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Laur<t Redi, proTagonista de ( la signora in nerO" (Safir-Rex; foto Gneme). - La testata 

! P ODUZIONE 

* ~ B!ÌAGAGLIA' SI DI'IMOE 
~. E CÀLLARI REPLICA 

~ 

si riferisce al film « Angdi senza felicità» (Wien-Film Un'ione: 

Verso la fine dello stupido secolo 
XIX, ebbe molta voga un libro intito
lato « Il culto dell'incompetenza ». 
Peccalo che il cinema non fosse anco
ra stato inventato. In quel libro si me· 
rit.ava il capitolo d'onore. 

Luigi Einaudi, all'inizio dei suoi cor
si di « scienza della finanza» soleva 
lamenlare che tutti, anche i più igna
ri, i più sproweduti, anche i più fimi. 
di, si credes,ero autorizzati a pari,are 
di questioni economiche e finanziarie . 
Che cosa direbbe Luigi Einaudi se 
sentiòse come e quanto e da quali 
pulpiti 'si parla di cinematografo, se 
ne dirimono e giudicano e risolvono 
i massimi problemi? Cerlo il cinema è 
un fatto popolare. Interessa tutti. 
Guai al giorno in cui cessasse di inte
ressare tutti. Ma il pubblico sta bene 

··;eduto davanti allo schermo. Dietro lo 
schermo le faccende si fanno un po' 
più complicate. In quesli giorni, trop
pa gente è voluta salire dietro lo 
schermo. Ne sta nascendo una confu
sione, un caos, una ridda di equivoci. 
Cerchiamo di mettere un po' d'ordine 
e dì chiarezza. Vi spenderemo, per 
qualche settimana, questi notòtti arli
coli. Cominciamo con la produzione. 

Esistono delle letlere, dei manifesti, 
. delle circolari con cui, dopo il 25 lu

glio, fa!uni dei no;tri m.3ssimi pro
dulfori si 50 no . affrettati a sba
razzersi di attori, raghli, tecnici, mae
~tranze, Cioè, a mettere un fermo ca
tegorico, lassativo, e, a loro giudizio, 
irrevocabile alla produzione italiana. 
AI quale fermo tentano di dare « un 
fumus boni juris". La colpa sarebbe 
degli altori e dei registi. Piove, atlori 
·Iadri, piove, regi'5ti ladri. .. 

Circa un paio d'anni or sono, una 
circolare ministeriale limitava ad un 
massimo di 150.000 lire il compenso ai 
magg'iori divi delto schermo. Per i 
minori, tariffe e massime proporzio
nali. Pretesto del provvedimento: la 
"moralizzazione dell'ambiente, corrollo 
dII pretese ricattatorie, pervertito da 
illeciti guadagni. Che cosa ci fos'5e 
50110 quel moralismo, donde ne par
tissero le spinte, indovini il lellore. 

Vennero i tempi dell'industria alle
g ra. Un ministro del passato regime, 
fiS'iÒ il numero dei film che dovevano 
prodursi . annualmente in Italia: 120, 
elevabìli a 150. Magari a 200 ... perchè 
no? L'appetifo viene mangiando. Nes
sun imprenditore, neppure il più fre
netico, neppure il più favorito dalla 
finanz.a fascista, avrebbe mai sognato 
tanto, Fu la febbre della produzi'One, 
La corsa pazza a chi progettava, com
binava, varava più film. 

E fu anche .Ia corsa pazza dietro gli 
a ttori e i registi Il cui poco prima la 
limitazione delle paghe aveva, come 
si dice, /aglielo le unghie. Quanto 
crebbero le unghie degli altori e dei 
reglslilE non per colpa . loro. Le po
derose automobili dei produftori rom
bavano a tempo di p;imato, sguinza. 
glia/e dietro ad Alida o Clara, Assia o 

(C ontinaa nell" p(J~na 3) 



Aye -,:UDo appe
lla finito d ' llll'v 
ragg-iare i llapo ~ 

letClui ,ad a('c.c ll 
d0re n n 111 t:!l"Ù3Ì 
epri al' loro S(;lU!.Ù 

di fidlleia in " p
g-110 Ji rillgi·~l.lt.~

lllr-nto p () r ; ,-' 
SCaUlptlto !wri, (} 

lo di UIl! ìilm .; '''pelta('olar" SIÙ 
!)olllbal'ilumenti ;;ublti d<llb loro Cd 
til, quando t' lit'l"yenut.a al giOl'll:ll.: 
Ulla c,artolillu ""pn~sso !Ii Marn:iJu 
Albani: " ~li ha fatto piu('cr('> 'e,l,·r
Ul i rieordato ll .. lla "pllI:Oralll iC'1I. .. 
dr-lrultilllo numero di .. Fihll " . Ai 
fini Ili ('>\-itarl>. n l'! 1~,();;tl'O :ullhJt';I~t' , 
e\Tutuali ,'IT<lW interprd:lzllìlli "e: 
latti. 1 i !"·:ll Ù grato ~t'. vorrai far 
puhblieal't \ (:ht" la. sosJ;~nsioHe tie: 
miu fil m su :\al'-oii i.' donJtn al llll\l 
rJ{·hillulO :111<1 ilnni, :\yveiluio - "i 
tengo a pr('·cl~aTt.' - - i l clie:Cl lug-l :o 
Ultll1l0 .. ['01',;0 ' . Allora (> chiaro t'h" 
nOll si trutt .... eOllle HyeVamO tl'uripf> 

frettolù"ameu l('> "Jll'ra to, tl i u ua ile
finitiva l inuJ1cirr :Il prog"è'tto. ma 
"oltanto di un liuyio. Carls.,;iIlll ntlll· 
l'i 11:1j) >letal11, la. miu3ceia Llel lJh: ' · 
non ~ HneOl"il ~ t·Ull13.t:l. Hndd<Jl piale. 
<Ìllllqll", l'l .!utll:lÌone dl'i <;l'ri yotlYl. 
t' lasv l~dt'l! ,lt'('~\~ i giorno .e llotte. 

TI(/. qualche- Iun
jJU, a llorehl; i.1 110' 

si l'O c i ne/l/al(j(/ra
fu (J1TÙ (nmbIGlo 
fliCt ia, lIrt~e,.llrt ; 

;no ;or,s" la TI/(II/
('UIlZQ dell'uomo
d'aifari'che-n o l1' 

ha 'un-sulu' minuto 
da-/percte1:t?! e ])('11" 

.\CI"('}}1() (l / II; (:OH 'li no, ~pf'cie (f in ct.NI"· 

sci,. llO,,/a/gifl. l/. suo~ tell'O/O - [ar' 
yhil' .. dlllU l" sOI/prc sgoml}/v di. cari,',. 
st'colldv Un illudeI/o ili,I.~t re - t'l''' 
dii>selUil/ufo di (/l;parc('chi, telcfonici 
e ci/oiolli , ch,; egli adopero l'a. iII mol· 
I i C'asi. (·onieinjJ{jra.Jl.{.,(t}H~'Jltc, in~j)(Jr

/,,"do ad 1/11 I ,'wpo l;rdilli. (J Ho"w, 
.~iilallo e (ieI/OT(1. Di qlics/a i'·"l<r 
tica <lltiri/ci, clic più gius ! UNent. ' 
nl'rebbi' pelulo'di.n; t'oll/Ilsill /h', il tr 
lJO il/. fjlle,,-lioll{, era l,arlic()!anllnll.? 
ort/o!Jlioso; " Si' un tliW' l1(]eìl/e il/. 
Clllr. (Ii prolJ/(,do/l i si perll/elll 'l'a di. 
cI.iruJlllrlo ., L'lllsmul" .', <,gli nO)j· n' 
,piHgel' lI che mollo dcbolm('utl · il 
CIII/pUnII 1110. lì SIIO lillgllogyio .. slrt· 
tala/o 11'(1. ffli i ll[JI'lII1Ufl[/i. del l em.prl, 
si era pilicl'l'scall1cJlI(' Ira,-,·orllwlo 
in. 1)11 gt.-rgo If ~/cgr(Jji(·(j ("lIe nOJl nl'e

l'a i/ldu/gl' l1<fI },el' l,I. bi l'a fOrli/Il: 
". J'lT.I"a l'l' i;e i mili{)/Ii, rifiutare COli/

bi ua .. : iCJif" (JU Ult'u!ore lin(Ji/ :ianu,]Jl
lo .. . Al/cara 1//1 paio. (1'0./111 i di quella 
l'i/li('l io, e pci ol'l'('bbl' ,;01'1010 co' 
IdI' lo. moglie di T"itll;riQ .Ilei::: : " H,
iiI/t ('VII/ùilll,:. alllllcni /ill<ll) = ' . I l'i
~ilfitori crono selll)Jre ac<,ol/i da lui 
iII jor/J/<l rcr-e,:icmollJl.,II./,' SÙl'igali,'n, 
" ",o!fanlo Hlcn//<' belle r'lu(/ " : e pol('
/'(l//(I I u u lursi di (11'1'1' lI/iwleulltQ ,I 

I"I)/t/rdli Cf)'/I il di//(}JlI.icl) }:cr.>onoiJyio 
ullre i due mi/ll//i (' mezzo. li pro
dullort' SCCOluJu J[oril'lli della " CO./i~ 
tinellta l ciul' " -<i. l't Cò 111/· Vi<;//,o del/o 
o'co/ so aprili' a. Cil/ecillo. };er i,II,.· 
r('.' .... ·flr~ ' U...Jl(' di. (/l l e.",:t i. si TfU;;,dillari 
1l01lJÌll l-J\' ::IIUa l' i ·;{· h ,'.]l (! n·h:l!lllo ·,UIl' 
"" 110-lUiùuto'!Ia-pel'\11'1'c ~ nrJ l(.lUI· quc- · 
<IiOlll' tirI/a IIw,<,iwu im pori (f Il''.(1. I/. 
1·,)/1')(/lIi" ,'i "'O[~C Il/l/l/i/lt'G : , lm
lJO,.'i,/;ile diS(·lltl're .', mi/n/flliù il 
}HT8lì1l0!igl f) . ,:,,, {(1('01l1/0 Ili un ('"l/H} 
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Posla le . . 
la spesa per g li eventua li cambiamenti 
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biamento d 'indirizzo non accompagna le 
da questa somma non saranno a ccellale 
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."'-'~lO :,1 i I('l( idllÌ("i, 
p~ !JJ.rili., sdJI }(j cOJnlJiJlll:ioJll iliierua
;;;O/lUll ' , riioi lIale pl'o8silìlU rJUIIlIlI/O, 
art' sedici t' /I II- quurto precise " ; (: 
sè'ompWTf?, il/lli i/ll/cuJ.t, illsl'gu ito da 
ulla tlH)~Za (/()~ziJl(l <Ii s(?greluri. PiÙ 

{m'di, Ui.},o/lz"laJldo 1;1'1 · i, 'I"iati r/,i 
Cin •.. dl((j, J[on el1i l'bue uuo..clmeul. , 
la rCJllul"1l (['i.lllvallos;. /l e l/"II/ · 
SOII·11l" .' . l! po/'erill(, n'.. inft t/i~o a 
11l;rarf' Con. slvrflnlula lltleuzi.out> i 
l'icciiJ/ii, Il''' ["cdut,) /lpp(),~il(JII!l-lIle 
llciibito 01 li ut i/e CM T( lUO. l i /Ia ),/('
cuÙt 1Jl.O brillali I is"illin corte (ti al
tori '/lui scrit!urali io l'il (;()julal'a, 
U;)J.l1/i/flllllr;JU' l o slile /;e/'/elfo l , "0/1' 

lortal/dv/i<' i ripl'tuli ~("acchi, con ge
nero" dis~llla~i(;tli "111 pessimo crt
ratl •. rc dei pi(Tiolli; i (juali. piccioni, 
solfra; 11<11,,;;/ l'UI/O (/o/;u l'allro al tiro 
1/01. micidialt del };m'SCrIW{I!J/{:, 

vrielltfil 'fi' Ii{J subite il loro cr}lo 1/1 

di l'c'ticlle "i. j' ,..n.· ;i(l, /1/1 ·io i di po
sars i su Il .. /Juwi (',l"I(.Ii degli sposi 
;.n ct.agfjio di :,(J~;::. r . ( Se ]a lIu')}loria 
1/,' /0 ("""il'6J1I1U, , li }, n,})rio iII t/ue/ln 
.,iilfjo/(,,'e (,(.( liSioll" dIi, (lI pl"odlllfo
/'( . Seu)i/(['J .l/or;'>/li "I. unlaNJiw i prl
mi 1rl"{(' 11 111 Iilifa e(Jj;dli biandl.i). 

LugliO - l'indi
lllclJtictlbile> lug:110 
tlet 1~-tl - era g:iù 
i II () I l l :J t o. ~ ,}l\ 

lll:Ull'!1YilllG. anzi, 
troppi gwrni al 
fatal e 2:) . Dna Jl(i· 
~tl':l. ,li ,-n, lH ('ui 
.-: triollfnle ' (":Jr
lil'ra Ò "rata Hl'

~~:li nitll i :-- t'U J:--. l l1tolto fél('ihtdta dui 
l"O 11 Ht 111. ;.<: i U1 Pl'Ol ti l'011 

pe.l;--ù allora di rin
Eiro 111'1la ,;ua Ol>I!u, C'a,<a 1'01111111a 
gli olJliei pIÙ cospicui 1'<'1" una ('e
lla rli lHillio :dla " stagione " , l i ll 
ragazzo negl-o e un. lunggiordolllo .,. 
pallido furono ;'Cl'It.tllratJ ppr ]'0('
('ll"iollE'. e incaripati ,]: a('('oj!lit'H' 
COll ]littorè,~('a ;:-olellnità gii o-"pili . 
L:L la\·ol:l VE·nr. .. Hntnrallneute im 
handira ~enza l;>ner. tJ'OppO ponto 
(klle l 'e.,>trizioni ehe, ,li que .. ti tl'm
pi, eolpi;:-nHlo i c01l1uni 1l10rlali. \ 'j 
•• 1111::11'\;('1'0 polli nutriti raziouailliell
fo e deeorati con handieriue (genl>
le itlNL pa.triottica ·' della pad rOll'1 
di ('a .~ il), municaret.t i ll1irac:olosi dI 
('ui ormai Ilon i> rima;;ta Ir:H'cia 
t·he nei ~Ull&ralissill1i trtiaati Ili cu- . 
linaria, hottigl!e di pn'."..:io;;o wh isky. 
D lll'n li t,,, il ~ ralleio Co . CJ.ua!elluu si 
<lzzal'tlù a parlal'e tlell::l guerra c dI'i 
,.-acrifici phe eomporta; ma VClIllt' 

fatto trrcerl' d·urgGuza. Si paJ"lù iu
H'(', lllolti;:-,.imo della diY:l, deli'arte 
suhlime della diya, J(,\]e gumlw illu· 
".tl'j dE'lIa <I iva, Sul tu rll i , nlf1l11'rO 
1'111-e af frontati j gTu\-i argoHlf'uti 
della eomr:o"iziollf ti {'i ' t'{),'ktai!,, ;> 
(',.-j-iyi. () ,lei tag:lio (ki 'l'r~Jldi~ole l' . 

La 1)(>1]11 festa ehh" tpnlline \'el'~U il 
luattin"o. Preuùendo iOO!ìgl Jo dai suo: 
r:J.g.~ruul-~h ,"oli o:--:pitl, .In Slluis ì t:1 in-
I te l l'l ptc ,-oll(' ;-cu;;arsi lWl' la lllU' 
d (·~lia · ... dJ..-lraceoglìenza ~ t"\ ùj:-:!"Ò(\ eotl 
'I);j\-.ità: , Penlollatl', e.ali allliei, la 
j o( /l ezzo de'l1a ('o:-;a " P01 si ri lllgìù 
Hl' Ila (':l J1JeJ'H rla IH io i U\.1" 1'0"01, ppr 
;"il(J:ggere "('()l'ff' pag-!ue di C'-U'OIUHl 

IlJ\· l' J'llizio ' ('IIe-, ,dI:! prillla Il'Unr;), le 
t~l n i: () appa r~l:' piat.tos1 () oseure. 

j.'u/"r;IIf' di grall 
Jll.Q(I", 1Ii ' [J1i al/II/. 
]JfJssa{ i, It- ! u/m;' 
}I~-' (' ili1]) r(H ' 1'/~(t 

:;it~lIj. Giurauo'" 
('h.( } J;{J' l'ori e ii 

)J C 1" a. , () !I ruiic (l. 
HOII lti"t ' j1(JJiO duto 
aiiri "":('!Oli di 1:0-
{,u::. LiJ}ll' .. q.J/, in/uur;' 

l:; qu.t,I/'J. ) ,'f,}1. C(;",})j CII(I~ (i;. )n.aU/l:

, H ' I-6 ' (lJì l1) F';,.,i r(11) };{;rl; (' !;·u ,nlo (JI?

l o "1"i(,(l . u.w·ir("HIO d'uJI 1){Jiz() , ru u', 
~")P" I"nli rD , !lall'()_r.,(;uJ - i f~à c si tiUJ-!r 
jJi"i)(.lilOU/J·.; uo r{!!J·isli; OH::L;> fl, -audi 
r"uhl i I, 'h, ' é luN'altra. n ; "a}. VII"'· 'I} (/pl, n ·yl.sft/. dit'cullt' il j;Ì1i / o( ·il (' 
1,l. f'S! i.eri" _(Jel }}l f/utln, i 11 lluoul o ('1;1t

';(Juli o)/('lIe a ('hi ( ~ r(( "\"/ot() rii",~IJI· 
laJll r H/C r~ J".,·jJiJlI(} alla pro r(J di l i· 

. (·" .. r.t d c iI/ .... lltan' di MI I i./"( , iII ('(1/1.- 

,inL. Funlll,o in IIIf;7ti rlll 01JJ;r"/II 
l u r. · tlt ' l/o. bl1rJ/la m ·casio/I'" .' Il,lIi 
I rU l'{J.rr;lIo '"bi.lv 'l'e 1; ro(/uf /uri, .... e i 
cOIJi/a/isl i .. 1',,, qior;w/l' "il/el/wlo
!lrnfici) dis;m, I i (l (,reuer loro sulla 
jJarola . IIII/.,Iri nltori .. · ellll ".'lIfr;l"Ìu 
'J't(I.n.l"tlllni di ollorata ~("(Lrrit) r(]., rr}1-
/Icro crIsi sp,..nsicraftllli<JlI/e Ill~· idnlj 
IIgli intrll)IIT/ldcnJi giGI'tlllolli: e SI' 
il nostro esil/llo }latrim.ol/io di grull · 
Il i i n/l'r])rf't i non l'PII II I' ).(1 l/id" J/IlW
/" diio/lievLto /l eflli r .'iperil/l.' llli "ei 
r~' lli:;:fi ~ .... pl)rinH~ìlli"tli " . ciò Iii drr 
ciii" gr;proli ll/io al ;0110 .. hl' fili 

I produilori -i la
"WI/le.wo ! 'olclll ilc~ 
l'i della pOl'errà 
('//(' , s.ocondo loro. 
""ai/li,glle i }i&s[ri 

_ < quadri artù,'1 i, 
('Ìc: ~ .1l<1l/ca/w gli 
allori ~ . dicOJlo, 
• mal/cuno le al
trici··, HaullO 101'

PAGiNA DUE 

to. E e l'oglioJlc rapidaìtll'nfe pe1'
sliaderSrnl', leggano " Cille Guida 
('on attenziolle. « C,ne Guid(t è. Ulla 
'l'l'l'a miniera di ece"ziolluH oc'Ca ioni 
o fferte al cinematografo. C Iln. i>'U- . 
1)jeiltl' e.<plorazi(me delle l'Ile pagine 
illustrale può l."ondurre a scop er ie 
SOI'jJrPlldenti. Egf.a.ntina (i<" Tabarel ' 
li, per esempio. Se qUl'sla bella i· 
!I/wrillu. dal fiero sguardo di gitmw, 
lj.Q/~ è celebre per!o·meJ!O quallto Urp
la Garbo, la colpa e tutl<t dei. pro
duttori ciiI' 11OJI_ -·amw leggl' r e « CitI<' 
Guida.~ , e cOlllillu.a.n.{) a fidarsi !ldle 
~ solite ' Alida Valli c [sa ·M i rt1J! dl L 
A proposito di Egla.Jlfilla dR" ruba-
1'I'lli, <: Cille Guida " sc}·iL'p; ~ j}isce1l' 
ikJlle da 1lI1a lIobile famiglia roma
na, E. dr.' T . si è ufterm.aJa d,up a i / 
ni or l'OliO come conlpiQIIR 'sa att lo' 
mobil i "[ira, eIa 'sifieandosi. seconda 
iII ntla competizione porti,'a a Bol 
-::ano ». Il reeiatf m'e di'I l ' oluflUl d i· 
/lwl//ieo . è l 'ero, d, pirgarei l.a. rela
:<:iOllc che. intercorre tra il virtuosi -
StilO au tomobili.stico e il 't'tÙore arli-
stico di /l/~'a,flrice; ma ubito rUJpo " 
.·i preml<' lln.a. bella rivincita. " , ' uo· 
l'a ree/ula del nostro chermo », C'on' 
tinua « Cine Guida », « la. i : edrem{) 
Ira brcl·t! comc j.}~ten)rete di primo 
pi.allo il! « "'\'Q/~ è '1.'1'1'0 che i (..ma 
una l'olta sola. » della <: Tiuer FitTl!_, 
('(ra ciUi'1Jlatografica da l.<ii rece·nte
mente COi.lit uila e d i retta ». Oro che 
sappiamo tutto della trat:olgenJe aJ
lil'i/à di Egloll1ina de' Tabareili, 
,li N,-eli 11/ JJi-oliP ' sa-sagget t ista-produ t 
lrice; ora cii<' la no tra cultura cÌlli'· 

IIwlofJrafica i è !i~lObJl,enfe arr icchi· -A. 
la, ci Tlltiamo mollo meglio . .Anche ._. 
]lerci"" penSaJlM che i di.ligeHti com' 
pilatol'i di ." ChLe Guida ... IwrnJIO gl'a' 
tuitame/lte pubbliCalo l" notizie sud, 
detle. riacqu.i ti·amo di colpo qlldla 
[idlld~L uel disintl'ressl' umano ('h ... 
iiI elul,sfi ultimi lempi ('TG all.t:loia 
iII lIoi UI~ J>O' declinaI/do. 

Le d illicoltà d e l momento hanno indollo i p rodu tto ri cinema tografici a 
reali zzare impo rtanti eco no mie. A C inEoc itlà, Giulio Mènenti offre un 

aperit ivo di cesto mod esto all'all rice Annette. Bach (folo Had3), 

Sono già tl'a;;por
i'i JI10lti anni dal 
giorno in cui. .np' 
lw .... gu::ndo per la 
}JT!wa .olta lo' 
l'eeeh io alla 'ur 
ria di una r.lùlo 
a galena, ~i u
dinllllO con il cuo-
re in tumulto 1111 . 
valzer di Strau '~. Eppure lI~n ci pos
siaUlo llm'ora dire di. incantati, Il 
llo,-òtro .. tupor 1)( r il lllira 010 a u' 
Uienta, a.r.zi, con il passare d l te m
lJO. Ltl radio pontinua a COlUlll U O" i'r
ci come. al primo contatu;>, e f Of:je 
auche di più, E', insQJIlma, un amo' 
re che. ùura €o minaccia ùi di. e nta1'e 

III/ori ilaliolli '"'o/w di buona n::-zo 
l' 1S0./I110 resi~/"'·l' {/ II/Ile I l' illh' l1~
}Jer i e. C /IO «i. 'lUI' t i. " ragw".:1 pro
digio .l , !/iulilo al termi,ilc di IlIl 

Òrel'iSSLT//O lirociuio ('o me a.iulo re
yisln. fdl/I'aule il quale i e -'ua )Ji/l 
iule/id/uali o(:('u/.'<I_iolli /liro//Q la 
~·icere(I delle siy~(Jretf.· .:: Turmal' ~ 
JJ"I' il l riJ!<: i.]Jale .c la ( · /I~/tXlio del 
C/lJW burbone Ift·1In. Uii'll), si ,'elili 
FlI/liralTUe /ll e /}/uturo pei' il gral/(I.' 
,'(:io, J:: 1)f)icl!è il prod-u!io/'(' !lli (J/'C· 
t'a da/o cm·la bial/(,u, al/dri a Irol'a
rl! Ruggo·o HU{jgeri, CI)// il fiero 
prupositu d'i/las/nn·gli le SI/. · • ril'w 
luzìouarie ' leo rie (slt'lidlf' l ' illt'i ' 
larlo u Tusl'iar i " dirifJlT('» da I/li. 
( ·redelldl)lo Ila (J(LloJ)pilH~ I) (iIUlico
SCL di similc, RUf/flCd. lo accolse l'or' 
lest.?1ne·llle. si [ere Tat.'COlllaì"f ' per 
sommi cc.pi ia Ira.ma. disl'U ·se /u· 
,,,·opria ' disl)O//iiJi / ilif. .,; poi, <l';m 
}Jruvri.vo , ì·il 'IJ/Sl' al gir;/,{J.f/o//o In 
dml/O~·,-d(J. "h,· più fili /l1"J/eIXI: :, Ci/l 
sarà il 1 ' ~[Jii;fn " l'I ii/n!"! ". li rl/ga2-
:0 1lrGdig io arn/ ssi, " chinandu Il 
('lI/H)' !'iStlO.'P: . 1/ ]'('flis/a do!',..' i (',,
sere iQ ' . RugfJ'Ti. du' ti 1Il/. Il IiI t)ri
sia di />, ;(;1<1' purr;le, I/O)/, perse (litro 
I('III}JIJ. COli l/II. gl'slo SfelOl';) ridIa, 
/)/fIl>O indicò Il, por/n al /' ;sil{Jlorl' , 
dic-endogii con 1 ' O{'(; flaulota: • ,\ (n/ 

nf ii1fere.\ slJ ... 1ddio, si.gnore "l . Vuill· 
rli Si (Jecfl .'ci" sili/li j;GlI rr;l/fI .. fltnli 
cando,,"i fin/J a lardis ' i/J/fl 1)l'a ddil, 
uf)t/(> (I (' li jJe ri-t (e,"'·.'iiOHi.. 

In ogni polemÌ(! l 
t; " ~\ fatahut"ute aH 
11\')Jnt~nt.o-('r.i .... ! i H 
eui g"li a \ rvers..1I·: . 

nnai ~:ol r;:1 iO 
,gTO:"\SO pt. .... l· t'U(:':d~ 

!I illl l"llt" ed ;) t'01" 
1(1 .li al'go-nwlll.a' 
Z iUll ~ d l"('i ~ ì \"l.' . ~i 
1'! 11l})l'O\-t..:J..r auo a 

\ l<:ell l.Ll di ~ ;;\"l'l" I)Lrd uto 1111'ottiJ11a 

ul"l"usiuJJ ' <li tat"t!J ·" : 1'0 1":';(' s i tru1 i.a 
di nJla iueùl):oci:J Ho::t:.Llgiu dj \")ta 
!-:.f--l ' f"na~ :-:ìa "JHl l'O t.}:!;}ll'('~='..l, in fOl' .. hU 
{!(}!Ieriea , Poi. naturultllellt e. d f' illl 
, buonfl. ol'.('a"ione di t-H't're ' ne., .. u· 

110 intt>lId{, approf ittan' pPI' primo, ° allora. In j'ol<-m icli ('Oli ti llua ;il l !) 

a.lla l'O lhll111,lZiol~(' dpi "l't,oli e dell ,! 

P:lZ'<,·UZfJ. dei lettori . ..\1egìiv e~;;i, .!d 
,·t'sto; (;h ... se" gli UOlllllll, lspu-anJo .. ! 
\ llttl lllSI(:lIH~ a 11111.1 c gene-roo' nur
lUù di vit:a, coglie,;sel·o agilUlellt.e al 
' -010 i. j:'l'et€".stl per "tal.:!eae. z:tti , ur· 
l·, \'an'uimo l'l'ei": 1s,"lmo a ti tS:lstl'OS(, 

l,oJemll'lle tra s IgnOri che non par':l
ilO () ."'Ou scrivono, ùi 11l0'!;>slO intc,· 
l'"" ... e, ;-"el caso della l Ol<-lfil ·IH·tt'l 
l iambin'\)-~iauzari- ~la ,, ;;a, iUl jlo ' tata 
cOllie i nOstri l .. ttori ricordauo "ulla 
reale pa Ld'UI là Ù"l fi lUI ~ \,lua l'la p",
glna " -0 -.(. \ "ictato al lnlJlOl'clUll .} , n.Li 
en rgi('o <: alto là '. si l·endl" l'erò ne
L~,;"al'tO . 1,nll1elli~0 ,;'UlllblIlO ha soi
l&' ·<tl() la ;<[olno"a qup"f.lOllC, .'o j(·ula 
•• 1aUZ:1I·; e .:\1al"JO .\las..·m gli Ilalluo n 
';l'osro. Tn t !"! G tre- ,~UU{J stati brijJull
l.J, tUI.tJ e t1'L' hanno dnto l'ùnpr",s
,-;10,;,(,. (li n \' e/'(~ ragioIIl ùa ventl~'rt>; 
l'ti anplte Illlesta Ì' una ueila caraltv 
I is t i<u dplte pOIl.'fIIiehe inulili , ~b 
ora i I huon \,.lIllb:uo vornl>he ri('o
milleiare tutto daocapo, l'IpOrlaìtuo 
la hillC'etta. sllllo ":éH •• Egli ('Ì JI1andl~ 
infatti una ;;ee.un,la letlera, nel;;) 
'luale affl·ollL3 il t{-Uln ex uo'-o. CO.l 
doouplieata elll'rgia, ~uu si tlolga 
UamlJino. ;;0 non .lJuuLJiidliamo la sua 
lettl'.ra , E,.·1l. impl:c,he-rebLJe fatali l't:
pl!eh .. e non meno fat.'l.li (-{)Dtrorepl"i
dH' . :\ el 111'{>'-0 "'pazio ' di un mese 
CJ.ue_"la illll(){'ent('> rubri(,ll si tl'asfor~ 
1lH-t't.uhe eo,.;i in una specie di campù 
ui Agl·<l ll Wlll(', n el quali" i h'" sullo
<IMi ,.,ignor~ eont.iuuerebJ)ero ad :..;:
" uftar,;! in j)6 l'petuo tra il generale 
di"il.lteres,;e. t~ poi. Ulla polemica 113 
il diritto dì t'ontilluare inùefinita 
luulte soltan t o Il ualldo è verameutt.' 
costru ttiv;,). , Dalle p :ccoii'l beg-he <.h 
Uamhi no, .\Innzari ' o :lia<:s:l il ciue
matografo può trarre- qualchè vall
taggiu, <} i l pnbbl i{'o qualehe iuS{' 
)l'JlalJwnl{)! NOJl abbiamo Iraneame!i· 
t€> que,:ta imIH'es.:;iolle. l nostri tre 
HPelll'lltl amici ahhandcn:110 dun
quo la , fUUlaute pl'una <,h e COllO;;;,,!} 
le ha~tagli13 ~ ' e s.i dedich ino ad 0IJC- ' 
re l' Ili p r olieue_ Facciauo, se ne han 
IlQ voglia, dl'i l'i.lm; po sihihn"l;.t~· 
d,; huoui film. Ed l.'.v i tino di forrna
l'\) (lei ~ tandeul .... chè i n t u tte le ('(l]
lahorazioni c: a (l u e ' uno dci du " è 
~l·lJ1f)j·O Mnrificato. 

tpl'llO, Ma come tutti gli a mori, ha 
le s u e burrase iu?, le .t;~ so..-ùe., le s ue 
!,Icrplessità; tal,olta, peu;ino i 110i 
furori: in qUl.'sti giorni, per esemp io. 
11 coprifuoco, obbliga. .. do milioni di 
peNOll(,\ a ill\' -stire le ore seral i nel, 
l"al!ld:7.ione dei programmi r a:iiofoui' 
ci, avre bbe potuto t'ssere per ]'Eiar 
l'id aIe banco di proya <I e lla s ua at· 
trezzaturl tecnico-artistica. Per hi;, 
illVeCl": sì " misterio,.all1en te tIasfor' 
mato in un p 'e tebto di sciat ter ia. j] 
c(}llega Vittorio al 'l'ino, ch e in quo- • 
sto .',te;;so giornalI' tratta con brio e 
cml1pet('llzR I questioni r adi ofolliche. 
ci eonfortl'rà. di " ieuro e<m una rI' 
,,])osta più esaurientI' d i quella che 
al riguardo ha fo r nito l'E:ar ; la <Ina · 
le Eia1' si P limitata ad attri buire la 
{!olpa. della de-solant~ povertà dei 
lHogrammi alle difficoltà che i SUOI 
scritturati int'onh'ano per r:neasn!'8 
(so.n~ le -"tEsse d ifficoltà che debbono 
superare i. rc,lnttvri dei quotidian i 
ùel mattino. eppur", i g iornali noo 
sono Illai stati fatt~ cosi bene) , ('-al· 
...-ino, <"he cono:, e a Condo i mi feri 
non ;;l'mprA gaud iOSi d I'Ila radio. do' 
\-r bbe illOlh-e soddisfare'qualcbe al: 
t·rn. l',ostra modesta curiO:iltà. Pereht' 
l'Eiar ia regolannen te seguire a1111 
no.tizie non l:ete la tnt!!missjone di 
un hrano. di m u sica wagneriaua? (Si 
tra tta :li un v oto dell'O n ido PJ'O' 
grammi n Per<"hè l'Eia r, inl'eee di 
oeeitare l e nost l' I o:' ibilltà di fall' 
tllsia, si studia di moltiplicare le 0;" 
èa;;io:,i~ già n umer o.se, d i llIalinCOlll~ 
('on aft'a,:;t(>llate t r ufl mi : ':oni ' ritllllpl, 
tivo: Lo. "copo p l'iMipale delrEia! ~, 
l'or;;e qu>Ho di deìenn i llllre nei SUOI 
:JbbOlJati u n a. !'Itruggente nostalgia 
ti ... l ,;;ilcllzio? "(Sono 'l u 'te le iùno
cent i don\i~ndt' di.. un radloa,;ooltato
re; vale n dire d i DI) fl ignoreehoaUII 
radio n"('olta s'}J>rnt1 utt.o le c{'n tinaia 

• ,li "olle.:·iinzion i il. pagare i callOro 
d 'a hhonamcllto.). 

Bino t:and .... 
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PAGINA TRE 

D a lIiol tf\ tempo 
nl'll l, li D('cadeva 

CINEMATOGRAFO 

Massi.u.e <fJeufe.u.peIH: 
d i ~ t'l in:, re iutor
! \ () a (-(>s~ del ci
!ll'UJèf togr a f (), e 
ora dovrà acca
dermi qui alme
n.o due volte al 
lU~e. so saprù 
mantenere la pro
me:-sa che il di
rettoro di }t' ifm 

lOE L·O SCHER 
mi ha strappata. 
)l'on RO poi p cr-
chò egli, con tanta "ed uzione o 
tanta tenaci a, abbia voluto strap
l>!lrme~a. ~'requento assai pochi,;
Slmo II crnematograf o, non mi so-
110 latta una competenza. Questa po
tr~bbo essere, o con ,antaggio, so,;ti
tUIta da un grande amore per l'arte 
dello schermo. Ma amo io, o 'non amo 
o forse addirit.tura odio. il cinemato
grafo l Kon .so d.irlo. A prima, vista I 
il fatto che da vent'anni a (fue. ta 
parte taute ,olte mi ci ;;Qno accosia
~o, s.ia ~~r tentarlo come autore (ma 
11 DIO Crnema non mi conces:-o mai 
di andare ·più in là dei primiS&imi 
approcci) SIa per pubblicamente di
scorrerne (e anche questo a lun""hi 
intervalli e tra ~Iose proibizio~l). 
questa impossibilita pl'atiea di un 
s€rio o ùuraturo allontanamento p0-
trebbe fa r supporre a qualche sp11'i
t o romantico che corra tra le> scher
mo e me una arcan.a e terma. att::-a
zionc, ùa teuaceuwnte soprav,J,vere 
a ogni disgusto o ripuba: attrazione 
che nOLII sarebbe saggio soffocare di 
deliberato proposito. 

Ma queste sono chiacchiere; il fat
to grave si è che, come ho detto, lO 
r r e'lueuto a..."Sai poco il cinematogra
lO. ",on t'Onta llo _du e .i.udigestioni fat
te n ei -ie5tival yeueziani del '39 e ùei 
' il, in ,este di critico: la prima "olta 

- anonimo e egrEto, la seconda volta 
proT,rio qui su F i lm (serio troncata a 
mezzo da una. impro'.-visa sospell <io
ne ordiu'ata dall'alto per il reato d i 
non aver usato i dovnti riguardi 
verso U11 pr.oduttore). A parte quel
le due sealmaut" io per Dlio impulso, 
da /Spettatore. souo andato al CInema 
in cwque auni forse trenta v olte, e 
s mpre trascinato da (lua lcuno. Mi 
Ulanca dunque nel modo più del>~o
raudo la cultura, l'aggiornamento. 
'fale è la. condizione di inferiorita 
nella quale mi accingo a mantenero 
quella imprudente prome..s.sa. 

