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IN t;STY.RNI
FUORI STABIL1MENTO
' rllu!lro del Ueltu WlltHltt t'erraniacolor ron stampa su
Teehnlcolo r _ V ist;lvisio n - P roduzione: Tlbur rilrll • E.N.! C . Hegia: ~'erllando Cerchiu - h~ 
terpretl principali ; Massimo G)·
rotli. Ant"nio Cirarie\lo. Al1dr~a
Checchi , ])awn Addams, Giulia
Rllbinl. Elsu Va~,lOler , J osé Jas pt: . Genere : drammatico.

v

• v

,
v

v
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v
v

v

v

v

v

•

•
E' wltifl'lOto il doppiogg io di • [)e,tinuiOlle Pio,<o,olo" , Acu nlo o TOlg . ed, t mo Mo,i,o Merlin;, Ir ene Ce lar o, Poolo
Stop po, Tino Pko, Er nes lo Al m;,onte, En , ;co Vio,j,io, A,n ol do Fa<. , Corio N;n,h; ; lo regio i di Dome nico Poolello.

IN ITALIA
CI NEC ITTA'
GuerT(I e ptlce - Technico]or •
Vislavi$ion _ P roduzione: Pont i-De Laul'e ntils • Regia: Kin g
V id or _ Interpreti principali ,
Henr y Fonda. Audrey Hepburn
M el FeHe r, Anna Marill ~'e rre
l'O, John Milis. Barry Jone,;,
May B,'iU, Tullio Cal"lllinau .
Genel'e ; slo ri co.
L'I fortuna di euere dO'PlU •
b. n . • Prodl.l1..1one : Documenlo
film-Lex Louvre rilms di Pari '
Ikgi3
gi _ citll lo· rnlnct'sei
Alessandro BhlseUI - Intl'rpl<'·
li principali : SOphlll L o l' e n
C harles Boyer, Man;t'llo M,. _
s trojanni. Elisa CeloCani. Nin,>
BcllOZZl, GlusUnr, l)unmo . Ge·
ne re: senUm.' nlale
1.<1 '!("C1polo _ b n
Produl(U>
Ill' :
(Hm

Fl l mcu,;l cll a/.IU'lt

t\I!(\llh,

italu spal(rwl .. '
!(Cgl,'
.... ntunio P ic\r,l!ll!(l'll
Inl l.·II""
ii prinCipali. Albe,I" ~"I<U l'l'
4u itH \lICO. FernHll(i" l""ln,,'><'
Gume .... Franl."O FaunI! . G'·I ....
' (' : comlco-scntlml'ntak.
/I /)Tl!UO deUu U/onn
FI'!"!";'
Ilw col(l' . Cml'ma!-;cop"
1-',."
tlul.lone Im pel la l IIh!'! H,,!t!,1
Anl,ln!O Musu - lntt'I I"" 11 llrll ~'
,·ll'a /l Gllbnck· r"I l.,",U ~-l ,'''•""lI th'53' Dr.. ~'\ :'0111>," gUfl"
~IOIIl\' . Generj': di ,illlllliOUl":'
111I'l'!uzwnt _ b Il - l'rodu l.lunt·. Athen .. Cllwrnat,)~ralica .
lh'j;ia MaJ'Ìu CVti'" . ln h"~\Jl""
tI pnm:lpali: Ma y H,IU , fr,!~ ,
~ I ~CH Hl<bal. Berrmrd Bl lel' - Ge·
n•. n,' ti . ·"mmalll'u.
Huyuue ,mI!' - t'crrama e.) I... r
I

pju<lutlUrit'. Ma.ur"Ll(lo I tlm - Ih'

.
Vi t Wl"lO Sal .. - lnh'llll"l'tl
iC""
,
HV.~'I
jl!'lHClpali : Eh.:onul'a
ti- Dro ·

938 ·

go, Gi"nna Marta Canale, Lu .
ciana Angiolino. Antigone Co standa. Paolo S toppa, PePIll'
l..cnsi _ Ge nere: senllmenlale.

