
TERZA LICEO - Do"..i
•
cosa I dentro" quando Rabavliati . e<mla
"Dolce sogno" o "Tu, musica dmna" ? infatti in qu.i momenti ho l'impreaaione di
non. conteD,e ,.. ch. una 80]a . accorata, irreprimibiJ. domanda cosi concepita: "Ma
come, ma quando, ma perch. certe signor;"9 "OIlDo al Liceo"'f E m.omma •
ovident. che noi e "oi abbiamo dell'ineffabil. un'idea eli".rsa, lontcmis.ima e un po'
sebiaccata ai poli.
•
G. MANTELLI - TORINO - Ma noi dovremmo esser. grati ai radiocGDtGDti.
che ci iSermellono una rapida e sicura "_
1~z.iOD. d.ll., persone int.lligenli da quell.
a .tre . Cambiando diseorso credo d i Don
m.ritare l" "cab . todi: o . e n o laic:amole
in isospeso finchi IlOD cnrrò fatto qualcosa
di buono.
.

t~.

c. Il.

STAMPA ARTISTICA CINEMATOGRAFICA ITALIANA
.
DI VIRGlNIA GENESI - CUF ARO
ROMA, VIA MARRUVIO N. 2 - 4. 6

EDGARDO B. T. - MILANO ~ Non ho
mai .entito Dominara - Wl G F. Lu.a:i SC:lit~
lor., scusale. Als. perchi non pro"at. all' Anagrafe?
SANDBO l BIS - VICENZA Espri•
mendo pensieri c:Ome .. Chi è quel
tinc ch. si permette di criticano la cinematografia americana?
e .. V.iva )a Metro
Goldwyn Mayerl" vci aspirate ad _
••
preso a calci) e Don dubito cbe ci riua.cùete .

cr.-

ma:

U

VlCTOBIAl _ .MILANO I giornali dì
•
cui parlate si trova;no in una strana aituazione risJ»tlo al cinematografo. • feu.bbero meglio ad ignorarlo. Essi sono costr.tti a stroncare "La cena delle beffe -,
a""ert.1Uio qio"ani e adulli cb. è pernicioso andarlo a .. edere: e che co.a ottengODO? Che argomenti appena afiorati e<>n
arte - (. cioè cast~te) in un . film, ai possono poi "eder" brufalment. affrODtati ed
esaurili da qualsiasi coppia di colombi, o
di cmimc:di anche meDO vestitì. nena più
..iva realtà.
SORRISO DI · MA1l0nA S.nsibilità,
•
fantasia. caratbre debole . Al dia.olo la
music:o sincopata: non parliamone più~ .. 0l.te? Più ai .entone certe musiche • più
si apprezzano i a-mceri. semplìei~ ·~ leali. iriequiYCCabili rumori dì \ID fuggi-fuggi o eli
una riu.a in una vetreria.
G. SOBMANl - Non .0 .... e ..... a Wla
•
canzoDetta dal titolo " La gagarella de l
Biffi-Scala". Qualche leltrice che .e ne iDtenda . ne spedisca, potelldolo . "ersi • mu.ica al C. Motoriata Gino Sormani, R . N
Vergada, Ministero Marina, Boma.

:.vA

E ][IBlA Gli artisti non hanno
t.mpo, • qu ... to • tutto. E' più tacik!
conquistare la popolarità, ch. colti"arla .
Proyerbialmente distratto~ io una mattina
uscii di casa iD pcmtofo!e e in pigiama .
In pochi minuti .i ..... raceol!a intorno a

•

GABRIELLA R. _ BOMA - - QucmcIo lÌ
•
fa un tilm, chi sceglie gli attori? ". U
produttore, la moglie d.l prvduHon, il "9i.ta, gli zii d.1 re.<;Jiata, il direttore cii ,..
duzione e la .ua NinJq Eq.ri<o, iI M9nIao
rio di edizione e su.a no_a . tutti,
tassativamente il sogg.tti.td . .

-no.