A chi mi domandasse perchè, cn
za e .·er e un odialore del cinema an
zi indiziato di innata attrazione' allo 
schermo. io l'i yada tanto poco (tren
ta volte in ciuque anni ft. in r ... edla 
mezza volta al mese), aggiungerò 
cho di queI! trenta almeno ventiset
l O mi -OIlO o annoiato, o irritato, o 

(Co"tDtua~_ daUa ",rima po,ma) 

Lu isa, Osvaldo, Amedeo o Fosco. In
sf:guimenti cinematografici, se a ltri ce 
ne imono. Nessun finale di film ame
ricano conobbe ritmi aitrellanfo preci_ 
pitosi. E dietro le co~ont1e dei gr.andi 
alberghi, negli angoli morti delle trat
torie alla moda, g li agenti dei pro
dutlori appor.tavano i divi e le dive 
con la tecnica poliziesca appresa nel
le pellicole gialle. Il famoso volo dei 
bigliefti da mille, con cui si ch iude 
"A nous la Iibel'té " d ivenfava un 
gioco da bambini appetfo al ciclone 
di ban<:ono~e che furbinava intorno ' 
ai divi e ai registi. 

nel migliore dei l'a;;i t rov :1io a "'ran 
disagio. P erchò si <lavano, di lI ~CE'S 
s-ità, o film italiaui o >i trall ieri. l,h 
italiani erano tutti o del genere dol
ciustro (comico-seuLm utale) o del 
pomposo, gli u n i c gli altri ma latI 
ancora di ub E'i' t ctismo. c!le tutte al
tre arti ha uno dilùeur:l'uto tia un 
p ezzo, (Con quI' to non butto via tut' 
ta la prod n zion ù italiall.a di cinque 
almi; ma ripen,;ando pure tutti i mi
gliori di esso per:odo lUi l)are ·nOll UP, 

a nep,illr li u<> <la rimanere Iuemo
ral>ile e clas~ic-o ('ome perI)lang&'..lO 
pareecl1i film d l-l pt>riodo dcll!.' 01';
gini e del prilUO fiore) . QUaJl to ai 
fil m stran!E'ri. mi " a troppa iati<:a 
v i ncere il fa,.,tid io del doppiaggi<>, 

Il doppiaggiO è l'~r mc una v a l' .. 
ossessione. QUl'lla v oce, quella pa 1"0-

DOIPPI~ GGIO · 

la che nOli vienI.', uo, dalla bocca. ti,; I 
volto; dalla. l e l·;;OII:l. che sta parlan
do, _(fueIla yoce l'l.'nzn origine aTi,i
luppa tu l.ta la rappresenta zione ii 
un'aura mal'abra. ~o benissimo c i.,e 
>iempl'e lo ;:pettacolo deve accett.are 
qualChe eonvenzione. A I tC:1tro accet
tiamo senza ueppur più !ll'cor g'Cl"ce' 
ne la mancanza della quarta p:rett'; 
me~o :;cùizzinosi di noi j secoli vas
>!atl accettaY<lno le quinte. la luce 
di sotto lU su. ecc .. (e non ·parlia!.!lo 
di t utti gli artifici eosiddetti tec.lI t~ 
del dialogar€ e d elìo sN'noggiare ec
cotl'ra). Ma ~l'auO convenzioni n"tt .. 
scoperte. Nes"una riu',;cì mai il'l'iL5:!'~ 
tt} o ,'pettrale come quella voce "h,} 
vIene ,la un punto impossibile a l',,e
l'lSare. Ull! non certo dalla bocca ch 

parla. C'è di peggio. Qudla nOll i! 
una "occa sommarIa o convenzio~la
le : è nalissima, e noi vediamo fi '!o 
al minimo tutti i movimenti ùhe t'or 
rispondono a !>arole reali, alla ',-0,>\. 

('he <òentiamo arrivarci da quella l ,,"· 
prEeisa bile vlcinanZll . Con-isp·onr'o. 
no, ma fino a un certo punto. NOi; 

sono stati quei movimenti a gene,:ll'è 
queste parole_ Oltre 10 sposta!llt'lIt J 
di spazio, c'è uua peggi(}re deforF.a 
tura: ci accorgiamo. inevltabiln,<,n 
t? c~o le parole si stnUllO sfol'za ,,}~ o 
d, lmitarl.' ~a. forma di altre parolE'. 
rI un altro IdlOma; s ul q uale il nostro 
ba tentato sillaba per sillaba di l'i 
fogg.ia~si. NOll si tratta dunque tI'u' 
na facIle cOllyeuzione da accettare: 
la maledE'tta. perCez ione t e c ; 1 i c a 

ILA lP'lR01D.1VZ1(.O.N1E 
lori, mulalo il venlo, si mettono retro- che la « voce » arl"ti sia cosi prepon- d .. , . 

I d d OSI Impl~nla sui cosl i la questione spe tivamEntè .a preten ere che attori arante e . rovinoSB nel bi la nc io di un d Il 
. t' bb d t f'l 7 e a vita o della morte di una indu-e regls I avre ero ovu o compiere I m. 

quel d l" 'm"no rl'I ,'ulo, re' spl'ngere N' d ' h I stria - che in leoria sarebbe criterio ~u - 0 1 ocre lamo c e g i alti , proibitivi b 
quell.e paghe. O', cono' ' . . 'ono 10,.0, glI' sano - . ìsognerebbe almeno esser , costi di produzione siano anche, e rl' d' 
attori e i regisli, che rendono impos- forse p ai tt d' fa' d I ce I ~ avere eliminato gli sperperi, 
<_l'bl'le I~ v l'fa al cl'nema I·tall'ano. Peg- so r U o , a Impu rSI a 'a trl stagnatI tutti i deflussi di denaro di-

u éle:men li. C.i rivolgiamo beninteso ai d 
gio ancora: per g iustificare i licenzia- produtlori cne hanno ancora a cuore pen s nti da pigrizia, cattiva a biludi
menti di operai e le re.cìssioni d i con- l" d t' . t f ' . I ne, mal costume, incompetenza, e al-

lO us rra CInema ogra Ica, in esa co- t,i motivi anche meno veniali. Per 
fratti, impiantano una ediosa campa- me industria set'ia : non già a quelli 

Esosilit di divi e di registi? ma era
no proprio i produttori, nella loro 
smar:ia di acc.a1?arramento degli arti
sti, a mandare i prezzi alle stelle. 
I produttori, che avevano fretta di 
co,!\binare affari, di ghet'mire a volo 
tullo quanto potevano da quegli anni 
di prC1.perità fittizia, di spremere, di 
m-ungere l'ora beata. Tipica psicologia 
di inflazione. E furono i produttori, 
ancora, a inventare i p iù delicati sot
terfugi giuridici e congegni legali 
- fatta 13 legge trovato l' inganno -
per eludere quelle limitazioni di com
pensi, che erano stale eSC09itate pro
prio a loro favo~e: per dare sottomano 
ai loro scritturati il doppio e il triplo
dei massimi imposti. In una parola: il 
mercato aveva ristabilito da sè, spon
taneamente, .in pieno regime di coer
cizione e di contro llo, le normali ed 
eterne leggi dell'economia liberistica, 
il giuoco dena domanda e dell'offerta. 

la nostra in tenzione è di chiarire 
dei fatti, non di fare un'apotogia degli 
artisti. Ma è per lo meno equo rico
noscere che questi artisti non pote
vano sdegnosamente respingere, tor
cendo gli occhi schifati, l'oro e la 
carta che L produttori gettavano ai 
loro piedi. Sarebbe stato innaturale, 
disumano. Ed ec~o che oggi i produt-

gna demagogica, facendosi viffime, che cniiimeremo di forlun<3, sagaci ma- eSEmpio: chi ci saprebbe dire perchè 
geme.ndo che se gli stabilimenti si nipolatori d i bi lanci più o meno ; in- u no stabilimento d i produzione - fac
chiudono, !e il lavoro cessa, se la ci- cer; ad uso d i in teressi seflerranei, d i damo caso, Cineciftà - nato già con 
nematografia muore, la colpa è tutta p rebende inconfessabili, di imo,ese un ricchissimo <:or,edo ereditato dal
degli èrtisti che, con le loro fania- difficili da qualificare nelle quali 'dove la v~cchia Cines, operante nèl 1937 cioè 
sm~gcriche pretese, hanno di'ssangua- se mai era da ammirarsi una sfr.aordina- cl<! ben 6 anni, non ha in tufti i suoi 
to, vampireggiato l'industria. , ia competenza in parecchi rami e magazzini, in tuffe le sue attrezzerie 

Siamo i primi a riconoscere che, partita che con la cinem'atogratia non un materiale architettonico, <:he per
nelle condizioni odierne (stato di dvevano alcun rapporto. E neppure metta di costruire un ambiente senza 
guerra, distruzione di nClmerosi locali) ci rivolgiamo Bi produft<>ri oggi inva- dover ogni volta ricominc iare ab ovo, 
quei compensi possol)o essere dive- sati dali' Cl'.;surda smania di cafastrofi e anzi addir ittura dall'ac.quislo del I~
nuti spropenionati. 'Sappiamo pero di liquidaz ioni. Costoro spariranno da gname? Centinaia di film sono stati 
che la libera contrattazione, le discus- soli. Parliamo ai produttori degni di girati nei cantieri del Quadraro. Mol
sioni e le intese direlte con gli inte- questo nome: nen sono molti, ma per ta, troppa gente ha f~tto dell'ironia 
ressati, la spontanea detumescenza l'Italia bastano. sullo sfile Cinecittà, fastoso di ricche 
dell'inflazionismo, della megalomania, Industriali seri, che sanno che cosa sale, con 'scaloni, colonne, p ilastri, 
delle quote 120 o più correggeranno é un b ilancio, e alla occorrenza leg- stucchi, cariatidi, fontane ed altre fan
aufomatiCamente le sperequazioni . gere una sceneggiafura e 'studiare un fasi e, che ialvella avrebbero potuto 
Oggi stesso, e tanto meglio domani, piano di lavorazione, essi riconoscè-. fare le delizie di Bouvard e Pécuchéi. 
qu~ndo metteremo in cantiere soltanto ranno volentieri, quante volte ciò non, Dove sono tutte quelle colonne e archi 
quel numero di fiim che la noslrB effi- sia sfato fatto. Con che leggerezza ci e pilastri e scale e fontane? Tutto di
cienza, il nostro c.apitale, la nostra si sia imbarcati nella produzion·e, ap- strutlo, appena il regista svoltava ,'an
capacità c i abiliteranncya produrre - punto perchè la produzione costituiva golo del corrido:o, dichiarando ter
con accurata selezione di soggetti, di l'ultimo dei pensieri e degli inleressi. minato l'ambiente. Tulto d~.!rutto, per
registi e di interpreti - saranno pro- E per pTlml potrebbero confortare sino venduto il legname. Perchè? 
prio quegli interpreli e quei registi a ri- d'una vèf.ta aneddoti-ca il nostro ferme Se soltanlo una parle di quel ricco 
durra ragionevolmente le loro pretese. convincimento che, ne! più dei casi, bollino architettonico fosse sfato archi-

Però ci dicano ora i produttori: in il denaro del cinematografo non' è viato - come è uso presso buoni 
coscienza 'iono proprio sicuri che sia- andalo al cinematografo , anzi si è stabilimenti stranieri - oggi la voce 
no gli artisti, soltanto gli artist i, a far disperso per i rivoli e canali segreti ({ costruzioni» inciderebbe molto me
uacollare i bilanci dei film, al punto d i cui- sopra. Non ci si risponda che no gravosamente sui bilanci dei film. 
da indurre alla chiusura un imprendi- il cinem3 viveva malgrado tutto que- Con quanto sollievo con quale minor 
tore onestamente pensoso dei propri sto. Troppe: cose seno vissule 'in Ita lia, . lulto e lamento dei produttori è super-
interessi? Più in ge{lerale: sono sicuri m:t!grado quesli « malgrado >l. Qua n- flu o spiegare. _..., 

• I 

allcata col 1.>a:;<;\) 
gusto dominant c·. 
ha fa tto del eirh'-O. ma un'espr essio
ne tauto ultra
r o a Il sbca. · che 
queUo sforzo · dì 
rgaltà del dop
pi.aggio non ope
ra s u noi se nOn 
p e r H fastidio 
della sua il!.lper
fezione. 

Di ~ronte il tut
to questo, divenia minore, ma pure 
gravissimo, il danno dell'un'ifOl'hl i
là della YOCO doppiante, -che il 
frequentatore assiduo s i sent(' ri
produrre e perpetuare da fi lm a 
f ilm. Cambi no i personaggi · o i 
loro eventi, non cambia la voee. 
11 vecchio « ruolo ~ tt'Utrale ._'ò tra ' 
sferito dalla persona alla voce. Ur&, 
la voco è la parte più espressiva del
l'uomo; e se i f r equ entatori del tea 
tro tollera ilO ùhe la stessa appa1'<:'11-
za umana s'incarni ieri sera iII QQ 

l>el'sonuggio e nella. sua vicenda ~ 
oggi in a ltro personaggio e aItri' '-vi
(,-enda, quando a rimanere cOstade 
ò l a voce sol a, l'a " urdità ha Ula"
gioro risalto, e diventa insòpportab~ ' 
le anche per i più pazienti. Quella 
voce uuic:a e immutevole ò adattata 
llon solo a. personaggi, ma anche 
talvolta ad attori di...-e1':;i, e la coni ... -
sion-e dello personalità se ne aggI d ' 

va. Oh ncoI'date il gran ridere della 
gente a certi bas"i profondi di "u, 
l'Italia gratificuya Greta Garb-o' E 
forse llgualm~nt~ bassa ò ne1l'0rlg,' 
nal~ ; ma (~uand'c a l suo. posto 'll.ld 
prolon do SI tradu ce i-n 1ll0rbid-ezu l. 
noQ. ha niente di assurdo, s'i.uto,,,; 
con la figura. col g" .. to : Greta Gar uo 
il una delle attric.i in cui la YOt-e 
riesco più intillamen te fusa eOll lut . 
ti gli altri caratteri della persen .. -
lità. 

Per quanto vogli a 120 essere fedeli. 
lo. VOci p r es tate non recitano. ma l';: 
recftano; for,,!.' tutto quanto raLtoi,' 
straniero ha molto j)enato a e"duci.:· 
re, nell'imitatore ci viene rioUer'u. 

OgnullO può riscontrare, che di L .. t
ti i film che ricorda COli i>iacere, "0 

li ha v is ti doppiati nou lil'ord ~1 '.l;' 
solo effctto di voce_ Che per' UIlO 
spettacolo. agito e parlato ò una bel
la diI! JiIl'uzione. 

S' i> tanto. par lato della intracluci JJi 
lità dclla pot>s:a lirica. La vuce è ia 
parte più intima e !iriea di O""uuno 
di uoi. ì>ei' que",to essa ò i I:<tra.:ful'i i'-l
[e. Come la musica, che il 'ublimazio 
lIO della voce. Chi ba Ìllventato il 
dop piaggio .. 3yeva i·! SUf7"C'I'(ll'jrueu · u 
direttamente da l diavoloe~he ò i); r 
eccellenza a n tiliri co. 

Jlas,hno Bontenl))elli. 

Altra p,iagò: l'eccessiva durata del!e 
lavorazioni. Per esempio: lino a ieri, 
una d:va a c ui l'ordine d el giorno 
prescrivev'3 di trovarsi pronta e truc
cata per l'o ra !u!t'altro che antelucana 
del h nove, pefeva ben iss imo presen
farsi alle undici non truccata, nervosa, 
troppo di recente uscita da lle bracc ia 
di Modeo. In comper.so, alle cinque 
dOVEV<'l andarsene. Conosceva un ' 
etaoin etaoin elaoin shrdlu shrdlu se 
eta. Un tecnico redarguito per la sua 
ine:llitudine o svogliatezza, continua
va imperterrito nei suoi sistemi. Era 
un sorvegliante politico, che godeva 
la fiducia dell'ispettore politico degli 
stabili menti . Q \;'esta - ing:>renza politica 
'5vogliava, scoraggiava anche le mae
stranze sa ne. Quanto costavanO' tuffe 
q uelle ore perdute, tulte quel le alza
te di spalle. Di quanto allungavano il 
tempo di !avorazio'ne? E vog liamo ta
cere, per carità e per pudore, deli'al
tra piaga : i nuovi regisfi~ .9li artisti 
(cosi detti), il personale, i tecnici, Im
posti dail'alto. Imposti perchè incapa
ci, e quindi non redditiz ii, e quindi 
costoshsimi. 

La selezione qualita tiva -di tutti, e 
principa lmente dei prooollori, il ritor
no aHa libertà in tuffi i campi, dalla 
scel ta del soggetto, alla conlraffazione 
con gli arfisti, la restau razione di una 
disciplina spontanea, consapevole, non 
coercita, sono, saranno - debbono 
C';sere :- gli elementi risanatori del 
cinema italiano. Gua rdiamoci in fac
cia. Fa~iamo i conti con gli uomini, 
con la realtà, con le cifre. Non è tem
po di sparare contro i fantasmi, che 
O'ggi sarebbe anche u no scherzo inop
pO'rfuno e amaro. Nè è il caso di spe
gnere la candela, prima di andare a 
letto. Tanto mero di spegnere le luci 
dei nostri teatri, quando appena si co
mincia .ad aver Clualcosa da dire a 
peler, finalmente, dirlo. 
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- " Gir<3, gir ", il cinema Hano 
ì è ritrovato allo stes;o punlo. 

AI punlo fermo. 
- Per colp" d i chi? 
- Un po' di iufti: nanno preso 

il c inema alla leggera e il pubbli
co si beffa di tutti i lavoralori dello 
schermo. 

- Dallo schermo allo scherno il 
pa.so è breve. 

- Ma lu che hai tanti quaiirini 
perché non fai un bel film? 

- Troppi fastidi! Per fare un bel 
lilm ci vogliono dei qualtrini, ver
~.alo il capitale ci vuole il soggeHo, 
trovato il sc.ggelto ci yogliono gli 
allori e il regista, trovati gli altari e 
i! rf:9is!a ci vuole il teatro di posa, 
Irov~fo il lealro di posa si gira ti 
film. giralo il film ci vogliono i ci
nema, ollenuti i cin~a ci vuole il 
pubbl ico, avufo il pubblico si fanno 
i quallrini: ma io i quattrini già ce 
li ~o, perciò me li fengo. 

'- Guarda, q uello è il c~lebre re
gis ta G"lnn3rC Righelii. In una .ola 
slagione h3 dirello quattro film e 
a l montaggio n2 sono venuti fuori 
cinque .... 

ma/mente omani à 
andare al cinemafografo. 

tenore: - Se sapessi che note 
io nella gola 1... 

Il cins:n alografaro a spasso: - E 
se fu sape.si quelle che ho io in 
tasca!. .. 

MUSICA LEGGERA 

- Che ma-gnifico fango! è tuo ? 
- Non ancora. 

... ...:.. Oggi fin enle hai posato? 
- Si, ho posalo il ..cappello, la 

borset!a, il vestito,.. e non ~i dico 
altro ... 

La 
• el 

(Sfanza 1'ustica, con bidenti, co
nocchie, te{ai, trespoli . a.spi, fUSI, 
orci. d'acqua· e spifJhe di ljleliga. ros
bO contro i malefizi, pro}Jrio come 
/leìle traged.ie di. d'All1uwdo. Le 
~ personal" d~lla trageu'i.a sono due 
;nJ. I e.lli 8iamesi, (:.OIl/j)ll'tCIIltelltp IlU
(li; i loro cor})i SO/IO IlìIili Pf'r Il' 
due schieJlp e la loro fresca porlo
IUTC' sani quasi gu·ra di ca·//;:Ol;i a 
tiwttutino. J loro Jlomi BOitO PRO
DUTTOnE l' PUBBLICO). 

PUBBLICO - Buongi orno. 
PRODUTTORE - Buongiorno. 
PUBBLI CO - Fratello, dopo gli 

u ltimi a VYl.'ll illlenti debbo chia marti 
" eOlupagno >, ~ camera ta ~ o , eitta
dillO ,' 1 

PRODUTTORE - Chiamami ~CO!l1-
nwndatore )', semp!ieemeute". sai che 
50no stato sempre monest.o. 

PU BBLICù - TI ehi :wJerò ' com
pagno cOllllllendatore »" . . Di que;:;fi 
tempi é meglio non .. bilaJlciarsi mni 
t l'Oppo ... Dunque, compagno commen
datore, ti senti liberol ti 3.mti Ji~ero 

P RODUTTORE - Ah! Fillalmellte 
si respira! Il mio nuo-vo motto d 
" A bbasso la eeu!>ura e y; .... a Gior,la 
no BrUllO! ' . 

PUBBLI O - Stra no, pe-rchè f ino 
a ieri il tuo motto era ~ AbbassQ la 
libEra nonché intelligen te scelta dei 
.:oggetti! "' ... 

PRODUTTORE (I ossicch ia ll d o . ' 
giocherellando jmbara;: ;afo COil il bi· 
dR/If e ; orbito e la cot/ {)('c /i i(l) - Beh, 
ma elle importa. quando r.·L' la ;>alu
te , E la salute mi io "tata data. Jalla 
Libertà con la Elle maillscola come 
la sc'ri \'e BergamiJli.. . 

PUBBLICO - Tu mi apri nuovi 
orizzonti nel campo industriale •.. Fi
nora n,e,o . sempre creduto c he la 
'aIuto fosse data dal Fer:o China .. . 

PRODUTTORE - Yit>ti prl'Concet· 
ti della y€'Cchia Ìmpa lcatura corpo
l'ati,a, .. Or a i tE'lUpi sono cambiati, 
iQ potrò finalmente mutart> il · mio 
vecchio programma di prOtiuzionc .... 

PUBBLICO - Qualo C-l'a , COlllpa
gno commendator",. il tuo' ...-ecchio 
programma di produzioll>C ~ 

PRODUTTORE - Era il c-1as"ico 
prOdotto dt>lla al·tritica impalcatura 
totalitaria . F igurati ch .. comprende
va Ull ~ Fabbro ili'l ('on\ento ', per la 
regia di Gallone.. un : PQtre1 es-ere 
magari felice, però .... ' per la regla 
di Righelli e un grosso film spettaco
lare interpretato da Orllella Da Ya
sto ... Ora tu Cc'lpisci che con le l'.UO
ve possibili tà ~chiu;;e, p05'SO mutare 
completamente il programma ". 

PUBBLICO - Era. tempo, ('ompa
gno commendatore ... E <lual'è il nuo
voagHe e scattante programma ehe 
salta a piè pari i vecchi artritici 
schemi delle pustoie fa;::c-[erlerazion
filçridiot-totul Har i ~ ? 

PRODUTTORE - (pal'i;ueggi(J./Ido · 
si e agitando il bi.d(mfl' lH'I.l'lJ.riu co
me un 1,u;s. 'ill"tfo) - Progr8ml1)<) bre<
n', Ula ' eon...-in('(>lIte p er qual"ia.si 
pubblico. Il " Fu bbl'O <l ei con vento .. 
invece ch(> da Gallol1e s.ll'à diretto 
da Righelli; Potrei c -,;('re lllélgnri 
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felice, però .. , ~ .;::a rà dirt>·tto da. 01'
nella Da. Yasto mentre il grosso film 
,'pettacolare sarà illtel'prc tato dn 
Carmine Gallon~ n ella parte di Ma
ria. Stuarda . . , 

PUBBLICO (ansante di i ;Glica. t' d i 
spa./'ento. coperto di poll'er l' e d i 
]Jruni, simile alla preda di cacc ia I 1,

segllila dalla muta) -- BUOllgioDlO. 
PRODUTTORE - Te. ne ...-ili! 
PUBBLICO - Buongiorllo. 
PRODUTTORE ~ Non fare i ca-

pricci !... Fon'(>! preferisci Gallone 
llella parte di Cado D'Angiò .. . Eb
l>ene, hai ragione. Mi dimentica ,-Q 
che tu h'ai paura di ogni originali'! 
esperimento d·avallguardia .. . Ti a('
cOlltenterò. Ho ragione poi quaudo 
mi QPpongo agli esp(>rimcnti surrea
listi di Za "a ttini... 

PUBBLfCO - ompa.guo eOlllllH'n -
datore ... _ 

PRODUTTORE - Che eè l 
PUBBLICO - Ribuongiorno. 
PRODUTTORE - Suvvia ... Sii ra-

gioneyolt> ... Sai bl.'ni;;simo che non te 
ne puoi andare". ~ iru.no fratelli 101<1-

mesi e legati per la peU", ... 
PUBBLICO (di?ciso) - Mi fari> fa

re l operazione e tOl'ni"l'Ò al t.elaio, 
chè ogni mandata di spola perduta 
nou più si ;riacquista. 

= 
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specchio, uno speech io a q uesta. ma
la razza. incanita.! 

(U na furba d i mieti/ori. a m·manla
li ""c(~ dl'gh ,ç]Jecchi 1'ust ici ma litn
Vid i ('ome /Jura acqlW di ;onte) , 

PRODUT'fORE CqlU17'dando slrllbi
liato il fratello rif lesso I/ell'abi l e se 
jJu r r u stico gi(}('o di pecchi) - .Aiu
to! Per Sunto Gio,anni ! 1!{a. t u hai 
lIua bella fronte alta· e spazio a· da 
pcnsatore., hai gli ()('ehi accesi da 
lampi d'in telligenza .... d i rei che (1 ' 

somigli al professore Piccarò! Ma 
allora, se tu sei c<rì. non ti possono 
piacere i film con Gigli! 

PUBBLICO - No, compagno NHU
mendatore. 
PRODUl'TOR.l<~ - E nemmeno i 

grottesehi-azzurro-rosa fu òue teml)i 
interpretati da DOOi Montano e da 
'.rito Sehipa! 

PUBBLI O - Pietà! M i fecero er
rare a lungo, dopo aver li v i t i, sui 
Colli Euganei! 

PRODUTTOR.E - Nè ti può a nda
re a genio Os,aldo Yalenh nella pa r
te d i gangster americano! 

PUBBLrCO - Tregua! Tregua ! Mi 
feee ritirare, dopo averlo visto, in 
e.an~rn Ilei pressi di Montooassinol 
Desisti. per la Dio Grazia! Tuo f ra
tello ,e-ndemmi.'!< vuoI fare con te, 

Pubblico o produttore a colloquio 

PRODUTTORE - Pazzo! E quali 
medici al mondo vorranno tentare 
una simile operazione? 

PUBBLICO - Ho sentito parlare 
di medici ame.ricunL.. Compagno 
cQmmelldatore: noi, es;;endo fratel1i 
siamesi, IlOn: ci siamo mai potut.i 
guardare bene in faccia." Sii since
ro ; tu, che non mi hai mai yisto 
,ome eredi che lO sia! 

PRODUTTORE ( UII- po' c 'itanlc, iII 
v erità.) - ElJbene ... se proprio devQ 
es -ere sincero .. . so che tu:. hai la 
fronte bassa, gli oc('hi spenti, la ma
scella l'incagnata e, insomma, la clas
sica espre s iQnc dei primi uomini 
delle caveDle ... 

PUBBLrCO (urlando) - Dh-enuto 
se i fuor di selUlol Uno specchio, uno 

quest'ottobre! L 'uva vu oI PigIare 
con' te e azzuffarsf col mQSto! 

PR.ODUTTORE - All, a lla fine mi 
si fa luoo! Maledetta natura che im
pedisce ai fratelli iamesi di guar
dar"i l'un l'altro negli oechi ! Lo 
specchio ~ bello! Lo sp8C('b io è bello! 

ORO DEI MIETITOR I - Non 
isbigQttite; ora lo stupore lo prende; 
ora un grani sonno gli vien ; qhe 
Dio lo pacifichi; che dorma! !!be 
dorma! che dorma! 

fU produ ttore cade tra le braccia 
d elll' parenU, pr6 '0 da 1'er tig i /l e. Gli 

f~&ti, j ato lo sten.dardo del Ma· 
leficio, gu.ardano 1-' erso la MaieUa. 
Lp. Lam.entalrici, tr:asCUIa/UÌ08i. cor
]Jo/li, COSI)W'g01IQ il tutto d i. ceflere). 
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PASSORIDOTIO_ CINE-CLUB ED ALTRE COSE 
11 passato l'egi nulo h a Ja5c iatu anc-j l e 

a n oi dell 'o;·Jllni folta. ~c liera. ( jp i pa:o;
"oridofti s ti un'e r .. ditit . Un'e r " dità ('hE' 
e03tirui$ce <lue~t.a. ""01 t a. un \. ero e 1) .. :.'0-
p r io at/in> <i i ron,:idc n 'vole p ori nta, di 
jl~estìmahile vnlon-.. l t.~jne HuC \ non 
e sL~t(luo più. lUa. dì e~;;;j r iranne, un pa
tr imonio. non solamente nw terial", 
che nt>n pUe) a ntlnl't' l)pnlu to. :-'oi. cuè 
una dieCinE" Irannl .fn. el'R,,"umo. CO}} i 
n ostr i .: (' lne cluh ·, g li p nte5~iglJani 
ta llto ~ilenzio.,i qua nto appno;.sionnt i 
del moyimen to eineil ilettallt istico itll 
Ibno. dobhiamo l",wcoglierc questa erc
Jità. 1\6 3bbiarno diritto pCù'ch t\ ilnpo
tont i , ne vffrilllJllCl <luanòt>. nel 193;;. 
un dl'DC'ollinllc,,-pron'ooimel1io de ll'allo
ra Sotto~e;{retario l'C I" la M.alllpa e l,ro
pllgalldn tl'oncò la. Do;;tra fen'ente att i 
\. ità passori.lottisf i c.a. Si era nrh i tra
l' innleJ]t~ rieorsi u talo ~eSto lJOr l'l.~c:r
'are in ' ('.Iusivrl ai Gruppi doi fnsci. ti 
uni\'el'~ilnri un campo J'azi'Jno eh". ~ 
Il,a i, an'ehhe potuto n"ero ,'aratter .. ùo
}Jola\' oristieo p iù "ho poli ti ( ' Q, (coHle, 
dietro Jlar~€'nza 5periment.lllc, g l i _,i 
volle darE'). 

La eOllseguenza d~lI'assorbiJJlento del 
le "ttivi1à dei r cine cluh da parte 
~ J ei Cina Guf :"' (\ noia: j pn,;;~ol'jdojli
,li anzianI. ilppunto (Juelli ('he. i~ I!'O-
11 '-!-j·O Pl"l){c.., jOJll~ti. RYC\O:U\('I nl:lJr.L"joEt.l,. 
<! isponibilitil d i mc?zi pe r llmti('n ro' il 
(!()stofoiO C5~l'cizio ti Un. ,riut?-JJlafugr,a f in 
il1 fOlllJ.l(o ridotto, Ilon po[endo [0110-

'rare di e 'isf:re ... in(IUllù r ati " fian<:o de. 
gli .imbE'.rbi ed inesperl i l!io\' illotti (i 
quali SI Imllro...-nsavallO regi5ti di film 
in 16 millilUe(l'i a funzione politica con 
la stessa inco;;eienza con la quale assll_ 
Iftevano certe caric he gerarc h iche) l'l'e 
feruono rcndpl'si indipendenti. 

Noi che fummo ingiustamente deir8u
dati di un'att ività cui eraya m o derlUì 
per pura pllssione, -senza al ' un fine di 
luero (mentre i - Cino Guf ,. erano lau
tarnento ;;o\~\"~nzionati) :ilon C'i pen{one
l'ell!-0 cl~o tante energie potenZiali, or
mai "alide, anda.~sero ancora una \"olw 
d isperse. RaccoglIamo invece, anelle in 
q.uesto cR:mp~. tutte I forze passo.ridot
t:sbche Itahane,. di qual sia- i eta di 
'iualsiasi. categorIa, di q u alsiasi (enti.en-
7;'" e~. siano; f:ol'niamo a coordilllll'O 
) attinta delle l'loaqeenti o l'ganizzazio
ni crlleù i)ettanti~tiche aHrn . l' l'SO l o 
Rcambio di film in 16 milJilllGil'i di 
prodUZiOne spcriment.alo - ('oorlJinan
dol.a, lIlagari , eon la c<'Cllzione di un 
; cwc ('Iub ' eentrale '(·he. J)ur Ia..~('ian
ùo la più ampia Iibert.iI. (raziono ai i
li". <llub " locali li i'lldirizzi n>rso u u n ' 
meta .colllune :- e cer<·.hiamo di umbien
t.nre .lfl que st.l ' odali zi gli ex.eiuep;u fi 
hl, al qunll. . cOI1;;"lel'inl11o oh e",si 
11011 .a n~"fJ.no pl'atieameolc altrn. »ossi 
JJllIta dl _ jnr~ del cinema ~ nzn 8pe;;0. 
IH n pOs.'nanlO volorno 

" orniamo a fare <lei ·Ilo .• tl'i ejfio ('lu/) , 
111" >, t (anti ('''JUi~'oJi degli atTIalori dol 

cin~ma, in tegranJo j'at(i\'itil pas.ilorldot. 
tl.st!ca con la ripresa d i q u~lla T&Sta 
l>ene~eri ta. 01>Ora di prol>a~anda che -
con l o~gan lzzazione di prviezioni re
trospettt '-e . di \'i ioni ln anteprima. di 
fi.1 m in e,li.zione originale, d.i convegni 
di antica cwematogr afica - ai a vrebbe 
1'ort.ato alla formazione di una aosoien· 
= c~nematografica n azionale; di quella 
c?scl~nza di cu.i, in q uesto momento di 
dlSOl'lentamenlo c di allarmi nel campo 
della produzione normale " di ' fronte· 
a~I'incert07.Ul della possibili til di 8oprav
"j\-enza del nos1.ro cinema, c'è effetti
vamente tanto bisogno, 

Leonardo A I, ardi. 
Non 'vi è dubbw, caro ' A lgardi, CAe 

'luand() j p?trà p~1I are con più cal'lla 
«/lo '-101'00'" -;;:aziolle dc lte attiv ità ew/
turai i del vae ' c, allchll i « cille-dub. 
potranllO e 'J;i; re " ' orgalli::::a t i per tJ$3U
>In ... /' 'lllellQ specialI' caratter e ortutico
(,lLlf~,,,,,d7e , che hallllo 811tUprC aVllt'? iII ,,,ti •• pae!'. d'Europa. Pos'o d i r ti J»ol· 
1m d,e la [ncom la attualmente pro' 
n~tlal}do UII piallQ per la ..wrgolli ;;::o 
;;: WII!l dei « cille-club., 1116110 che BIU,I ' 
reolt=-a/o nOIl_ppelta l e a ttuali circo
S/Ot.Zl' bellidlO lo pprmeUurallllO, e cll-c 
riull ilN~ ;nlorllo Il Ifll g li amMari dl'! 
pos,<onaoffo " 'IIlOliti s'itlf l'r enollo Il' 
proble, lIli. della cinema/ogratin. iII lu/ld 
Il' prlflcipoli citta d·ltalia. '(~, d. D.l, 
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PAGINA CINQUE 

, GIORNI! ROMA 
I]a figlia del Ulare 

La .·tagio ll l.l d (- i film e s t ivi t outi 
lilla l' eg"oJa rme ulc. ('on un \ iLU10 (' he 
Il o n ('Ol:';d)te \'C'; '; Ì!'o a. l, h i d("'" l e
lI P !:' ti iell'O a lle progl'illlJ lllHZiol·I, . S ·
II OllclH' l';;se "t'110 t r opp o Ulllll el'O,;e L 

ù'unll qua li t à Il on l'osi iu vog'lia u tc 
p !:\'(:hè v alga. la pen a d i Te nd e r ton
to p u utn wmCULe d i ('ia:-;('lIu n. NOli 
\>o,,;siau lO -<;,;p oI'c i a l p ericolo d i ri 
pet ere le st e...,"S~· eO:ie in 1111 0 ;,tc;;,;o 
a r ti col?, o il mezzo mi g liore }leI' e \'i
tar lo è l]ue Uo di scegl ierc, tra i rillll 
che P IÌl ;S' cc!lllva lg oIlo, quelli l'he 
meno si rassom iglia n o, 

E' l a >'! ula e01lee!'.s io ll ll che le pre
,;enti circostanze ci otrl-OllQ pel' 1I0n 
com promettere del t utto la 1I os t r a 
d ignità giol'Ilali"t ica ; c non sa rel\lO 
dunqu e uOi n r iriutarl a, <la ll do P I'O

va Ili ulla presun zion e e tli 1111 tat
Li.vo g u sto ch e n on sapI'cmUlo mai 
yer(!onare agli a ltri. 

Eccoci dunque al primo d i qu esti 
film, i l q u allo ibseuwllamente s'in
titola La .; iylia dI'l mare. M,t se i l 
titolo l"i~:onla Ibs en è soltaut.o per 
(:l1~0, penhè, q uan to a :;è il fi l m Ile 

smentIste ogn i supposta i nflllellza, 
Si trat t a lllvece di uoa "toria a:;' 

sai ordinaria nel suo coutenuto IliO
l'a Ie, di una piccola stol'Ìa che 11011 

turberà U€ "uua mente c nes,;ulI 
l'r i n c-ipio snIda Illeute s ta bili to nelle 
abitudini correuti. UII:! ragazzu è 
cl'c:;l'iu ta col padI(>, t:tpi tano .Ii un 
g:.rande veliero, a bor d{) cl 611 a Ila ve, 
dove ha praticato in t u t t o e per tut
to la ruvida vi ta del mariuaio, 
Qu a nrlo per ò In fa nei u \la ha rag
gi u nto il dic iassette illlo anuo di 
et à., il I ad r e desidera che essa l'i
mauga Il te:.ra e r icenl u u'educa 
zione borghese c()rue lo a ltre dOline, 
Per fare q u est o egli deciùo ,li pren
der e d i n u ov o /noglie, affinché ,'ua 
figl ia possa esser e affidata alle cu
re d'una m adre, 

M a la ragazza, com ' è facile pl'e
v ed e r e, i r.iOOlla COIl tutte le ,; ue 
forze : non v u ole che il padre al>h;:lII' 
doni l a v lta <le! mare, e tanto meli o 
lei stessa è d ispo.;;ta nd abbandona r
la. R isu ltato van o ogIli tenta ti vo 
per convint'ere il padre dell 'errore, 
l a intraprende nte ragazza fugge a 
bordo di un'altra nav e , Mn qui ella 
corre un per icolo ben altriment i se' 
l'io, e soltanto ,i l miraeoloso inter
" nto d i un gio,ane a , iatore, inna
morato di le i. rie ' ce a trarla in sal
vo. Dopo di che il film - i conelll de 
con un doppio Illatrimonio e COli la 
[el icitÌl (iei p r o_t ngoIListi. 

Quanto a noi, nou possiamo dirci 
altrettan to felici, beuché la hibliea 
pazienza di Cui abhiamo dato prova 
meritasse un premio be n più ~I'ade
'1'01 e che quello di a",si~tere Il un 
doppio matr imonio, 

Gli a t tor i sono il tl~allo Paul 
H i;rhiger, fh."ra ldi u e K att, Ilans 
H olt e D a gllY :-;el' \' 1I1:5, ( 'al'! (,aUH\!' 

h a d ire t to t'on C('e-(",.;s iva disill""j-
tUJ'a, . 

Mia IDeglie è faffa C'esi 
N ()n è la p r ima volta che la tigll

l'a d' uno scrittore è a""urta (o ab
hassa ta, se ,,' j piace) a p'I'otag-oni"tll 
di un film, NOli è la prHua \'(}ì tll , e 
non sarà l lellllll€nO l'u lti.ma, Ma. sul 
lo scher m o non abbiamo an('ora i n
con t l'ato uno · scrittor e degllo clelia 
110st ra s t ima. La ~orte è "tata "elll
pre avv,el'sa a que ·t<J categoria di 
lavor ator.i pel' qU<l llt O rjguarda i l ci
u-emu tograro, l'ome "- gli scrittori 
n o n p otessero presla l':;i c he a s:tlla
z ioni fal.,;e o addir ittlll'a l'itlieole, 

Anche i l r~sta A. M , Rahenalt 
ha -preciO a. protagoubta del :-;uo n 1m 
UII O s('rittor e. Ma (pI i e .... iden temc1l' 
-te la qua l i !'i l'II. di .-eri !torè ha :<€rv'i
to pi ù chI' al t ro Il cr€~Ire la I:on'.! i 
z ione fa v orevole al " gioco dclle 
part i .' , trattaudosi di un ti cO-lll lll ctl ia 
1I11l()r i"Liea , r Il> q uesto 1"ilm lo ,' Crlt 
tor e n Oli l'igul'!l. p ere ii> se n on l'ome 
abito prore 'sionale e come pl't~te:;t{) 
ad a tt llhile a. eert i n Ili m ecea Il ic i. 