C.S.t:.
L'(llon, ti "ionll) t LII tlQlle _
b. n . Produzione e regllt: Fe r_
nand o T'ebisch
Intel'pr.,u
\lri ncipali. eli ll l1lev, dd Ct'n lm
Spcrimentah: di Cine matugrafia
Gent>re: dramm;1tico.

G I.OR IAt:O I, OK
(' 11'0 PIl U • Il n - PrtrriUZII\.
rw : A story film HeglH : n ~vl,l.
dII I",ngini . InterprHi P'I\I(';
oall <';:trh. NIIlChl I......·tl " r;\" .
i'i .. . I ,cun .... a ltuff'I , l.ila 1,,'CI"
MlI'ku Elh ll, f nlnctl Baillut,! I
Gl'lll'!"I ' ~ Itln{',)
1t: I': "I'
l'n!/,,,,,il'''' lidi" "'O" "IV"U •

F"..,.,,,)!:,,,:,,I,,\"
CI",·m l.~eIlJle _
l' rutl ll/n,m': <,; .... dl. FIlm . H" .
I!'H 1.\lI S ']',,'nkl'r - Inlt', p" .'li
tH1!lci]'i1 li
M'u'I,wn,
1\ " I Il .
y\ < lI111 ~' ::'a IlSOIl.

l'i,,1''' Lvlli
nUlIl C"

l''''' h

~ t"p]) a,

Gl·nett· , dram-

b. Il
1'1.J(jUlj" _
G,diltl'a 11Il!) _ HCl!(ul (':.orlo
1.lllani . Inl"llltdi pnno.:hn.li :
Duno Fu. t 'l "nc.. Hanll'. Gi\L ~ti
Il .. \)", an". Fnmco Parerlti • Ge.
111.'1"1.': conuco .
l'I'r It' VII' dclh, duCI· lt n •
PlodullUIlC O rlon film - Ih·g ... :
1.\111,:1 l il ac!II1W - Inlel'p ...... ' I pnn _
<· II>all. Ml.nSiI Ilurruni. Gin')
B,'alllll" 'I, ~'''''l"dl1l a nd o GU lllalllc
, Polido n, Fe bo Conti. Furia .
CI> .,."IUI"

III',

Ill"lto

l'I SOIlNO
/I coruul,/IO - b. IL - P"uduztv.
ne : 0 .1) l. _ Regi a: Domenico

Paolella - Inte rpreti principali :

TOlu. Gino Cerv i. Bruna V .... cc hio, Ernes to Almirante. u '"O.
poldo Trieste, Gab d eh' l'mI i c
cun l .. parteclpa7.lOne di Gianna
Maria Canale· Gene n,: co m ico.
l'ONTI-V.; LAUIlJ<:N'I'IIS
/.1' (/iclo!!en ni • h . n. _ P rodu li(,"~, : C arl o Ponti Cincmato .
I!raflo.:a _ Regia: Mario MlHtoli _
Illtl' rprcti principali : Marisa
Allasi u. Virna Lisi, Antoni o Dc
l'd i .... P iet ro De Vico, Rina Mo 'l'Hi. Lula Bnlccini, Gianni ~;U\_
lUCcio - Gene re : dnllnmal u,:o
/I fcrrooie re • b, n. _ P rodu _
/'Illlt· ;
Carlo Pontl -ElI celsa •
l~c~la . 1) let.'"o Germi - Inlerllre_
Il plmC tllalt: Pietro Germi. Lui .
~a D,>l1a Noce. Sa .. o U)"l(i. Silva
K"s hlna , Carlo Giuffré. Edoard"
N~'\·" I ... lIen a to Spl'zlali • Gent' _
, l'
dranl lll;.tieO.
TI'fA N US -A. I' I· I,\
Il tllS/UrI,O - b. n . _ Pr<XlUl,ione :
\{u )' al film
Ilegta : Lucillno
J<:mme ,' . Intet'lll"eti I)ri nelpall .
Mnl'el'llot M .. sl ru i;llllIi. ~'r8ne;\
Vall'n, Glvvanna Ralll , Mal'isH
M .... rlilll Vince n7.0 Tillanco. c
con la I)"rll..cipazione di VlltorlO
l)e Sica - Gl' nl'rt·: comicLl sc n _
timelll:ile.
'l'l'I'AN US · F' ,\U N t. S I !II ,\
Ll' rUS/ll lZe tlcllu dOlllel1ku •