NERIO TEBANO - " p _ a q...t . .
•
solclatino siciliano ch. ha avuto _ _
bino • che mi ha promesso eli ÌlDpo. . il
mio nome •• qli co=edo una br.". liee-.
per andarlo CI "ed. . . "_ Caro. e ..... ....
gliela, questa licwuCL a CODdizi ..... elle i
b~bi.e0 _ sl chiami come anebbe ......
eblamemu.. Forse non sapete qu_ta ......
tanza rive.ta. per Doi meridioDaIi, la castione del nome. Una dOUlDQ
4;
autorevoli consangUlnei d.l YOatto ~
si ag9U"9ranno a qu. .t'o'r a DeD.e loro ~..
boFbottando: •• Voglio pmprio --s... "nome gli dà, al bambIno -'. N.n'atte. cl
una decisione . fra parenti del padre • ,..
renli d.lla madre si • stab..titu una specie
di pace arma la. Si traHa dì 8C1peft . . i
nome d.l bambino .arà Ciccio, eo.e ....
lo del Donno pat.rno, o McolCl, ...........
lo del nonno materno: frattcmlD cmc:àe i
fantasmi d.i più remoti antenati cii ....
le parti. n.t locale cimiter;"o, .h=Do 1*
venire aUe mCIDi~ forse . Bif)ette'... CIGlI.
que.to bambino non può c:hiamazsi " un simile atto di ab_gazione · del ,,-.
.0ldatiDo 'O'oi non lo po' .te aCC9tt..... So
egli è già partito, tel.grafateqli. Ak. 1Ì
pare che mi chiamarei Gi .... p~ se le _
non st. . . .ro . a Napoli e iD Sic:ilio. __
Yi dico io?
Non credo cbe "n marito l n q _ • iii
moglie malata " posaa . . . .re utlhM.lo
ridotto in film_ Come fatto n.;".." le _
del protagonista sar.bbero insoetenibili. t.
scSmplici barzell.tt. dì .urreaIiamo ciD......
qrcrlico - per esempio i proiettili che .. "11
pirata sono io
rientrcmo D.i ecmaoai _
a..t. Nto che fin. hanno Jattc . 1.0 .. cM
potreste citarmi " L'uomo ÙlYiaibile" e "11
dollor Jecb"ll" , ma cocY8GÌte dwt al paN. gone di due ~ auleDtic:he ..........
frC>Dl. di un uomo (con lutt. le ""'l9cai .....
ce .....Ii auoc:iazioni di .id_ che B. derift.
rebbero 1>3r lo .pettato.. com__ ) t. . .
coltà di rea1iaazi_. di qvalaia8 iIbasIN •
riuscito pneed ... te . di_Dtano _
-=beno

..ma-

u

El.ASANAM - 52 - Centro Spe..........
•
Via Tuseolana . Roma, Renzo JI:icci .....
nel 1900. Ccrpiaeo che qu_to particolare ti
.ra indiapeusabile per .aper. .. .......
apprezzarlo come .... tiata O no,
COLA DJ RIENZO - No.n mi co.... cM
•
Na.l 1ari" la Valli abbiaDo eoatralkl _
trimonio. Ma dalla fcmlasia di cerli g;...
liati einemcrtogru5ci l'unica a.a che _
può acaturir. • un'id... inl_llig__ .

ma

•

ELENA 1924 - MILANO - 1.0
pft.
vala di Vab nti appartiene a hà solo:
yogliamo disin: n . . .arcene, per pIa.n?
L'a.erlo apprezzato come attore· DCa d ..
il diritto , •• condo me, eli .apere s • • _
bionda o UDCI bruna quella che lo fa __
DCIJ'e .

Elio Scmncmqelo, il " raqazso " di " Piccolo alpiuo " (Folo Brngaqlia}
Elio Sannangelo, ein junger Schauspieler .
der im Film " Der Ideine Gebirgsjaeger »
einen qrossen Erfolq gehabl ha1 .
mé una folla enorme, alla quale sorridevo
bonariamente. PCIUÒ Fosco Giaebetii, ... neesuno io d.gnò di uno sguardo. Magnifico,
Don. .ero? Le difficoltà cominciarono
quando due agenti mi preqarono eli gu.a rdarmi in unq _triDer. • eli fcm:'. qualche
.p;.gaziol1.: in altri termini. q uando ai
trattò eli cmUninistrare la mia poPolarità. -

A_ GHIBELLI _ NAPOU - N_ ho mcm•
calo eli leggere i "..,.tri pezzi, che vcmno aaaumeDdo 1.IDJI solidità e \IIl acu:me: dìf~
ficilmenle r~peribi1i- in un gio"ane. T.mo eli
non pofer dar,,; lorto quando dite: •. Per
me la I>ilian • una lezio.a e fatua imitaziODe eli gio-rineH. amwrieane alla .• Impa r.ggiabile Goodfrey ": cenlo volte meglio
Lilia Silvi. J. cui intampercm.za SODO se ",OD
altro genuine e italiane" •

mi"'"u.