Eeto l'ODIO ;;ta1l1l0 le eose, FilO 

!"tcl'i t t or e d i rOlna i!zÌ <lru ulln atici 
SlH) :-;U u n:) rnite e p iace \?oitj rHga ~?a . 
c he COli 111l tul'a lezza e r ea a ttorll o a 
lUi u n amhi en~ pacifico, gi O\-jale, 
hor ghese. l'c la',e , Circondato da tu II) 
atm os fera, lo -eritto r e s'a c'corge un 
bel g iorno ch e la ' ua ispirazion e ,,' i
nari rli sce. K on sa dapp r ima a eh!" 
",ttri buire l"incapa c ità a prosegu ire 
ne l su o la v oro, ma p iù t ardi deve 
eorl\-incersi come la vi ta tral!quilla 
(' felfce eh e il TIlll tl'ÌllI on io gli b a 
(Iato, lo ahl/ia all onta ua t o def in iti
.... ar l/e n te tlnI lIIon do allgo~eio;. [) e 
O ." (' III'( ) /1('1 lf ll ale s 'ali m ent ava la sna 
i,.; p irll z iolle. 

1,:1 t, ',-i, Jlcl :;uo 110,., it i" i'IlIO, e Illol
tn t1is('nt ih il e . Ma, p O:li ti"isll1f> 1)('1' 
posi tivis nH>, lo sc l'ittore r inH! lllìI a ll a 
p l o l' l"Ì a l' l i ~i i ll" ertcnd o il g-C ll e l'e dI 
lavoro: , eri ..-e (' iot\ u n )'onJa ll Z() Il O " 

l'lÌ! oI ,.,llllllln li l'o bbnsi ul ll or is {\ ('o, 
I~ pif,, " d(),~ i a ll t. peJ~on (' ,.; te,;:-. (' d le 
1(. <;irl'()[I ùu Il O, Il lih ro I .... :;ù" it o IIll 
g'l'a nde S Uc('~SSO, ma l;flH-oc'a il l'i
s"n till1ellt o de lla m oglie e degli a on i
l:i <ldl'autor e, d le vi ;-. , .I ,t!'OYlIIIH 

eOll tutt i i loro di fe tti e ~i vedo ll!) 
e:;lIo,,( i a I l' i d il:olo, l'(r.-[ lo s(' r i tton ', 
st, pnflla era UII re li co \II, Il ' itO' e llll 

iLI rdicl' l'o1l1a llzier(", Ol'il si t l'OV a 
nell a eO lu lizio ll e Opj)o,,; tu_ .Ma in fine 
t utto te r mi n a. COBle suoI dir" i. nel 
lJIi g- lioI'(" dc i Illodi. l q ua li In It'alt .. 
non SOIIO elle m od i di v e n uti ormai 
(-.OJl YélIZio ll ali, pl'I vi d i lf ua lu llilue 
savore o fr-(,st"he:6za .. La regia è .l gÌ
le e q ua Il l à forse ti i vertell t I', e g Ii 
intefpl'et i sono EILie fileyerh orl'l" e 
Ha n" Sohn ker. 
L;a denna dei IDiei segni 

La dOJll!<i che Il protag-ou.Ìsta di 
questo t l llJl .-ogna (I! sposare è una 
l'uguzza d i C~lsa . fedele. vlirtll.o, .... n, 
1II0de>:ta . horghese : e tutto questo 
pen:- hÉ' lui è u n l'cgi"ta tevtrale, per
c hp il suo llIe , tiere lo " hbliga a ll a 
cO-uò-;uetudiue li don n e yieever. <1 - .1111-

biziose, tapric('Ìose. stra n e e nOli 
troppo t'edcli, come q uelle thc "i esi' 
hbco/lo :-; 11 1 palco;;"en ito, Ma ;1 >,u· 
J>l·I'.~t izio>o regi ta nOll è l'ortun" to, 
Quando sta p!'r sposare la ragazza 
(lei suoi sogni, s' accorge con <>!'l'o r e 
c lw alltbe lei vorrcl.rbe iniziar:;i a Ila 
c'aniera teatrale. 

Che fa allora il regista ~ ManLÌa a 
monte ogn i cosa c riponc ie s u e spe
ranze Ula t rimoniali n e ll a .-;oreìl<:!. d i 
lei, SenQ/1ché la sorella è gemella , e 
l'ingenuo l'cgL·ta , . creden do di spo
sarc q uest' ul tinHl, 11011 ~'avvede in
v<--ce di sposar e la p r inH.I , ch e per 
lll egli-o ingann are il mal' ilo ba as ' 
sunto i modi casalinghi della sorel
ia _ D opo qualche tempo però il re
gista ,,'auDo;a d 'ua·a vita (:os i tI'an
f}uilla e teuta di consolarsi dell 'er
rore tornando a ll'amorE" li prima, 
Ma è ,'erupr e con la ste!;,;a donna 
ch'egli ha a che fare; del che ' i ren
derà t01lto tardi. ma COli la soddi
sfazione d'aver trovato davvero la 
dOI;'Ila dei uoi sogni, 

B bnehé l'esped ien te della -sostitu 
ziouo di per,;Oll<l s ,a troppo vetehio 
e troppo elementare, tu tta"ia è im· 
cora valido a c r eare situa z.:oui Ila
radossali e Ji effett o sicuro, eOllle 
111.'1 caso d i qu esto film elie He-lmut 
Kautner ha. diretto eon vena ,;pi
g linta e piacevole, "Len.y Marembucn 
nella rtoppia parte è ap])ar.-;a un'at· 
trice 1l0IL J)r f v a - di " t ile; Hans 
Sobll ker la coadiuvava degnamcnte, 

il~~enfura di una neHe 
Molto bello e DlOItO l' l'a Ut'€'iC ('l'Il 

I { ) spuut o di q u e:;to filUl . lila e "tato 
~c: iU1Hlto nel :o;u o ~,~ olgi aì cnto e so
l,ratt utlo nella sua cO\H.:lu,; ioil<C , 

Un opt'raio, rec andosi di pl'illla 
mattin a al lav.oro, verte allw fine 
s t ra d i -u na t'aga \l U uomo che lIeei-

. (le cou u n l'u guale una dOlllla, L'o
pera io accorre, ma Don si tratta l'Ile> 
di Ulla fi llzione: j'u omo c la dO/1n<l 
provano lll~ " nUDleru ~ d'ullo spetta
colo Ili vari€til . 1:i'ra l'opera io e la 
r agazza na,' e però una silllpatia che 
s u bito si trasforma in 1l1l 'av\'elltUl"a 
insieme galante e dralTlllJatiea, Iwlla 
q u a le l"operaio c rede !Ii aver ueciso 
in u na rissa nott urna il' gelo."o 
amante della rtonna , Auc-l!e q u esta 
v-ol t a r~]>era:o si sbaglia, Uln la rua t 
tilla dopo, r>as~all do all c':>1'a davanti 
all:l c finestra dei d u e al tori, a"'; lstt:} 
a lla ver a. lleci!. ione dClìa ragazza 
per man o del suo compagno ù 'nrte, 

11 film ,,' in iz ia con un fi n to deli t
to e ter m il;a con UII rleli tto v cro, 
tuttavia gli av ,'enimeuti non rie
st'on o a l'ell (lerlo necessar io e pro
babil e , si echè e -;:o riHu ta com messo 
u u icam e nte per il gu s to della sim
m etri a rispetto a l motivo clle apre 
e chi u tle il racconto ('inematogr.l
fico, 

A l)arLc le iueongru enzc e gli ar
t.it"iei, il fi l m però h n 1Ilom en t i Il;;

sai hell i. sp€l' ie qu audo dest'ri v e 
I; t rllde e :1lll h ien ti parigin i, la. l u ce. 
rar~i l'erte- matt ine pr: m u ti ",I 
so l'~ ,leI sole, a llor ehé com incia
n o a passa r € i p r imi t r am e Ja ll e 
t ipogra fi e e,.;eouo · j p r imi g ior:H11i , 
Se poi iII que" t 'aria immaginate d i 
v~der c ircolare AlberI. P rejeulI l' 
G iuette Leclel'c. vi fa r ete un'idea 
di'l t ono e delle l'isOl'Se del f'i 11lI . che 
?faIlT ice L'11m ha di retto eOIl i l)!el
l ig-e nza ~> sell s i tipi"('ll ll lCllte ['l'a ll ee,; i, 

(;Iuo "'-iseutini 

CINEMATOGRAFO 

Lu isa Ferida, protagonista de « La Locandiera ,. (p rod, C in es, esc I. Enic, fo t, Brag<!g lia), _ Madaleine Sologne e 
Jean Mara is nel film d i D'i! lannoy « Riunirsi p Er sempr~" (Scalera- Invicta), - Bianca Dc,ria e Silvana Ja<:hino interpreti 
d el film Sca le ra {( Lslfere al sottotenanle ,. (Fot, PESCe) . _ Dia na Me rcanti, :lei fi lln Lux « Zazà » (Fotogra fi a VaseHi), 

c 
L.~ DOXNA E IL C INE:tIA 

Perchè lutte le donne a ma no il c inematografo ? Per. 
- chè esso è fa ffo di di !>Con tinui.\à , p e rchè è un insiem e 
di p iccel i framme nti raccolli d a una p arvenza d i log ica, 
perchè è corporeo e labile a l tempO' stesse , tangi, 
bile e insieme impalpabile, perchè v ive d i luce ma 
non può. fare a me no dell'embra, IInzi , d e l bu io: in
fine p ercnè è l'arte nella qua le , p iù che nelle altre, 
regnanO' sovrani il trucco e _ l'apparenza, 

Stranezze: quandO' il film e ra muto, si p oteva par
lare d i un linguagg io del cinemat09rafo; ogg i che 
e sse ha acquistato la favell a, non è più il caso di 
p arJarne, 

TE.ATRO E CJNI<JMA 

Ecco: mettete di fronte i due mestri, te at rO' e ci
nema, eppei ditem i chi dei due ha la gola_ p iù vasta 
e vorace, C'è dubbio <:"e il secondo non fin i;ca per 
ingeiare il primo? Ma G io na , come tulli B nno, riuscì 
a v ivere anche J:lel ventre della balena dove , raccat
tati un tavolo una sedia un mozzicone di candela e 
l'occorrente per scr ivere, conti nuò a com p o rre le sue 
memorie, 

lUATEMA'I'U'A -
Ci p iace rebbe , sape re se la . !-ceneggiatura di un 

!-cgge:tfo , che d i solito non 'si fa in meno di q uattro 
persene, si potrebbe matemat icamente e sprimere <:en 
una cifra Elevata al quadrato o cen una somma d i 
add z.ndi diversi. La cosa è importante perchè nel 
prime caso la sceneggiatura risulterebbe una potenn, 
nel se conde una ~e:mplice add izi,?ne, Ed è magg io r
mente impertante poichè, nella spartiziene del pro
fi l/o, ne l p rime case b.asta d iv idere per quattro, men
tre nel seconde si debbeno fare calce li complicatis
simi. Come vedete, la buona riuscita nel film non è 
l'oggetto della nostra ingenua demanda - matematica, 

_~NEDDOTO 

Un giovane e inesperte scrittore di ',eggetti cine
matografici un g iornO' si p resentò al grande regista 

'a eHi o 
a merica no D, W, Griffif h - e gli chie se--in che cosa 
e g li pensava consistessero i requ ~.; i t i d i un lfuon idei3-
fore d i film, Il grande reg ista r i ~pose : - Fate ri

'due , fal e. piang ere, fa fe a spettare, - Il g io vane 
sc riflore , forte d e lla c rig inale , q uante sinte tica poe
tica é ine matografi ca d ella tag li dal g rand 2 à rti stai 
';crisse un soggetto nel quale faceva ride re , face va 
piang ere, faceva aspe llare , Pre senta tosi a un p ro
dut!ore col sue b ravo . film, ~uali risu ltati o thnne? 
Fece ride re, fece p iangere e asp e ttò tutta la v ita , 

NOJIEN(' I~..\.TURA 

In che consiste la « p icch iata »? Da i 1939 in pO'i q ua
lunque rcgazzo che a bbia superato g li oliO' anni è 
in condizioni di sp ie-garci cen a mpizzza di p articolari 
q uesta ma novra di un a e roplano che , sO'.;tilue ndosi ad 
un p rc.ie t!·ile, fila dr illo a l suo b ersagl io, Ma ci ò non 
bast«. poichè 1.'1 "picchi ata" è a nche un mod o di ri
presa c inEma tog rafica co nsistente nell'assi cura re 13 
macchin3 su una piattafcrma,. so·.; p e sa a sua volta ad 
un3 g ru che renda possibils ma ndare l'app arecchiO' 
iO! q ual unqu e d irez ioile e a qualunq ue velecità, 
Una buo na p icc hiata JR!ò essere ta n.fe la !o rtuna di 
un avia to re come quelfa di un regista, E a llo1'a , si 
domim da: - Ch i è che ha inse g na to la picchiata, il 
cinematografo alla guerra c la gue rra al c inemato-
g rafo? . 

. .!tIOTTI 

Che c. o sa occo rre p€r la re un b uon fil m?- Molle 
c. OS€: un buon so g getto , un 'o tlima sce neggiatura , 
uno squ isi to reg i~h, br3vissimi a~or i , u n perfetto fo
to g ra fe , une 'sperime nta tiss ime montatore, uno sce
ncgra fo d i b uo n gusto, un ~hitetlo scrupolose, un 
prodltttoi'o 'ricce, una macch in ", nueva, migliaia e mi
g liaia d i metri di pellicola d 'o lfi ma fa bbri cazione , 
un teatro attrezzatissime, un sele splende nte .. , non 
b a sta , Per fare u n bucn film o ccorrono ancora milioni 
e mil ioni d i sp e ttatori plaudenti. Per fare una b uona 

s ommed ia che cosa occerre? Un p o ' di genie e i 
,p e danti potre b bero agg iungere : carta, calamaio e 
penna, 

{jiuèo 
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In l'. il au

l(H"c\,(,:l ;: :'.cJe t\ : 
d uzis'<,. ~ :l l': ' 

gi,ì l./!tt1 , ii 
:,ti}/IO t .:nmt: ~i 
~!jcev.l t: fo se 
~nCOl.l si dice) 
su quella. che e 
h sl tunione d l 
C~nCnl:l it:ùiano 
nel momento :1t-

LE fORZE GLjO 
3b~::\"o:... i unzio ... 
n.H':lcn"" J Lvi -- '}
l,;,~ 5: r b~~ po i
b:l .t2 d ·imelfe. 
r n;:" f ra UD2 

Iroup~ (' l'al_ 
tra. ncnch~ fra 
u -n a gestio
ne d i Um 
l'altra. 

tu.tIe. 
Qui . ,i deve oggi riferire, (' con ;:"d· 

disf,l::i,·1ne. che, dopa il primo lfle\"it:1bile 
disoricntni1~entG, ' intelligenze più pron· 
k si 5l)0<> rrOV.lto d'accoldo .1e1L1 neces· 
sitl di ilffrontJre sub;ro e teotar" eh r:
sol\'en: !h:! moJo miidio re i problemi più 
·urgenti. Abb·.ullo detto le intel~:genze 
oii>. proatc. Daye\"am.o agg 'ungere anche 
:{ pi~ on' :-te )\, per indi~rc con n13ggìo
re cs.meZZ.l !J p :\ne migli,):e. cioè p:ù 
:',ln.~ è ,·jt.1.1e, del nostro c ~nem.l: l'unica 
ch~ c·!nt~re ::;s.l. runic.t che potrà difendere 
(; me,çlio ,lffermare il dir:tt0 di ,-n'ere (o 
J i. sonr:tv\'j"ère) de';a cinelnatografl.l it:t· 
lian~.- , 

Dopo"che s: erano :J.dden:,ate- più bu:e 
k nub:, del pessimis.mo, OC.l wn mag
i!iore fidu(iol s: d,wrebb,,- b uardare al 
p rinw ~pir~flio di Iu.ce. Tanto più che 
dopo gI.: :di:1rmi. gli ;;bandament:. t:1i 
inopp" rtuni intelTenri , le decisioni ll\"· 

Y(;nt~t.: e k ota trofiche pre .... :s:o!lÌ dei 
g:orni scorsi , rllTIbiente cinematogr:tfico 
attendeY,l con imp3.zienza un segno fa
' -orevole he ~e pbClsse le irrequietez.
ze: un intervenro. un.l proposta. una ':!lÌ. 
z; Jliv.l. qualsiasi C0S:l insomma che p0-

tesse indicue un:l \"iJ. di salvezz-'l. 
Ed E'cco. pr:u11.J segno, la cosi: ÌruzÌone 

,kll'Unilmt: C)()perativ~ Cinem:1togr:lfi
C.l, che lnerit3. di ,essere J.CCOlt .l 

con la più fiduci S~l :;inlp:ui;:l. e onsi 
deLlt.l <:01 m:1ggior interesse da quanti 
:.:~ l)CCUP~O e s·lntendone: di inellla. 

'Prec e den t i e c onaonti 

L'iJ,~.l non è nuo"a_ E: anche se 
qu.llche nostro ~lDico ne rivendic.l oggi 
Ll1DqitJ pJ.ternità. si può r :tenere che 
di slIni i, Cooper.lti'-e esist.lllO nWllerosi 
.1U(otev() ~i p recedent i_ Il collega Pas:net
ti potrebbe al rifll,udo iornirYi lutt i i 
raggll:!;li. "-

1f~ 'l nostr,' lettore vuoi s:tpere~~e 
Z! Sdrt,l qu -ta Unione CoopeDti\',I . per 
in· ::-.lL' -.t di ch:_ per qU.l i SCf>pi e <on 
qu.lli concetti, e come funzi onerà qUJ.ndlJ 
(Ir:\- breve) wmincer,Ì, :\ funzionue. D.")
n1.lnde semplici e r;:ec·se. queste. che 
c;;;gono 1'l::;poste :lltrett3.nto sf=rnpl:ci C 

pree se. 
Un-;nre'f" ;st.l. allora ? E V,t bé:DL'. Co~ì 

vU\Jle 1.1 tr .. ld izi0ne. EJ eCLOc1 oronti a ri~ 
ferirvi le d:ch Jl:l~il~n i f:it!~ a F3/m 
drt Alfrc:do Gmrini. app.lssionato pr '· 
mGltlfe nonch ~ Pres:dente del primo 
.:ons igli\) d 'amministr Jzione dell'Unione 
Cn()l'er:lti,-., C nem.uol'raficJ, crell.! cùn 
_1110 C O.'I: /Ut!1·v presso il Dott Cola· 
pietro G : useppe - i'-Jot:J.ro - il 19 ago
sto 19·13 _ (li ch~ vuoi d ire: «Vcl;ti 
gi/Jn:; dopo »t 

L'l. consuetuJine prescn\"e~ a questo 
punto, 1~ prese!lt.lzion~ dell.l pt?t$onJ!.· 
t~l intcrv ;5t.lt.l; Ili.]. qui ci $ l)DO t",nt{~ CO$(' 

d.l iJ! sJpe re; e in così poco ~p .l ?io . 
da dispensarmi da ogni giornabt ic,) C>.)n
venevole. Mi baster,l il ;;apee" che GU.1-
rini h.l conS.lcrato .ula CoI)P 'r*'-,l le 
sue attirud ini migliori e b ~UJ. ben pro
V.I!;;' esperienz:1. Se poi . aggiungete che 
egli b" [:..ì super:J.to con b:I!da franchezza 
]e pr:me diffiCt~It,1 . (che sono je più aro 
due per rattuaz:one di ilniJi '~roget[i) 

(; se aggiungete ancom <he, d,l ~'''::'l) ves" 
J~i r.t~on:l ra1.:::t, egL h:1 n .Qs~o l1.~) .on
t. p u tenace per LI buon,I TlusClt:l"..T.lt:lb 
. - - . - . ~. 
lnlZJ~lt ' V:l, c.lpuete COn1f: 1~ nurner, se~ 

guaco 1.1 lu_ pronumenlt: ' ra(COll , . . , j, 
.lbbi~no wnterm.lto .la piena fiduc_\_ 

R:1cmntan";oci delle gravi difficoltà in
cOl1tr.1te e Ln qui surente, Gu.uin : ci 
sp!cgav:l come l:t Coop r.Hivl . feli<emen
te yarat,l, è o 'mai pront~ n. spiegare le 
vele verso la buona Fortuna, "nche on 
un mare c,>sì prucello~o. Il . pJragone 
<embrd che piaccla .1 Guarin i, ris"egl ,111-

do il suo ligure istinto di n!l,-igtl'C01X" 
Egli d ice: 

- - Se dove,si trovare un pre~.eJente 
andrei a cercare il paragone cnn fa f.l· 
1110':J. Cooperati va di Capi:.lll Giu Eett i de i 
Lavorator, del ~{afe. Ec l): TAi, si, tr:ut.l 
d i far Jl3vigare alcune n.1vi; qui "'~ H.1ttJ 
di produrre e tar andale ,dcun . ' li.im . 
Come ciascuna nave delb Coope ~~ di 
G iu lietti a" eva J su capitano ~ J:'\ uo 
pi lota, ws,ì ci.lscun film del l'Unio ~ 'C()()
perJ.t iv3. Cinc1l1atogr3fi a .1\'r.l il <U), cl -
rertorc ' : produzione e il suo reg~t~, U. 
ogni nave aveva l,l SU,l ,-ott,l. 1i""iì~a:\CJ-

, \. 
"'" \. ... . 

\ . 

cen illlrede (iuariui , Presidenfe dell~ Uniene Cee p erafi'Va Cine rnafegrafica) 

r ic,). -il suo equipaggio. i suoi p3sseg
g ri . n 1' ,i CUf3'-J, n:J.\-:g.lnd0. delie altre 
n:1i.·i. che p ure f:Ice ':lno p.Irte deILl stessa 
Ci orer.lt :".l_ E così qui, '1gni film ,J.ui 
:l suo p:ano fÌlllmiario e d i la, -or:J.zione.· 
~J su,~ I 1"0 li be di artisti e di recnic:_ la 
;;U.! · orgJ.n :z;.lZ:one che sarà in un certo 
senso J utonOffiJ nei confronti degli al· 
tri f j m ch - pur S:1f3nnO prodotti nei· 
1'3mbito de I.l stessa nostr~,· CoopemrivJ.. 

C:olDe sor se l a C:ooperafi~a 

Confesso che, per quanto fant:J.Sioso e 
suggèsti,·o il confron to marin:J.ro, purrut
t:J.v:~ non (: r iuscito lì per lì :1. persu;t
dermi_ E non ho nascnsto (non :J.I, P re· 
siden!E m,l :tl!' am:co) qualche mi:! ini
zi:tie perpless;t3. 

Lt C"opef:J.t iva - m i spieg,l GUJ.r;n: 
chiarendo meglio il suo pens ero - è 
n.lta soprattutto per fronteggiare 1-" ;;ihW.

'z;onec C nematograficJ. in consider,tz 'one 
delle necessità del momento e in .pre· 
\isiooe di quelL che porranno essere gli 
svi lupp i e le conseguenze del dOm:lnl. 
Per me e per gK amici che mi 11.lnno 
-egu:to nel mio progetto. si tratt.l\""iJ ,J[ 
r. uni re gli e1emeNi migliori dei nri set
tori dd Ll\'oro c .nematografico. iacend,)li 
partecip:!re direttamente 3ila ,orte finan· 
ziari.l di c ' :1scun film. Così si poteva 
st llll)bre al m.lssimo il loro impegn ; 
g accht·, per ottenere il migl ior risult:J.to 
cfJ.tlC(' nsrtbber() dovuto n1!f.=tre ~l!)?irutt.o 
;ll:\ qU31itl del pradotto: in def.niti\"à . 
~. r lsult:tto 3.rti ~t . c() . 

- Chi sono sfati - d mando - l 

p ~ mi faUior; deH' iniz:a ti\"'a? -
- Coloro <he fin d_l ll'inizio mi sono 

sLiti vicino nelrat tu.:1Z ·one del pwge, o 
dd!.l eo"pef.ltivJ. SOIlO st:J.ti il m io H'C

ch;o amico A I'do Verglno. G iu;;epre D e 
SJ.nt, e B:lsilio Fr.lnch :n.1 . delh ·f.,;l1;gli.l 
J CiU!'fll .i. e Ugo Nudi . gm i_ie e '\".110-

rO'l) LI presenrante de!1e file dei nostri 
tecu:ci. Questi [)Ojl1 ~ sono stati . scel ti per 
b fOflll.lzione del Cmsiglio di Amm i
n istuzione. la cu i elezione defin:t:,:\ 
"errà 50t,Oposu al 1.1 poma Assembk:t 
geneule dei Soci. A ques to pfl.!l10 nu
deo si è aggiunt(' un gruppo p:ù folto 
di laH)ratori del c:nem.l f,lppresentanti 

le y.uie otcgorie deil'arte e della produ
:: one. Trcmaquattw nomi hanno ' così 
soUo;critto l'A tto d; Cost ituzione e lo 

tJ!ut0 delb Cooperati, ':! . 
- Q U.11: sono st:J.ti, se 1.\ doman da 

A lfredo Guarinì 

n,m ~ twppo ind iscret3. i registi migl ior: 
c;)e hanno già aderito? . 

- p(luei. per ora, c ·t.lr ti Biasett;, 5c>1-
d,lIi, Fr~o : lini, V isconti, D e Sica. 
Brigno ne, Verganc>, Simonelli. T elli
n; c B1(,dest!lJ1lente i i -otroscr ;tro. l\{.l 

vorrei .lgg' ungere che altre adesioni H>

no gi.l prelnnunc-a te, cos:cchè s i p uò 
pren'dere che alla 'Cooperàtiv;t quasi tut
ti i nostri migJ:ori elementi dar,l nno il 
lorQ pronto e po iti,'o consenso_ 

1;' o rganizzazione 
DOl"anJc> q u:!le è i i I mite de! nu

mero dei Suci e con .qu3le cr iterio essi 
verraono ~rnmessi. 

- Il numero dei ;oci - risponde 
GUJrin : - t, illimitifto . T utt i i m,oratNi 
del Cinem.l potranno "ere oci dell .l 

Cooperativa . secondo la p ropri3. 'pcci:J.li
ti , _nviando una semplice domanda al 
Consiglio di Amminist1':J.zii)ne e sot!O
scrivendo una quat" svcia!e f is.-.lt .l nella 
m.isu ra di lire cinquecento_ Ogni ocio 
non potrà sorto--cr:" ere p:ù d~ UIU quot.l. 

- E i ti roli per J"ammissione? 
- A parte gli essenziali e ben com-

prensib iL reqUisiti di comp.?len=.J e di 
()JJesl.ì, le domande \"err:J.nno accolte con 
criter:\) di ffi.1ssiml liberalili, senza pre
giu'd iz; portici e secondo lo spirito ddla 
CGoper:uione, nù l ,miti delle effetti"e 
po:,sib.li tà d i ci~scuno di 3pporure all'd 

- Co,)perativa un Sln o cQn tributo d i bvoro. 
- - Q uanti e q uali sono le categorie 

previste? 
- N OVé' _ E c ioè : Autori e Scenegg::J.

tOH _ Regist i. Assistenti legisti e M on
tatdfl - D irettor; li produz ione, Ispettori 

.e ' egrtt:l ri - A ttori e G enerici - T ecnici 
della forogr'lfia . delb luce. del suono e 
del <dore - Music :st-, Scenograti, C1-
s!um sti e A rredator i ~estmnze 
T "eniei ed Impiegati della produzione. 
O g ni categor·:J. eleggeci il suo cappre
,el'taate e i nove 'r3ppresen tan ti delle 

"Cat.egùl ic tar:mno parte d ì una Commis
siune T emica. dipendente d.ll Cons iglio 
d' Amm 'nistr:!zione e che svolgerà i suoi 
comp ti specifici nell ' interesse generale 
deli.l CQopera!Ìn_ 

- E l:t 'P rod uzione? 
- Per la p roduz ione _ ti ricordo J 

pamgone c n i L'n'oratori del M are di 
Clp.tln GiuÌ:etti. ~oi formere!no alcune. 
(h ami3.I1lt1lc ce sì. r; nit.; d; P" od/cio,u:, 
jùmul e d.J U11 Rcg;.r/>l e d.l Wl Direlto'", 
di Produzione. A tale coppia. è affid.lt:J. 
Ì:1. princ;p:J.le respon sabJiri del film. Es· 
s. oq;J.nizzemnno un,l loro formnione 
di attori e tecn ici per la re31iz=ione del 
f ilm. dJ. loro ,celto ;psieme l f Cons.iglio 
dell~. COl)per3t:va. Così. pcr esempio. h 
Cooperativa potrebbe a\" re le seguenti 
uniti di produz ;one: Blasetti-Fatrori; 
~oldati ·Sobrol i, e Vla di . co:rendo. 
Clas -una d : queste un ità. p ur lavo· 
rando nell'ambito dell'or~.1n · zzazione e 
aell ' ;n lerés5e de ila Cnoperat:v:1, ,l"rà 
in ta l ml,do 1:1 SU.l autonl miJ.. E ciò 
dOHebbe bas t,ue ad assicurare alla p ro-

Krisfina Soderbaum in un quadro del film a l ' S r' f " d ' co Ori « ac l lC10» Iretto da Ve if Harlan. (Ufa-Film Unione). 
------------------~~~~~~~ 

- Con quale crite io - dOlThUldo -
\-engono pab3C i col l.l~ratori del f.lm, e 
specialmente i maggi 'ri ? 

Gu".lrini .le ogl'-e senza b attere cig!:; la 
J,)mandJ. formulata così brut:11mentè, e 
éol suo eterno sorriso ri sponde: 

- :Xon pos:!O r :sponderti con preci· 
sior:e a questa come, del resto, ad altre 
d onllnde di carlttere prat co. Stiamo in
fatti p rep:J..r.lOdo il R gol.Jtn<!nJo che pre
sent r mo .1lrAss mblea . g enera le dei $o
ci. Posso dÌltl che J'ehboraz:one di tale 
R<,gol .znAf!1II0 ., qU3nto m:tl < mplicata e 
:a qu:t1che punto sC.lbrosa. Qumto al pa
gamento dei prin ;p.1h collaboratori del 
film . posso dlrt:, in line3 di massima. 
che si stabil i rà jl compenso di c :ascuno, 
o sulla b.l_ e dell'ultimo <ontratto, oppu
re seco.ado altr,l torma percentuale da 
studiare sullo schem:! di T abelle Cnmpa
cJti" e già es:stent. in altri ' paes i. M a. 
e Jl1nnq ue, si tenderà;id ttenere 1U13 più 
eqU.l e r:1.g :one\"ole a5òegn:tzione ;;lei com· 
pe;;si, e " itlndo q uelb sperequazionc d 
g uadagn i troppo :pesso ingiusrificabi!e e 
qualche ,-olta addirittur:t -candalosa. l! 
pag,lmento de rmp enso ìa'-orat;vn ai 
collaborat ri p rincipa l i potrebbe an enire 
gro.rfO modo così : si potrebbe, ad esem
pio, dare aJJ" A ttore. ( o al Regis tI, o al
l'0rerat,>re, ecc) subito il d _cci -per c{'mo 
della cifr.l ,;tdb lita, considerando la dif
ferenza come s ua cm-JlliI".J, p ro rzionl1.1e 
neiJo sfruttamento del f llm. 

A questo punto. o o f:Ife un-obbie-
z -one: 

. - E se il fil m a \'es5C un risultato 
d CiE .1lnente pasSl\'o? L'Attore si do· 
vrebbe contentare del suo d ieci per cen
to ? Si con tenterà? 

- Ne! concetto d i CQODemtiva, accan- -
to al ér !er o di 501 id.l!i'eù. ,r mutm 
:1ssistenz.l e di pr videnza c'è J.nche quel. 
lo del po sib ile r:sch io. A bil.lnciare il 
per.colo, verrà detrarta dJ.'!: b :hncio di 
ogni singolo film una quota (che potri 
essere ciro del v - lti per cento) la qu.ùc 
S.lr:( .lccmton:!t;; nel Fondo R.-S <eFi ·.J del1a 

Cooper.1tiva_ Tolle ion-':o, oltre che co-
pri re le eventuali perdite, potrà s rv:re 
:J. scopi mutu.lI:stici, di ass istenza ai 
Soci, ecc.-

I;a g aranzia dei giovani 
Uu·impro-v .... is:l -ide.l, tUtt'allro che pe . 

regrin:., m i t? b:tlenar un s petto. 
Molte volte (troppe " ol te!) è acodUlo 
che h gente del Cin enl.l non andasse 
<-;'accordo e avesse di\"erg~nze che f:n" 
V.lOO iat:llmeme davanti al Mag·strato.. 
Ma. al ·rigm.rdo, G U:J.rini mi rass :cuili. 
Inf.ltti oltre allo spirito di rec'proca 
compren, :one e di solicbri"età che i com· 
por:ent ' la Cooperat iva devono avere fra 
ioro, la m :glior garanzia viene data dal· 
lJ. co U uzlone di ùn Collegi o di Prob"· 
1':r.:. che h.l il compito d i dir:mere le 
<()nrrov~~ che, per le personalità 
che lo c mpongono, potrl affermare fa 
su ,I f unzione co nctliatr.ce o risolut:":L 

- r- me ì: iOml.'lto il CollegiO\? 
-- D i un gionn e di g rande "alore, 

G iann : Puccin : e di due personaiitl - fra 
le più rappresentative , della vita pubbli. 
Cl lt.llìana: Guido D e Ruggero e Gio
vaml ' Roveda. 

M i Ù davv~Eo piacere r app rendere che 
Puce 'n i h.l avuto b le meri tato rjc(lflOSC:

lllentc: _ Lui così modesto cosi ,~io. . co.
!';ì ,trd 'I:te nell:t sua fed e. 

- Q uesti giovani - rrti d 'ceva Gua· 
rin i. e più tard i mi r: peteva Vergano 
- h :1 nn,) t:J.nta maturità {' co r sOlirl:t
prepa r,lzioo{' che possono servire d:tv
vero d 'esempio. Li abOianm accolti _ a ._ 
h"lCGi.l 3perte . f!che perchi: s:aml) cerll 
che la fortuna del Cinema :ra liano di. 
penderà domani soprattutto da loro. 

Bene. Se pcns :affiO per un po' a quello 
che abbi 3mo bià ottenuto da. Renato Ca
stell:mi, d:1 Fr.lflc iol in i. da Visconti, da 
J-3;ttuada.- ci accorgeremo <be dalle file 
dei S·ov:lD.i abbiarn,) ,mcoca molt da 
sremre. 

Cons id erate, q'le- to, se credete. come 
un atto di fed;! nel cin ema italiano. 
T u tti potrebOCHl sottoscri,-erlo senza 
~tarci troppo ti pensare . 