Produziont·: VUlcnll l;\
b Il
film - HeJ( la: Un,n o Pll' ,lln .. lIl
Inte!J)rcti pnncipal i AllI" Fa
bl"lZl, A lbe rto Sunll
l','p pin ..
Oc ~· ,ItI'I )(I. l'i tin .. lÀ' FI!tIlI)"
M;.ria FlO re. Vin, a l ,l 'l ~;I:o;;
Mt'rli ni (;eller(': ~'nIIl1W"I",c :
/I ICII') - Il n, _ l'I "11I1I.' utw:
P,D.S,-Tllanus • Hl'gl:l . V ItIO _
';0 De Sicn - IIIIel'I11'I'I I lldnci.
1l111i : /ln'si dal Vt'ro • Genen"
sc nliml' 111ll!(o 1I1'H-H'lIIISI.. .
'

t;sn:RN I A.L1) ESTERO
I: Ullavo ",eravilllw . t'er ra·
niaeo lur . Cinem;IScop,e _ Pru·
duziune e .M.B • :le gla : lndr~
Muntane]]I , Arnilldu Fr:lccaru ll
Max David. Arnitld o CappellI", . ln\erpt'cli pr incipali: dal
vero _ si tratta di una serie d I
"'. rriSllonden/."
dne rn8 togr~fi:
che girale nell'America de l Su,:,.
negli S t;tti Uniti, Europa. Afnca, As i<l _ Gt'nere ' documenta·
ristico ,
Pl'ril _ ~'ernH'l, .. coh)/· . Cme ·
Pnld ul(Iunl' : Lu):
lllaSeu l1C
film - Heah~,zat" da Mano Cril~
vl'ri cd Enrico Gra ~ • Interpreti
p ri nei l)aH : dal vero • Cenc re ;
documentur isticu.
Eas t Oestil"tllliolle Africu
munculor _ Vistarama _ Produ'
don .... · Ameurope _ Regia : E<!0a rdo Capoli no. lnterpre:ti pnnel/I.. II: Gaby André, Faus to TOl'
U , Mars hall ThOffipson • Gen e·
re: drammatico _avve nturoSO.
L"'tdru cltiumu Polo Nord ~' erraniaeolor _ CinemaScope Produzione: Excelsa film - Re:
Wlil: Du ilio Coletti _ Interpreti
pt'i nc i]\al i: Dn wn Addam s, FG,I1:0 Lulli. Albert Lieven _
cIlt're : dnlmmalictl.

NOTIZIARIO
S'l'ATI UNITI
Bo ri ~ Karlofl sosterrà Il fu.olo
d i u n ve scovu nel prossimo film
di .Iuhn H uston. Tratto d3~la
l'ommcdi:! di Jeon Ano~llh
/.'Altlllelte IL'ullodoln~, il fll~
IIVrft elllnlO protl1Konisla femminil e l'altrice SU7.a nne non ,
l' hilll' OIHlne, il produttor~·
sccneWloClatore e regi sta , s ta ultl '
mando il S\lO seeundo C inema·
s.cO\)1' dal titolo Tht VieUl fro m
POl'II)c i'~ I/eud , che h<l per pro ·
luguntstl! I"attrlct inall'se Dana
Wynll'r La Wynter sarà Je rsey
chiamata ad tnterpretar e un al·
Iro Cinemascope, T/te Sixlh 01
Jul"te III 6 Giuunol, prodotto da
C hille5 I3rackett, che sarà girato
In
Inghilte rra 11 produttore
Philip Dunne, sta preparandO
Kurherille e Ilrodurr;. anche.T~e
PUII"ed DUy3 Il "iomi dipinti I.
romanzo tuttora inedito di J o hn
Byme chI' DUI111e stesso 5Ceneg·
I(Cr/I .