CABLO p. - GENOVA - Ah
•
quaDdo d.finite Frcmeesc:o ~
Glori della critica". Pcai_ se E'Ii ....
tagliati, n.i " Prom.aai .poIIi " di
osl.nt .... a .. =9hie .Yident_nt. I cIoYiIIo.ament. lacecn..": McDoso!Ù dove_ _
previsto il caso, .e ci feee capUe cile iii
Monaco dì MOIUa era copae. di tuito. Ir..
eordo .ulla Rivista, di cui gi. . . . . . .
?oi dìte: " . iD rialzo" . Pceso abogliaali.
ma quando alla Rivista e alle c _ _
arridono sproporzioDal. fori ....., .~
(assottigliando";' peri contro gionoali • liIri)
quella ch. chiam.erei la psicologia dIol _
ri.tà si espande • minacc:ia di iDaerimi ...
c:oatum., bisoana corr.r. ai ripari se _
si "uol. che il li".l1o intau.ttuaJe del , .
polo si abbassi pericolosament.. Nei ......
Licei ai perla più di Baniasa ch. di ~
C<l. e figuriamoci Dei laboratori. Oc:c:mre •
int.rveDto. Come campan.llo d ' aIlanDe _
"al<;lo nulla . ma lascia" eh' io bati cpMII
sola parola: "Limitare ". Alla Bactio . . .
palcoscenici: limitare la Rivis ta . limit ..... iii

C..-w.

cG:Ilzone.

INDO:;S~TBICE BRESCIANA - .. A'dO"'., n'O'olqermi per _ r e 1...dDII
com. attrice? ". A chhmqll. non sia capaci
eli acoprize ad occhio nudo lei d:~
fra l'arte di indosear. Wl "..tito e " .....
di indossar. un pel1lODaggio, COD tutti I
mi.i CfU9uri.

A . tEsTA - TORINO - Attori C:nema•
tografici io e "ci? BODtà d",.;...... Non
mi pelmeHo eli discutere ~l vostro casc . ma
qucmto cr me, una .. olta cbe mi ayeuero
uliliazulo come Quasimodo in "No.lra Signora di Parigi" , la mia carri.ra sarebbe

GRUPPO DI LETTORI TORINESI Il
•
Dir.ttore dice che .a bene . "Film" nOD
deluderà mai le vostre a.apettativ~..) . doyes.imo inghiottire spad. , per questo, o danzare aulla corda; Ah ab, muoio dal rickr.,
penso a France.co Càllarj che danza .ulla
corda. • muoio l.tt.ralment. dal rid.r •.

VITTORIA - L 'indirizzo eli - UD combat- '
•
'eDI<> a cui in'O'lare aiqarette e libri,
.ceolo: Sergente Lino Paolangelo, Comando I>iNione "Ferràra", Posta Militare 52-A.

CRISTINA ~I LE':CE Secondo "oi
SANTA MABIA - Se certi produttod •
•
per essere Impa:rz1al. donei d.iscutere
•
certi registi ritengono che il puWolilt
tutti gli atlDri e non ao!tanto Brazzi. o Seralo . AV. ~3 una .trana idea della giusti- ' sia cretino? PUò anch. darai: ma Il poWbUco
sinc.rament. ricambia. l>aYvero ...
Zla. p.r Don dir. della critica: un'i dea baRadio italianiuano " carillon" dio.ndc "co.~ta sul pre.uppo.to di assol".re tutti o
riglioDe"? Ah def.riamoli a Paolo
eli mcuidare lutti in gal.ra. Ah guardate";
ch. • impar~nlato COn tutti i segreti • j
intorno e vi Nndereh conto cb. il mODdo
pri"i1e<;li della lingua, e ch. BOB t.-.e
è disparità, se non aquilibrio Antonio ha
nes.una
oce_ione di mostrar. che ~
mogli., ma non • fachiro: G~ta.o • po_
un
'O'ocabolario etimologico.
vero, ma dotalo di.un lonnidabil. appetito: G ... rardo • barllono. ma balbuzient • .
•
LUCIANO T. 240 - Legg.te'li 111 rIIpoGuido Cantini • simpatico ma .eri"e co....·.ta a "Carlo P . ", • abbiate pMI6
meeli.. Inoltr., l'ho già dolio altre volte,
d ' voi.
Ull parere .fO'Yore • .oJ.. ClDch. ae mg-iuato
nen può che gioyare alla geDt. del cine:
•
VINCEREMOI _ GENOVA - SI, _ mo It lie,,;to di O<;lni op.ra d'art. • la
può dire che Amed.o Naaari rItaJp
~lemica_ La seqr.la ansia dell'arti.l a che
Dei panni .leganti di un 9Ìo,,-, - - . . .
g~DtiJuomo. Ma fora• • cmc:be il tipo del ,
':.l~•. a .uper~i non • quella di COIUOlic.~ .n.lla stima dei .uoi cenlom,"" 80'P0"CIDe moderno gentiluomo ehe sto ..
d_do al diavolo. Qunto • _po di . ..
• tcUlton, bensl qu.lla di convertire i suoi
dure • di abiti. quando _ _ o IIquatn;o. o c:inq.ue d.trattori. Confe.... t.lo.
yoltati.
Gua..nD.l , "'"01 gu'Ch:Jdo 1. migliori scene di
#o Docume nto
Z. 3
a"~~e pensato a me:

f~tCL

s.

ne...

e

B. MATTESICH - TBlESTE - hon a..t.
•
disposizion. all' ironia, neppur. a quella fODdamenlale bonaria • cordial.: altro
DCa sapr.-mmo dini) e sc-usa:te •
R. DALL' ARA - S nt.. il .010 lettor. al
•
quel. nOn qarbi la .oluzi..... adottata
da "Film" ~r ridurre il eo...,wno d.lla
carta. UD F=olo dorso eli fantasia, se nOn
,,; dispiace. Immaginat. una paqina d.1
".eehio formato che contenga leslo e fotografie ccm. li "ed.h> in UDa paqina d.l
JlUO ..O Jormafo. e c:ioi DotayolmeDt. impiccoliti. Fatto? Come ,,; ..... tit.? Mi ~rm.l
!ete eli .........rar,,; in Wl oreechio, s . =
a..r l'aria eli "o;e"'; '3rudlre, ch. il _r.to
della bel'eua d.lla lIaa.ilic:a di $cm Pi.tro,
co.... del1q: bellezZa di una quaIsicui riuseitl% miniatura, sta Della propoftÌoDe?

com.. io penso a "oi qucmdo mi capita dì
colle ..are COD"eDienle_Dt. un ~ cu.
pace dì raYYi"ar. unCl fr. . . _ Alt. se foIoI.
mo .inc.ri .d intellig.nti do-ne_
biure iI bene che .otlo sottc ci S - certo
ostilità: io .• B.mari io io ZaYattiai d"",mc scambiarcl ogni tanto eo.picui cl....
Sono certo che a questo arny.nmmo Il
non ci fosse il dCZDDato probl.ma d.l ' pa.
~ .. , la maled.tta diificoltà eli stabilì.re ~
d ,,,.ebb. e .... r. il primo a ÌIlCOlllÌDdar-,
Do".. pol.fe .cri""re a Doletti? Ma
min .. : a casa .ua, • cio. a "Film".

oggi iD".ce
studiare iI "Decamera"e" di Boccaccio si
.tueliasse il "Decamerone " di Marolta.

•

VInORINO MANZONI Ho pro""edu!o ~r il eamb: o eli indiriuo. Trova~e che .ODO Wl ang.lo cadulo dal delo ~r
11. troppo peso? SI: ~r il troppo 1>3.0 del
Cl.lo. So che mi .tcwcherei anch. d.l cieloDu:la di pii. probabile che io abbia ".ra:
me"te "l. .uto lassù. • che dopo un paio
d'anni squaa.ato da iDesplicabili (per chi
non "!Ì conosce) .badigli, abbia · chiesto il
trasier>m .... to. UDa vostra fotografia .u
"Film" la pubblicb.remo nOn appena . "
torto o a ragiona. &Gl'et. di .. entato . celebre .
M . CONCEnA - TORINO - Età di Cla_
ra Calamai: v.ntiqualtro anni, Emma •
Irma Gramatica sono sor.ll.. La loro .tà
non .•i chiede. Juan D. Landa. doppialo da
Mano B•••• ti. Lieto che l. mi. DO".lIelle
aUa maniera di Boccaccio Yi siano piaciute .
In f~Ddo sarebbe bastato ch, io na.cessi
•

•
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C.hl/je •• pe Ma ...
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fARI ETA
:JtapWt, ~ ~r.ICI - ...M@OO 'IUf""-