Silnl1l0 (,'ast-eUanl 
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PAGINA SETTE TEATRO 

li,) l l' llo l'arri 
l'~'~() ("11,-, .i', Cid~ 

l:u' i rui. ('un/"llH.'l"H 

lH ~. ·,:o:-,t ("JlC4 l e ('he 
in. (' C l.! 1., tu q!ht' 
~ (' \- \'t!llzi(,nj a \"11-

te , ho ,Jato ~'. ~:.1'

"' . anzi n \l110 l'i
:- attuto al ti:-ti{'h. 
s",·'!Sl"I" I·e.-II.!!'- -

BRiGAGLii sIìiiFÉN~ÒE irèlLLiiii' REPLIcA 
(/{IIIl c /" .• 01'1 ' " -
·~ ;onc di ){u~M,li
!ti llPr lO ,,(agio/te 
,1-S:!. .,fJC r/~" -:io 'l'; 
d/c flt ti i Iill.'I'; ') 
UH' l ' /t(j!l di 1bì, 
('/)11 "iff"lI; .,va l
:' di {"l're COtne .. i 
tlUfJ 1 1' ,1(',. !('d(' a l 
.. ~ 'o, 11·,,,J fcV,"U: 

.11(( (".'~(llJllllu' n'.) 
lHiO (' il l t lYOlll', 

dal J~:'::! ,allora IHI f ll HJ ( · ... i ... tey:d non t' ~tcro 2a;),1I00, Òel }'IU~S(}l1~l i 27:"HOO. daH.'} 
u:-.e.ito uai illiei a'.ltd lIulì"u!tll) di huo- Confederat:i ne atLO(JlI. !\el 1!140·41 dal 
l.v elio ({ lu:t' _ ," ,)/!r;;('(' wl elcllra,. "!i nistet'(l ~(I0,(II)Ù, da ~ru~so l in i :1~:..r!uU . 
l:l pIa di ~l'e\:e H tO J...l\ol'i lne~~ì ili .:0"'''':. dalla ('onl'(>ch.:"I'(l zio l1e ;;h.OOO. ~~I 1!J41 4-:Z 
ua, la ;';Ll:-t ::H' vcrita u n:1 ha y ,dato 11'0\'[:.· dal ~1ini:-,tel'o jOO.tl(~{ì7 da )J_u ... ~o!illì 4ii ; 
l 't.\ :JIIl·U. (~Ja ~~HiI • .'llt: non li !t'l vi~ti In ila , dalla Confederazione :)IU.I!; :I, ~ e t 
(urtin . t' ulunque lHI!1 vù; .. !lh.1 elltHire in 1~4:!-4~ <1:11 ,'Iiniste"rt) l:)j,UUiI. lJyan:r..;) df'l -
lliN'ito al suo giudizio. LI genere ,Iel- l'anno l're<:edentc 144.000, da :llu"ù li ni 
l'fil I icolo (' appar,(J Jlerf'i,lo cd a ~{'(·ùn- ~04.l)on , tlalla CODIl."lcrnziollo 3U.folJU_ 
do finé. Ha Tatto più l'atti\'a fi;:n,n:l lùi luye,-(' di erto o lt(· ,~(- lnilioui ~\.}}IO 
(;ol luio '~a~to puhhli .{) di -c .... tìui:lfe.ri. dunque ;Ljjj .uOO in -; annI. PC' l in"('cltt. 
elle io. Tanto più ehù il luio Ali:-t:\1'(,o l'l! 93 hnrori " }lorlaIli in tutta r r lnliH .. 
i ' ben conosciuto ;tn('lH~ lui. ]")er inc.-iat1e inl'unuazioni ('c":lil :nÌ ha 

Qui n c n i: inutilo lelldcr no I n ehe le ele\'alo a lbU gli ahl>onalJlel!ti di 'I tle-
.ov\·enziùni riN'vuti} dal 19~:! a l 19~U "t'anno mell tre ,.ono ,tati lHJ; "a l'id ... l -
,!"II·h,di[JCIld,·,./i furono ~olianto : ;111.f100 «, di u n iUesP ruItirua _-;ta;;-io"c ,,"e è 
dal GO\-el'uatora!o, :,(1.000 dalla l. _\.c'- s tala d i 6ette e non sei lJO ',i (c in un 
cadeUlin d·Italia, ~u.OOO da ?llu,,"solini. !Ile,*, ' , I l'eHlon, l~ll,(lOO lir~J : ha c'alco-
l)unque lIon i.~ VC1·,) che io f ui \ dal l,CI:!.:!, lato du!" YO!te la sù,· renziùJ10 Hdlli~t("-
f1.11uuolmt'IlIe ;irn' l.'en Z;01ulfo ", \ 'ice'''er..:;:t rÌafe ehe> è stata ]H"tl.Cisarnen t d di L, Hl~ 
i (;o~picni g-uada~ni del Circol<. ,li not- mi l a o non :!OO.OOO) u,nta per le "."i·: ' I-
to èùJe TCt' tlH .. " di ~cttitlli o ~eYcl'O tu· ruzioui in pro\'inèia a non \"er.,;;utH vri-
'rono da JUe in uove. (fnni ..... [}C.:;\ pe-r l'fu- lna e poi l.Jugata di nuo\' o in [ll"ovi:nt-i:." 
dipnllkT/ti, :\ a tu l'alnwnte i n set t e anni le SO'\'C, '-

013. "io c he di tea tro spil'itunhneu{!...· zioni sono ci'esc:i u tt~ ruan mano che <-hl-

vivo, e Jehho pure ùel reat1'o IlHJtCliul- Iucntavano 1 costi ! ~ei prÌIni due anni 
mente vivere, i.n :l6 anni di l:lYoro in- abbiamo anlto bisogno di foodesti l'Oll-
teD,"O e nOllostante t 1'(. stagioui in .. -\..nle- di I)el'cht! non uve\o"1lrno COID I)aguia l'i~-
r:ea~ neI) " ~ ]l ('erto ùÌ\"entato lnHj ~ua- ~a" nè la conùucevalllo inori di Homa .. 
l'io, cOtltC ~i lJttò laci/INcute coullollnrr. L 'u ltiulO anno è cO:o la to più degli altri, 

II mio Ti,;~oso Catone ha ,celto il '('('1'- pel'clle un hom barùamento ùi .\l ilano e 
Ira ((el/c .drl; l'N' clilllOstrar ~li eece,,~i di Genova ha sl'ez:wtG la nostra sta
del1 ~o\"venzioni. .~"eYa Il II ~ù giono a l rr eutro ){UO YO toglicuùo!.:i i Ini
pel'ie(\l~i. ~(lo(n1>i ùa por1ar(l: Inu lui ---gliori inca~~i o cOet ri nge-nùoci a CO:oit0 ... , 
ha ' -Qluto concedere a [ne il fJrh"j I(agio giorni ùi illazion{~ n Piacenza. 
'!e1l'attac('o gia~chl' a\'e,a ce> nti Ve{·dli 11 iettore . ayrà e()n~ider,,(o Il. le "ge-
tla re.701ar~ (-OU file, e o:r~i' era il Ino- rezza deìlt· ìusinuHDti c .. :~ag't"I'azioni di 
mento /luono per lb~aJtarmi, IAb. m8- CiI!!ari. . 
ranlaldino!)_ Un'altra faccenda che urta talll'J è la 

) 1a la ~ua c ,1IlI>eteuza LI li (ettt.. mia ricchezza dì repertorio, Eppure so-
Chiunque gestirà il Teat,-o ~ delle Art i no qato "t'mjne io a s uggel'ire e 101'-

ncn potrù Toni (a re ~enza fQrtis~iw('L llirc alla Di.rezione del Teatl'o Gl'ero 
sovvenzioni, pel'(-hè: straniere intere.;.auti; <J non rrllli il ~!i-

]) Questa .. ala C<l~ta come una da- ILl(lU nL!ler,', per fa'-oritislUo, mi ha l ifilato 
Il sti, .t'hbe!H>- n& ~alffii ... <100 -.soli in pie- soHùmano 'l u al, h e 
na visihilitil (ridotti a 3t1O poiche 101l ltt."iiù C(JnllllC Ii:l. E io 
\'anno alle _.\utorità. alla Confederazio- hu avute> tante oper" 
ne e ai gio oéllll. E ]e poltrone n <.,n si e<"!'cziol1ali}) 1'('11':" IQe 

1,0,;50no fa' pagare l)iù cloe negli altri le sono f atte "e"ire 
tentri - 200 a L_ :l5 = L. 5000 - e noo dall 'bt.:ro, E' ~clUl'li-
~i vendono lllai tutte, 

2) L·impre.;;a ba d ue ~p('se: I ~ della 
Compagnia, 2. 1 tipI Teatro (P(l.\ .~;'t·o p-er
Re stessol. Quindi costa I in Jelle alt re 
Compagnie ke il Teatro 1" : ... e gl:..tilÒe, 

il ratto <l -a\'ere il teatro SI rnu teIehbe 
in vantaggio). ~ha.::iL::1 t'itllari quando 
Inette 1!1 a ttivo il lalto d:avere ti teatro 
:.!ratb. 1::' r]ll f;" :--fo in,~eeo che f~O .. titUj",C( 

un .passi'''oo 
H) La S Qei-età Anonima - (pr0l',ieià 

de l ),linistel' . eontrollata dalla eanfe
derazione Il dal )[ìni~lero ilei l'al tico
lari' d i ogni rieen>! .. " - c stata quc-" 
st'anno pas~i\'a di giornaliero L . 4000 
(Compagnia e Tea, ro). Il co~to ~'omJlles-
5i'l"0 di Comp3gnia e Teatro {' ",tato di 
L . 8150 giorn3liere. :Ii" ìa \lerlini, (co
sto l:!"OOO giornaIÌt;rt! cnlUi13 g-nin -"0]3, 

inca '51 :..()W lortli, introiri netti ,()i!OI 
ha perduto que5t'anno :,OUI> lire al gior
no; e 5llO0 lire in meJia Ìlanoo J.erdulo 
li'eltis ime altre e mpagnie (!lel' q uesto 
~ tenute dallo Stato.)_ 

Ci'-"HllO! 
_\ nzi. ho nn(lora Uilil 

rÌ,:.:er'-a di ("0 .. " 0 E'(. ( .(:!

lenti da far CH'pare 
d'in"idia Càilal i il 
~j rno che la liher!ù 
mi p rm.e1t~rit di nlp 
presental'le. ~ o n i· 
una pl"el(~!J(1fh'fl mia 
il h u o n repertoriv 
:-.traniero dunque. lU::! 

,~ol anto lo ~ono la mia 
eUIl05cenUl, il llIio .tu
dio. l'atte~a in:,istente 
~ l'es~rla l'icerca . Og
gi stiamo tutti eer
cando rii faTe un:'). 
(<..lupagnia; ma nelle 

cn la-;troficlto ('ondiziolli :\Uu,ali ~:l1 Ù u~ .. 

'-\-ai difficile riuscl r \· i a eaIl:--H \il'i teat ' ·i 
( li~tnlt ti e (k l !e fè:10\·i(' .. ~\.. 110n ])()tn. 
tllO Telre t ùati"o. io ~(l~uHer(' , acenllii. ;.
IllelJtt~ a !t~g'(\l 'C : e n ... }Jl 1)C!' lnr arra:; 
11laT(\ il Idio i!ly~dio~q CClt:-.ote. · rII:lpel· 

t!cli~daH .. i rnil· fufu)· i :;[tétlatol L 
F in dal tCIl1ilO ~icg-li fnù ilh!ndenti con. 

• tinuaulcnl{" uli :S()110 pt!)Cul'a tn - (~ liti 
ld'ùcua'rò al1cl hUl'ha di (~!Ji n\.' ~offre - 
le huouc co !nlJlf'di~ io't l'anier(·. zoi.)l!e{' itao
cl!) gli HU10l:.! italiuni l!J: : .. diol'L ((ì-;a 
dH1!li Indipendenti ho Tl~r la l' r iTnH "n!
ta l'n[)pl'c~eutafo St!'indbet' ;..!" .. Yf~dc~ilhl. 
,A .. chard, f"aragoh, o'Nei"{. UoaTlluno. 
Stentlleim. Sc:hnitzlel' . :I! c: I t'rliIlr:k, Tur: 
ghicniew. Pcliakofl'. .Ja1'J~· , G. Hihe· 
Illonl ; G. Apollinaire. C, Ciapek, K, 
f~oet" , U. Bukucl'. l{ , ~!<lll!l C. K . Che
~ter{f}!l, _\ . ~rCHn~ ) 1". Be!!' c, ·;i~ . G . ..Kai:5cr. 
F. ~! oèiJet". F, LafOl',-;UCl. C. Solùed]a. 
H. del Valle lnclan. 1", -'1" _\ngermever; 
('LÌ hù l'iyclato ' '-t>r;;a.no, ' S-olnri. Auin"ul c , 
ilcnelli, :,l . • \ _ Lucian;, _\., Soffici E _ 

. /leg!!io . l', Ah·aro. X, 'I[os('(IHlelli: .\ . 
Spnin i. E. Patti. B. Contini. G. Ha"e
.:.:-uanL A. Carnpanile. E . {ilov-a..nlleft1. 
C. d'Erl'i<:o, :\, Sava!'ese. l' . Barb,,!'o. 
:\1 _ ~1";,5a , H. ~ 11al'chi. L. de Lihel'<! , 
G_ Xapolitano, :I_L Gallian . 1::. 'l'nlalico, 
L , llil'moz. nonchi' all'un, ela"..,ìei. 

.\ lle Arti 110 rappresentato opere 'hl!)

VCl di Sher,,"ood. _Cal'ag-ialc. 'r. \Vild{'r. 
l),,~;tojewsky , l>at~·. ~1. _\.I1dcl'~o", o'Ca 
~ey, Sal.d.."lou . .! . SìtJge. ~\ . L . .\I artin , 
ece_ Sa\"inio. Alfieri. )leano. BOIlClli. 
.~retino, Anonimi del ,')0(1, G'- n, della 
Porta, ~,lur\)10, Capuana. H.. fli San Se
conùo, (l . Ah'aro, ecc .. ed ho fa tlo la' 
caulpagn:l di o'X ellI. 

Che. poi. io Ilbhia (:hie~(o al Ilegime 
..Fascb-t: .. r. gii aiuti nece~sat"Ì al Tea1ro 
dona COllfe 'leraziGlle .~ l't! ~t i (S(H: ietà 
,\nonima ello l"i\' cr,~n\"u al ~li!th;tcr(, gli 

utili. (orne i.... :n' vcnul0 alla fi llc d('l 194:! 
1"·1' L_ 144-0(0) 1I0n tl~\'(· ,lupi"" AD<:lI" 
~, ; (o .... si UHl ~ta(i ile i l"t'girru.' de: lla UIOpÌ:1 

dl T(;lua .. o ~ lol'o. <I nelln HepuhblilH di 
PlatoHl:. io a\"] ci <: hieslu quei n~ezzi: 
J,erchi· io Yl\"O pr:; raic il teatro e tp~l ll .) 
131Ù iin( .. hi' ,"iv", piuccin o no a J ... . Ciil
l:u'i. La Ildll figuta ·(ln YCda lui ti/I;ca
TU{ nle {" ... ·,. (" i: ... (a (I le veda c!..I l1lurlista a 
(~ppt.l t lltlj~ta - poco ìInpOl"tu ])iU c!J{' h) 
laceia tea t 10) nOIl S(,~)}l1 .par : rù , eOnle ~i 

illude il Ilda tleHlolitolc, llwlatu di D.:..1Il 
tonbmo. Da tti anni io ~ tJlICj una (:1rz ·, 
dc I teatro. lieonoseinta. a ne he tini TJlìci 
IILlnici. Il 1.!ia fnsci~tlt Càllari l iptlbbli l· "1 
l}€ZZi di t!t1a lnin lcltelH. ;1 :\1 u s:-,olì n ì, 
!iella lluale l· rli~{h~\"o un icatl'v rni.:.:-l iure 
(lell'lndip"ndenti. Callali non ha tIO\·,Jt,. 
quelle ~!te indirizzai a );itti . Giolitti. 
F acta . c DOI1oml, cupi di Go'~el no In ima 
di :l lussolini che avrebbe!") dovuto :.iu
tanni 8. l.:ne il 'fèatro ùegli lndipé!HieTl
li , e i!1\·ece restarono inst!n.s~"ili a!le ri
chieste dell'arte . Quando C,il!ari ,,"ril 
pl'e$idcute della repuuhlic:t o t njui~tl·o 
!lelle nelle Arti io ,scl'i \'1' l'il allehe a l ui 
Ulla supplica. per _fnrIni iUHluziul c. u"u 
Teatro rl'a rtù. (:. .. 10(' serup"c pa~~i \ -0). 

_\ rth·elù pcr~lIlo a d il"gU, il Callal·ì . t"la1 

lui è la'Ho : .. purchl~ mi fH(-cia 1a1"0 !l 
teat ro. 

Per lnio {!onto iv l'amor!' per il f('afrr~, 
la ('om[){' fen:cl, ia "CllltL.f{ (1 e il (I1.O('1ntf"res
:-.e l!Jerò anché io de,-o crllllpare!i riehie
!:1h.' d'lI nÙ.:o t !'o ~canHahHè~ ho hea duuo .. 
:strato di a\"~Tle, in ',\>' cnti:-:ei ~tnni di prd
fe.ssìonc. X~ per C'i.:) })l'-ete!Hlo clu:; dirno-
5t!'Ì altrettante hUO!l é q ualità hli che 
:;calubia hl tnnii.!;{nità l)cr il cOl·ag~:lt. 

lo sono generoso! 

- ~~ntou Giulio Braga g lia 

Il [ace/o Allion Giulio B,(I!la!}li(l si 
di/elide (colUe /IliO) ..... altero I< cii I<. 

S i("t,[c /H! li tll ~lll!o, 
Giulio! J)crcliJ II'Jrl ~i 
Iruttu tii ("ambiali . .\}(I 

cl !:orribùe un /l'; ' dI 
lCIII }lO (e ilO" l' il (a~ () 
tii. jJcrlier lu" lUl(;(1f1I ì l}f" , 

rJlf1r'~ Jn;lIututllf..-rrl(~ ; 
couti dt"!JI"I"dijJCll'!I''- ll.li 
l' fIllclti dell,- "II re s, i 
x/u!Jioni (: ( l 'flotTO ({(-I
le ~lrli. dvcndo iv fila 
~niltuz io,," lImf"flt(" (-s/Jo .. '!J·/r, 
7l ~Il(,' l..'1i[~"(lt( ' per Irc 

.... Iagioflc ."conia. Per 
'lJH·~t'tllti,mFt · ... 0110 ca
duto in (-r;-(},-c O'unico) 
q71illl(/() ho èlllculflto in 
11i,., della l'{uvl.:erl .dOf1C 
1uini.,ler;a/t l'integro
~iouc per le f1., .lo; ic f~ rtl
::;011 i il! PH..Jl· i"c;'-,: m(t 
l/cl!ft. ~fJt"l'ell;;i(nrC! IlON 
1«1 di ljj ,uHu liri>. Cf)

m c pr<·/elldi Bra!Jf!!lliu 
b ·; i,~·i li i :.!{JIJ . Iui.[n Ilcll!J . 
.. Altra o!{crlllflZ;01tC 111<:
.\a../fft d,t /)(,rli' eli Bra
!faglia ,; fIuel/a ritl/wr-

4) Quc~t" UIllO la so\-.. enzi .·ne i.' .tata 
di un milione e ;;o.IM' lire ma. soltan to 
il luglio pagn della C(.ulp~~nia. per 211 
giorni eomple~e le Ill'UV ;::-cnerali e le 
uottate dei tecnici e dci mac{-hinisti. 
P('T II! la'-or i in CO';!Uill{>. i, slato di 
L _ 91.8- 6,9;>. 

(Jui~li# v eccbi e g :'cvani ~ E;speriIDenfi andati a IDale ~ Un ur~ 
gente prcble-.na da risolvere : riporlare gli aHori a featro 

,) X emmeno una Compagnia in <:oope
rat~va. s u un minimo di 70 lire a re~ta 

per una spe,;a complè.;siva di L. l!5IM), 
l)i ù 1000 di Teatro. può _v,h -ere in qUfr

~to teatri1to s .se (Ooi prezzi di 2') o" li} 
"·inca",,etanno ~LI()O lill!, (gli ab!'>onamen
ti li fara il mio ~lH'c{>"80re~) . Gl'iu{'as
si potrebbero al zar,; i ~ollallto in (1.';'0-

1111" hbe1ltà di repertorio, S !' non si do
vesse far riguardi aJla l"Jlitica, alla 
Cbiesa e a g li autori it'l!ianì. ... \1i~lio
r auùQ l a· cOJnpagnia il ·l~j).!"to aumente
n-hbe in r:roporzione : co,.iechi: il ùeficit 
risu ltereboo u;;uale. con la s vantaggio 
di diminuire la - Ii llel'! il di . eelta arti
stica del l·epertorio. -eneutlo noi c 
strettl dai divi a ~(".{.,~glicre Javor-i pCI' 

maUatç,re. A uehe alle _-\.l'li tIi dOIDt'Ul
C'R s i fanno le !J'JUO (" perfino le 11.000 
l're C'on opere celebri, tl'anidre (aumen
t a ndo' j pl'ezzi) ma queste OceOlTOIlO ti 

tappare le falle degli autori italia!ii re
C' i rati per obuligo del 50 'i. con i nCil:i'S i 

'di ~ lire 101'~nclte--<H -W--hrt!. -- -
E ora l ,a r liamo delle famose SOV \' l'O

zionL CàJlari affei'ma nE'ila sua • eS[JO

inone cosi lampante c/l il1equivoc((Vi 
le di cifre > che la Compagnia < e co
lata ogni amw un -milione c ljaSSa, 

cioè 8 ° !I milioni. men t r e è co. tata in 
,' etle anni:; milioni e :!;)5 mlla lire. 

Ec/:o le e.ifre u fflcia U: -----
X ell'auno 19:!ti-:n la Compng-nia non 

h a " " uto riai :\fioistero nulla e dalla 
('c nt"lfl('razion e 4V_llOO liTe. :\cl 19;-ii-~~ 
I /:rI ;;Dni,.t(' ro 175.1J(lV, dnlla l'onfe·.ler:Izi'l
ne> 2t), (I/~" lire. _ -el 19;18-89 dal .\1 inis l!'To 
Il .' .alitl; , i. • .lflls:<olilli 200_000 ~ d,il 1:1 Cnn
j'(',j{>r, z 'one ;1(1_(>00. Xel 1~;;9-40 dal ) fi Jlj-

COllliccÌ9 GugHeJnto Giannini me.;i ad
dietro, q uawo aiuLato - llc!!'org,,,,izzH
zione <la l!.'pifani, __ ol Ie realizz l'e u"" 
~ua ' ·ec hia idea : !HH·tarc il te:11lo .li 
l'n',;a a quel puòlllieo dle di s .. UIJ lo 
.::cono..see, :5ia pur~bi! ncn "u,)! luuo' .. 0i.·si .. 
o al èUO rione ~ &ia "pelcitt', non JhlÙ [l?l"

Trretter"i U .. lu~$~ di e lllprare un Il .• ..; t 
alrEli!'. ~-() o al QUil·iufJ. Gia:1ll1ni lJn"ù 
l ino. CClnpago nia che chialuò d~l 1"e.3-t l·,') 
vivo ' \<[ual" fo,se, por lu; , il ,eatT 
.. n~crto non.. ~i sa , e va.:i:,ò .. la nn..1 ~uJ.:\ 
l'icnalè all ' a)1-ra I}le~en!~~n · l() i n ,:,1\':lU· 

spettaec lo alcuu".. ~cer,c cl'autm i in ma"-
8:nl4:l- C~Hl tetnllorHU:'ei (lui c~lnJ)[·c .. ":' o . s · in · 
tenne), Qu auto di gm.tto, di tua ni e.r{l h), 
di cadue:>, di l'c!orico:-,li fal,o ,;i pui> 
ilufunginsl'c ~'(' la t"ifugiiit-...t in qu(. ..... ti 
Rpettacoli me~i ~i.l alla 1I1cg '-io .e dali in 
pn" ·to _ad UII l)ulJolico ingenuo ed im
preparato che sovente ahhnccll\'a. ... . 

L'esperimento l 'ha voluto ora ritenl .. -
re Gondrano Trucchi; ..Jna ~g-li Ì! ~ .... t a to 
per lo meno più ~incero. ral>jlre~eIlt"ndo 
A u glI, lo X ovelli e ~ Alessa ndro Vaghet i i. 
, ·a le a dire aulori ,li commedie decisa
lueute \.!ostruite perché l'atto-rc y j pOSS :-l 

impiegaTa tutte le r u ffianerie degli er
iett.l comici o dI'amll latici o patetic i. tlei 
colpi d i s(J{'na , delle ~ itual.ioui equiyo
che. dei doppi sensi ° .1el1 .. morale i ' l 
coda. In più Gondrano Trllc:ehi (il s u o 
nOllle mi ia llen~are ai traslochi. .. l 113 
g"Ìocato .sui :ridi('oli eifetlì d'un eloqui :) 
o1:!gi sUllerato rhe puzza di naf1alintl e 
fa pN:lSUre ai p('n~tafog~i con le cifr~ 
ricatuate. ai berretti (la notte, a.ne (\a l'· 

tollno inchiodl1ic :-tU! lHuri 00 Hi fiori 
r'11iaecieat i tra l)('Igiua e pa~iu.'l nei li 
bri tli poesia; ed ha calcarv l" \'o('e -11-

gli .. Hl1llTCllinquat·i ,sui giUllErl a 
htH ... U punto e ~tl~ ti L'io fHC'l"Ct> .. ... 
' .. A .. nehe in uu"· tC3t~ donale. :=;ulut!lli 

C('n hène\·(\It!fly.3. e ;.!~ne],o!iità d~d cnlle
ga <..""! aUlico Gior;t!o Pì O:-;llCli - ~ ll{l 
&Jua ilH..."Graggiare i !!'io\",lni - . :...i -s no 
}"'resentati aicuni gio,-anÌ attori; attori 
proprio di l.rImo l'cIo. ~Ii dicono ch~ 
ì loro padri. ~r evitDrf.' che 10sse1 0 
adibiti iu'-- i;l1l'o I~Gd() dal Serdzio del 
La , "(;f(;- tLuag-al i 11 "~t("o11 ti i. P lUI orticc-l!o 
di gu r'''ru -o a .-5orv-ogliare un C3S0ttù 

felTo\"iario o ad t!:-:'Sl\l"ù inqliegati in una 
l~,hbl ièa di lnunizioni) . hanno }H;"l (:Ul'fI
to quello pocile uligliaia Ji lire OCù;jr
ren t i a lnctter su 11.ua COltlI)agnioia i n 
sociale, intitolandola " :\'no\'a :, cena ' _ 

Ed ecco i nODli dei giO\"UDOt1i (. Jell",\ 
g-io\·anet te (fol'se qualcuno ltlunchcra) : 
G i anni :\lat'che,:,ini e Lca ~l(:lga..1di che 
»l'o\-engono dai te,dr gll! d Il 'U rhc: 
" itlodo Capl'i nli che "iene nue!le >l al
l'..i.\ ccademia d'arte dralnrtl~!.lea~ 1tla con 
un clolo anno cii pCrlli.HllenZa; ie dne- so
rel1e l'oh-elusi, già dn ùue anni d i]l lo · 
mah'; :\i"o tial Fabhro e Vi!tOl'io ~ Gl ass

"1nanu, lllll'e dali 'Accademia :~,'n--ni(''- 
ei, che rçputa non ne ·c.;.sa I io [requen 
tare l'ultilno :ln no all'AccalÌCJuia s t i-':,~a " 

Co -lvro hanno prima lanciato un 
grosso progrtUUU18 . intendendo raPv.re
sent~n'o ,autol'i classici ; poL .. hanno co
lliinciato con Gli allegri .'p,);i di Còr
I III CI, una delle ultime commedie snil-

te elfi trino 
naecaillCO le. 

J\oeca ed in YClitil 

~ra PiraodcHn c ('(' (.. \1 1 hanno ttJJ!liato 
il ti a;;U.31 do ad una incolIatuI:J. t:.d ~~ 
(:Oll L'1ltJJnO, fa b('s lia e la "f:;rf lÌ. (:on 
' ... :-no dOlllflnda di f)Jotrl1itoflif) . L·anllll"l-r
.. \ flTio ~ L 'or: .. o (~ l}{~ i ;...r-ìo\-:l!!i attori s i 
~ùno ~ui" Z81"1' iti. irt ·~elldo pe!:·ino in S~ .. \~ 
na. ctqn"iolc e :o;.alti lliortali, COH1{tl arl 
c~cmpio4 Gras,:uH1!Jil . il qu.:.lle tlC'HC più 
ad aj)Pùl'it~ uu aCltihata che un atrGu~' . 
Quest'ultiulO (' YU!1!lH Poh"erJ:-- i hann~) 
forzato tro]>p :rii ae~enti (' aitclato il 
g·:tICO ~ocnieo. pl'c o('("upnudG~i E:"\· .hie.u1e
rncutò del puhhllNJ ri()n.ah.~. ~et'(lntlG lu-
1'0 meno pronto "lIe sott igliezze J el tlia
lo~o c più incline a (·O lllllluo,"e l è:'tl II~l 
rt.'--stèriol'iru e hl lflet:can.i('i!à (lei f ·itt i. 

Una conclUsione. ~i ' '' nole- ~1 i: (}Ue:-.t":-l : 

OliO Si:l Gianniui . :: Ìa Truecr~i, :o:iu i g-ÌD
vani della .. Xuo\"a seena SOllO c:Hluti 
ancora neon ·CenGre d i 1,oI .. talé ad un puh .. 
hlico. in certo ~en~o nuo"CJ alia !H·v .. a. 
non il teatro Yeru rnn unQ ]>..'!ethi .. ;-te.:;.
tro, rhlueendo 'lIlclte l'ira:ld"lI " e Ci·,
coi ad una T3ppre~cHtazionè ....:UI ~f'I!"i < i:i
le e tutta di lUaniera . • '1. Il o l'a " "le \'3 li 
luanerù ai DI(e sergenti {' a! F 01 Il(lI"{'I 

to; tanto pi"ù che gli att ori gllitti SUD 
ri nlasti taìi o g-iov3nl hU!lIl3 rif.qttn 
i~ g.uiUi_ 

) 1a tuito ('IO () l~-'; . \' ;~o- ,Iisèol'ler';-_ -,li 
fronte ad un pl'ohlema o~gi Ilcn più 
gra,'e: la si::;femazloIlé ùegli nttori 
di prosa, di quelli della ri y ista e ,le i 
~·:l rietù. Que-;!i ultimi oggi. C g'i:) _ ·del 

(C on tinua a p a gba 8). 

~I "C!U o' 1<: .~jJl'S(; 

Jclf,t.lti",o .. ,ffl!l;(~"( : il 1(1!/f; 'J /JCt.'l(( ficHu. 
C()lIljJ(/!IIU(t _~{'1"(( di LulU luc .. !fll/rlt(llo'.·'. 

il lnlf rfJ tll HUmf( !Jnl l (.'<. le IHI !I ,.t (/(., 
JU' I" .. ,OIUl/f ttf)" .'lI}J( rltu l al/(: y"" /lll !}tO r" 

IIa. li l..''' {, (I lli"au.t t · , !lir;, tU jil/)ClIWÙr tlCl 
i t'OIlCOr:"; (Il l Il rt,~ l l' f/fl('tli d,'l mi,,;

.""I fer(J 11(.. .... \1/11 tI(/ll;t! (11.1 ;IU ... . 'tlH/': (' 0,(1 , · 
lIf(Ij (IUn' ftll · fa C·OHl}JflfJ'Uu.. e il feu; f(.Io 
i,~ ...... elle "n:-.i, .' C;Ulj C()~tu!.., UL-:l ... . I .. ~{J /,,\ 

fliurnalicfl'--: .. 'C!Jllflrldo jH.r !liunta (fa 
pos ..... icu - CUlu\.· tlil./tiltra lo .,1(' .. , ,,,1, HtCl
!J{l!Jlia - di J.(II/{) lì, c al f/;Ot ;,o{ 

.Anton. GiallU ,", hL .'IIOitf l lt(' .. : .UI fU 
JUJI"'·(· tI/l (' I ill} I U~"" l ' : a ttl ."iUU ('t! '(ll(l 

fltlt(·utit. .. o t:r)tIIIUl!Juta {fIHJtI1ll(l[H·O. 'J(l(.' !

"-l dclla .Ht '/UH: j'e,'l fU/l 'O flfi /0 fj~(}CO 
"ere"'" l"aHnt} ..... CUI .. ·;O la .. )1<.",II,li (·ultlm ,
è(. jJfl: .-:'fC, ,'p l..lld(,ll du ,l'Hl ["fili,.,) o[(r(' 1((11 
I/,ila lirl.. {H r /(; - " ,)Ia IJtf.";')II'SC('H(I di 
Santa tilo'''anu:1! /Jet l''c .... ·:o lJ"'I!Jn!1liu~ 
i tracchi [)('r !ai .. CO ·1I1})(,,"(, tUlOri' I l' 

Jllr ........ IJi-~(;CllC rim(dill/C ('f)f! fjd1llfru /1" ::'
:1. di 1I1fl!J(1 .. : :;inQ. li {"(Jftt).,cc i"yref}UUÙ{:fL-

1'3; c !lli ~jJtll"'tl)/'i (/,,1 1'('o!ro dI'I/(' Arli 
!lCl1U~(I !flItUnarl.,·:, im; i (fllall,"i. I, ' .v .. dh:_ 
le polt,vlle, i f{{coii, i .... (' /JI"(Il,Ufl ob ili. l e 
lcn(/( t ' i c(J.,ft(lJ;; (lei olago: .. ?lflU-IIraga- .. 
!llia, «l'endoli. l.:i . .:ti _{' ,..il'i..sfi f" S· CCna 
c('Tuin,,(1jll ( eenthtfdcr di COlti. L o " )(:(" 
... ·mc~sill."cc1t(1' (' :Jllclla ("ltt .\(lIlU (( C,l'
JJtl di tutt', bilanci I ('(I/T(ln .. }'j!}urat('ct 
poi tjulili di JJrtl{Ju!Jlia! 

Chi i.ncant(1, citi ill/blr,olia il mi(J t.l
(:(fo auticrJ coi dir(: clt!' (li"l'le tUl ('(((/(1 

di (jtl.a{lro(;enlo jlu ...... li tJrati .... · tlI fj/~rt ... 'l',,
u, 11 Il, pG~"si l.;o! 

.. EY{1 {'onfes:,a ehl' i posli nOn li VCn
{!et'a Inni lutti no s((!.I!J;amo c;,'erOl,'(1jfi(J 
i!~ venti jJ e r.'·O/H! a occlf/)(lrlij: e ("Iti, di 
gru da . tl1lda"ca /1 l ' a.' .... -i.:-It:·1C! (Id UItU 
·"IJ('fl (leol() dì Bra.!Ju!J{io_ ... t! 1({.I1i eTa tE

Velato c Soill'cda/o Jj;1l colte, cun In llre
ghirra che !Jort(l~"""l' ,' l'C') fltla/che (lwicu.>" 
QlI<-i W>c/ti c7/e a[ 1'1'(/11'0 <ldi(' A rli 
lUl Hllo /Ioflafu .. il /Ji) .... tu ci .\(llif..J fll6fj,,1i 
:letnJ)n" pcr ('ur;o., ilà (j I)el" i/ltl n s.' e 
vc.:nu~ l'atel(/T-!; ~{"Il/l(l (;(lIitllledia. e CI'
! ' l(."ci!rr :-i ... on p(..;tfil ! d ·(u·er .. ' ''jJl .. 'O :!j 
t, 1; lire . 

S,, .l_ G. Il. (i· /In" Bigia citI' Il lui J,itt
ce jJ(~rclu\ s'ocf;iciu{( Iii r .-J.l.~ t("T -:i (1 

'1def{a, di hau·' .. rltl1UfUl' .<'t? .. -l. G .. N. 
:( 0;' C slal,) s.oCCt'fl .: ioNCltu ogni auno , se 
"()Il fu: 711<:fl ..... ·(( / 0 Clf/ ni I ClO: J IIn mdio/H 
.... pa ... ~(1 I~l lf) ... [( · ... '0 : /t" i/l("(1,\" • ..,·((lu .~··/lt
rl"l' (Oi!n' (;((..1 .. olÌ (e hl ('(l'l1fl/"I{ ' ({{'l C() ..... ro 
(i(;:l!a 1.; i.lflJ. el.· frmi ( ' ~]J}"(I/JOI" -: ioHr;,(' p( r 
!Ili attori Clr f~ ùu, .. q·,.ittll r 1lto7 per ljllart/o 
ii lUI- JJll(JUtf, p' r I ,; (,;11(. C .... u ... fCftu((.., I,rilc 
f;·(· ...... ill .'('{' n(·. (· li; è pacifiCQ. Sal rb.ulfato 
artistico tlci .... t/O; .'f-Jettacl)li, coi quali 
lUI Jll(l .. , ... ocro(a Il /);ù ùelle cQnll"édic 

.. riti JT/J(!/[c.rlF) ~1'1(llt'('IU t'n/l a te ti, 1(0,
Iii' fltyli frUlIIII -ciufidu( (lIHlr . t'· ."i l;:;(r

fluo ;fl~i~f'-'rC!, 
Piulfu.,lo 'uli rl('t"( "m<:/ier. di "!t .• ;

Iliure elH . Ilt' !czl)(}rilu la Il{bCifa i/1 (tH!.,
I ·i ifalifl .. ni e che Ila clÌlttato ili 'HP'" muttu 
!Ili au furi itat?alli .. ill Cl ulà ~i (", ~(rci· 
fu cl i lf.JIU ~(: m1),.e (l :;.lI'.I [JTu/tlfo. tu .. r 
bi[aucilMe i ll (Jlfolc,'l..... Illudo Il IItl..1ìH rv 
degli acllo:-i S/ Nlflie;; c:.ftc r(tllJ1n~.;-,Cllta
l..~a;-6a/' eh(' (jIlC!1tllr.llj(U .. \/; Ulltmi ("fO ,IU 
~1{}.Je-ri'...JJ"i a IJiI(lfi, t Ilri",;' IHIII (jttl ' ut cu · 
ri(j l'OJtÙH: Ihlla. Ijdarla /l[Jli.(· O . Arfr It 
ftlfltu J· .. r!/CtH{', ,"':lj/(lIl, ~/liiflOfr. L,IC:tr.l · 
Iii-.. ,'.!-"()llh:/ ~ Jl(J~t:ard('ll;~ Spuilri. Patti. 
CUlilt"" bo l: c.'!J1HI n i , (r HJ t" f111 ht1tti. li,(
irtO: cd oltri. fl')lc ~i!J u i,l{· (I ltlfli(e qWU4-

'If) ~i JJ(.·usi cll(· O!}tI-l.lll.v di 'Iue.,ti H'nf!uli 
~ {cillit " CUlile (OulJU" ealUfJfllio ~ ~'(! UJ 
fcona[(.1 IlO;' c per JJ/"UJ"iI iO conto. CCJHI(" 
",urlloli."{a (J elilico u IU/lffIlI:icl( .... 

. Al IIlfJllicntf) iu 'ui HraYlI.."li.o. ILclr ;r/-
1,,"rcrl1lo t r<' fIl' J!tu ifJotdnlf i c il 1'culr'J 
delle _lr l i. l!Jruul1ulr.J CO,U jHl!jl, ic reyQia
ri! (H' rc..:ùbe pututo c (1()~·ll.1u lauc;art !J(
~·(I"'('flt(.' i. !lIO rall; clii I{JjCl:fl Lallio (fJ (" 
che J}1·,.. ... • .. enra-va cotile flU( O ,-i fa .. ,ci .. , { f i! i . 
., (I}Jl·((~ (;1) ., 'I,u iott,,! Ho cI(/!v loro una 
IJ(!rlula, .. ( ' ~~(~ ntf(lccal(J llWH."c(ml'nLe u!lli 
gf ralli eTi. E per le !/a:;.c:lIc ri'l1pu({nt
t l' af'efntaC(? ilfJ[': fldcb'CIt{: : ... lJa No i la 
r1l·ulu.:(oIfC 10 .. \(;;.'{(1 COJ(fllrtl(1 ft p .. (,f(; !J-
9CI'(' gli ;II/Ilo/lator; di CUIJ,I/r( dic:.. :-. I ru· .. .. , 
J.Il'rc. .. ':. /I priu19, l'lIni("() (U; C."StJr(' 
protello (' ru 111 ;: /'oc("oporra{i)J" . , -il ItH)

Tlo}JOli.")fa dt/ Ile CI) m 11l('(j U : f..t rrtNierc. Ora 
('gli dice: {"Ile W l IO', ti erCiJ{1l" tI'invidi{l 
?l !fion(IJ III cui jJul,'ti f"{11'/lI I. .... o({"tlart 
(ilull (o!lgi l~ r{)iu;/t __ ) <:1,1" ha i:, .'('Tbo: i o 
,·an er('[Jeni (Ciucirlia 1 mCl uti dUJ"",r), C 

fui flfìl[IO fill-- d·u(/e .\ 80, .. 'll}Jcndo in (jUa{l 
llluni .. ' (Ui ("apilaf c (/Iletl !· ('1))II111f'd ì c . 

}'ra i fallti aj)JJ"~llalil' t di ("Ili j! Cflr() 
anl.ico /J,.agaalia mi f(l QWll!J!/IO, Ct' /l'ti 
lino oS."ui iH!.ICUtf.fJ : \( il Uià !o .. ,"(;islo C(il
fari "I . Sarebùe pi/( I-. ,..cci .. "l l) d!r'~ : (. il Ohi 
".'("fiNo fIl P . S. F_ <...:àllnt'Ì :. . J)(' ,'ch(' io 
n'nt ho lI1"urc;a f (j . '·OIlU' lu; . cDl !/tJ!)1lar
dcttu in te,'((7 lu' ,' le ,,!"i III(' cl'1J1(} ...... /'a;;-io· 
nr 1(1 .... ("; .. /('. e nii;t ~ "ono aullafo per 
r T('fTrc un !callii (/(·tìa Hi1"o!u : io/H, e 
1~(ln Ilo ut!I)(>t·rCll o i /..f~c:: .. :i ln fi nlldl1!or; 
r.C/ciU(!,rl:...ti (' nun hl.l IJrfJjc;i .... a!o mrll. ia 
Ull ÌJlio ~eT;lIo~ lede !iI .. '1"ls!n. Pi.I{ rullp, 

.. in ·L:l..Cl.'. il (ratfiOllfa/Q !/OCCrtìf) mi ho fnp
tlalo lo bueca e m 'ha fl'rfllolo la pe·J"lItfl . 

P er ('oltcllltl("rc: Jluando Hra!Jo .. fllia "i'C
t'(, !lI" [",Ii ,cfII/e.tli (o/ ctli /a" i/lll .do III) 
n .... ~islito). 1)(( 1(· ... ,,· di '(lI"e (J. ... · S .. al ..... ' .. j,."IO C·)ll 

r o/' /Ii 'f,'aUri,,;: (;'J), il '/'('all':> ,hl/t' . t ,-Ii 
Q·t.·CtHlv (fs~{ri ... :-iJtli quattrini 1,(1 ("lo (l,\.