Teo/Illuse 01 (/l(' AU(.Iu at Nootl.
avr" c.,me interllrcte principale
Murlon Bnmdo 11 p ..oduuol:e a,ne l"lo.::. I\(. Cu mmings sl:JCra dl,ot lel1('re Il' par t ccipa~.ione ddl at·
tnee gia!'I)(lllese Machiko Kyo
l'hl.' llil UVulo loCl"IlIlde su ccesSO a
VCnt·1.]a durante l'ulthna Mostno. Il flhll è trutto da un d ram·
Irta di J o hn Palrick C: andrà In
lavur8zhllle p resumibilmente nel
1)I"05$lmu aprile nc:} Gi"ppone,
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l' e ~he qu.·., ,nll rl ",,,,, e OIe.n ' l.on,

I

••

'''''0 ,,,"o
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I

.." - mo O. . " ogn, cuo. mnch. ,. "p.,nl'''':'Il'
,,,:~o ,'-,. ,'nl.nde CO"" "9"0 d, perlon, I" . , d.

",u.n,.

d. un . POtI ... )

' .1

'u ,mo (.n,m"Qg',f,co ,he c' t POfi,
- ,m'n'a'", d~ tOl\I.ru! co"'. , • ,!. m. nllfoli
de 'tlp"U on. pl'r.bbe
Ilu a mbil.
d un. Cf "c • • 1 I "gu. gg.o ch. io g ... er ' :"'I""
o'np. ce, p '1'1<>, "lulndo non • • d d." I1 "" . u ,""I.
. ~o e d u· l .col ~ ,o fpp"" . ncht <l''' glo I{o mpt ,," i,
e netrl, U e, e " 'per.".' ''' I, ~I IpP '01llmu 'on l
'C~O l'lq"en!., I n;h, qu, ,I "','odo . i Il Cll co lo,
~'u t O"' m.n." • • 1I1 ~ 0.1I nor. l' .. P u che
'0" CO"" , ;'~IIUn!O o 1"000CII 'On" .1 J ecumenlO
")
.0. ddtr lo me n.gg (I VOlll mmo .. t IC.,. Il fI .
::j Cn d, qu,"o f. 1I0 chi ,
d'~ l n ,. ,o Olm. , un .
O~''''.'u~.n. d,I no . lrO c,nlm • • nc h. p.u qu , lof,
010, e, "ull'ldo . 11, o' g n, o.',olo g ,e h, dell . co,
In,. , u " •. " " Wlt e . ~i· .A" mu ,on, d,i: . ~e""
.he d. d " '0,0 . 1 >'101110 d' "COIiO I d'e . • ", he
,e può t" ( . d." q'J . ~, hl doio d, bu o", . n. "'t
no, I CO"" 1>",.,.
,h l ' fi' lI .o"e den'ofl u onTl
"·"·co t CI T,co 111"" I
So .. "",,,,,,, ., d,c. d"l t ' t i .• mo nn CI d. u"
ti .og'lo d,
I nClfll6 d. u"·.. ,ge" tt j. " PPI>'"
"'eno med,., .• p u punl",. ~ol mo .. do d,I., COli
1 deg. JOm n,; • d,ca, I nl ', ch. ,\tI , .,I,lmO gl,
,c 1"1 n .. tU, ~.ngono Il '' lf dll. con o« h,o nOn d .
,e·10 con eu, •. guard. no .• COIt C I II n/l d ub
D O de Wt'o. m., . n~ h e, t •. dtn ltm.n ,., un ' n"l1
'enden,. • I, ..t,,,,,
o!ob',m. " ,. ' ico n.a' ,m
b· lo ti cO· p,o gllm m." ,o, ,I eht pOI"bbl 'PP""',
n vn ,el1o "''''0, con lfldd' " 0"0 Oli, • p.rI. ,i
11110 Cht • "'oho d Alcd t , ,n .nt , tond. " ,I u.
'er·o d, ~ er.t ' co me .:t, 1.I. ili Io tton do " n et" on.
~O " '''''ll d., te,m.n,), no, . ,. mo p ,,:, p'0p. ,, _1 • wl
de' • • d. btll d , t .". 10' h"'. d.1 ,,,li lmo p" m.
d. 'ullO •· ... ""m.nIO d. I;. lo,mu,. p" c,d, nl" pet,
' .tlO d ~O ll u m t t h, non ~. ,n . It" n modo 10110W',""IIO Q u.ndo , ~"t'" Ithtm, .. lono ..t"'"",
~u . ndo nOn "' i pol~ I O p,ocld,,, nl \l . d 'f U 'Onl
..g nl ll d •.• ,,,''''!. l' • dIO II V" \ d, I PIIIII O, I.
'u l i • ' pp" u tom. l',,n,co punlo d, , III"ml""
IO. tOll\l ', ,,,,,, bili d . (", ' ... Ho m",o" l I • CU,
',ilO r lo,n. tome ••• j . p ,ù log.ct I n" ..... 11
J J~ 'pI""m,n to d, . p,ob' em. Cl II' ''O t n. tt .