~"to . tU, ,,"1M"

eli ~cn,di

.... t .. ve li .. Wl po ' d I N oti&iano; q uind i
,.J ... te pol .." i eh ti
menI . .e c .naion i e
cOoUnc:iamo . ub.lo. ·
U ao to e_t emi. Alb erto R a bag lia ti. a d
AI...a.odna , poco prima c b ai inu lasao lo
.peU.. co lo d. Ua Comp.. gnla A .B.C . Nume ro I . ..I T.atro M uniC'lpttle . . s lalo colto d a
\lll att .. cco d ' appendiclt. acul a . Tras porlato louD dialame n l . . a meno d 1Ia Croe
B_ .. , alr ... pedalo .. n iv a .ottopoilio d · ur·
geaatt ad a tto op , .. tori.o dal prol. T omas ·
. u lÌ . Alberto • luori pericolo . con grand .
qio la d i tul ti i 8uoi a~at ori.
I Dostri auqu ri p iù cord ia li

. ..

.

S.mprini • tornalo a Roma . al Vali. per
t re 101. recil • . Abbiamo a..iAIilo ad UD ma _
g llllico .UClC8SS0 e per la ... rilà hal1.1! 0
T,i_I.
a patl. . meritatissimo . Il
co_p} . .o • quccai lo .tesso cb. av i al Qui.
r .J1o . quitldi S . m priru con la a u a p r.ati glo lla orcb.IOt,... Sii.... e F rrara . eb.e UII
qiornaJe romano ba definito qiuata:aHu te
. la miglio,. coppi a italia:aa di danze a cro ·
bat iche " . le f ... legqiatiaa"" Sandra , C a l.
riAeUa e G i uditta L'•• c ane" D i D,U O YO c "',
l·iUusioni.!a Bolino. c b . pT~.. I .. lo .petta.
colo. in sostt! uzicme d i Ro ... n. co.. diain
..olt.. .Ieganza. illfiocch.tt<mdol" di battut~
WDOn.ttclt.. , d J trucclti maqici .. di banelI.tt. . a lt .... ndo Wl M I aucee. .o per. onal.. :
e d il cant cmfe CIO anni V allarino. eh. •
UII b uoa .1 m ... l o , pur dand o lal'YOlt.. l ..
.....caione di c .... tar. con il ? ;'o affonda to
ia Wl pouo , peI c .rti .ffetti me tallici d . lla
.\la ..ace. lA Compagnia ba ~ uilo per
Foqqla:. PescarCL Ancona .cce l.ra . Si dieJ
c:Ioe ai prim o di aprile Semprùù andrà in
c.....-ia. COD la aua oreh_tra • • gli altri
.l.......ti a cr:ra:J1DO r i UD i tì in u n a D UO y a io, ..
~.

Lo To 6--MCI.9nani . do po a o r d .. hu ttato
O Ferrara. • o ra al Lirico di Mila:ao. con la
c UO'fa nnat .. di M lehel. C<ùdiori •• Vol u "';"
Le no tizie ..,.,0 buoa.. lA ".ed ro ·
tDO cl Vali. fra noa molto . ltifto Tara:.alo
~ Il TU_a . Achill. M ar •• cc: • n .ne Pugtilt,
Olin Ti ri-u-à fr.. b r.... la
~_ ~c..ro........ d i lusso" . J»rO Cf..... gno:ppo .. ~ tucolo e
l'
!.a

...w. ...

_12.ZG

~
, . ->curGn ua .. uniformità di asaMt~_

sa cri Icrro..aton d.no apetia'colo in tutte I.
proYiac:ie d ·ltalia. la: gestio"8 d i . ......isi

lei a.ucì affidata aDa F~ razione ea....
Ind ustria.. con mi.d
r-toYYedun_to • ata lo .
noDo ~ .0prClt! utto iD coasid oru&Ìo1M eMi -=-1ÌIt • Spa5tcun_b ca. g li artisti
dJ ,.-o ckbboao com p:.e,re. La auo .. a di·
~ ccad:rà ia rig Ot. c<>o il 1. aprile .
E' Il
atudi.o poi
r.qolam.nto d.1 tondo
... . . ...... per Vii c:u1iIIti • lo ach.ma
""" ~""' ato dali .. F.-f.rcni zu ±a1eTes..... .., più
tempo posa.ib 'le p :>r . a ·
t r _ o a l M inaI 1'0 d .U. CorponIIIiee.i.
_

pri.o apile .