... ·ai J)()('(): orn 1":11(' nes .. qJUO ]' ~ fi lo !UIi:l'fJU

~i (Jll(f l ' lo ~ot' ven:t(IIl<; r(; Ou1aldo, clll 
r:II(': f t. rbo.'lC' cile t, (. riuscito ad olte
ttcr(' da De 11.'u!I!lit"ro la U'itlirla::./uucj 
m'nacc;a di l 'ol"r ftlre trlt1..° l jra (,,-... 1 fj o· 
tl'o: lo !((cia _ col .'·lIO l/(lUU'."') 7}('rò. 

-"fiO l'i gal,ellerlÌ lJiù ('"" /0 10I'm/l/(I d, l 
1(:atrfJ ~'J,cTim rlnt"lC' l' del teatro d·orte. 

Sevb('uI" egli (;,m/h/I/'i li "f/(fI/(!iCl'aTe 

·v!! amore .'l:i:-cf'TOfo e tlt,,'iutcre:... .. ,'ft!'J 
l lC'1" il f('(11 ro (l"t"drCfìt') qtlltllclo eo-"lilict>
·ra (t !1erde"/(" h' "r im e lire di ('1'''' ('(1 ..... a', 
e/te !accifl IOtà!), .. ,,; jJer ..... uado che :.i 
Iratt(f lI; .. /lrI alliore flon corrisjJosto. 

}<'raueescò Cà JJari 
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CINEMATOGRAFO - TEATRO 

ILJE §c[)(~l~IlJE lE IL.l)) §)P'IECCC[UD.UCOt 

J dil'i; znedepni cal'alli di l3aligela. nasce~'ane pep incan
faDJenfe. B quanta biada si sen lpel'afa dal'anti l ••• 

Paro dI<' sin. IOsislilo 1111 uOlho JJuro 
di l'''orl' il quale, cadu/ù !'II II/I ralllO, 
clic yli curò UII ON'/UO, pre,e a, !Iri
d<1I'<' : , Ch" / or/IIII'I, il l'UII/O 1/,.,11, era 
lorculo ' , Pure chl' queslo laie si., 
t'~j sfi, to, 1/1([, liGI! mi cl mai tlccadulo 
Il'incontrar/o: /II'accadc illl'<'('C ogni 
giONIQ d ' il/colltrare perSOl1l' che, 
al'nl/lo Irt;l'olo a Il'/TO mille li/'l', le 
raccolgOllu J<degIlOH1/l/e/lI,' , gridG/!do: 
<" :lfah'di:iol/I', an'ebbl'ro ootulo ,,'
scrl' diecim i la " . E 5p,'cial/}/l'llfe il 
cinell/O é affolialo da lale .'01'10 di 
f}e/ltc , 

Dalt' I/I/.'occhi<J/a al lIoslro comples' 
so dil ' ico. Comj;relllll' (lliori l' aUrici 
'l'eri c serii; 1//(/ {'cmpI'CII(/" al'che 
gl'ali lIumero di j ;el'''OIlI' che se 01'1'1'
sl'ro a ,l'ufo ili ,<or/c ,<oltalllo l'i6 che 
1IIerilul'f/1IO, r;ccUJ)('rl 'bbero decorOSI 
po,,1i d'aiu I O-CO/lfabUl' c di '/'ice-dal
lilor/l'lIia, in a.::ieJlr/{' di prOl'ilicifl . 
jJ"l'ci'pe/ldo stipendi Q.w·il/anU [l'a re 

tifi archi/cfli c/'I'('[;ra/i, l/' !'illl' al IlIO
l'C (' i cI/l'alli d(/. ('Ol'_~f/ . Era ill/pl'o
siullan/, : l'all'l', ' 1(1 I)/U/I/){O/IO ('aio-
11II1/{li1W di co·t" 1·(Jl'ril'rl' . L'tu,lolIl/)' 
bi Te di tali di.r{1 si rÌ{'()uo,,,<cero (t liti. 

('lIllol/1/'tr'o di Ili"law::u 1"'1' /a $/10 l ' i
stO,'H fIIJfll','s ,\iri l/i: i cani'di fali diri 
non errl-ll() ('(l~'; ii.orluQJi. b eH,"il _, froui 
<,sNeri per(e,:iIJ/luti da lilla sdl'~il)li l' 
Ili, allo l'a/DI' l' illcr.-li"<'III/ :: lil'r CIIi 
sOllll!lIiCiI'lIllO Il !lolfil/!', /I. r'lI/'o/lIppi. 
a pialloforti. 11//1. IIVII II/ai (J ('(/l';, l'vi 
l '/ ' WIC {a, f}"l'rra , (' i Cli/'II il i di Cali' 
f/o/a si sar.-!;/)ero (' l'ìfIOfljwli Il illtllll-

1'1' o/t/'l ' sii/ardtl' cII .. II' , .Ilol'/'i, ' 'I 

II' .. CO/lld " 1/<)11 p er i.I 1(1)'(, "apo/'l'. 
I/I/t pl'rch{; <,osfa/'(Jllo l'l'nlo lir, 01 
)H1ccheflo. relille fII ffll/'!'r'! , (' l'i iu-
1'01/0 di l'i ch,' IlIan"a/'{; IW /Iii Ill'rojllo-
110 l' un (J/'/'oporlo dci SI/d, per (/rcÌ'/ ' 
in "cl'at" [o s('Ìocco l'alli )II, ' /IIelilo Hl' 
cc,,,ario ad I{/III lero il '.,til'ciolf) l)tT 
cllllli/losa. l'nlll" Itl yuerl'a, (: Il /III 

Zarah Leander e Hans Stuwe in una SCéna del film « L'accusata" diretlo ' 
da Rolf Hansen (Prod , Ufa, Di.fr, Film Unione), 

seicllllto e l e millcdll€cl'l//o lire 11/('1/ 

siii., E im questo 1/01/ l"è l'Cl'gOgl/a 
-l)er ulcu ilO, 

Ma hs for/ul/a, cierl). in. lutto il 
mondo, ha a1mto da I/oi ull.'epoc{/. di 
/ollia DUre cIII' di cecità_ L a for fu,lIa 
l'alle su.perare Cali.gula, eh e /l omino 
Senatore 111/- ca va Ilo'_ e ~'celse 1'O/lzi,lli 
(l'Ogili specie a cui dare non solta/llo 
il tat iclavio, /)In al/che qupl{e j,iace
voli cose (,hl' I-i ehiamano cc[ebrità, 
,-icchezza, pote1l<:/I. Cosi si fO/'ll/urollo 
ili, parte i quadri d el nasi l'O c inemll
togralo, il/- l.w'epoc(/ iu cu i Il buon
senso pati l'n di. ('e[al ue, c il buollf}1/' 
sto pra costretto a mdlel'si (a, ba.'-/m 
fillt/} pl'l' l' t'ilare fiI/ai. Pru ali ol'i /'1'
t·i. e vere alti-ici s'insi/lurlrmlO (J. de
ci.ne i ca polli, d i Caligola . l di'l>i 1/0-
sceval/O 1)1'1' inca.II,la.I1U't/t o , l e di,l)e 
scaturivano per 1IUJgi(,_ D(, Nord e d ii. 
Sud, dagli 1~Ji.d e dalle alcove, clai 
campi sportiri e da 1//1 l/1J-ìla più 
spor./ivo ancora, E qll,J/lta, billdo "i 
trova/'O'I~o l!a,7'(J.I/.!i; " come l'l'a facile 
per loro arr,/'arf' all,I. /icrittura l'isfo
sa, all'articolO' di, Hall/Ferii, aÌ/a co
p ertina in l'olocalco, 

Chetata, l'anl/Qsa iame illizinle, co
slQro scoprivl1l1Q II' ' autoll/obili l'al" 
'rozzale l/lOri se)'i,", gli attici. arredai i 

1/rO/lZO eillelllatoorafieo, i oOIlI'i/ati, 
CQI! do!frt fir iNtocuriu d'lTl/imo e Ili 
?/lodi, fii, buttavano r l'ciprQcanwllt(' il! 
taccia i poll i. arra lo. 

TlllfQ ciò l'abbiamo vcdulo, e no)' 
protestfWa1ll0 I/p-ppure i r Q})po, pl'r
,.I!è sapc /'(J/llQ che 1/011 poter{/. dura
}'(', lI~. (j.:tfi ora i. f"liI}l;' SOIiO 1llutali , 
Ci/iccittiL torI/a u.d essere pavimellla
l'a di f}Moia . e l/V/I. di miliol/i; c 'è 
ancora posto per affori e atl rici, 11m 
IleI' quelli l'eri, o pror quelli cil e hall-
1'0 almello II/I(L ]J1lI'I'eIiZa d'affill/di
IW, l'l'I' fIli al/l'i., re vacche grasso so-
110 finite: Il)d.ti i cOI/tratti a,I /'CN //' 
lomi/a lire per film, ti,lIi/i, i dicci 
ii/m all'aI/I/O'. lis.,iccalo /fllel I, ia('l'
colI' fiume che cOl/coglial 'a -«" 1/01'0 
e celebri liL Ve/so g! i wlici dei quw" 
lieri alti . 

Tu.ffo ciò lÌ ?Idr ord'l/e nat/irale 
dI'IlI' cose; il a.ggi o guarda l' 1X I/SO: 
« Be ll e ~ ; il s'aggio (I .. scolln, e j)l"llsa : 
~ Lo prel'ede'vo l ', Ma i rOI/'2illi proll'
sfilI/O 1no/edllft a .ll cnl e, lira Ila calci" ~ 
liOn s' (ulattal/o al -m Il falll.J?1Ito. Ma./I" 
dicollO quei/o, sorti' che non si curu-
1'0I4Q n eppure di b el/Nlil'/' qllall(/o li 
colmò j/lgillsfrUlIfml1' (le i suei ial'orl. 
S'nggl'rt7JP(/.II O a i l'esf i (/('I/ ' O):IIII'II:H 

dw i 1/, itll/dl'/I/Io., i di J)(;fl'rlo ''';')1 ,' <'1'
l'tlrt': e lliuH,sl rono (,().(", l. I)lI)'( ' a IIUfl 
ii.qQldiflitJ ch,' 110/1 l,i " II/pis('i' plr
('hl~ yià lo ('GnfJ~('t r"nHJ~ un 'o/fu.'-,,: ihì 
di IlICii ~to-'" pro);t;r:il,ni. 

.1Io. l'iJ/g"'l~i(jfc il cil'/o, brfll'rI- gl'i/' 
tf ' , H( udet( i'i COllio d'Uri),. arulu I1li! 
le l'vlit' piJi ili Fj l/u n/v HlCrilarl1l,] . 
COIi"id'l ail'l'i l ' ill( iluri d'l/l/ 1J/'inw 
jJ/'i'ì/I,i .j <Llla, i"flcria: I/()U sj I,U" 1'1', -
I<'lIIin .. di 1';lIerre il liri/IlO IJ<'I/I;fl 
oOll,i allI/O, Iiui,udi CI'co)'rl' /,(l .. '"e
(j It.lLI' .'" i. 
. Oh, lo -'I) : cOl/l'il/ii {'h" la. 1'0laUt o 
d i' i :Jlili(j)Ji U{J)I ~··arre~/(J~ ... ·., c lila; . rlJt 
//(,/I (//'d" (d' u la il II'1I/P(J lIé la 1'0-

lilia, di. ICI;(ll/r i::::ar, -. EI'(J l;io(' l'/:t)I" 
!f1/Udllfl/l1d'" 111/(/ i(,rlul/(I (,fili i 111/1/0 , ' 

Jl ilÌ ri//( '/'Ioi/' (l}uòr(/ di.'l;l'rdl da. in 
(, ' ,'l' w/llili e iww::a /fllllasìtJ . Oro I/Clì 
l ' i nlllIJlIgo/iO che Il' briciole: abili . 
gil;, il'll i, l/iiileflllcl'I-ul/, craralll', di
c i ottu l'rll.'liui, /tll },iallo/I/rle Il ('1)
da di !IHIJ~ miliTa: e fa caSI/, Ton .. 
SI' avde w ' ufo il fC II/ j;o Ili }J/lglll'ta 
i/ltta .• \'01/. (i lIìuflo . specialmenle 
IjlUll/llc, si, cClI,silll'rino l e di"p, ndiosl' 
abiflldin; iII CIIi l'i ,'iell' I.l(Jay i afi. 
J[u. diteli/i, SI' iosll' l'i/J/usli ilei 1111'':- ' 
.:rl/lillo di. j;rOI'iUI'ia ,1m'" la logicI/. " 

CC.J. provvedimento in corso :il dC' U. Ma~ 
Vlncig-t.:ena è ~tato nc:.mìnato commissa

r:o d el S indacato nazlc..::lale Gìcmallsti. 
S='nc ,steti inC'l!re nom"nati v;ce.-commisSQri 
il sig, L>cnardo Azz"rìta e il s ig. Olindo 
Vernc.cchi 

• Nel DUOVO teatro germanico argomento 
prefer.tc è la rievccazìone drammatica di 
!lgure s!oriche c leqg3ndazle , Appartiene 
(.! questa seco'.:lda categoria il ... Gudrun " 
d' .... e rh"rd Schumann sulla le<1genla d e l 
fìcvatC"n~ med:evaJe. Il forte lavoro è stato 
f.re!!:entato ~r la prima volta al pubblico 
bcrlin~se nel .~ Deutsches Thecter l' . 

* Al teatro lir:co di Stcccarda è andata 
ìr~ sc ana. la .:lUOVa. opera di Huqo Hen
mann . isp:rata anch'essa: da una. e ccezio,.
nale figura: storica; .. Pa!acelse ". Tosto " 
mu.n~ca vcucano i ccnlinì dì un trad.ìz1o
!:lalism.o pe~1 presentarcl il qrande medico . 
n a!uralìsta e fi losofe aUe Frese col più 
fc.rm:dab:li problemi d 311'~ssere_ L'Qu~.()re 
ha s aputC'" innestare n e l suo libretto con 
sIcura; ab'lità lo; leggenda di Faust e del 
sue ",<a'1'9 ·(. a!l'inlerno. 

* Nella sua X Slnfenìa, Fred VOIl Hoer
sch clmQ'..lD ba c:c·ncepito l'audace .:i 'segno 
dj poJ1ar suH.! sceDe Ludw:q von Beetbo
V4,)n. Ma questa V'c.lta non già como i l 
t: tcmo scalatef() delle veHe più eccelse. 
bensì come l'ucmc. geniale aHe pre~" c.on 
le n e ceas tà e le mJserie della ~·Ha qùo , 
Hana, L' autoro si propc.lC di d ,mcsnare 
ch! l'a!to sens~ umanc· dil un qenio resta 
vlt1oric·so acche cc...nbo dì quelle.. G.ran
d 'csa ia; interpretru:ione cho allo .. Schìl-

(C<,nt:nuaziODe dalla p<1g:na 7), 

'lJ111 JIl{>~i. da qunnùo ('i o;' il legi me 1n
fipj....t ln l'l-jJutù ineonc>iiiaf,il e lon j'uu~te~ 
l'O (lJilila. di gù{1n'.! e h {l. :-,a1"t(' d{a.lla po
pol,azione ~j $Yaga!-::-!€' a _~ ~i~telj,cl() n spet
tal'oli d o\'(' l" gall , t)C nutlc . l~ "allu! ... 
un ])\ ,' ;,,;,hoecato. lt." ean zoni e i l'itlni 
s: JH".J113 t i -ono ii fulC"ro, de pi il I1lc~i -

(lic(L\·o - Y€l'sano in 11i~\t i s~iule ("oUtti-
7ioJli e~oIlonlichc. SofflOJlO ndfiil'ittura 
j", fal,:e. Sal ebbe .' ''Jllj)lieel1l~nte l'i.li eo
lo u sar(.; lllczzi tcnnìni o eufeJllÌ .. ~n)i. 

L'il\·l1usp ... ttal!olo è "fato abolito (nn
che la Ulas~a degli o]'ehcstrali !8 tlgue 
in 11lise-ria): che si aspetta Il !'l'c \ ·\· f' dere 
per rin ~io)e . .;tlll'e ln igli a i a. Ji ~1l' ris1i (' di 
l lq-cl'atrn'i ! Dire ehe Jui:,di tlÌ a d':Jt1ori 
~ùuo El S]JllSSO, può !:'c lubltlft!l una frase 
f a tt a e n e mml'no forbita: ma il la eru,!" 
cd I1mUrI1 'eritù. Ques( i a ltori passeg
g'iano, ('Oli ulnautio lo soearpe 6 rillfol'· 
:, .. ndo l'appetito in atte;;a l'he <1.ualcn· 
BO vonga loro i~ aiuto. )lu. seJ-llbl'R elle 
il lm'o p odislllo .i dehha plotl'unc per 
llloltO tempo uneora .. . c c h(» i l"I<' hi lilla 
cintura dei loro pantaloni deubano au
Jnental'e, Pctranno essi l'e~istcl'e a lun ~ 
1;01 N o ,!ulJito, 

C'i' la g'uerru, si diee, et! ali l'i pro
lJlenli lliù gravi sono da risol \-~re. La 
constatazione ~ dolorosa, nui. ineJ le. An 
c h e con la guerra. ancll e ('ol llClIli C' () 
in casa, ni"'s~uno de\-'c:"t se-re ahbandona
LO. Disog'ua perJJle ttcre che OrnUlI') ~i 
u\ludngni la \'itu, e in. (:ondizl0ni di 
lltag-,dot' lihl\rfit pIa." noJl. P-n.l )1")' il pu:-. 
HutO. Si puù ":OPI}c)l'ta l'f\ di \ i\'~r€'l JHC· 

i. l'(}~fri ìll('rll; l'i COlljinorrll}f" a/"I'f' -
. ,/ .. 0f/gi di ),ili? Y"iI ,/'/' tlo. C{jll si~ 
dl'l't·,.c,, 11 il /.Jil,licl/o dll III il/I' '/lIII/' 

'II/ i ' /lI;oJ!alll,'- l' iIT (lfJiJi1Ill fj)bil(' _,i
.'111(; "(' t!11I ' (Jllfi (li (/Ha/e (i .\' i tll'l ' l ' 
'i'(i)Jrin; (~ le l'v.''!n · jollìt ' .\ f/·rt'ÒuI'I'V 

ìJlnlJ('('!~JIi {: ."ane; J}{J/J al"'I'('S/,' lIuli 
a/J{;t1I1Il"l/a;u lu l ;l't'di l eti.1 " ol/I 'sta 
Utf: :/'"a l ;,r 1/1. 111,'.'01111(1 /,cd(J/'(I ('li
'1//oi: "II/JJlI'!'I '''', ' Ya;iollll/i , illrc
,',' di quell.' , rUlII,1 ' 1>' Il:(1 I I' I//U/

ti la, ril(l c'uppar,' indl'Ui/o d'I "serI' 
ri~sllt(l. 

Rillyru:iuh Di" IId '-filli <llba , d 'lI
{}l'wdlltl' Di.I) (ul ug/ii Il o 111 tJllI I" (,{I
l 'alli _ eli l'ali {j/)Ia , L, /'Ii( diI' UI'II--<S" 
('clIl iilt IGno Il 1I/1;~i/,(Jl'I h (I),~/,)II', 111/1. 

U /'oi riil/lilll 'I)/('I},-.-t il ricurdo di 
. /jue llil d/.l' I l,si". //Iln 1, l'cl crefl' fo/',' <, 

/iII slilo li/m Oi/'UIIII/I , ,. ior.<,' IIC/'JlU-
1'1' 'II/cii.,; dI/re/I' la c1/Tio ({Il<' l'O!}i l i

I/'Ioli In lIil/mil ll lire, dOl i <) aH'/' di
srre:,z(lio li' ]Jll':.::~· Irt.T(?o)}/f)ll1i/o: IUfI 

j)/. ",, 'd<'le ( ' t, I(1I l'apita//' [II "tiljlidilà 
,lOIUIIO. 

.1lolla fIi nlc 11011, di/llolficÌlcr1ì ,' 1;
bilI) iu 1'r;~II'(/' J/uIlII(/ . (, :l lllil/II(Telt 
1>('1' q1Juh!te l( 1ìJl)f; fl 4'., Si're ,dir i ' ~ ti 

(·Sl ... ·Cì'f! l di rt ' ~ ~ (Jllc~fll (~ uùi IiJlO 

ril'('}II'z : o, }A I //1," ,il!r" Il dl;II//I' " ,iv -
mini 1(1 I; I/"sibili/li cii (.(.//I;/lVii r.d
dili~' 011 J'f il ('o//.q.i, ' lo, Jlo/l l ' ,\i{/I/o, 
re dllHoro .... p e (,]"( J~ Il~('(;iilri }I.(jU ~ hie
("'ilO di, ?lI!'glhl ,/II' olJboilt!.))I Ili'" I,' 
loro I"b/;i'(/ ,sfnl/r c q,,"/ch/' /;'-",";1"0 
/ iefJrclu, all'ti ! ' I~<'lInd,' rapI/l'iI ti :I Il.1 
!/io/,{iJi!' di,'O, ,lIufli i/ldll.,,-ri(J/i. fI/'I/II 

rleuH' ilt l' ric( hi (' 1'1'/1 11/111 il i, NOli 1/('
IIwlldallo ('111' (ii jJr,ler /'l,Il"l,I,,/'( ' <' 
iudellll i ,z : arc In Ilu,}il/l.<lilia. ti',I/I,1 cli -
1'(, Il ,,/li il ('Ì11C'1Il0 illl larllialo i l i
l 'cri . Qu,'s/o 111;11 /l1,};/)rl cuì ~l I/ s ibili 
/11/(/10111, IIli ud/" /"O"t'lI l' i la . cllrllili 
Iii Caligola, }.l' rellè O!JIII/Ilu di /'"i 
l 'Vl/m'''l' più l'h .. I-il})"lI il· i(lIJ/l C II ! , il 
j1t;/II0 di'i In' lIl' " dd /111111': })I,lì/O di,' 

:er-Thcater " dì Berline ba dalo del p!:>
tago::listc:. Paul Wegner. 
* lo attesa deUa riapert ura dell'EHseo 
per la '.;luova. stag':'ooe d : presa . c<n la 
Ccmpagnia dì Evi Maltag li aU . S .lvlo Ben · 
venuU . riunirebbe anccra per un mese e 
mezzo la d :sciclta Compagnia estiva con 
LUla Br:gnc:ne Tlnc; Canaro . Mastro..ltoni. 
:Ci Brace,nì ~ ' glì aUri (tranne Dino Di 
Luca). Ma tul!o d;pende dalla premess.a, 
s non maote-=tuta. libertà d: repert.orÌc. ' 

* G ino Cervi. Rina Morelr , Carlo Nin~hl. 
Pade, Stoppa e Guqlìelm.c Bamabè pensa
D'Q di c·rqan:z:zare una roc;ta. CC..l a lt ri at
tori ed a1!rlci . per d3volvere l'io casso a 
favore degli attori disoccupati . 
.. All'ospedale m .. l itare .:xeronaat!c~ di Ber_ 
iine sì S C'DO regls~ra:ti cttJmi r'sultati Del ~ 
'uso del film pel' la c ura dì pazìenti af

fotli da of='a , "aie a dire da d 'sturbi o 
dl!eUI degli erga.:d prepcstl alla !erma
IÌcne d 01 ,linguaggio. 

* Gianni Pons dirigerà ira breve un Hlm 
dal tilolo .. L'Amante" intefFretatc, proba , 
bilmente dagl i altori fro '.lcesl Danìelle 
Do.nieux o- Ra .mu, aUiancat! do: LU1Ea Fe 
r 'da e Osvald", Vale"ti, Alia sceneggiatura 
cedlaboreranno Vittorio Calv;no e l:;dmon 
do Cancelllerl mentre li maestro Giovan
nI M litello curerà il ccmmento musicale. 

* Che cosCI ne è di Viv, Gioi che da un 
mese è scomparsa dalla c rcolazic.':le? La 
nC'stra simpatica am .ca è stata co.stTetta 
a interrompere il lavoro. per una ncjosa 
malattia .3<i è attualmente rjcoverata in 

no b-elio ùi priJll8, BlU ,.il'l'n' n('t'l 'S ~~l. 
l~js}Jondcle e ll e p!"']" l ·a non c.: i ~i ]lUi) 

«,'cupa re del ('atro " facile . tutt :1\-i " 
Ilo n l' lecito diJI1 f'n ti c'tlrc ("}u' t'intera 
classe~ o qual'ii, dei la,'oratori . de llo 
,'=I1ettacoJQ non sa più a chi ri\'olgersi 
O da "hi riecyerp aiuti ..;u~nr(·rinH·Jlli (' 
eO~:Jsiglj, (ili organi a d ..... :':-001 ]l J"t?POS 1 i P 

gli UOlllini ('ho vi st an no a {,:lllJ non 
~anno (.1t.f'o d ce i .. ·doni }ll'èn d t·"TtT , E luUo 
..... il) i.' hufio, per non diti" :lltlilllpuli. 

Ùhe molti (catri (' HlI i :.ltri lo{',>ll 
cE spettn('olo -inno stali di :-o tlutU u r~

si inser\' ihdi per tuolto 1(.'1111)0 uni bOIl~

hnrù a m enti neJn i r i. i· una tri!'lC' \"eJ'jta: 
tua è }lur \-~ro "'Il e ('iù n~on può \o'i) ') , i · 
tuire un oshl("o lo iIl:;:,ol'Jllnnt~liJiì.e. Te 't.
tl'i in piedi ('~ ne soo o anc'-)ra. 11{l) ~~t

tcnlrion o, nel "",,1 1'<> dell'ltalia ('o ma,
~;iJlHlJnent,e. a HOJlla. Essi p n:-' sono oSJ)i 
tura un numero ra1{gu~l1 '<le..\·olc tli {'OH;
pagnie ~ Ula nt~:,~un jll'ogetto Ili ("( JJIlJ>ll 

gnia può e.;;ser IloJ'tato 1l. ~OlllpÌl nt."nt() "if' 

r~on si c onO.H"e-. J 'abhi n In o .. o:.("rit o tJ,j ù 
\olt e . quali autori ù leclto l'uppresPII 
faro : \-ivi o H10I'fl , di 1,n~t.'1 31Jlieo () 
nemico. àl'iani o (~brei. Purli:ullOl'i chia
ro : ieri 11.) cOJl1pagnit' UJ'ulH luatiche in 
effetti gode'-ano di lalune ~()\'\· e nziolli. 
più o lnellO gl'osse, J}~rclJl~ i: r epel t o rio 
\Iluello ;:lnHlil'l'o, s'inlcnd.,) e ra limita 
ti 'sinIO: oggi che le ,..;O\'\'u,Hziolli ~ ()Ih) 

.-; tnto aholite non :-:. i ]lUù n r, n nlluJ'liran' 
le lIì:lg-lic dr!'! lf').H'T l o l io. Altrilueuti i 
toatri restano vuoti. E ~li attori. fillc' 
n Jlro\~a (~ùntl'ar i u, '"li l' iU llis{~o JJO e 1'('

(!itnno eOJL Ja Spel'nllZU dì a"l),!" le plut~(' 
]ljcn~, ripl"Olllct t(lndo~ j di fa ,' ]lI'eia. su l 
puhbli(~o col n01JH.~ · d(~gli au1fu,j ('hp ju . 
tendono l'a}'pr 8(:'nin)'~, ))! iJua ('11(' ("OIJ 

il 10)'0 P)'~lll'io. 
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d':;/I"i' il }i/l.i'lidiso 1"1'/,/'.,1 re alla. cop
pi" prilì/ordial,', 11/([ lo a}Ji' I'''1' Cl /'oi . 
(,il/illcli, (I1/('O/'lt 1Ii//I. l'alfa . " <I.II{,oro 
il/gill,' /lIllIi'lI/e, l/l,il 11<)/'1'<'11' riJ/lII/,;O 
l', ' a. /Iulla, " a bi'li ,,0('0, 1'1'1'1'11/1 /lItL
la/I' 101/10, dll/lFJUI', jJl ' rehti jJrof,'~/ale 
COI! lo/c l'ifloria? 

C(/pis('o: 1'01,'11' ('0/1."'1'/'/1;'(' ol/clll' 11/ 
('d('bril,i, .\'1' (1/'(1, ' il l'i 7'0 . .dllid, 
'1'IIfo/', ' ,,! i 1'( -, I il i, //Iili, ' ducCt!1I 10 1'/'11-

l ' ilI/t ' , I fiI/i iatli '/I. !fllililia . gioiell i. (; 
pil1.l/(;ìIJ;,I; il I,,,d,). 111111 l'i. bai:fa llo /liti . 
'"ofl,te ch,. (JI/n;/,/(. il l'osil'O /lÙlJl.e 
'fllI/l"'!J!!i "Ili 1/III,/lif<'"Ii , iII carall ,~ri 
per .<'11 i //111ft" fii disCII,' 'o ,' .sofferlo; 
1'0/1'11' che il lJa/'lJ;"j'(' di l)rol'i l/<1a, 
lu. .<arl il/a cii }lfl""/', a/u'òra l'Ì seri ca' 
ILO /'1m ('(llIiflraiil' tremolaI/ti d'ali/· 
III ir(Jzi,, /I<': , l'lIIadisil).C'a dilla, fali 
dico di/ 'o " . - J-,' c],,, Ili/ lI/11reggiaro 
di. 10'si ullt/ff}!]; .. / r,;"tl'/J JX! ~afl!fi(). 
" dII: ì f/ilirl/a/i, oh. dII' i giornali 
nH/,fiill/illo a e!''l'llnr<, iII rof (){'(llco 1/' 
/ 'US!I'I' fai I C 7 :1': 

Trt~Jll)( ' prele,'/', bral'lI gellle. C II 
mOi/llo (- "01111, "/11 flil/ slo " sull'iI/l/iII' 
" II), sul ))(JI't'ro t' ,~ 11/ ricco, .~ IIIl'il!tel-
1i{)l'l/tl' " sul/o stl/llido: IIUL crolla 
1,: 1 i/l,-,/; ,IIIII( liti' su/ flill. fa sul }JOL'l'ro, 
.,/III'intell i geule, ('Oli/(; (; Iri"Le CCI/ -, 
"u('/wliIJt' . E l'vi jJrotl'slale ]>e/'chè 1..rL 
1; 011'1 l'I' dci {l'ctlu l'i./Isudicia i 1'1'

., fili, .111< l i Ci/Ii(d" (J d/i- t'ic'CI'c i /Ilaf
l() l/I i/l II'.~/I.I . J)t'rdio; 1, I'II,\ol'e a C'Ii i, 
llUI' IlIcrillllll1ola, I/un II(] mai /1/'utv 
la 1'()"lra /orl/(IIa.; J;<'l/.'/lI, ' (/. chi' .\i 
sarebbe' (lccc/lii Illafo dI'III: l'osi rr 
bril'ioi/', (' /101. le- r,flcl/II". P''Il ,' al(' ... 

.l/{I, f}ià. il 1(':'11) e mio. E' III/'i"I'I)lI 

!lJ'/W 11'I ' le"a (/IIt"/a di co:;lrilJfI"ITi 
(1_ /II/. I·,"I'/'ci ,.-i" ( '0.'; in olilo 1)('1' l'()i ~ 
(/;;.; irr(Jflfl~II/I{/ibift' com''; il Jlel/~II' 
l't' . Chiedo 'O('/l., a , {;r<ll'(( {li' /lle; l' mil
.1, di "uc,-li fJiol'/li . 

.-t..driallo llarU('('o 

Una eroica di Lucca dove pare donò: 
tra1tenersì un paio di mesi. 

it Su " FilmI" dal 7 agcstc SCCJ'SO, in que~ 
EtC. stessa rubrica .. dava.m::l tlot ·Z .Q di una 
J.ÌunìC'ne sv{"ltos-Ì preS5 la. $e<1.! dalia Ge· 
nelolci le ·}car ira alcuni cineasl. c.he .:nten 
devanc d e cidero sull ' atieggiamento da a.s 
sumere nel nnnovament.., deUa nestra co: .. 
'':':'ma1< graHa; e precisavamo che co-storo 
cqqi s1 dichiaravano uotUascisti mentre 
ien ncn t u11 i le- erano. Noi, no iaceyamo 
quest;o!le di tessera m a dì fede politica , 
seccnd.c. gli attegqiam.e ..J.tì c gli 3semFl da 
essi clferll pubblicamente. Ripetiamo:, pub
blica.me.l't ~ 

ra ci scr;ve Gcfhedo Alessan.irini (una 
lunga lt>t1:era che , i=e. mancc...u.a dI spazio 
nOn pcss:.amC' pubblicare), ch:edendod" In 
qualìtà dI prom,c. t c r.l àaHa s uddetta rlu
~ione~ una precisazione. Lo acconte..ltlCUDo 
sub te- . facendo anzitutto l} sue. Jlcme, co
me regista di . ~ Luciano Serra pilota". 
d; " G :arcrbub ", e quello del 5'\1,0 osplte. 
AlIrelo Prc.ìa. le; cui e pera, a f:"DCO di 
Roncore~ì e di Fr~ddl. è a t utti notQ. 

E la questione. per quanto ci rÌquardCL 
è da r:tenere rlsclta. 

* Sempre :o Francia è stato decise; che 
:..eSSUn a Uoll" cinemato.grafico potnì rice
vere ur., compenso superiore <Ii .eGO m'la 
franchi , In realtà solt<lIllo una dO.~(1 
.;!4attor; uanc..:-si guadagna oUre l m.iUd.3e 
pe. Iìlm, .,d essì sulla differenze< jin più 
d e !la cifra stabilila da i: C. ,0. l. C . (400 
m .la iranchi. c.ome s'è dette) P09 Q '.lO 1'85-. 
al f sco.. . 

DolJhiaJno. i1\ u ltrp. )·il).ptcl't» éìJe ;-.en%a 
se r it tur g-h attoli lJ(i n j)n~-';Unb \'i\-erc! 
c he e.;;..,i. a. (llifC'lpnz'l di tlut' lli Je l r-i 
nculiL, 110n Il :1nl1l) ('on ri ~:or; enli in h u 
ca l C'Ile se talullo Ìla ll\('~so <la pal't(> 
qualf'he. JllÌglinio di lire :riil ,· i ha _Ialfi 
fondo o sta pt.' ). ,})eJl[h~r", g li ultimi 
spi('('i,,1ì? iufi n c . (.rll~ la .... jtunz.ioll~~ f'-t "1l

lH·lI,ic..' a d,">}..!:1i dtlO l'j ~Ii prt)";h f' di ]'i\'Ì . 

~ ta. .. ~ di \'al"if"fii (\ ,'I",::,aì ,1!TH \ 'P! 

Lcugi:Ullt) 4.'0;,1 r itardo su un JlIl111~n) 

,I<>ll a .\'0:;01/" di I-'i l'CIl7.('. 'lue.itn . l(>tte 
l'a. a J'irut:l Fcl'~lin:tndo Santini: :\1olte 
"ol l1 pl1gni" i'sti \'" 1\ \'C \'IlJl o o ttenutu lIal _ 
~1 j ni~te>l'O ~onlJue l'flggun t'ùc vo li (dallo 

Il alle ltiQ mila lire) p('1' uiutare la l,)· 
l'~ gC:iUOH e_ Ora. ~r'iJnlll·psa ri di alc-u
HO cii <'5.se, hnnnl) $cilJlto ùi J)unto ili 
hianco i contl'atli e g-J'illljJel!lli che a\'e 
\' a no ('on gli nUoti (' dal 2;' luglio "'Hl 
hanno più pagllto all'uno. A ~fonte,'all 

!li sono <luo le eOlll»agnie L,rmal .. d" 
più di c inquanta a1tor i. l ilSda: i ~ ul la .. 
st-rico ... ' . 

E' C\'jùcllte chi' gl'imI re;llri dello 
.suddeU(:' conlpaguie- a \-e v tlno ",Hl iuta · 
s(~a to le f)Ov'\·enzjtJui. alt l'i luentl non 
un'chbero l iquidllto i lot'o affari. 

:\fn "i,) i ' I<,cilo e 'opralluflo. onesto? 
(1a pisl'o (,Ili, l ... difficoltà di \'iuggio e 
di Iruspol'lo, "lIre "II,. "h iu.-;ul'a dì IlIol-
1 i toafri UI1('h o in pJ'oviJlcia. bu cOIl!'"i -
1-!liu.to lo ~("io1!li lueJJlo d elle ('OJJl1'8gniB 

Ili cui parla il S:alltini: IlUl gU uUorJ 
hL Og-11 USJl e hiso~nil (' o TlJpun;urH e ti , 
arc irli iu l)gu i IIHì-du. ~()n t~ più il 

tPIH IJ O (ii l'l'i JJlll . 

F. V. 
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Ofello Toso e Ned<l Naldi nel film {( Vielalo ai 
. fot. Ciolfi), - Klaramaria Skala e Paula Wesse!y nel film 

'Ii 13Scio più» (Wien-F ilm Unio rw). 

OOLETTE E 
I a "'maes ,.;11'1"" 

Haccog'Jielldo i'kllli'llt i pt'l' ùne, v;ncerlo a fOl'Z3 chI' ha torto sc ai 
COll1l' ci i:-,'aVUIliO l)1'opo"t), il puu- '" Sei pel'"onagg·i in cer:..n, d'autole 
to sulla situazioll(' dl·1 ladio~eutro, prefensce < La partita a seal'chi ", 
esaminanùo 16 tl'.';;llll~"ioili l) i pro- se Il ,< Il mulino sul Po ' p1' fcrisc'C 
grammi ùedl'auIlc ('clrellte, ~iaJl1o < il ponte de-i sospiri " Sd a Wl qua
eapitati impro''',.-j''umenl.e ",u nlW dI'O d i DE' l'is:,s preterisee . " L'All' 
llotizia. un da to, "he .. j ha la,;, iati gèÌus :> di lIillet? _ 
scolll'ertati e rel'pll',:si. 1:;- stato 1'0- No, no, slgr.or PubblicI), Lungi da 
me ~i", corre'ndo im una "tIada li- ifol ogni idt-a di Yiolenz1J. l) di coer' 
ilcia '" piana, <lye,..:;imo inciampato ,.;i~ione: l'om'è belb la libertà ! ':'la. 
in 1'1n ,;a"so "'porgentI' l'hl'. pt>r pn('o, signor Pubblieo, che n e {lilcste di 
ci manduY<l Il ;,battere l'l'l' te-ITa, La dare un'oeclliata lnsielllu alla ;;:\ tuu
~crpl'c.~a l', {hl'ialllOlo, il dì,..pt>tto, ';0- :tiono del r:<ostro teatro l'url'tlfOl1i['o ! 
no 5tati tali' che pel' UI.1 lllomento e i i'uò dar-;i ehe qualche _ nOIliE' \'I sia 
òiamo fermati iL riflettere, Po;,,~il)ile "iug'gito, 'qualche nome cl~e, a conri 
~,he sia proprio (osì! c i "iul11o ehi e- fatti. potl't,b!>e offrire .::lla ,ostrd ' 
sti, E ancora ce lo chiediamo, aitenzione qualcosa di llleglio della 

Saperi> quul'è ìI luYol'o, h'asme,:;,o .rita storia ù 'una illfelice lllaes;;l'i
per l'adio recentemelltt>. che IUl avu- Ull- il del S110 gabntt' sindaeù pro 
to magg'ior suec(lF'so! i La 1l1B e~: l' j tettore. 
lJa ;, di Dario Niccode mi. Como vi sarà ac~aduto di nolarp .. 

L'Eiar che .'aluta il ,-;11 r-ee,~50 dcl- "ignor Pubblico, se> ayeti" uu miniulI) 
le tra;;.mi.:;siolli dal nUITlHO deile let' <Ii ten:Jenza all'osservazione. in tem
((>1'6 'ehe T'ceve dal pubblico, dopo pi normali l'Eiar trasmett .... lie l 'U01 
;: ultima trasmi;,.sione della , ~rae- dno pl'og'lammi <luotidin,ni, cinque 
strina : s'è , 'ista pjovere ottoce;lto commedie alla settimana delle qUal; 
lettere dì aseoltatori sod ,li.5faHi e uue in tre atti e tre in un solo atto, 
{llauiknti, Xoi, che per eonto no,;tro Complessivamente. dunque, dueecu
avt'vamo già da telilpo collocato tosessunta commedie in un alw~ {), In 
:-liccodemi !lella nicchi a foderata di che modo l'Eiul' al.imenta quc;,lo 
aurea mediotrità che gli :'! addicl-'_ fiume di la \'ori ehe devon,' t'sst're 
siamo rimasti male. ' presentati al pnbbliéo~ 

Non siamo mai stati tanto oltillii' Il repertorio !'adio!oni('o originale 
sti da ereùel'e che .il I)ubhlieo, at' e5sendo scarso, l'Ejar attinge al re
tratto dalle nuove correnti' che ,,;i ~ertorio teatrnl e vero e propl'lO, 
sono andate formando nella nQStra 'idattando p iÙ o mer~o() felicelllcnté 
lottel'atura, "ia disposto ad aceei:t{l- àrammi e commedie-.m il&llllO- tH'U" 
re in 1>loceo la produzione ilei 110- to notevole successo sul pàlcos eni
atri autori moderni, questo ilO. :ì\la co o che hanu';) pnrticolare >ulore 
io- ritene,1l1l10 meno tenaCelll!!nté letterario. E in què'sto-u,o.io -l':esee 
'l'incolato alla produzioi:'il lacrimo' il mettEre illSienltJ il gl'OSSO 111'1 suo 
gl'no-,sl',lltI1l1èntalo dei \'SIri Rovett<l. l)rogramma. Sono stati così t l'a:iJ.llPS
Giacosa e Niccodemi per tacere di si reoontemente alcu l;'i lavori tra i 
altri minori , E invece no, .J>1.:!L.JI1gnificativi _ della produzione 

Vediamo 'COI1 un ct'rto ;;8'olllèlitO- - drammat :ca non ilolo itnlinllu, (:i
quuto strantl ani.male ehI' ili ge-r- tiamo fra i tauti ! La guardia alla 
go teatra1e ' i chiama ; orbeHo " lu na » di Bontempelli. ~ Ciascuno a 
~:uarùarc i con Illalcelat'a ,lilTìdi'nzu, RUO modo . e .' Come prima m egliO 
Che ('osa vogliamo noi Jopo qU<18t~l rE prima di Pirundello, ., Il picco
J;ll'onessa 1 V~l!amo per \':}50 con- lo Eyolf ~ e ~ Il costruttore ::;ol r.€ss" 

ilI lbst'n. , ~a \'~do\'n " di H l'1,:\1 () 
t;imon :. , L'uomo cho ha avuto SU(' 
(:(>>';50 ' ' di l{osso (li San Sel-OJ\{lo Il 

:lltri ancora , Naturalmente non tutti 
qn('sti ];n'llri !;.ono ace\'ssibili al pub
blicO llleùio: {'reo allora l'Eiar of
frir€> l'OH molta buofin g.'nzia ' Tit'ri. 
(fher:Ji'di, Mallzari, Calltini, Uialll~i
ni, Pngh€$t>, Varaillo. e altri autori 
111fldeno.i; beniamini Jel 1mbblil~o cllt' 
i'rerluf-l:ta il XU G i' () e rJ..:liseo, 
~ on basta: ,' O] proposito lodevo

lissiluo Ùl d a l'(' UH l' i tocco alla eul
tura del pubbJi{'l), ceco, l'L;:pol~(,l' a
ti, i clas5!C-i: Goltlon!, Mo ,iè re, :';iw 
ke,~peal'{', Uorlh (>, ~ehil1el', l .'alderon 
de la BaH'a, CN'OY, De- :'I LI~,;ct e ai' 
tri, Ull r:ote,olt' gruppo oi ascolta 
tori ha mostrato di g'l'uJlire que::;tl' 
tl'asmi"s:onÌ. Gra,li,men :0. questo .. 
che iu pa rie risl'a tta lo ottoecnto 
lettEre [.' ,,1' 1:1 : :\:l !l{',;trina " 

E, finalm ate. e",!Urito iì rl'p':I'to · 
rio attinto al tfatl'O, eeeoci Ilel eanl
picello d,~l teatri> radiofonico ,'ero 

-o lroprio ehe quest'amlO ha oìlerto 
una se5santm:.1 ,ii laY01':' (::>es -al1t·a 
lnvori replicati almeno una ,oita 
:;ssonlln 3 ~:O a l~elltùvellti trnslllÌS.=ìÌO
fii: lt' nltre c.:nto{juar .. nt:', apparten
gono agi; ndattl1lllenti e ,1110 riùn
zioni). 

A questo l unto, "ignor Pubh!ic,), 
vediamo farsi sul Y,O,Stl'O __ ,~iso più 
!leuta }'-espr('ssiono difi i!!('llte. 1'21" 
chè mai '! Forse pere.hp temete d 'e,,
sere h'ai1cinato \'OStTù m a lgrado :1 
l'Ìn r:egm',> D,uio ~L .ollt?md ~o. 110: 
non " r, lJiato paura, Yol ey anlv ';01-

- tanto , ,:esentan'l alcuni IllltOIl Jel 
quali , ç'è da scomllletterlo, a y t't.e 
!inorll sentito parlare molto poco, 

Ab, ,ede't-€', in parte siete giu" ti 
ficabilc, signor Pubblico, COll1e si 
può, infatti, a ffez i Olla l'si a qucllo 
che non. si cCllosee! (~ue-lla ('O'SI lÌ~
lieata e piena di poesia elm e , li 
prato :- di Diego Fabbri, quante 
volte l'avet.e ascoltata l NOli più dì 
due, al massimo, E ness u no vi of
fre, nemmeno se Yi piacesse. la pos
sibilità di rileggerìà . l11entre ll'è ùa 
g iurare che conoscete a memorilJ 
intieri bra.ni dì " La l'arLlta a sca,'
chi "', per ta('ere di « Addio, giovi' 
nezza! », N OIJ è ('osì! 

Una delle ragioni per eui il watro 
radiofon.ieo è negletto d31 pubblico 
;:. a Dc>stro a.vi o, questa: che no)' 
esistendo la po;;;sibilit.ì. ùì leggere i 
testi dci la\'ori trasmessi, il pub

.blico nOli lntÒ chl' serbarIlI' un ricor-
tiò ____ ago e impri"l'i o, 

Prima di gust.lre U11a musica bi ' 
sogna ria;:coltàrl,'l, prima (Ii apprez
zare nn qUid'ro bisogna riye{!erlo, 
così eOllll' lo spdta toro.> i Il t .. Il igL'H le 
u.!11a rilegg.e-rsi in part:1' lH ~: onJ.lnelli(l 
che ha Yi$to il te;)tro c che gli t' 

ril.H~ i\1ta . Ppl'cht:' la r.a<llo dovrebhe 
sott.ru l-r;i n questa l["'gge eOlll"ilue! 

Gli .intoI'j :,Ul q unìi ia lauio può 
fare un eerto aSf;~gJlalneHto nVll so
ilO molti. ma il! C'ambio ~()no quasi 
tu t ti gio'all!. Cii> ;.igllifie<l eh€' han' 
no molte CO,,3 ,1:1 dir e- 'oglia ù~ 
non teù<?Fele Il·~lla penna, Per i ~'io
,~ani. almeno, suec~de C-{)3Ì, 

.'\kuJli di 1010 banno dato alla 
l'adio layorl VCl'!lmellt IJOi~\'O ;l : 
abOU1JllO . già ricÙi-Ja.to "! Il prato .. 
cl: Fabbri. Co ora ralllmentiamo , ~ot
ti hianel1e, .Ii C,",,'<lU'€' Mellsio, .. :..!nat-
1.1'0 11 (>11,1. notto ' di El'Il ~t.o Berna ' 
reggi, ' , La :,tl'a,1a dei l'O :; di Gio
yalll1l G·igliozzi, . 1nterlurlio a CIte
l'Il ·' di G-P-I ardo ,Joyinelli. < A bO{'''<l 
chiusa ' <li Alberto Ca;;t>lla ~ Pro' 
cesso 3trllordmar!o '> di Felice Gau
dioso, D1 tutti vorrellimo parlar •• 
CO:1 11111 ' niol'\\ aUl1)i.:zza, ,se 10 spa ' 
zio l'O l<!l "ou" lltis5e. Lo 1arl:1110, ,iél 
vi,a. col tempo, quando gli f;teS"1 
autori, 14rè5Hltando nuovi lavori, C'P 
ne ofi'rilt;nno lJl' possibilità, Per ora. 
r.cculllo ~i pI'lmi. ricordiamo anco
ra i nonii di altri autori che ,si 1)0';
sono considerare un po' come gii 
apPD.l'Vnt-uti a una pattuglia di pun
ta: Eùo~rùo AntoIl, Riccal'do Ara
g'no, Arrlaldo BOi'cOlo; , ' ittorìQ CIlI
vino' (1), Cesare Meano. Ri~card() 
.Morbelli, Ri('cardo A!a r('hi, FeIy Sii
v estri. 'l'ullio Pinelli e GHHJ Valo!' i. 
Tre altri, .infine, Ernestu Ca ballo, 
GilbHt~ Lo,,-erso, Uiorg;o Scerba' 
neueo, ,·he in 'pa;;illlto avòv a no dato 
t'uona . 'pro'-I1, da qualche tempo tac
ciono. 'ed è ,-erU1uent.e peccato, 

Non sorro più di due dozzinc, . 'il;
C'nor Pubblico, coloro ehe al inwnt.ll
no il teatro l'adiofonieo italiano con 
lIna ("er ta continu,ità e eon apprez ' 
za bili risulta.ti. Se li ascolterEte con 
sttenta be-nevolel1za, forse non vi 
sfuggirà il flltto ehe, con tono a II ,
'gl'O o con tono serio, questi autorj 
tentllllo 1:1 g-rave impresa di offrir
vi un po' ',li limpida UlUana poe"in . 
T.o vedremo meglio insieme, se vor
l'et€', signor Pubblieo, nelle prossiu1e 
;;ettimant>, Ma. i r:tanto sta Il voi tle
c idere se yok te prendere in eouside' 

. razione quel cht> -il teatro radiol'oui
co vi offre o se pr-eferite ll'astulin l'vi 
con la ' t'ori a laeri"meyo].-. <!l?lIn muc' 
"trina sedotta (' ubbandC1 l.\ h . 

O) Nn! li UJi (!UR() (li Il,,1(,,, i FII,iu: 
l i li1/. CIJS:J di mauesti(J, ( ~. ', L H " 

yitt-ol'io <'=. 'h i IO 
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PAGINA UNDICI 

svolgimento 
la soona. Al vec
chio (' ottimo O
peratore che era 
rueco "iangeva il 
cuoro di veder 
spreea!'i t a T: t i 
çoldi. 

Nou crO Olai en 
trato in un teatro 
di pO.a, non !li i 
oro mai occupato 
I1ò i Il t c r essato 
(li cinematografo, 
lmprov"I."isa n.en te, 
nel luglio dell!\31, 
condiZiOni fami 
gliari, llli obbl i
garono a ce.rca r 
lavoro, Esitai lun
gamente tra due 
p0S5ibIlità: impie
gato in Ivrea al-

C,'eperafere è. In fuffe il glebe. un uen:ae del pepele. Intelligenfe. sin:apafice ~d affivo . con una 
grande veglia di laverare e di guadagnfU!e: cieè di innalzfU!si finanziarian:aenfe e secialn:aenfe. 

I nvaIlo io cer
cai di (!imòst:ar
gli chG quei ~ol
di non erilliO, in 
t'oncia, spl'e~i: 
perchè i pittori 

l'uU{cio tampa della Oli vetti, fa b
brica di macchine da scrivere, c 
a,:-ti. tento:! regista alla Cines di Via 
Veio, in }loma, Nè mi fu dato 
scegliere, All'ultimo momento il vec
<:hio Olin,tti ritirò la sua oHerta; 
e io cntI'ai alla Cines come assisten
tò di ,Mario Camerilli Ilei film 
(}.~lrt~ga ehe sbrego. . 

Rip ,to, non avcyo mai lIlCiiSO pie
ùe in un tea tro di iJOsa, Hon mi e ro 
mai intere,;sato di ciuematografo. 
Un gio,'anissiOlo rlall'llria strana-

ment e (l,;tuta e .... issuta. maglietta 
ginlln, grandi occhiali, che appariva 
perfetto segreta.rio del produttore 
A I:vocato H6S0.z .. i e eiOllGIlostau,te 
mostraya intendersi di letteratura e 
letterati. lUi condusse sollecitamente, 
CO!! meravigli050 rispetto per la mia 
anouima persona, · IinG al ' teatro 
~. 2 e qui mi presentò, con tutte le 
lOrm e, al Direttore dl Scena. (Allo· 
l'a, bei tempit non si dice,-a ancora 
~ regista » . 

vo mai pensato e che non avevo lllai 
im maginato. 

Quella notte HOll potei dO·l'mirc. o 
meglio olldeggiai in un eontinuo 
dormiveglia, dove mi tornuvrln'o cI}

me in un incubo le impressioni me
ravigliose della giornata: iI teatro 
affocato, buio tutt'in giro e nel cen
tro la luce abbagliante dei riflettori 
concentrati, gli attori come masche-
1'C~ CG01e fUl lt as mi nGrI ~~velltj più 
nulla di Ull\.-'lnO che si aggiravllllo 
in quell' atmosfera. incandesc.ente 
pronunciando con Y()(.'{3 sterl:torea 
frasi, stcniato,_ rallentate, e lUl)Vel1-
dosi quasi a scatti, la svrda opera 
di persuasione e istruzione del mel
teltr e/l IIcè/ie, quell'ometto corret: 
to ,e.stito di blu; ma. sopra tutto 
questo, come le parole Co-nsul RI}
'/lMUllIS che il De Quincey in preda 
all'oppio mirava giganteggiare qua
<si sovraimpre.sse a spettaco<lose vi
Sioni di battaglia, o come il fatidi-
60 l'ietti, si a ·t·cnfa liié Sall, ·MarUtl 
desnò~ 'i fedese a la'll fan fé a ?lotti 
che lo seolaretto, dopo la semplifi
cata. e infervorata descrizione della 
mae·stra. immagina dominare la bai- . 
taglia di S. Martino, udivo e l"iudi-

... Anch-ise ,Brizzi '" 

Camen.lli era lUI ometto magro e 
torte, dalla barba rasa e azzurrogno
la, e dal bu:sto eretto. Ye ' tiva corret
tamente di lUI cOlllpleto blu scuro. 
Mi stl'iu.::;e (:on enèr gia la mano, e 
mi di -se alcune brevi parole molto 
;eri e, all'incirca le parole che il ca- VG o,.-<oessionante ripetizioneo. gli 01'-

1'Itano di una COIllllagIÙa in prima dini indecifì'a;ùli {'he lo strano uo
linea die al sottoteneutino che è mo dal berretto bianeo impartiva ad 
appena giunto al fronte e per la pri- alt.'!. voce verso le buie volte del 
ma volta_ m.'ntre sull'attenti si prc- teatro: 
enta al suo superiore, a;;cGlta le - Gira quel cinquemila, stringi! 

cannonat<.' vieine. Aecendi il para boli co, allarga, an-
Anch'io infatti mentr!.' Camerini cora! Ancora! Alza! 

mi parbva, cl coltavo ull'31tra voce Soltanto il secondo o il terzo gior
cbe risuonava, nel. labol'ioso silen- no di lavorazione seppi che quell'uo
zio del teatro d i 'P :n, ,'gualmente mo, il cGnsul romanus, il Vittorio 
imperiosa : Emanuele II della battaglia cinema-

- Gira' quel cinquemila! Inclina- . tografica si chiamava l'operatore_ 
' -ltr.--Prit- giù, giù. ecco, bravo, cosi! Imparai poi, a poco a poco. senza sa-

Adesso il parabolico. Alza! perlo e senza volerlo, io stesso a fa-

MarfelH e GaUea, con il 101'0 er!lO<r
me lavoro, con la tecnica, COI, il 
progressivo affinamento dell'espe
l'ienza, salvarono da soli una quan
tità di film che si davano per per
du ti; sostennerG e portarono ili 
porto barche di pellicole pericolan
ti; consigliarono e a iutarono nuovI 
produttori; erudirono, formarono, 
lanciarono tutti i regi5ti giovaui, a 
cui ·SiI~aticamente &i fingevano al
Eevi e inferiori mentre eran loro su
periori e maestri; parteciparono a 
tutti i migliori t'illll e att-raver::lO dit
te che nascevano e morivano, affari
sti ehe fallivano e facevan falli r e, 
interessi e speeulaZ'ioni variatisslme 
e contr·astanti, fu.:ono i , veri maggio<-· 
l'i responsabili, i grandi quattI-o, dì 
tutto quello che ha prodotto di QUI}

no il cinemato~'Tafo italiano, 
Questo merito il pubblico non lo 

conosce perchè, abbagliato dall'arti
ficioso splendore dei divi, poco bada 
al regista () ancor meno all'Operato
re, o non sa appunto quauto sia ar-

. t it'i(~oso quello splendore dei divi; 
quante lacrime costi e quanto san
guc, ai registi e agli Operatori. 

Nou è raro, ed è abbastanza noto 
il caso di una diva. che deve tutto 
a Ull regista. 

Ma mQlto .meno raro, e molto meno 
noto, è il cas~ di una diva' che deve 
tutto a un Opel'atore. 

Le bestemmie, le sudate, le trova 
te, glì interminabili intrichi di ban
diere,· vela tini, gelatioe, luci e Iu
cette, ombre ed ombrette, e buchi e 
tlll.Ji e grigliati, le notti insonni nel
l'ansia di vedere i provini di svi
lnppo, i sordi litigi nel buio delle 
piccole proiezioni, tutto .cIuesto, ed 
altri infiniti guai e tormenti costa 
molto spesso al povero Operatore il 
naso, il semplice naso di una diva. 

Ma di tutte queste cose il pubblico 

... Carlo Monluori ... 

Junque lUI proletario che in breve 
volgere d'almi si è trasforlUato ilI 
borghese, E' uu 'IIlWI'O borghese, un 
ultimo arriyato e, COlllO tutti gli ul· 
timi arrivati in una classe, è ·11 più 
accanito difensore, i.I più deciso zo
latore di tutti i ve<'chi priucipi di 
quella classe. 

L'Operatore è sempre sposato; sem
pre COll: prQlc, Sempre eCOIH>lUO. 
molto economo, troppo L"CQnOlllO. 
Sempre conSCil'Vatol'·e. Sempre a
manto dell'ordine, 

L'Opel'atore è difensore" ad oltran
za di tutti gli istituti della borghe
sia, e quindi primisS'illlo dell,L fami
glia: é padre amoroso e prudente-, 
è marito affezionalo e regolarmen t-e 
infedcle, Regolarlllen'te e cioè senza 
mai perder la testa . Per lascivia, per 
divertimento, come una valvola d! si
curezza che garal:tisca ancor meglio 
il llon tUl:bato funziouamento fami
gliare. 

L'Operatore è incolto, non ha fatto 
lunghi studi: non ne avrebbe a.vuto 
il tempo. E in fatto di opinioni arti
stico-fotografiche è irrimedia bilmen
tc eclettico, accademico b conserva
tore. Anche qui la sua origine e la 
sua ·oar1'iera sociale contano per lui 
più del suo stes:so gusto, Perçhè, ba
diamo ben-e. ho parlato di o!)inioni e 
non di gusto: di cervello e non di 
istinto. L'Operatore, per riuscire, e 
cioè per· eS5!'re U ll vero buon opera
tore, deve avere . un gr~l\de gusto 
innato della fotografia, un gl'a ude 
senso naturale del bello pittorico. Ma 
questo gusto, questo senso naturale 
che hanno tutti i buoni operatori, 
noQn è affatto corredato di studi e di 
{'sperienze extra-fotografiche ' nei 
oampi delle arti plastiche ed è, per 
di più, ostacolato e combattuto dalla 
moralità della loro vita, che non ha 
nulla di bohèmien e nulla neppure 
di altamente bOFghcse, cioè non at
tinge ·a quella lunga tradizione di 
studi e interessi tanto più vantag
giosa all·artista.. che non la boheme, 

Eclottismo dunque, accademia e 
borghesia nelle opinioni dell'Opera
tore sulla fotografia. E il suo credo 
estetico si !'iassume nei seguenti 
semplici principi: mai effetti trop-

. po spinti; mai csagerare; tutto ciò 
wehe è forte va addolcito; tutto ciò 
, ohe è dolce va rinfOl·zato ... 

Ora accade che !'intimo gusto, l'in
timo senso d'arte che ò nell'Opera
tore, molte volte si rihella a queste 
leggi: e molte ,"olte. senza accorger· 
sene oppure addirittura , temendo di 

Era una :voce dallo spiccatissimo re il cinematografo. E quella prima 
accento piemontese. E mi sentii su- impressione, che poi fu corretta dal· degli a{1eio"nad.os nulla sa, nuH{l , sQ- ~ . _.:_ 
bito attratto verso la, persona che la mia graduale esperienza, modi ti- spetta: e crede .he il naso della diva 
con l'accento del mio pa.ese pareva cata da una l'calistica osservazione sia diritto! 
daro ordini ad alta ,"oce nel teatro del mestiere, e sostituita, nella mia In questa ignoranza, in questo ma
di posa. Era un uomo di mezza al- intelligenza, da un altro e più limi- seheramento del prolHio merito é, 
tozza e mezz'età., illagrissimo, ossuto, tato concetto del compito dell'Ope- molte volte, una delle maggiori glo
dal naso e dal mento aguzzi, e ave- ratore, non fu mai cancellata dalla l'ie del buon Operatore. 
V"'U 5lÙ capo uno zucchetto bianco di mia sensibilità : per il mio istinto. ' ••• 
i<trana loggia. simile ma non - iden- - i miei nervi, Simoni direbbe per il , Perchè nQll embri che noi voglia
tìco a quello dei marinai americani. mio cuore, l'Operatore restò e resta iliO inneggiare incondizionatamente 
Cominciando dal copricapo, ancqe il il centro tecnico, magico e affasCÌ- all'Operatore, e le lodi che abbiam 
,uo abbìgliliUlen~o, bretelJe cintura nan!l.a del cinematografo. 1'3tto perdano cosi del loro valore_ 
e fazzoletto al CGllo, aveva. qualeosa Ma, oggi mi domando, è proprio vediamo ora l 'Operatore qual'è più 
lfi 'léCuIllnlat _ ct!lcolato ~ preGrdi- soltaIhtG magia f A quella prima im- da vicino, vediamolo nei suoi difetti 
uato, come uu'uniforme : una. unifor- pressione, dell'importanza della tec- e nello sue qualità più personali, 
wa di un el:lcrcito di..cui egli era in- nica e dell'Operatore, non corrispoIl- più umane. 
siema 'l'uuico goaeraI.... uffioiale e de un'adeguata reale importanzn Innanzi tutto, (lUello che colPisce 
soldato. delhcFotografia llel l'i,mltato nlti- quando si penSlt all'Operatore, é che 

Si aggirava con pÒllderatezza nel mo del film 1 . esiste yeramente, al di sotto delle 
centro della scena, 'ch'era una sala Se ben" cGnsideriamo, quanti film dìfferollze e dei caratteri propri a 
con biliardi. e audaya e venh-a dan- furono salvati esclll"ivilmente dalla dascuu individuo, un tipo dell'Ope
do ordini "erso l'àlto- a per 'onaggi fotografia! Primissimo, fra gli ita- ratore. 
i.nvisibili. Non riuscivo a capÌl'e che liani, quel Taf'akamnca d_ove sogget- Credo t'he r:i siano pochiSSimi al
Gosa facesse. chi fosse, ed ·ero così to, sceneggiatura, interpretazione, tri esempi d()vt" la prOfessione o il 
colpito dal suo aspetto. cosi attratto regia, tutto é debolissiUIo lllentre la illesti~re possa uniIonnare, deforma
dulla sua voce, così commosso al sa- sola fotografia basta a l'enderlo, re e condizionare ti questo punto il 
perlo Illio cOl)llla,tl'iota, c.he non riu- qual'è, un film di classe. carattere privato dell'uomo. 
sciyo cffettivamellt~ _vedere njente Lo stesso Quai de Brmnes, vi siete Dappriina os;;elTa:i certe fisso e in-
altro: nè-gli attori, nò là' scena che mai chiesti che cosa sarebhe senza distruttil.Jili calattEl'istiche iu tutti 

i provava, nè ·gli elettricisti in- alto _ .. la patina argentea che ha sapuÌò'--- gli Operatori italiani. Conobbi poi 
,'ui ponti, nè la macchi~<~ da presa: uar<>'li Sclluftan'l OI)Cratori stranieri, franc.e>;i, belgi e 
tutti. l'gesti e le parole di qllell'uomo Ma pensiamo un lllqillento a tutta teù<'schi: c eml stupore eonstntai i r:; 
mi pal'evano apparten ello a una f un- ia produzione italiana, dall'avvento essi le "tes se identiche caratteristi
zionc magica . e contin lando a fis- del sonoro ai nostri giorni: ci al!- cne dei IlO<5tri. 
sal'Io non mi curavo neppure di chie- corgiamo che essa, é ~osten?ta, ?omc L'Operatore Ìl, in tutto il globo. 
dere chi fosse, e taoovC\. d,a ' quattro enormI pIlastrI, dal no- un uomo del popolo, ' "intelligente, 

Tacqui tutto il primo O'iorno, os- sfl'i quattro grandi e vecchi opera- simpatico ed attivo, con una g,I'~ll1de 
servando, ammirando, t~pefatto e tQI'i, che erano già i nostri quattro ,-oglia di lavorare e di guadagnare; 
intolltito, enza capire; senza sapere più bravi operatori del muto, e cioè oioè di innalzarsi finanziariamente 
uull:t, senza nemmeno ;,'oler sapere da' M<mJuorl, Brizzi, 'Af'atn e . T~r' e sOèialmente. 
lllùla, piombato com'ero di colpo da zataO. · _ Data la crescente rapidità dello 
ailni -di studi letterari e : ~rtistici in Q)lesti. quattro ai quali bisog~er:eb: svilUppo deU'industria cinematogra" 
In ambiente tecnico a CUI non ave- be ' aggmnge.:e l pur braV1SS!DU fil!a io questo secolo, l'Operatore è 

" . M, >~ l mo ì erza no ". 

<:ndcl'('I iu e ~~I·Ol·P. r()p('rat o n~ , i '.":(l!! , ' 

rlt, ,\\',' iell!'· ('he tlltto 1(, ' \' 011 <" <-I Il' 
csag.era. fa una heH" rni og-ra I [,l. 

Iu verità non (> dI(' la hpl la fo! ,. 
grafia ::-.ia rhl:-;eitu llutlgrado rOpt 
rutol'e o grnzi(' le pl'eghien~ elci l" 

g ista, L'O[)(!ratore Iw fatto Ulla hc' l!: 
lutografin (JbbI.Hld(Jua1ulos; (( ,~(; ",I, " 
."\0, seguendo fino iJll'e~trclll() il :-:. u · 
istinto (' "ontlcando dcutl'O di ,. 
quella \'o(:eita borg!t('s{' (·h!' ('O ll! 
Hua"a a !Uol'lllornrgli: tntto t'ii> (. J,. , 
ò forto va "ddoleito. tutto ('iò (·1 [ , · 
'! dol{'t" rinforzato. cce. 

A "olte ci sono Opcratori I 1\ !fil li,." 
' Ìt.ui clw si la:5cÌi'/lo élomitlare dal 
loro tempel'amento horghese e l'i
"pctto, 'o del denaro fino Il l>~l'dcl 'e 
completamente di Yista 'lo s(,OI'O dcI 
loro la vor o. 

Un giorno, per ('selUj lio, · jX'I' Hl! 

('OIl1UHP quanto dt'ì!J'l'('ah il<' i n .. id " II' 
1('. l'urehilE'1to (st':llpn' \'og·li t>,,(, d i 
.-tl'a!'" rei nli 'ostru ì 1111 ;: sal.. di 
clll)rnli f)Y' C) ] HlJ' Z. j()) tf . ~J',ll l P;! rf(: dC'H a 
qual o ~ t' :l a S~(l l l1t n ll l f- ut (' !!lutil (\ ; i ~ !'\ 

avevano lavGrato 
qualcho ,gioriLI() di piu a decorare, 
gli stuccutori a fGrmare, le l!lae
S~l'a.nzo 'a costru:ire, i camionisti a 
trasportaro il legname, i boscaioli a 
tagliarlo, 

Il vecchio Operatore fu irremovi
bile: e girò la scena con una inqua
dratura assurda, abbracciando con 
inutili panoramiche e carrelli tutto 
l'ambiente, affinché i produttorì non 
avessero la sensazione di aver speso 
i loro denari invano. 

Come se uno scrittore che avendo 
ultimato un romanzo si sentisse in 
dovere d I scrivere qualche ,capitolo 
in più perfettamente inutile alla vi
cenda narrata, sGltanto ncrcbè l'edi
t<rre ha a(,'CantoIlato una- lluautità di 
carta superiore alla previ"ta! 

Queste assurdità fanno parte di 
lUl altrG difetto dell'Operatore, che 
è quello di eonsiderare sempre ogni 
inquadratura in sè e per -è, non le· 
gata alle altre inquadrature se non 
per il tOllO della fotografia. 

Curt COl/rallt, tenendo ;n mano 'a 
ventaglio una serie di provini di 
sviluppo, disse un giorno orgoglio
samente: 

- V oil a , o'est tout tin parfum! 
Tutto un solo proJumo! E questo 

profumo, quest'ullità di atmosfera 
lungo le inquadrature di una se
quenza, e, meglio. di un film sono 
certamente l 'ambizione Il l'orgoglio 
di tutti i buoni Operatori. 

Ma. essi, perfino gli ottimi, non si 
curano mai della fluidità del l'ac
conto, della scorrevolezza. dell'attac. 
co tra. l'una o l'altra inquadratura : 
e sacrificano sempre volentieri alla 
bellezza del quadro in sé il legame 
che ogni quadro deve avere col pre
cedente e col seguente. 

Non diverso è il difetto di certi 
modernissimi direttori d'orchestra 
che 3lio smalto degli impasti €I dei 
t imbri sacrificano t!'oppo sovente la 
forza e l'esattezza, del ritmo, 

Testardi sono gli operatori in que
sti loro difetti, e llon possiamo scu
sare questa testardaggine se non os
servando che essa é il fatal e rove
liC"ÌO, la necessaria seeoIlda faccia di 
Ima grande loro qualità: la tenacia, 
l'ostinazioue, l3 pazienza. sul lavoro. 

Da .lla,rio Camerini appresi, sellza 
avvedermeue, tutto quanto --riguarda 
la regia- e tutto io gli debbo; ma 
Q,uante piccole astuzic, quaIlta infi
nita minuziosa millimetrica pazien
za m'insegnò l'Operatore! 

Come il cacciatOl"O al cane, come 
il comanda.n te al illacchill l<3ta. così è 
affezionato il regista all'operatore, 

Il comandanti,' di un car l;O -prende 
i pasti insieme al capo macch iuista. 
in un solitario tu !Jl.'r tu, da ~ui sono 
esclusi tutti g li a ltri ufficia l i. s ia 
di, coper t a C'hE' d[ llI:l eehinu . 

Cosi il cacciatorl.' e il cime sono 
isolati. uella brughiera o n(>l boseo,~ 
:n una dialettica riservata. persona . 
.. ~,;ima, o loro soli iutelleg-gibile. 

E così il regista e l'Operatore. Tra 
,'U i, pi ù che lIna colla horazione, è 
.",- indefillihill' appassionata amk i
'. a e qllaHi lo sdoppia mento. da lilla 
;" ,1't ,' 1.ccuieo dnll'altro al'tìsti('o, di 
ti!! :! :.: -la uftiv ifà:. 

(lues!n sI n'Il!> l'apporto, dUl'ulItc 
la la\'ora zio!!.('. p l'HY\'Ì;:ato soltanto 
da, un ()('chio !'"perto; ma negli in
tervnfli !t'a IIn fil!u {> l'altro, quan
do il regj~fa :ii ]}J'('fHl rr. n UII fihu 
(' l'Opernlo)'c IIOIl "" a!H'OI',a il SIlO 
dc:;liu(}, t'hit ltl(!Il(' jJllÒ nolal'e o aHl

inIraro 1 ' ('~p;t tl :-=:h'H c(JJ'(.fifditù eOll l:l 
.ju:d e ~i ,.;allltàlt{1 , \ "hhordauo 1'0]>('-

(Continua a }:oaglnc 15) . 
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BELLEZZA È BIONI)! 1 
\: (.; \'li.1ìoghr::;o « D ell,l perfett.l bel -

1cZZ~l d'un.l Jonn.l ri. :i Firr:n::uui:t \Ecl:' 
c;ie i C.l'pd!. lunno J.l 6SI.'r bionJi. 
F ' icht> Iv bdi,-:.:: .• ;, ;, '(md.1. Se 1.1 stes,x 
Venereo scnz.l II ) 5t'\k-ndort... JeÌ suoi CJ· 
pelI! d'MO. " ,d .d~un,) n,m pi.lCerebbe ». 

Quest,) giudizit) ~. Se\'{fd. m.l !111p.lr
zi J.lc. Si reo, ;. rutt-::: 1(.' "l l)nnf' che h,tnno 
leb.lto : l In e" n"m< .1. miri e ,111e t.l\'ok 
,lei r!)eti . c le J"nH nOfj ,nnp[:cCll1dH{ 
inìln.lg;n.Hi t m.L rc.ll:. qlle1k- che h:\nnu 
i,IUI} i:ir.tr I.t [~,t :t .1 t.l llrÌ .Htlsri, .l t:tnt: 

· ~fritr()~r · . ,l. r.l l1U p~-,t~nti ,1,,:1. ... terr.l. (dIll· 
pn.~i' .. ~ lt.. l.luL:;..;inlé ~ti:i k' d~l fkhtiO fjf

l n.lll1(-lltl ' CII1enutolZLìr co . ~t~nl) {uHt: 

biondt f." h;pi)Lli$sillle. 
'1..1 nl:1..~n.' di tutte le h ll >ndt. (nt)f~ ~.j 

G ·-t.':.l G.li"hn, In.\ r\ .l in 'p t:r'dn,l). (< pl)r
L : ll ' :nt..' :.!ft :-In I.l "'U.\ clp:g!i.ltUL""!. d·t~L) . 

cìlL' .L':UlL!{, :'t .... ,ltS:l C- ,' enL,~ orn,l111cnrl l, 

f I1p ,li I ~ :\11.1 [·intU;-.l» (~· liirl)[11. 
;\ t Lln:l.t , F l1r.)f1.L C.1fi .. -;{·.L .At.tl,lnt.l. 

qu ... 'i: \.' ..1UI1IH.: m i c·ott).~ che. Cr.U1c,l bi "H1..lc, 

l:)i\\!1Lk Cr.l~l() .tncht.: le Gr.lZl[" t.,.' It: l'fusto'. 
L!.. J')llJl:.. che h.\nn ,; :'~l:;pir.l!ll ,li1"1(\f;: . 

1) ,.1 "11'-'_ Anz,,' . Cidir-t'c. (;-.111(\ .1 n.:h'b',-, 
h·t")n .. l~, Anh,>1't.. . i1" 
.. ~ f.ln1ulus~) .. li' V .. :
nere, ii .i111.1 Io.lt:lLt 
~h !urn.1• i r ~ ' jh.!q~' 
,c:;ì~lnlcntI ).. (Ellripi
dd. Il h:unJ . . ,1uJ1-
que, f" il crine (.HP 

,llr ,~ n'h)rC c ."li nu· 
lìl , . !J"(>Ji f·.!.iO:41.i 

h.\n~~' CJ.nt.1to l'oel) 
-1{'i (.lpe lli iilVisibiF 
di U"tc mad,)nn '. 
Anche le: r!\)stre bei· 
kz~e. è('icbr.lk ;n 
1.1}1:."l. c :n prllSJ • . '0 

:1,1 . ionJ~ . Il C.m
;;./ :.' <," ,' Jel Petr,lrCJ 
i: un.' serr.' di chio 
me, c\'.)w. M,) 1 t e 
hti kzze Je! D,-u ' 

B.·a, angelica, Olelia, arDli~ 
da, Beafrice e FiaD2D1eifa 
eraDe bionde cODle §refa 
§arbc, Ma1f?ika ~ckk e 

Madella Coffi 

me bit'nde. e che csiste,"" .1110r.1 il cam
mcr.::'" del .:.lpelli bi0nd;. Le mJ.twne. 

'qu:1ndo non ?,'H.n '.ln,. le p.ul'ucche che' 
denunzia .i\Ltrzi:\ì~. f:l('{:'--.lno c.1.dere sul 
C,'p" . perchè fisplt:!1de.<~e Ji. luce pro
pri.l. r·olvere J'OfO (USI' pr~)tr:1tto finI ) 
.11 XVIII s w lo). Le bor~he"i . non .lVen
dII I\)fl~ . -; i .J:t\'ano polvere di ran1e_ E 
LuI<: .! ll'.lcconc i.ltura. l'3ffin,lt;S-, ' m~. 
,l\"e".l tr.lt r.ni;r; (t'me Cl.ludiJno. 