"re ........

•

w

a
io
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..
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la
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".
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n

bre....

~ dal

__TO

g....

così

Le belle aUric i appaiono sempre pIO belle perchè prima
di incipriarsi passano sul volto, massaggian do leg germente
con /a puntiJ delle dita, uno strato solf,li ssimo di crema .
La cipria quindi, ad erendo in mod o perfe tto ed uniforme,
esalta ancora più la lo ro bellezza.
Prima di incipriarvi fate così anc h e vo i, ma non ado pe .
rate una crema -q ua lunq ue che può farvi danno.
Coty ha Creato una crema di bellezza che no n penetra
nei pori e che vi aiuterà a rendervi pIÙ ' bella. Usate /a
. e n e sare te entu siasta.
La sera, prima d i co ricarvi, per togliere' i/ belletto e le
inevitab ili im purità, usate invece l'astersiva Co/cremi! Coty

I. 11><199'>0 ~ta a lahililo il
;.quad.......... to <Mi n wne n d i ...ri.tà .
. . - ~: l ) Chh mque ... tenda eo.ru hIira _
di YC:l'Utà doYM pres ... ·
(1ft . . . . . . . . <mda alla
F .-fera:rion.e d. i La·
'"'""*i per
tnnaiI. d egli Uffici corri.p .1 , ti %) La do ....... da d onò eo nI D......
lo . s - i acuio
del .. um TO . l a specifJc a .
~ del
.-f i cocaina tt..; ed ind i·
riai ...1 "'"PO'LlDIlero • d ei a.in<;Joli . I.",e c ' .
3) Dom __re
paqnata dai com pro·
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eccelle n za. d opo aver ul t ' cato i l lung o lao ro d l scen eççi atu ra i nsi e'm e o Mario
B nfanti n l. Ettore Marga d onna e Tmo Ric h elmy. S I è dedIc ato con tutto 11 s uo p iù
cp>,,,,ssiono!o e d Ili g en te fervore a l perleZlOnamento d e l lavoro p re parato rio e alla
"-<"<,,lIa degli attOrt minon .
Accanto
IsO' M irand a figu:eranpo lrasema Dilian . nel!
parte d i Eduh : Andrea
C'hecc hi In quella d i Corrado S il!CI; Nino
C risman che s errò Ne po Salvad or; Gualtiero Tum ia !l . Il Cont.. Cesare; G iacinto
Mol teni . S t e inegge: Ada Don,din i, Fosca Saio

v a dor; F anny M'a rchiò, Donna G iulia ; Doretta Sestan. F anny: Enzo Bi liottl . Vezza ;
Nand" Tamberlani . Don Innocenza.
Il dire ttore d, p roduzio ne Dino De Laurentis s i è nuo vamente r ecai a C omo e
s ui luoghi d o ve a vverran no le "prese , pn!d is pone ndo tu tta l'organizza zio ne afliru:hè .
n onostan te le attua li diffi coltà. il la voro
possa procedere nel modo mig liore . Tutto
è sta to mm utamente e tempestivamen te stu .
dia to o n de assIcurare a lla lavOTOZione un
ritmo di assolu ta regolarità. ' E di CIÒ va
data me ritata lo de agli e lementi Freposti
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a ll'orga"izzazione di q ues to h lm . che sar
uno d .. i più impegnatIvi e u:npvrtanli delle
annata . e a l èontribu to d elle autorità d l
.... ome. E a l riguardo vOQliamo c itcr.e i n om i
del comm . AI.verti . commissario prefettizi · .
del dotto Milello . del]' Unio ne Industriali
degli ingegneri Monaeelli e Ne ssi d e lla
« Comacina ,. c he han n o d im strato la
m agq l o r

comp rensi •.:m e v erso
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del film . prodigandosi s.tmpat icamente c n
in cvra" giamen ti e d aiuti.
A"9'l u ngiamo . a complemen to d i ' queste
prime notizie . altri dati sui collaboraton
de l film: e.Jl!o:borot re 'olla regia sarà Gu·
g lie lm o degli Alher ti; Is pettore di prodl-'zion e . Umberto Bom pani; Se gretario d i p:o du:"one . Gianni Montrasio ; Q pe rato re. Mos- '
s imo Ter::ano; Ar hite tto e Seenoçra{o. Gas tone Med io; Cos tumista , Meria De Ma tle is
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