R1\.·drJi.11110 J i sfu~Fit,1. ch(.' 1\)fn."t4 

mento --lei C:lF" ' . rich'ede\·.1. 'p"c:<: nd 
me,!i.)t \'o. r.de un.l CULI. ch" le donne 
:;1 .lcclo.) n('i il\· ,U1\~ un.l n)lt.l 'per 't-n1pre. di 
:=t'ttiln.lnil in s<.:ni.nl .1n.l , 

Gu ido G"inizc'!1. '; ;nc.wtJ. .1 \'ed<.'I"<' 
ndl..l S11.1 Jllnn.J {( i 11l0}( (.·q"eUi hio f!
JC-J!gi (Ut.' »). BJunJ.l (:. Be.ltrict·, laur.l è 
oUlnd .\ non 111enl) Ji Je.ln rH." H.ulo\"\', 
1..1 F .lmmert.l uel B,)cc;cèi,) ~ biond.1-

Pu re 1.1 Le,1nora del 
T~ss(, . che l'.utÌsr,l, 
. 1 J :Spe!" i. volle di. 
pingere orun.l'. M,· 
\:he:Jng~'!() trJ le \'ir .. 
tù Ji Vitt,)ril pone i 
4( b :()ndi (; be' cape· 
;:Iì » , LC>renzo :1 
!.f.1gn ifico ,h 10ntJ' 
Dio.) r:conosce la =,UJ 

! lJ('CL'zi,l . per l.1 

m,:;(· n~· . :;~l!~t) !on~ 

jL'. Br.lJ.til1:1llre. An. 
~eh.i. M.nfis.'- O· 
ìi!lll'i.l. Alcin.l " .d· 
~H~ lk'r.ne Jd L .. .-\.rio· 
'fIl h,ll1n(1 cb:onle 
che: h"'nJe,,giJn, ... 
.:\""n1(! i11e~5',: c 05: 

1·;'rm;J.1 di:! T.13S0, 
n ,; n c 11 (; C1,)!inJ.l. 
Ennini.l. t:(c{:ter.1, 
?\.'.lttt r.: l" ::cncr\);o;,1 
-li éh:,)mc ,I.uin,,
tt_' .1 li!n1ilJe. l.l 
h l"lnd.l cl.l:;;:s i .1; n(\11 
l1h:thl che ,IJ Ofcl i~ 

La bel/ezz.'! è sempre stata bionda, se
condo Rubens e second~ il cinema

tografo ... 

;:di M:l hh~th. belleèze <h.lkespe~ri.lne 
d.li' C.l'pdli ornJ.ti di fio~i. gbirlande, IÙp. 
pine e perle. i\nche le Jonnc di OSSlJ.B 
~()nn bionde. r. pur gu 1It! dd V:ttordI:. 
BF)E(Essime poi le P.h)line. le Carlotte. 
le C.udline che h,lnn,~ .lITI,Ho sulle riyc 
del Reno. 

Sulb ft'.minenz.l "tl hiondu. Junqutc. 
n'}Jl v'è Jubb:". ,!imenu. pJ.rl:tndo ,Ii 
d,)nnc: :null .1!-: ·n.lrie. 

La !'CHi. che i'l Jrt<; non 1);1 ([. , f::;S('. 

(,)J,11e in Idter,ltu r.l . i': f-,iond:l . Le donnè 
del Borticelli. Lt SiPiOIJ2Jlu. iJ p,'im~t'"r.J , 
s,m" .In Ifèssc bionde. Biond;l è L, Gen· 
I Idoml'; d , P :è[O Jelt,l Fr.lOcescà. e pur~ 
queilJ di P.llm;:t il Vecchio. La F!QI'.J dei 
Ti;: i:J.Ilt) h" i capell i di Popp ,l. molte 
. tmili . c'c,è. :J. queli; ,ii Cbr.l Bow e di 
Ann;, SteD. LioJ1ati S,)J1D i capelli del I.; 
Gio,ond:J. E hellezz come mi.rr B,-;:U/dy/, 
ciel ReY!101ds, f.!dJ' H.;mi/I.'t}. del Rom. 
mq'. b l' cu.lit,. ',:" d lalte, dd Cl'euzc. 
. on tU(t~ b:onJhsime, 

Il bÙln,io (. univcf~J.l~ 
Dl)l1nc r{:,d'nlente \,j~'Sll[è ln que . .;tt ) 

nl,)nJ o. e nO!l tr.l I\'iimpo e L, terr;! 

COll1C 1-iine n:.l. haGOi) 1'<\ .1ureo crine ,>. 
F:luslIl3. Il mo Ee • Jì l\f,lf('·Aurc-lio. 
c[,\ binn,b; mi! yolub ile. (f)me tutte le 
hionde: .1 di 'i.lnnov~· anni mutò tr('anc,) 
:lCCOflc;.HUrl', for~{' in ,mnrt- ~ii q U.U'\t t"' 
l"CCt:IHC:Il1C-nte Ji.-;,e A. K.lrr: «1.:1 be!· 
lezz.l p:uticol.lre ' ... per ,lgn. donna. lHl 
scnettù (h'ellJ. r 'c0ccl tutt i i ~iurni ». 
Ovidi". ~lb c.l:'ti,sim,[ Lu.:rezi;l, ,Lì l 

C.lpdli bi,'ndi, l.' f.t un compliment'] .d!.l 
lknl1~ dcI ~uo cuore dìcel1Jo: « 'AI IJ tU.l 
V.lg.l b'ondezz:l ». Anche ic .uH'che di 
Tibull o e di Propcr7.i,) sono bionde. 

E il,'i :,~ppi_Ul1t1 pure che I.: ~!i)nne 
Ll!.lli dU:'Jnte l' l mper,) .1ffett:lVilnO chi,)· 

\:;i,'nJezz.l dei c,lpd. 
li (et me noi SUDi t'l 
.1\,·isti31110, o g g i . 
certe sconsolate <-'Su ' 
J: Ji Cinl'città. ; ca
pelli delle qu.lIi . in 
qUt:5U ,-tag one. 
s')çci{: .i H1e7z0git>rn(l. J:1v"ero « vincono 
il sole >) 

Inùt'le continuare ,l. citar nomi . Tutre 
le d,)()ne btali~sime. n ogni epc>C.1 c 
l'aL",. )stcntan,) le low chiome J ·oro. 

Che io : ,lpp i,l. nessuno hx cantnto 
" 1(, ;,pJend,'re ,lei .:hi:lr,) lume de· biond i 
c.lpe~li » di un,l delle p ù celebrare don· 
Jlè dc-! n()qw ,tempo. quella G rera G:1r
il,). che .lI di Lì Jelj'OCC<lDCl un bel g.OrrlO 

eb!'e h sp.lendda idea di «bnciare» i 
capdl: h:onJi loh se :l'.-esse 1:t.'1ciato 
altro '), .provoc.lOdo così - imitata da 
tutt('. le ben rens.1;)t - :Hl ritorno ad 
U!>.' tradizi one (conceder<:c;" quest.l ir.!se 
,lei J"etr Ii f:Jsc ist i) due villl millenar;.l: 
1'cècellenzJ Jei c:lp"lIi f-,i"nd. (Ome in , 
\upc:rato e suhlime COr0J1.1mc-nto d'un 
b-",l '.-01 t,). 

N ,l: dobb:dm,) r-;,erc eternamènte gra t i 
a Gret.l G.ll'h, ). un .c:iorn{· p iuttostO Ji 
C,) !O Vt! ,Ctllp (come in T ;;.,.2Ji/.;) . per es. 
. ersi htt .l d.l brun.l h onJ.l. super.lIldo 
co,ii, come i: rC"g"1.t di tutte le grlndi 
prcJe.<tin.lt '. ti mitu .-1" Medusa. 

QLldl t' Ji Medu~a _. uno' dei Cfe m iri 
d,,11c bi ' nde - l" r: ordi,un,) volentieri. 
percile: tutte le Jonne pl)~;ano cono-
<cerle<. 

M :nerv.l. (f"ì dicono. H.l più orgo· 
glio;,l dei suo' c.lpdli che non ,Iella sua 
.<.'piea7.1: perc!J.! qu~n,l" Medus,l. urgo· 
...:Ii,)s,l ddl',lm"fe Jd b.trbutl) Nettuno. 
""II t' ri\" .t1e~gi.1rc l'on le ch iome d~lIH 

rivaie·. p('l' ,';rx rl.t nell.l ' Ill.:e de-i C.l' 
'pel\: . se non del senno_ da brun:l ~i 
fe,e b:onJ3. ~fin r'-.l . . ,degJl:1t,l . com'crrÌ 
ie trecce d 'c)TC\ della bella etiope in t,1I1ti 
;;erp:, e p();;e I:t su,i test,l sull' gid ,l. ,I 

terrore dei suoi ·ncn1i..:i. ~ 
II mito di Medusa ( che" il nùo Jell.:: 

brune che si tannll bi.)nde) tI tempo 
imm 'mer,lbilt: s: ~ .1r.d3to ripetendo. m.l 
soltmto oggi è ele \".Ho ,lgii ['n,';ri del 
culto. Ocn ; dunn~ tbc \'uol divenr.lfe
beIL,sim;. ogni bJutt2 che ,'uo di\" 'p 
tare bellJ.. pr:Hic.l senz'altm qut, t<l lll :tO. 

F~, u s r i n.l è 1M,,, l'un :cJ. ,lonn,l (he .lb· 
1:-:.1 pr:1t icato il miti) di J\,{(-dU-S.l per " . 
stem.l: il Cam pidoglio h;t un Ollst" in 
;n;tmll) « pàrio ~ . con la ch : I)Jn~ :n fll.1r · 
mo n~ro .~.fp')rJ~b,;/c: elL.! . 'lgni ,'"lu ( h(' 
passavo! dal piatin, ... lll'.lrgenr, ).· ,l!r"ro. 
.. d r.Hoe. ~ccek'rJ.. nl>ll r',h.l'v.\ ,da( , dlt' 
sost itu ire le p.lrruc he Ji nLl flllo '. ,·"S.l 
ch non potrebbe t.He ,g~l AnJre:1l.' 
Pagp:lJli SUI!.1 .<cena. 

Invece .1 !tC(' d,,)nne. p~'r 1:1 ri.l! ;d :,:Z~ il 
del loro cJ.r:ltterc-. un.l ,,1Ll "olt,l c L

midJmente ,i d}nn,) li mito Ji l\kJll.' .I. 
benchè ~ iano c('nd.1nn~lte .\ nl)n CU:'l.H [l{. 

le delizie. Così Dor;, DUr:1nti -ch. i .. 
« Resur rezione» SI ~ het,l b:ond.l. 

E' nidente. che lt.- b',~nde n,Hufali 
FGssono ben ricenersi i~)rtun.1te . In :'[1(" 

i ,ll modo le ;rell" del cinw1:l. J.llia Md,. 
g:ln 3 Carole Lombard. ci.llI.l V.lili ,hl 
Assi.l Nori, . d.1 Cùi.l del p,~gl:i" 3,1 
Oretta F iume. « N oi le chiamo ,1n-)'; stc-lk 
- mi h.l spit~.lt<1 un é'O'Ferro - al'· 

P llD H" per i.l lu("<. 
che irr.ldi:l il 10m 
capo! ». 

11.1 non e IU[ttl 

cm iò cb<: riluce. 
'pec 'e l'oro in p.l' 
r,,!.!. V,)glio ,,: r c 

cbe le bionde snDO 
menJ.lci e PC'! t'de. 
e p e r icolo~is~i me. 

5.1110 t u t t e cOlne 
Cass,lndra che. cor
teggiat.l d.1 Apoll o. 
non m.lotenne poi 
LI gunde l' rom -S.l: 
per cui il dii d:d-' 
1'.1 more llel uso. :;de . 
gn.lt{l. :l\'endole g' .ì 
COI)(e55,) :J J o ; o 
della profezia. pure 
fece ,,\ eh ' profe
r:ls:,-I.! in\·.ln{) . non 
crecluta, C:lss:!n-!r.l 
era :()nda. e per' 
nme le bionde'. si 
53. . f:OO n13ntcngoc.(' 
j~ pzc :11e5sc, 

Ahimè. Il: bi,"'nJc 
trec':e. quell ' che 
un.l ll1.ld;mn.l tanto 
celebrat:l p .l S $ .l' \" ,l 
mtto k .l,celle. per 

.lr:nod .ule sul petto. n:!tunle cornice del 
~en(): c ld l)lhJ. é: Sl)rtc i f'osrn ~) chi. spie
t:!t.lmente , E' ii \'Ot0 Jelle ch :orne. E' il 
mito delle ch ;ome diuturr. .lmente sJcri 
fic J.te :I Figat,~. I l terw e piLt terrioile 
m 'm Jelìe bionde. 

Per p[o)piziJrsi il ritoinCl de l nudo, 
i n v;age', per l'As ia. Be. enice sanific" 
J.l sila ch 'oma biond.1 .J Venereo 3ppen
dr-ndob. in pegno d'amore, nel [emp I,) 
della dea; d,~nde sparì. i'indom.lni. mi . 
>teri, 'dmer:to::. pe r spiei!arsi ~ul l:t \'olt.t 
,,,,Ie,te, in r3nte ,telle 

, CallimJc,). ch,' cantò :1 gesto .li quel! : 
blOOdJ . non volle COr. cii) dire. -che ti 
ta."lii) vo~ontJ!io d~ una ch'om.l operi lo 
steS~tl In·r<lC~)lo. $ciof!l'endosi. ÒOL-. In 

un,l $Cip. d: stelle. 
Ir:tJ.!lto. .ldono le b ionde chiome. c: 

non per tradursi in splendenti ,fere l't'I 

firmamento. Il poetJ. non enrre più "Ile:! 
dr'lcezzc d'amore per due trecce d\lrt) 
s()tto UI1 hel velo, .come una v, ... l fa' e l 
V enerc. non più ' 
La nionda l'jpc-,inin (~a df'gJi PP')' 1(, l uhj · 
(} uan<'<, in I llnu:h" li;?f6 r t'o n,l<· 
n·oJ)d (',I.!gjnn ~o lu c~, 

Eppure... /eppure ogni biond:t. CIOi' 

ogn i donOla veramente bell:t . ' i chi,lm i 
Conscance Bennett ° Anit:! PJ.ge. " an o 
«") ra un:! Berenjce che fa d:! C lss.lnd r,l. 
dopo essef pass>l!:t per il mito d , M l'
,]US,I . 

Ith'C'ardo 'Inri: ... i 

IL FILM Il ALIANO (ESPORTAi. CEFI) NE: l 
COMMEN~) DELLA STAMPA ROMENA 

~~~"UM REGALO UTILE 1M TUnl I TIMPI 
~UG.H~I 80RSln. DA 'OELU'A, .'j·rousse . , d. ;'gnora con. 
eZJona ta ~Ul . ... Surpel . - complela ?j s pt..."CCtiio, port3pertinc, poTtacipria, 
~rta~eJl~tto, poTtarossetto, portasIgarette. piumini piatti ed. una cinghia 

I p~o ungamento al fine d .i poterla porrare a tracolla . ' . . . L 100 
Desldetu~do un mQ<lello più piccolo da portare entro la borsetta L. SO 
~mlau Tlduule con cartolina "llIf/ia D: 0.5. V. C., VI .. Calabria, la, 

~ .. .1. 69.021, Milano, indicando 1/1""0 ,iurnol.. • _, , , 
., •• 1\ ... -,ùln."Ht'III •• il Il"IlI1.' . ' ;nd :r;uu. .V.m.i Jlp;.Ji"c' n",I,'tI .,~:::~~ ... :;: •• :l~,':~!:-r .... ~;;~;;~;; 



PAGINA TREDICI 

IPSILON -
• <. UJUL vostra GJlU§)Ep.PJE MA\lffi01fVA\ : riguardi di Chia' 

retta Gell i. sono 
figliuola che a
vcs,-e, da V o c o. 
('om l'i u to i l'cd ici 
anui, la mande
,reste a vedero 
O~' e5sio'ller ~ . 
No. perche avrei 
f o n date ragiOl\i 
di credere che 

5T ETT E TE 
ser.ie: e cioè pen
~ate quanto sono 
più serie le mie. 
(;he il suo indi
rizzo 11011 ve lo 
dò , InsolJ\ma cou
vincetcYi <:he se 
e,,; iste un uon\(+ 

essa ci fosse già andata di nascosto 
ti giorno prima, Ma via, Secondo 
me o una ragazza è spil'ltualmente 
-ana, o non io 'è. Nel se"onuo t:I.lS0, 
qualsiu.,i film, anche un. disegno 
an imato con 'l'opolino, PlIÒ su SCI ta-
1'8 in lei pericolosi l'erm enti. Bho' 
gua intendersi sulle adolescenti. La 
castità non il. ignoranza , In molti 
casi, poi, imlUagIllal'e è 'peggio t:he 

Edere. E al101'I11 Mi 'I\'ete messo ' 
u n a bella pulee nell'or ;<:chio, Fi
gliuole sediceillli~ Bene, t'redo che se 
ne avessi una, le consentirci qual
sia 'i romallZo; e qualsiasi fil m !Ua 
al teml>O stesso le comprerei molt" 
bambole, anzi farei in modo t'lle po
tesse avere ogni giorno in ltraccio 
qualche bambino_ preso a prestito 
dai vicini di casa, o che so IO, NOli 
una. laboriosa innocenza, un fatico' 
so improlJalJile chiudere gli (}Cdii 
sulle realtà della vita, Ula l'istinto 
delle legittime nozze benedeUt' iII 
chiesa, della IEJice maternità, geue
l'a la più eHicu<:e muss!cda Uiù',;a 
femminile contro le insidie dei :-;en"i 
e del malt<. Ciò indipellùt'Tllelllt'ule 
dal fatto che • O",;e~"i()r)(' , uou 
a l'ebbe perduto mùla, artisti<:allleu' 
te se fosse stato meu() prbci:;() SU I 
ra'l'porti fra la Calamai e lì irotti. .. 
ah sta,o per dire fra i yagalJoudl e 
le stene, 

U~--\ MATRICOLA - l't'rehè 
• dovrei dolermi se il Ber(oldo vi 
I,iace quanto Fil/w! l'lim,a, e dopo 
dei pasti questi due amaut!l peno
dici po' 'ono e 'sel'e beni 'simo gu ' ta
ti insieme' un , medico direlJbe che 
non' C"è ~ontroindii:azioue, l nfi Ile, 
QÙ ta è proprio )'()l'a di smettcrla 
eoi diye!"bi, sia pure c valler".;;cw 
mente impellllatl 'u i c-olltl'a",talltl 
,modi di iutbndel'e il giornalbmo, o 
la narrativa, o quel che dia\'ol~ vo
lete, Xon dolJbiamo comportarcI <':0: 

me i polli di Renzo, ch~ b ,('caudo,;! 
l"f.agivano alia disgrazia. ); Oll ùoh
biamo chiam zzare al capezzule 
della Patria inferma, lo mi l;ento le 
o 'a rotte mentre la polemica è, 
per .:olito: indizio di "aìute. AD riu
niamo l ilO, tre residue aHannos~ 
energie, inv,ece di disperderle e di 
"eiuparle in tornei di parole_ ,l'Wl
telliamo coi nostri eorpi i mul'l <che 
cadouo. Mos~a, Lo..-erw, Fra~tilli, 
Cure io, gridiaruo soltanto per lllCO: 
ra"'giarci reciprocamente, lo Ull 
v~gogno ili non es-ere capace ,d'al: 
tro che di parole, in que 'ti glor~1 
di ferro e di f uoco, Al diavolo Il 
raziocinio, le idee e l'intelletto; an 
Mog<:a, LovErso, Frattiui, Cur~io,: s e 
qualcuno fra voi è in grado QI lal'
lo, m'in -egni. per carità, l'raterna
mente m-insegni ad e.~l;el' tutto \Uu
scoli e tutto cuore. 

RUM - Credente, suppongo 
• d'e5;,El'l0; ma non so l'ome vi .sia 
nw.uto in mente di appiai)parrul I al
I l'O requisito, ,'oglio bene al mio 
paese, eque to é tu_tto, , Chiun~lue 
dimostri di amarlo e lIllO a,mw,o: 
venga il cancro ~,chi ~o ?d 13., dI 
qualsiasi nazionahta cgh _la. \ 01'
rei esserE> microbo del 'llllcro per 

~ andare 11 l'i produrru i cou t~lt~(' .le 
\Uie forze nei principali nemIcI d I 
talia, palesi od occulti. 

FRA~CO C'nOTTI - Il dissi-
• dietto co:_ _ io,;·a è Sllperu lé1; 
perchè non occu parci invece" di (;u
glielmo Gianuin i: Ho iEtto In que>
sti "'l orni .. Le serate del pretore 
De Minimis >, che credo sia il suo 
primo lil;lro nOli teatrale. Almeno 
l'autore così dichiara nella sua g,u
stosa prelaziou€>. O rueglio onclu
siolle. perché, l'arguto dis('orsetto a ì 
lettore, figura nell'ult~ma, p~gl:)~ 
del volume. lLpl;etore De MiJlhU!:S C 
un personaggio ' rapino<io, c,hc dl\'er: 
te interessa e fa compagIlla, l SUOI 
amabili paradossi solo in appa l'~nza 
sono tali, Q almeno la hll,,:e del loro 
irQnico eongegno è di solito buon
senso, di COl'ùiale umana saggt'zza: 
OttimamentE', Giannini. Per mc, ,VI 
dù il benvenuto nell'umorismo ,scn t
to e stampato; se uon fo_~s! COSI I (}J\

tano dall'orecchio del Dirett?rc Pal
lavicini gli su ggerirei di C~\lCdCl'VI 
u n De Minimis cinematOgluflCO. cile 
f~uentemente 1'!lIJt:;gra~,5e e l'ace 'se 
rifletter e i lettol'l di FIlm », 

UNO DI FELONICA PO - In-
• formo Mas -imo GirOiti che ha 
molti ammiratori nel Fel'rr.I'ese: 
Beato voi, Massimo, RaiUn~~Ilto th 
aver visto a Ferrara le pl~ belle 
raa'azze d'Italia, Starei pE'r dire del 
m;ndo rua siccome fui ospite della 
città Estense sol tanto mi gio~uo o 
due, per evitare discUSS,ioni c me
gliO che mi tengll sul SIcuro. 

CONfjf)ENZIA 
'-

LE 
A TU'!''!'I - Lo volete, solo pel' lJuestcL 1'0.11 a, di 

• palo iII frasca ( li dir le '1'11;1' l'Ìrtù ba;,t.a !III sorri~o, 
1m N.c('vl/tiIlO ~/I,lla mald1e(' I/;;al Parlar' male degli alth; 
' IIJJpongQ chc sia !III bisogllo deU'allil/lCl, u.na specie 
di anelilo. illl,c"l,primibile e delizio o c01l/ e desiderare 
lilla dOlina, o Via cc lll' lib( l'i {JuJ.at'la, Sei gruppi di 
parecdli indi ,t'idui, }lO i, la, nwldicel/za é IlIUJ fatalità, 
DieCi colto~-('ent j ,/?o~sono ll'ovursi aU'alba u!fa cima 
(lf,l l"el!ario, 'Ilei mal/wl/ti più be{{-i di u/t.'illcalliecole 
gita; Clll.lure fate ('GmO <-Ile as 'is[af/O ad '/t1l concerIa: 
o magal'i SUPP01lC'P che si 1/'{;L'iI/O bil '/!n'i~ol(J doerla, 
dopo 1tfl (b'am/ftalico /wi/fragio, V'accordo'! A un certo 
jJlIlItO, pc/' questi dieci, indi,vidai, Jlon ha Vili impor
tm/za il pacbaggio, o BceUw/'l'II, o In lIecvssità di s(' 
!fllalare la propria lirescn;,a alle IWI'; iII vi-<,ta: dasC'lI-
110 saggiaci' esclusil'atnel/te (tU'impulso di (Lp}}(Lrlar,~i 
col cQlloscel/le lJiù l"idl/Q e di confidargli alquClII/e 
01Jillioili, di soli/o amare e corrosi -/"e, 'u luffi gli allri, 
Bllldcn; questo bisogno significCl 1'i '/1IIJin;i di lossine, 
Pro!'iamo, iII tal C(/SO, un 6'ellSO di fastidio, di III'odd'i
,'ta",ioJ/e, qua;, i cii in felicità: è i l/soft/ma l'ora iII cui 
I/Oll l;o~siamo nsere 'uo1nilli vi 'vi e concreli sellza idm/
fi!iCU1c e delwll.c:iare i difetti del dlOstro migliQre ({/I,i
co, Pro i miei cOI/mc III i del 19.10, era Pili[Jpo Ccsira 
Orlllail che dava il .. la " alla tnal<lice/l,w, [,'11 simpa
i ico ragazzo, ltell'itl5ietne, t'el'ame-nte 1WtO per i salolli, 
Sel/'is(al/te preciso. hl cui l'n, iilft'itabile che cio {/cca
desse, egli produce'l'Ct u ,/la scintilla e il fUQCO di'Vanl
[KÌ:t'a eIa tutte le ,parli , Rammento quella domellica clt e 
Ado/fo Ter( ~(/ Tal/t um, at'elldQ Ereditato 1m miliol/ e, 
ci conl'if o in Il/m trattoria. {l/uri. porlo, Jfai co-me in 
(j'uelfa occcuione c'era stata fra noi tal/ta cordialità; 
'lfti>lltre brindal'amo alla sila fOI'!l/n«. e al suo. a'ln'el/i,r e, 
il/ me zo a fallli bicchieri alzar. e 11ella luce di tal/fi 
(;((;11 i .Ial'illunlì, Adolfo Teresa. Tùl/fum dovette H'I/
I irsi -r;C/'li'//u' nte felie(!, To<rl/alllm.a in cilfà a pielii, COIl 
faI/do e ICTle/ldoci solfa braccio su 'lime IlLUDa fila; 
Adolfo fu (lI/che il/coronato con un lralcio d·edenl, 
sel/za cOJllare che a agili pi(ifra miliare ,t'i, furmlO gd
da (li l'ira Adolfo, .'ifa nlla prima caS(t egli ci las('iò: 
quella flOtte slc ' oa partit'a per fin daggio di piucerr_ 
e <N' t'l' /T'ella di. preparare le catigie. Noi ci dirigem 
mo veroo il soli,fo calfè. ci sf'd.emmo dal'allli aUe solite 
bibite tacemmo, fis$at/({o Pilippo Ce i7'a Or711u.il dll 
/fl(:C>Nl, L'(/({(;~o n O,/1 fu IUl/ga; egli a(:cese ttll(1 siga' 
l'effa l' di e: Parse nOli 'L'ale ueppure la }leI/li di 
');,S' n'are che la 1-'orl1l1la, {l la~ci(J7'7a f are, sceglié 
sempr il più bfllpitlo " , _;Vo; ci stril/gemmo a lui, COli 

/111 wlsio 'o rumore di -Si'die stllOSse; SQltanto FrmlcescfJ 

EDGARI:A DI MO_ 'FALCONE 

Carolilla QumlfurrI, 1111 biotltlillo sellfimenfale ~; ahò 
e tli~se: (' Pf'rdio, prima si (/ucrebbe a/mulO digerire 
il praf/,ZQ c/t e ci ha. affe,lo t , Sc;oce!te_?<.c, AI/cora mi 

{"l,iedo che -l'ifa sm'ebbe sfala la noslrct, gellza f.'ilip{JO 
C'esil'a Ormail, La serr~ ~i face/'a lardi in ti/I m.vdu () 
lIell'a ltro; allora cominciaramo (ul accompagnare a C'(I

sa quesfo o quello di >wi, e co;;i mal, Ma'I,U i.f !/, IlTIPO 
si assoft'ig7iauJ, lo ero ~e'll/pr" tra i prim i a rienllarp, 
ma ''lilla volla, che 110/1 lde ne sCllli~'o raglia Hhfui eOI/ 
!lli alt1"i, Jfi spiego'! Cominciai a rilie! {(T/J SlI ciu chI' 
accade'L'a, A ognu.no che ci lasciara, tlc!l'tlf fill/o ,;tc~!:iO 
hl ('/Ii -il portonc 5i chiudera slIlIa saa uUlb,'a, (al/:i'Ì 
'('or r ei dire sul caJore della. sua pelle) Vilippo ( 'es ira 
Ol'nwiT 'illfliggeva "illdO!rl/!f>1fu;/lle fiI/alche S/IO a/1'oc(' 
gil/dizio. Era veramente s(rllordinm'ia LH'ì t'ucume e 
l'iron;ct con cui sCfn;r;va i pl/llli deboli dellp perSOl/e: 
e lo f((('e't'(t nel modo più llda({o a );/fgfJé"/'ire fe7'oci 
~'~pressioni anche agli altri, ('os; quefia sera licen
ziarnmo indim.enticabili epi!}rl1ln.mi stli,e gambe st07'((; 
eli .Antonio J/a1';a FutgtS, S1/.lla laurea di C(autlio Re
niLla Morbit e!:i l/lla borclla di Andrea Clar,ssa Zaltel,. 
il/fine resfammo ,a gllanlm ci iII fc:ccia, 'io, ( 'a1'io Iris 
Debllssy e t 'inderogabile Fiiippo ('e~ira UrMail, i cui 
uianchi donti splf' Iolle-I'allO neti'omurll /i({o, " Ora a(" 
('on'1JagniflmQ fe, dÌt'emmo nel medesimu i,dante, cia
S('1I1IO Tirolgendosi a!l'altro (,Q/U f' ~'il1(lIi"C€, Qlle,/a si
nmltaneifà ci colpi_ SlIbelllru liti freddo (' llll/go .-;il. ' I1-
zio, che al'eH/mO l'impressiOl/c di foccare; i,l/lii/e Cado 
l-ris Debussy accel/I/ò UII 't'ago gesfo stlegno,' o, di,,!;,,: 
«Arri'reclerei, io sal/o {( due [laS i da l'lisa " e si a/!,"i
fallO corrEndo, Q/lesto fai/o ci }'illfnH/co, , III [011 do 
è Ut/ b(?l fallghero, il nostro ('arlo l 'ris ,, comi,lIciò /<'i
lip'po Cesira Ormail, [i.ssal/({o Itll~1 slella {oitlm/(t, ('osi 
sp(/rìammo dell 'amho fi)lche a1'riram mu t;I'l'SSO la cusa 
di Filippo ('esira, Egli aprì il cal/cel'etto e ,j <tddo""ò 
alle ~-ba.rre, et,-ìfando_ Ci glla/'clanw,o, Per qualche I/dlflO 

minufo p1'01IaTI1'//1,() e/1trambi il mede;,imo M' IlI'O di ia
slidio, di 'iù,mdd;,sfaziolle, quas;' cii inftlicifù , l'oi, eG,' 
tuffa l'i7'onia eli CIIi SOl/O callace- sotto le s( elle, iu dis,<i: 
<, BUGlia sera, E ades o, pOl'el"uomol .11 i dOIl/GlIllo co;"e 
te la ca't'el'ai ~ , Egli riflette'L'a; il/f;,/(' mi strinse la n;I/, 
110 e i slloi fiNi imi denti sfavillarono, Visse:. Il m 'io 

[.'01 tim.i-Q soffre d'i,'SOI/.I/'io, c-reao cIII.' aftuce!terò di
br.;orso con lui. Sa chi s~'i, ti ha 'l-edllto UII 1)(/io di 1;Olft- , 
C'iao, C(1.1'O, a domw/'i ». - J1i aTIolllal1ai /lùl pl('s.~{}, SII! 
falfo chc le s-(plle sfe serQ a guardare, che nessul/t) ler
Ila il/dietro e l'Ile Sposi amallti () Grrl!; C(;;wrie, an 'or 
oggi, dopo ta1lfi anlli, 1/01/ Ilo il 1IIillÌldO dubbio, 

venuto, 'per i sognatori e p!'!' gli il
lu,;Ì, il momentn di osaI't'! 

• 
A, RIVA - MILAXO -- Quell'ar
ticolo mi st'uggì. :\Ofl \'j dispiac

<:ia.' Peusa te qua uti coi! ltlllj>orauei 
di MIIlIzolli dH:e,auo : ~ l i'ro/l/('s".i 
·posi1 .Mi è sfuggito ", 

• 
A.NXA DE PAOL1S ,- Holtlallo 
Lupi è giOY<llIis~illlo, Pti11lH Ù! 

" Gelosia : 11011 ebbe <.:he ;li<:cole val" 
t i; ma rinchè ci SOIlO del l)oggioli, 
nel mondo, un vero al'ti"ta eon ùe
va mai di>;pe1'llre, lnfoI'l!)o Nico Pe
p E che de.siùeratE> un -"UO autografo', 
Badate t'he egl i e"iste )'ualmeu te e 
che è cal'at'i,,~i1tlo ui ae"ontelltHl'vi. 

SILVA);_\. CAHOTTi - Fnm,·-
• :lE - Fotografie di Bollel,lo Vil
la non tal'der-auno - ad Hi/parire ili 
<: Film :-, Xon UII mu,.;colo del lUio 
,olto si ('ontrat' Illentre vi dò que
<ita notizia, \ ' i O{'COI'I'e ahro-, dai' 
l'Univ(!.rso ~ 

• - Ahimè. il Ciuenla italiano per 
il 1U01lellto ,- -gna il passo, }lolti pez
zi gl'o;;5i della produzione Slll{lbilita
IlO, e questo signifit'a " C:DlplicelllCilte 
che ,;ono finiti i g uadagli i faci li e 
ciI(: ,;:ta u no per cominn:ll'e quelh 
,El'Ii.cili, o magari improbabili.. Il 
c'iuewa si allineu <.:on le altre arti: 
('ome i lilJri, come le scultl1re e L'O
Itle i quadri il film riseuotel'à de
uaro e a!}pro,azioni se salà buollo. 
!llbntre lIel ca",o <:ontrario <.:ostituil'a, 
illùir--ndclltemt'llte dai oavi !is(;hl 
(" dalle 'vietate cr itiche che lo ac
<.:oglierau!lO, un pe;-,:simo JlIVestimen
to di capitale, A queste condizion i 
<:crti ploduttori nOli 'i sentono di 
lu"Voral'e, Tali to meglio per il CIne
ma , SUI> rata. la cl'isi, immagino clte 
nei , teatri di p o 'a e iùtol'UO alla 
Ula<:<.:hiI.UI da prcsa ,-;i natuneranno 
i veri artisti. qU<f>lIi che Il Oli arre
:'rano atterriti ùayauti alla proba
l ilità di hl\'orare seuzn, sapertl , 
quanto guadagueranno, e cioè ùi la
vorare 'O\'I'attutto per SO;lravvivere, 
Mi sbaglio, Blasetti '! Sono ccrlissi' 
ml' l'ho tu. con tremila metri conta 
ti di pelhcola, magari all'allerto, fa
cendo da regista da operat.ore da dì
l'Ettort' di produzione e ilO:! so che 

,a ltro, servendoti di pa.;;santi per 
compar.;e, adopErando al tuof fini 
il cielo (' l'iuferno, ricomincerai. E 
tu: Poggioli ~ E voi, Camerini! Gin
ehetti, Kotari, Ferrari,' F er ida , Sas
soli, V eneroni. Che('chi, Doro, D'An
cora, Beghi, li \-0: : \ ' ale.l ti. neol'da 
ti ciò che ua que-s ta ~tE-s5a scoscesa 
intempErante rubrica ti dissi qual
ehe auno t'a, E E'on te a Brazzi, 1111 
part'. e a RimolJi. Qua icosa avete 
guadagnato, di!;si: perchè non vi 
so1'tracte ai brutti film che i pro
duttori Yi impong'ollo, col semplice 
espediente di .finanziare voi stessi un 
ottimo film da voi interpretato! , 
'fro..-erHte age\'olmellte. dis,~:, sog-, 
getti."ti, sceneggiatori, ar?hitetti di
sposti ad aspettare. ver Il compen
su, che il film cominciasso a. rende
re' i trutterebbe soltanto di prov
vE~Iere allI.' "1'e;;e strettuLaelltl' indi
spensabili ed immediat: l'affitto 
èE"i teat1'i di po~a, la pellicola , ecce
tl'ra. Poi, un'altra volta, Calviuo, 
HandoL\t' e io avemmo un'iùea anche 
più straua : di un filn~ fin~nziato 
dnl pubblÌ('o. Ti ])ar('. '\ <llentl ~ Fa~ 
eon05C'er6 l'iniziativn attraverso J 

'~'anlane.a dì Giuseppe Merolla alcuni 
minut i dopo l'arrivo della poste. 

• 
BEX'L-\.3f{ìliO MUOLLO - Sog
getti C'lnematograt'i<c i di questi 

tcmri! .\.h trOYl1te un radJil'(} dll' 
\-e li trII s!'O/-mi in ",!m,>. ;('ao!E'lIti e 
larete il miglior affare d"ila vostra 
vita en'abond a, 

• 
AN)l'A. i\L\.RTA e AX.\"A - MI 
ricol'tlo di \'oi, <come uo_ VCUl>,te 

[, tro\'Lll'Iui e ll\ i d(',,1'(>. l' i .u]lre,;sion(" 
che dopo tutto yalga la ])blla di av,e
l'Q sedici anni e un ,insostenibIle 00-

l'ico di t'apell, ne.ri lo' biOlidi. :Sup
pongo cil e non la peusiute divc1'5a
mente; augul'i. La defill:ziouc ~L'u 
TIlOl'Ì:::mo appare a molti ulla forma 
più fine di l'ompassioue vei-SO gli 
altrì e VErso se ::;tessÌ;, mi (:vu \'i !!{'~ 
proprio, La compas 'ione che llOl" 
malmeute mi ispirano tutti coloro 
che non llIi ritengono genialI!, è in
g-eute; poi dovre.~t(> \'edEl' rni tlunndo 
lUi produco qualche taglio !Lei ra
dermi, o quando mi accingo a pa
gare UU, vecchio poh'l'roso eonticino: 
ali che tllpenda '! Pietà di se stes
so " p()treblJe dipiugel'e UII pittore 
ehe Hl i prendesse per lllo-iello, ' 

gIOrnali; mediante l'acqUisto di u :: a 
azione da ceuto lirt." chiunque <l\'reb
be potut(j concorrere alla produzio' 
ne di un film, scegliere magari il 
migliore d i tre 0_ quatt.'o ,,:ogg'd ti 
appo:itameute pubblicati. eccetera, 
Preparammo periino un bando, ehe 
fra l'altro diceva ; , « , .. auspichiamo 
ulla Casa di produzione finanziata 
dalle vlatee, la quale nòrt soltanto 
colga un primo, successQ, Illa. po~:;a 
continuare prOficuamente la sua at
tività; ci auguriamo che anche nel
le più piccole sale di provineia pos
sa trovarsi un modesto sottoscrìtto
l'e che_ dopo essersi commosso e di
ver~ito per lo spetta eolo, s i dica : 
Quesfo film iI !II! po' allch6 mio, l'ho 
tatto io con quellc prime cellfo lire ~ . 
Blasetti, ValenO, Ferrari. lo so che 
qu este .SOllO romantiche follie : ma 
dato che i ragionieri se ne ,auno, 
dato che i positivissimi del Cinema 
si allontan ano, ferocemente sepvel
lendo nella piÙ profonda delle loro 
tasche il l'atidico libretto degli asse
g'llì. nOIl ,potrebbe darSi cne fosl!1e 

• 
G. 1. p, - GENOV_-\. - lndirizzi 
!)rivati di attrici cinematografi' 

che, qui lIon se ne pr()pinano, Inu
tilmente voi. COli le ,;nE'Tvate
hraccia sov1'a le incuùJ1\i sonore 
,,. o meglio inutiluumt", voi mi a;;si
eura(,e che le vo"tl'e intellzioni. nei 

• veramente degno 
di' posHre con voi per un monumen.-
to alla Serietà, questo sono io, lo; 
lO, (l nessull altr'o, come diceva Ne
l'one a!)pic<C:Judo l'incendio a UOllltl . 

GIUSEPPE RAXIEHl - Grazie 
• ùeila sillil)atia, l simpati<:i IUè
l'itallo cougl'ue attenuanti quando, 
t'ome nel Illio caso, non lo fanno ap
posta, Tra Gusta, Dies",1 e Carlo 
Niu<chi preferis(;o nettamente il se
cOl1llo, Dn allUi, sono nill<:iliailo; e il 
bello è che non mi è mai eapitato 
di s t ringere la mano a qu(':,;to ~jlll' 
patico attol'e. Controllate, Niuehi; 
assi('urat evi di avere !lUCOI'!I tutt! i 
vostri al!elli, I>el'fino quello che vi 
stava più largo, 

SAl'-.'DRO EFIDI - Di quel film 
• ho già troppo parlato, !Ili selll 
hra. Interpreti di <,Tristi amori " ,.;0-

no Gino Cervi, A.ndrea. Ghecchi, Lui 
sa Feridll, J\11es Berry e l'ine,'italJtl" 
\'ial'i>;;io, A notte alta, sul Lungote ' 
\'E're, ineontrai un uomo il c ui a"pet' 
to (;;ra quello di chi ha uu appun
tamento COIl la sventura , Gemeva 
che la Natura <:i è lIeraiea e che 
HOU aveva nè prohabilità , uè desi ' 
derio, di sopravvivere ai suoi guai. 
Sollecitato Il farlo, .si <1l1alil'leò pel' 
un regista ehe Il\'eva teutato_ di al
l~~tire mi film Sel1Zd utilizzaryj Eu
l :C() Viarbio, 

A. PECHIXI - NAPOLI - In ge-
• 1Ie l'ale nOIl mi d:.spiacciollo i 
vostri versi. Raallnento quelli <clIC 
scri>lsi, alla vostra etiJ. ah lIon eru
HO CHIo più ol'igillalt c r:,iù forli. 
Fui gozzaniano, ,"o 111 e VO! siete li('l
ie RE'stine di (, Isa bella ;' , E dallnUll
ziano l:o 'l Forse <:'erallo ìJiù l'eOlini ' 
' <:ellZe ch" sillabe, Ilei lIIiei \'ersi. 
Ma- è di vo~ (-he "i tr,ltta, Fra tut.te 
le vo~tre p~sic: prefel'bco < F:el'a 
di paese ' , (;he dice : < La piazza si 
è tlll,;lOl'ruata - D'incanto in uu 
vaso - Di ten3cotta pl'egiata - E 
dentro- -- <c'è un mazzo di milll' ru' 
1II01'i - Che s 'aprouo al ,.,ole - - At
turno le ease son l'erme a guardartl 
- Una finestra ddl'ultilllO piano -
Occhieggia da lou(ano -' Un ;;UOIIO 
I~, llniva - Un frastuono di squilli 
- C'he >:emhl'ano spi lli - Piantati 
ili lllWJ cu,.;cinetto di gente -- Chi 
parla Ùi nieute - Chi grida - Chi 
riùe, E t'a strida - Lontane la vee
chia finestra. non sa - Cue. iII 1'0 11-
do - In quel piccolo mondo - Sta 
la felicità ", Suppongo che J'unieo 
peE'cato di una poesia ,;illlile sia 
quello di ricordare trop po da yieillo 
Palazze"ehi. E (]'uìtra l,;~ll-te 111 poe
sia o è origin,ale o non è poesia, Ma 
,"oi iufh:lchiatevene. VogliQ dini 
una cOsa stl'anis.;ima_ Fra quattro o 
cinque anni deciderete hruseamente 
di non fare più versi; ma ,i accor
gerete di Don aver pe1'duto tempo, 
componendone a decine di migliaia. 
perché an'ete imparato 11 seri vere 
lIIeg-lio in 'prosa. 

A.i~NI SENZA CAPELLI ROSSI 
• - \"i dò per lJuoua la fervida 
difesa di Luciana Pe" erell i , Voi di
te che e ssa non ha mai serittQ la 
fraSe "Si abbaudonù a quellE' forti 
bract'Ìa cbe la solle\'avano cOllie 
un'ofrGrta. sull'altare della felicità ~ , 
ma ciò D()U prova che i suoi libri 
contengano frasi più incisive e più 
singolari. Comunque, ammetto lea l
mente di e",,,ere spesso malvagio C'on 
Luciana, l'ur riconoscendo la neces
sità, anzi l'i ndjspensaui lità ,della 
sua letteratura, Non a caso, imma
gino. le P everelli sono sempre esi 
stite. E i Mal'otta Co i Cardarelli e i 
Sinisgalli non meno. Riflettete sul 
fa tto che questi ultimi, per €sempio. 
pen,,:ano di me ciò che io penso di 
Luciana Peverelli, 8e non peggio, e 
cile in fin dei conti ne hauuo il di
ritto. La specie letteraria- è ~negu!i' 
li: come la specie uma ua. !Ila ogni 
varietà corrisponde a uno scopo 
preciso, Nnsca ua Sinisgalli e nasce 
contemporanea monte il ,~1l0 pubbli 
co; ciò vale a nche per i Marotta e 
)}er' le PevereEi. s ·intende. Ciascun 
autore di ciascuna classe è insipido 
e noioso pcr i predestinati. lettori 
òegli ,altri autori delle altra claasi. 
Uiwltato: ognuno di Doi. se gli p ia 
CI' raccogliere opinioni, può gUsta
r e cento v'olte al g:orno la, lode e il 
di'sprezzo, può sentirsi cento volte 
al giorno illustre e negletto, Dopo 
cent'auni arriya un De Sanctis e 
procede a una ouesta Sl'rcna valuta
z ione, ' che alcuni getta sulla paglia, 
altri oleva su ]}iedistalli; mll gli in, 
teressati, ave ndo l'l'SO da un pezzo i 
loro f08fati a Ila Nntl.lrn, se ne inn
sehiano ormai. Ah dO\'e voglio ar
l"ivilre~ A qu~to: chI:' ua&cere si-
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""O RASSODATO ·SVllU'PATO·SEDUam 
s i ottiene con la 

-NUOYA CHEMA ·ARIA · 
A BASE D'ORMONI 

Mmviglioso prodotto che vi doro' le più 
grandi soddisrarioni rend.ndovi attraenti 

In vendi tu l.18.50 ,"sso le 'rotu",eri •• formocie 
voglia aSAF·YiClLegnon.~·MllA.O 

""airiea già non riuscire in qualche 
~osa, ed es..'ie-re fino all'nl_timo re>,pi
l'O ,fraintesi. Ma tornanrlo alla. Pe
yerelli yoi dite ch essa è un po' 
U1\01 m~o·a perchè, immedesimandosi 
nei snot" personaggi , c iascuna leUri
ce immagina di rispondere a tono 
al priIl<'Ìpale malizioso. '~i ,pren~lere 
a sehiaffi la collega maligna. dl es
serE" amata na!rintel'essante prota
gonista, Santo delo: llla S9 ha;.te
l'ebbero questE" piccole e povere co
se per renderyi felici , "ignorille. 
pt'r('hi; inveee di ehiederlc in !Jl:,e;.h
to a Lueiana non VI provutiè li "Hle 
sul serio? 

G IAXX l BOSO - 1facehè. odio 
• settario e il ,1iavolo che ,-i por 
ti: io sono per una Pasqua nazio
llnle. io hutto 11' bmecia ,li collo ù: 
tutti gli italiani. di qualsiasi "pc
,'ie, pun'Ì!p si ~'itl)rl1 i a lavorar", e 
a Yin~rt'. B ~e VOl llon a"ete capIt.o 
flUE'sto, I)Cj miei "-paruti aCC>ellni ai 
(atti .1EI giorno. non gapete o non 
yoleto legg-ere ciò che (, scritto. 

. RA:\L\ 'fT"o - \Orrl'-i;te yt'dere 
• un filllJ illtcrpl'etat.o da Cameri
ni da Soldati da Ma_'itro,'ll'll.ue, e di-
1'0ttO ,lil :lIa (,Olrio! Ah mi mUTlea la 

Una ripre3a microcinemaiogra fica del 
documentario sc ientifico "Vitamine 

del mare» (Inco m). 

forza Ili ca;;tigaryi: una O<'€' remo
ta mi snssurra ch€'. dOllOtUtto, qual
siasi tentaÌl,o deve essere fatto 
quando 111 il}fermo è spac0iato, 

NIC'O PEPE - Graz;e del bn.oll 
• ricordo. Informo i tuoi alllm.ira
.ori che il tuo indirÌzzo è Fante 
Xico Pepe, Uffi"io Assistenza, ~
mando Difesa Territoriale, Bol
zano >. 

Il LE\ ANTI::fO - BRiNDISI -
• Le Ilomande che mi" fate se le 
rivol e già, inutilmeate, LeoPltl'lli. 
Gli mancherei di riguardo se ten
tassi anch'io di trovare una giusti
ficazione ai- mali della "ita. Ho idea 
che se. nonostante tutto, tla t:Ulto 
migliaia d 'anni l'umanità si O>'tina 
a vivere, significa che non ha tro 
.. ato mai nulla di llleI)O lloio;;o (.~(' 
non di megl io) da fare, e cord;aii 
superflui salu t i dal "\"ostro. 

L, LUCCaETTI - TOIU~O -
• Non mi occupo più di grafologi,). 
Questi sono momenti che l:..teilO so 
lie sa sul prvprio conto e. Ull"gliò t
Pelo me. non .orrei neppure g u a r
darmi allo specchio; nOI, vetlere la 
lHopria l1JalinC'oJli~ è già esser a l
legri, mi ' sembra. Per dovere Iii cro
nista .·infol'll!o che la IncolU st.a 
r~alizzando un cortometraggio sul
Il! grafologia diretto da MoreìJi. 

RA.MA..<:;SA - :M:ILAKO -.:- Anche 
• al1l111(';;S{) che una furur:! COllie 
la. vostra possa giovare. è non 11 11 0 -
cer(', al cine-;uatografo, debbo dolce
mente informarvi che io non sono 
fis"olutailleute in grado ,Ii aprirvi 
le porte di Cinecittà_ 

IGINO ·Y. - ALTAVILLA - Il 
• romanzo . La cieca di Sorrento ~ 
fu già ritlottq in film . Credete di 
sapenle di più dei nostri prod'uHo
ri . ili fatto di capolavori letterari! 

C'ORRADO - EGIDIO - La mia 
• opinioue s u Valenti non ha m .. i 
:-'11 bito oscillazioni, cOIlle la sua br.l
"\-'Ura, rlel re..'!to . Vedrete in ~ Ellri· 
co IV . che razza di attore abhiamo 
i n l n i. Dicono che nu~gcri, il 'luil le 
di Pirantlello se n(' intenrle, ~ii "ja 
"aduto fra le hrnc(· ia. E 01'11 le ';0-
lite signore che :1\Tf'hbt'I'() yolato ('". 

sero al posto ,Ii Rugge.ri in qw sta 
occasione .. non :'ti pre:eipitino t'i th)
malldarmi ~ Doye~ ., ~ Quani!o " 
perchè ù'anl.'amente non lo .~o . 

AXTO~JETTA BALBI - Ritro-
• verete Luisa Ferida ilei film 
~ Tristi amori , della Cincs-Juvel:- 
t1l5, Altri intt'rpreti: nino Cerv~, 
Andrea Cheeehi, .Juie;; Ben,-, Ha dt
retto Gallone : il miglior" Gallone, 
mi si dice. quello "enza elt"ranti. Da 
principio fu neees:"ario ri00rr,:re alla 
forza pl"r connncerio ehI" LUisa Fe
rida non do\'cva port.are, in quel 
film. nè ])alltaloni nè galUl)!~!i nè 
fnl.stillo nè- una crudele smortm al
ì'anl!olo delle labhra sensuali: infi
ne don Carmine si pas~ù una mano 
sulla fronte. tlichiarù elle era. stato 
lo 'man:imento di un attimo, e tut
to comineiò a,l anda.r ll1!'glio. 

P . G. DI A:-.rC'ONA - Clli doppia 
• Ingrid BergUlaull e Vi,e('<! Lin
,lorrs~ Non: ;"'lprei : Juan ,le Landa 
ilO, che si tn~tti di Benassi! 

• 'ERGENTE BRUNO p , - G~a-
• 7;ie della simpatia. La ~ Sma
.Film ~ mi è del tutto ignota, Sem
hra che questa Coasa., o balena, ahj,ia 
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esista. l'amore apparente. T-ra uno 
pseudo-nmore e un: a u tentico umore 
corre la stes,-a differenza ·'iste-nte 
fra un parll.{',arrO e una nrontagull, 
fra il primo p r emio della lottel'ia di 
Merano e un soldo bucato: una dir
ferell~a che. come un gatto accarez
zato contro pelo, do ... -rebbe ;,allare 
~;gli 000 h i. Ah esaminateYÌ ~)n 
qualche attenzioue; e S€l questa ln
dagine Yi condurrà alla eertczza cl',e 
il vostro aniore è Ull limore Ilpoel'i
fo, privatevene St.'nza esitare, .Fi~ge
re d'amare è come iingere dI vIve
re; equivale a rit()nersi \' ivi soltan
to l>erchè si mangia si beve i dor
me. Lo dieo spesso al cont.e Osvalùo 
Sofia Mauzù un vecchio e ricehissi
mo scapola ~he ' i Illude di esi te re 
"omo uomo. mentre esi.ste soltanto 
COllle po;;sibilità, per i "uoi creJi, ~ i 
inca,;;!'are - si spe-ra. presto - COspl
(ue e riCOllfortantì somme ,Ii de
naro. 

G. CINC'OTTl - NAPOLI - Non 
• mi dispiacciono i \'o-tri saggi 
.li critica cinematografica. Vi -car
go qunkhe immaturità" m~ 'più nel 
lin .... ua"""'io C'he nel glUlhzlO. _ h 
qu;;'gi q7111Si vi prupongo a ~ Sette 
giorni ':" . 

L, VERONF-Sr - Ai èappellini 
• di IDia zia Carolina, come mo' 
tivo comit'o_ ho rin llnziato uel 1939. 
Mi ero ridotto ad uscire trayesti
to, per sfllggire ai lettori che pos
seùeyano il senso del vero umori
;.mo, e un bastone. 

ALDO B. S . ROMA - Ma sì, 
• il can" il il miglior ami"o <1el
ruomo: però quanto gli deve ei' e
re costato l'onore di questa quali
fica. Sacrifici e sforzi inauditi·, at
traverso innumerevoli generazioni, 
sen:ùlltro p r emia l'he questa fraiie 
fatta, questo luogo !'onlUne, In ori
gine. evidentemente. il cane era un 
semplice cane, senza titoli speciali. 
senza .;ogni ambiziosi; ma poi 
qualche intelligente campione del
la :-pecio volle crearsi un ideale. 
pen 'ò all'amicizia dell'uomo e ai 
mezzi nel' procurarsela. \·i5tO elle 
nè ora- nè iil pa,.sato, fin dove la 
storia lll"riva, neSSUll cane ha mai 
;:;parlato , dei suo padrone, o lo ha 
insidiato nella propriet-à {\ nell'o
nore, bisogna ered re che il ~alle 
f-uddetto, il capostipite dei cani 
amici, non si sia i;;pirato alla \;va 
realtà per sapere come si dovse 
intendere l 'amicizia, ma ne abbia 
ajlpre~i gli elementi in un libro di 
favole. E' eviliente ('he il cane in 

Carlo Romano, Chiare fta Gelli, Nìco le lla Parcdi, G e rmana Pao lieri e il ca po
ra le Maurizio D'A nco ra che hanno parte c ipato a una reci ta per i co mb attenti 

f~,iti, fig li degli ita liani all 'estero (Fot, Trani). 

' accettato tre .ostri soggetti, lascian
do poi senza risposta tntte le vostre 
lettere che tendevano a. conoscere 
gli 8.ilu ppj del rOJllanzest'o episodio. 
Vedo, vedo. Nell'ambiente cinemato
grafico e giornalistico romano è a.s
sai praticato .il sistema di non ri
spondere a lle let tere, oltre ('he 'ii far 
d ire a l telefono .che il signore è 
uscito cinque minuti fa. lo stesso 
s;ono stato trattato così 'parecchif' 
\-olte , 

• 
MARCELLA - NOVAHA - Ma 
si .trattava di nna ;;;~roncatura . 

che diam ine. Quanto aH", l'ii;:ami><', 
iate attenzione. Spesso, allorchè sul
la fascetta di un libro leggete ~Sèt
tima l'i. tampa significa che se ne 
sono stampate sette copie. 

ANTON IO BIS - BOLOGNA-
• La mia opinion e li <,h e o si ama 
o non SI a lÙa. Ho u n a eer ta fiducia 
lIella catai :'j, o m orte apparen te; 
ma non mi farete lIlai !'rcdf'Nl <'I1f' 

questione iniziò la , erie dei calli 
:lll\iC'i dell'nomo in modo da legare 
ai sl10i òiscendenti compiti sempre 
più ardui e faticosi. Da allora i ca
n i dovettero essere CII Il i da guar
dia, ani da tiro, C'ani da pastore, 
cani da esperimento chirurgico, cn
ni poliziotti, cani di lus"o, cani da 
corsa o cani sall;ellti. Pcr giungere 
a farsi citare come esempio di ret
titudine, oli fedeltà e di amore, in
nnmerevo\[ cani dovettel'o lasciar
si morire di .fame sulla tomba del 
l'adrone, mentre la moglie di co
stui paSil:n l'1 a seconde nozze; sal
varo Il:lllfraghi mentre, dalla ri,a, 
una folla di llrovetti lIu6tatori gri
lÌav a: 1 Forza, Fido, tiellilo stretto. 
accosta : e soYrattlltto ascoltnre
dai loro padroni e dagli am ic i di 
oasa le più m lense ed iuocrite lo
di :I1I'intelligenza dei can( Renza di 
y!'nf'lI'e idrofobi per l'indignazion e. 

GiUHeppe lJInrottn 
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(Cont:nuazicn .. da p agina 11 ) 

l:lI tore e il registlL che po ,ono Il:i,·0· 
l'aro insiellle. 

Soltanto un \lomo e una donna c lHl 
lJOSSOII U diventare um<lllti offrono 
uno spettacolo imile. 

Sonbi aruJ~igui, lunghe stretto di 
mano, lHlI 'oline all'orecchio, lente 
pu 'segg iate rOlllan t iche nei così po· 
cv rom antici giardinetti dci teatri 
di posa, e perlino palpeggiamenti. 

I posati, i cinici diranno che que· 
sta reejproca ruffianeria è dOV4t11 
al reciproco desiderio di parte<:ipare 
a un rilm che, a ciascuno dci due, 
dia maggior gloria o maggior gIta
dagno. Ma ciò è assolutamente falso. 

E' !"istinti v a passione per il me
stiere' che porta spe so l'Operatore, 
contro il suo interesse e a volte sell
UI che egli s tesso se ne ~Iccorga. a 
lavorure piuttosto con un regist.a 
che COli u n altro. 

E comE! nella schenna dell'amore 
sono anche qui lunghe incertezze, 
astrusi calcoli. decisioni improvvise, 
e iruprovvi-i tradimenti . 

Simili a uomini contemporancn
mente edotti da hellissimo donue, si 
vcggono registi ondeggiaro tra l'uno 
e l'aTtro Operatore, a ciascuno mo
strarsi amore,oli, a ciao cuno nello 
spazio di poche ore giuraro eterna 
fedeltà. 

N'on divers.a è l a psicologia che 
anima poi il comune 18\"oro dei due. 
Ogni giorno, a ogni inquadratllnl , 
subitanei entu 'ia,- tici ('onsensi, SOl" 

de liti, finzioni, lotte, a tuzie inlan
tili quanto complicate, attilllÌ di l't;. 
roce in otrerenZIl, lunghe pazienze 
dall'una e dall'altra parte, esatta
mEnte como nel ménag(' di duo in' 
namorati. E in esterno, alle albe, ai 
tramonti, qu:!ndo si spiano i cieli 
« operati ", e quei bl'eyi attimi di 
luce utili alla raffinata riuscita del 
quadro, segrete soffocate bestemmie 
che il regi ta indirizza alla prudente 
irr~olutezza dell'Operatore, l'Opera. 
tore alle giovanili manie del re
gista. 

Poiché il r egista è, per definizione, 
e qualunque sia il computo delle 
mat-eriali età, sempre più gio\"aue 
dell'Operatore. 

Vi SOllO. è vero. {'ani cuccioli lo'he 
tI cacciatore adde tra: m a una yolta 
addestrati e -si ritroveranno. se sono 
di razza. llel 101'0 istiuto infallibile, 
Rl.'lb loro animalesca irresponsabi
lità, quell'esperienza e quella sag
gezza che sempre mancherà ai cac
ciatori. Saranno -empre più vecchi 
di questi. . ' 

Diranno forse aleuni c olleghi che 
io sono qui ingannato da un infa.n
tile senso èi inferiorità di fTonte a 
quella Tecnica che, come ho detto, 
1m sempre ptr md qual<:osa di magi· 
('o. 'Non o. Potrei anche rispondere 
che il regista. deve, l'Cl' princip io, 
conserval'O que;;to senso d'inferiori
tà. Un regista che ne o;apesse più 
cteU'Op<.ratore finirebbe fatalmellte 
per preoceuparsi più della fotogra
fia. clte della recitazione, con j l'i· 
sultati che ciascuno immagina: es
sendo la foto;;-rafia tUla cosa. abb,a
st1lnza difficile, complicata e miste
riosa per assorbire da sola tutta l'ai. 
tività di un indiviùuo. 

Questo soltanto io ·50: che quahm
qua prQgresso io faccia liel ciuema
tografo, non l)erdero mal questa. ti
midezza, questo amori' e insieme 
questa diffidenza verso I·Operatore. 

E se iuvece accadrà che la lD'ia vita 
egua un cammino inverso .a quello 

già percorso, c, oc-cullandollll sempre 
IUCUO di cinematografo. a poco a 
poco io dimeutichi tutto quello che 

.ho imparato, e cancelli .. maI1 .lli ll:1l0 
dalla mia lUCIDoria tutti l pOll_lerl 1«: 
esperienze le immagini ch~ per. annI 
vi accumulai, e sj riformI cos). per 
graduale oblio nella mia mente quel
la nebuJosi ,; ima 'idea della . lavora
zione cinematografica 'he avevo 
}lrima di entrare a farvi P.3rte. l'.uI: 
tim3 a re",istere, di tante lmmagl.nl, 
sarà ancora ·quella de} primo Ope
ratore ('be .... idi, là nel distrutto no~ 
da bomùe anglo-americane teatro dr 
'Via l eia, quello strano illdiviùu~ 
o..,suto · e nasuto, calmo e padrone dI 
sè. berrettino bianco. cintura, b::e. 
telle. che con orgoglioso aCt,-ento pie
monte 'e e non corrotto da nessuna 
l'omanità ordina va .... erso l'alto agli 
invisibili t'lettrici: ' 

- Gira quel Cinquemila! Abba,;
"a! Accendi il 1131'3 bolico! Allarga! 
Ancora! Alza! 

Mario Soldati 

• • ~o t .. rmmate in Fr~cia l" rlpre':." del 
fiim. ~ n mio. amore è vlclno CI te per 
la ;"91a di Richard Pottier e ~ l'lnler
pte!azio:ie di T'no Boss! e Ann1e FraDe'o. 

CINEMATOGRAFO· VARIETÀ 

,VariEtà: la m.:schera e il. vollo d~"a sorelle MilIer, bal.le rine surreal iS! 3. 

IL i\-t.O FILM 

lI~(k,ll~a! 
Me1Ilre rico11ii"cio a sc"ir'e, S1l que.fto capau di cogI.erc fOla rosa.dal/a cenere. 

giornale sono preso da Ima . nger11l:1 gioia. lo rum sono un Jatrtn molli dicono che 
,"0" facc.o più il erlico, , ir'Jddia, liadO ';an fono llemmroo Nn poeta In .. in qlle. 
dI c;nema quanto mi pare. E' un penoso sto ml/cchio di cenue i'? questo i."lm che 
ricordo, quello dei sei f.lm obbligatori ;1/t'ece di cbiamarji « !tU··lo mi..:. d"n::.:1 » 
alla :seltirlUma. un r 'cardo IOt·turallle co· potrebbe eh '"mani «1m ifo a/ìC1 f>J]i,l :t. 

TI quella dei p:it faf:casi temPi della Ima roseJJin..r fho colta. La proJagan.'st,J, 
SCIIOÙI. Ora mi reco al cinema quando me ch è q1ltlsj '11114 bambina e che fone .ri 
ne salta il l'C'chio e se l'oglio mi! addar· C'h :amJ El! e AMyerholN". ma non ne sono 
mento e $C t'aglto esco a metà, Sefl:;Ja che certo, la prot.:tgonista dicno, ha l1 .. gl; ()<. 

l! sSllno mi additi, perc:ò al pllbblica di- chi q"Jlcosa di sp=rito e dI d,'spet"atn 
sprezzo. Sono IIn libera cltJadi11JO che che Ì1. /eres> intens.:nu!1lte. Le dON" , 
può sceglier!i UlS fi/m , come s,: sceg/. c, .f n=a che occorra consernarle n 1Ir1 r.,;f
in 71na lista. IIn gelala. Può cap:tat:!! rl1u[ l.:tiin.:t, sono con:e i ves'-tì. Po.rSOI10 esse· 
CO.fa 011 ma come può capitaT€ una porchl!' re l'SIi!' o mf'eroali. QlFtfit.J giot· nella ' 
ria, 'ullo è affidato ai caso, alla fonun". decisamente ;'Tt"ernalil r;ella folld--s!,datJ 
Questa ~'o/ta, per esempio, -non mi è 1111- d /le comparse che bali.Jr.o. F: propio 
data tanto 11Ul!e. SO"" stato all:1'ato da un !CiupJ4:I per il mesi' d ' i1g(',<tfJ. Fa pensare 
li/alo t'eramente anacrolf 'slico, per q1le. <l: fliici inf' eddol I.: chI' S; Jlen';otlO pre.r-
SIe_ gionrate così dolo,.ose e così g,t",". IO gli at1t:chi camùli di una Europa leale 
Ho pista «11111il<1 al14 iUtnZd ». La dolce e beal4. E mi h5 punto ['agbeZZd, ['ef"SO 
e pmetica V iemu. :tIla qual augl/To un Id fin del p,;mo tempo, di at'"/-'icinarm : 
av.'egire felice, che ha sempre dest:r1O allo schermo d i dire farle al!:J cara 
"ella mia fantasia ,';sionl' di cortes:a. di signorina: « Scenda, t'ill/ga t;ia con me. 
eleg_::;a e di amore. Anche in questo Non t 'ede cbe qfli'sle flulensagg."ni, que.<1i 
film n:.i dà le s/esse patetiche, strl/ggenl; . p'trelili e quelt .arnù·; non sono !<tlti per 
nostalgie. E sare-bbe molto com alante per lei? ARdiamccene, ;0 e / i .roli, in monla· 
me s /a sedll:it."on.e delrambimte, che è gl/a ... l'. Purtroppo qflr1ui miracol: nOI1-

/ d L ·il f possarlo alTerarsi. quello d ... dlle SCIIO e j C15l o Feqt4enral 
da fanciulle bel/e e .,:,-tIl05 • 17<)n fosse Diego (;aleagllo 
in doloroso contraslo con fin.; vicenda • 
eSlremalru.."le stuPida e .con wna interpre· • A Francoforte sul Mene ha GTUlo una 
t:t=ione quasi umpre deploTtn'ole, l due . .... tus.:astica QCC09r.=a li " Copenùco ~ di 
comicf ~s /l.foJer ~ Ptt,,] Horbiger F.derco B-3thqe. l:aulore ha chiamato il 

su clramma:" mistero", de:ncminasioDe che 
hanf10 al/ch essi i/ d 1':110 d; v:r'ere ma ccn ... :...,e perfettamente alla sua atmosfera 
ne.lJIII:O sa $piegau-i perche abbiano medievale • 
scelta una mlività che così poco. loro si * A Te·l""a it stata istituita una H Scucia 
add ce. E come u · io mi fOHi meuo a dello spettatore ~ eh:> .,zqaniua proÌ&z'.,ni 

. h l blmenslU destlnat. a pre ..... tar.. a : g10 
jau ;/ per 'to agrono"lto. J\-fa O etto non .. ani i miqlicri film frane<>sl. di eenl .... uto 
so dove che solo 1111 santo o 'Nn poeta è ._ ~ di alte. n .... ll" artistico. 

Un pi; per celia e un pi; per ••• ncn ~crize 1 
1:;" avvenire e il .•• presente 4 Una prcpcsf(L 

Sono così vivaci ed insistenti i con
stEsi che giungono a 'Film da tutte le 
parti d 'I talia, d:! parte d , quanti (m:
gl ia ia . di persone!) sono inreressati alla 
ripres,( deU'attività nel settore dell'Ope. 
H::t!d Rivista '" V arietà , ora che siamo 
a lla vigilia dell 'anno comico ed ancora 
non si sa «di che morte 'j muore 1' , 

che sono tentato a scrivere l'ennesimo 
pezzo io d :fes:l di questa categoria che 
·sembra proprio ess{"re stata «dimenti. 
cata d:. D io e dagli uomini >. come 
dice u!, 'espress:o:le popolare. cosi assur· 
dI' è il perpetuars i dell'artuale stato d : 
cose. 

Agli "nis!i ed ai reenici del Teatro 
gaio mi· sembra che si vada chiedendo 
l'impossibile, dato ch<: o,-mai. ' d.t t'e 
1lJe.'; che tutta quc::sta gente (aggiungi: 
autori. editori, orchestrali, sartorie tca· 
t!a ~ : , scenografi, eccerera) non lavora e 
con i l prImo setrembre ci avv:amo bril
lante!llen!e verso il QU:lrto. e con ouona 
;;alute! . flmbra perÒ ch; la campagna 
in :z ata da Fi ti! ed affiancata con imo 
mediato slanc:o da tutti i quotidiani d i 
Italia (fra i più appassionati e batta· 
glieri: il Piccolo, il G. or.n.tle d'l!alj.r, 
ed il Lat'oro llaliaflo) non trov~ ancora 
ecq presso chi deve pf(:vvedere. 

Un punto va chiarito, chi: l'equivoco 
sarebbe troppo artificiosamente in mala· 
fedé, ed i: questo: qui non si tralla di 
voler dart' una mao!festazione esteriore 
Òl incomprensione, o meglio di incoscien· 
za, pretendendo di presentare, in un mo· 
mento tanto cr~tico . ilO genere di spet
cacolo che - non si sa ancora per qua· 
le motivo - J..Icuoi vessillifeti. del puri· 
tanis"uo più b:gotto, ritengono essere il 
/1on piJl! Jllll".t dell' immoralirà, no ! C è 
là mass i!I1;1 comprensione da parte del
l'elemento artist:co per la ituazione at
tLiale. Fino a prova contrnria anche gli 
arti sti deli'Operetta Rivista e Variet.ì 
sono ital.iani e non esquimesi, italiani 
che vivono al pari degliaItri l'ora dram· 
in,,( Cà .che la Patri:t attraversa. 

Si vuole il giusto, equa, onesto rico· 
noscimenro della situazione criti a in cui 
HiSa!: O migliai '~ di personf' {" d . famiglie. 

In questi ul timi tempi è stato loro r i
chiesto l'assurdo: coercizioni limita· 
zioni di ogni genere. giri cl-: v'ite sempre 
FÌ ù fon: ed infine la p ro . bizione d.i lavo· 
rare li Roma. unica citb\ in Qui sarebbe 
ancora poss:bJe presentare qualche cosa 
d ' d(·cowso. 

trn'idea particolarmente brill<lme è 
u:;cita g iom. or sono. dalle colonne di 
un quotid'wo deila ca itlle: L' .iinenir., 
il quale (vogl:o credere più per ... dovere 
c\' ufficic, che per int!.m3 conv;nzione !) 
elevar..dosi a pabdino di chissà quale 
morale in per.g lio, ha sostenuto e reite. 
rat3mente - quas i non bastassero le [
mirazioni imposte d:tlla famosa disPosi
zicne della Federazione e..x-fascista e 
qut:ile p .ù gravi causate dallo stato d i 
guerra - la necessità d. abolire in modo 
complett' e definitivo la Rivista ed il 
Var:et;Ì in tutta Ita!"a. 

Si (; -d ' Olenticato forse che il «pa,ne 
quotidiano» è necessario" tutti. Ha già 
rispos:o, lO d ,fesa dei dintn dei presta
to!:i d·ope~a, · il quotidi:lno romano Il 
W1'Oi"0 Ualùino. bia -furto questo sacro 
sdegl'o, questo fervido omaggio verso 
una moraie <he nes uno ba mai pénsato 
di menomare. ed ?< solo iliO e consumo 
degli artisti dd Teatro gaio e del pub
blico che tale genere ba dimostrato di 
preferire, riaffiorano spesso come una 
cr isi spirituale «di maniera» e . con mi 
persuadono. In definitiva si r isolvono 
sole in un grave disagio di migliaia d i 
lavoratori e nei pr:vare il pcpolo - che 
ne ha tanta necess'tà - di quei poco d i 

Roma - pònr.o pilTe anntÌ a l/etlo allo 
scII1o! . 

T ip , ad esempio, l'altra storiella usci· 
ta fUOfl. giorni or sono, sul vestire « au' 
dacissimo » - nientemeno - e sulb 
p retesa eccessiva eleganza delle nostre 
ragane. Sembra un paradosso, in perio· 
do di stoffe au tarchiche, di roba tipo, 
scarpe di legno turacciolo e pezza. e file 
ancbt' Fer comperare uo metro di fet
tuccia per i mut-a"doni! 

M·a tant'è : e siccome il moralista di 
-proiessione esiste, <cerchiamo di concilia· 
re la cosa. 

lo voglio bene agli arti. ti di Varierà, 
perche ne conosco non ' solamenre i lu· 
striai ed il <erone, ma anche le croci c 
k delizie:. Ma c' i: ch: avendo bene as · 
sicurato il propr.o.. . avvenire, non si 
pleoccup"- del... presente altru i, cioe di 
una vasta catego(ia di persone la qua le 
da tre mesi non mangia, pur non aven· 
do nessuna indipendenza indiana da d i· 
fender,,". Ora vo~re; che tutti qu"elli che 
<I: l'hanno con il V arietà si convinces· 
sero che tal genere di teatro, così come 
è presentato in Italia, è spettacolo non 
dico pe;. minorenni, ma addirittura per 
lattaati e pargolerti c non una cartuccia 
di dina.mite intasata nel floreale edificio 
de! puritanismo. Quello dei nostri a ni· 
sti è una soecie di forzato... scinpero, 
sì, ma della- fa:nd E' permesso, i~ re· 
gime d i libertà, ,dire queste cos~ chi:ue 
c torde come sono ? .. 

Comunque faccio una propcsta, cosÌ 
conciliamo l'utile con i) dilettevole. Il 
Teatro gaiQ deve sparire ? .. D':rccordo e 
ben.oile. Pelò bisogna tener presente il 
precetto cristiana del « dar da mangiare 
agli affamati >, non è vero ) ... 

L2 mia proposta è semplice: iSlituire 
una bella mensa gratuita cei locali della 
redazione romana del!' A1Iell:re, ..:l favo· 
re d<=gli artisti c' delle -ioro famiglie. 

Vedrete che successo! E' turta gente 
dallo stomaco di ferro (; calcestruzzo 
~ CO'l .appetito arretrato di tre mesi. V: 
sono atlet:, ginnasti, acrobati, individui 
:llsomma dal fisico robusto, suonatori di 
tromlxmc. qualche b.ùlerinetta (va là, 
che non la manderete via !), di quelle c'o· 
munemet:te dette ({ sgallertate », forse 
perch':: si accontenterebbero magari di 
una galletta. Gente d i oocm buona, in· 
somma, che si acquieta con poco. :Ma· 
gari, per salv:u:e la fo~ma, il 501 :to « oc
chio del mondo », le baHerinette le fa· 
remo venire . travesde con baffi e sco· 
l' Honi . 

Quanto a b<>lI ini annonari state tran· 
qu il!', li hanno rutti, perchè fino ad ora 
~on se ne sono serviti che per segnare 
i numeri sulle cartelle della tombola. 

Vedrete ' che festa e che persone sim
patiche! Ch:edono solo un bo~cone .li 

·qua.lche cosa, così alla meglio e, dato 
~h~ ora.ma: c'è IO: svincolo del vino, ma
gari· l'aggiunta. di un goccetto di qudlo 
buono: tanto per tenersi su. 

Niente schiamazzi, es:biziooi nudiste, 
emÙ e suon: ... Tutt'ai più qualcuno or
gar::zzerà (l'maggio o forza deli'ab:tl.ldi · 
ne ? .. l un trio vo~ale. con' repertorio 'mo
ralin ato, ad esempio: 

T ra te rOJe e le 1';ole . 
_che !In g'gUò ci Sia bene, 
noi t'og/iamo tanto b né, eccele,a 
E per :I dormire ). .. Beh, quanto a 

questo non vi preoccupare. La luna -
beata lei! - è piena. 11 IDése è agosto 
e qu 'J1di siccome « d'agosto moglie m ia 
non ti cono;:co >, 2..!1Che qui la moraie 
sarà salvaguardata e non -accadrà nulLt 
d i riprovevole. Andranno a dorm're al· 
l'ari", aperta. VìIla Borghese è grande e 
quelli che se ne sono andati non hanno 
fatto in tempo a mangiarsi anche le pan· 

onesto (sissignori : onesto!) e semplice Però, cari colleghi, part: chiari: non 
svago che ancora gli. è rimasto. facciamo la solita, cioè con la 5cusa de1b 

Ouesto v ler dare ad ;nteodere che in tessera giornalist:ca che autorizza il po
U1~ p~<:se come il nostro. equilibratissimo sto di favore, pretendete di p'azzarvi 
in fatto di costumi, vi sia ogni tat,lto tutti - chissà perchè - proprie nella 
Ulla ~forale s:·nistrata da salvare a qua- . panchina clelle «sgaUettate » ... Rispettia· 
l'unaue costo, proprio non va g iù! Mi . mo almeno i , baffi e gli scopettoni . sem
sembra soltanto un fa ilc argomento pc- pre per quel tale « occh :c del mondo » 
lemico, un «serpente di mare » ad uso di cui sopra, non per altro .. . D'accordo ? .. 
(; <O!lsumo di coloro che se non hanno Graz:e. . 
altri mòccoli da accendere - si dice a. Nino (;uprinti 
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