H"U''',,,"

,I:.

"lAlT A
Il fallo dw Idl volla ~ n ' lO:g ,\ ld p er,
corra wa ri at e prov il'ICe dII . , icuru
di un lip o pPr un film ehe ha 11(:11 ..
tesla , 1<1 \ (i.1 p e rplf! ui . Se il fi lm e
g ià inlui lio ne viv. , b as l.1 eCHMe
allorno a sè e \'1 " o((,)sioni lipo lo .
poi,
gich e " Ilon ,nltn ehcra nn o
fu
o ri
il
"
tipo
in
Jre
fr
a\t
p erc h e
n
t
ll
a
lucc
acce·
d c i suo .m b ie nte
canle dp.gli , tudios? Me g lio u . e bbe
se gui re l'esempio d i FI" he rly che
con .. l" Uomo d i Ar,n ., no n gua sto
la na tur. ". ci d iede, in sie me co n
un docu me nto , u n'ope , a di grolnd e
isp iru ion e

,

110ppO p •. "e""n'e <" ' ·t· t pO"' ''.e l. nc hl idlolog,t,) < h ~ pon ono 11mb" ", .'. 'p,I1~'t '"'':!,g e'' '
n.1l0 wo: 1l m. n' O di un no,,....' 11m. n" ,,"wo, m.
n londo non " Ov'nO " cun. g ~ ••,I'e u ,on t " 'tl ,C' I
' ulil1', ,n lOIl. n" , • quu.o il punl O • t u, '00.
Il!
.rr' war t , 'p'no , .. " no . 1 d , qui d.!!. , ..
e pu. d,ch,"tndo. , " .1 (v ,"men' t . • Icun, .off ,ono d
qu ello I pp.II .,,~o) " muovono .... un "".no po~o
~onO.<, ... Io
Ell n .menl. ,ome Il'i .mP'fill' che ,
dicono "eu,i d, l i <1 '1$', m. CO."u'Icono cllte :I,
d, dee <Y b." P,yllOIiO ·.b"; t m • •IIC",'1 Pef{h.
n londo. t'Ò eht conII e l. no ~ ,o". d, • , .. :Ii ,
stn U d, ch. non e pou ,bol, tlf e un p ino", . iw
n, d1f u ,one O " meno pe'~t n1f , • " .... hl " comp 'u"
e POlll 'W'
E I. no ( ,onl d, , tl lli. non 001'"'' pou . Itmb ..
le O '~ " , inlu" ' ''', ' '' il •.•. • I1 'OppOI IO. p iu llO Ii O
d,Rie.i e E' un. no "one di ntl u" pl,colo g.et. t" t ' ,
'oe,elog ,e. , fo lolOfo", f,•• olog ,CI . .. lig ,o ll? Com. "
' !lon d.,,? L. , .. 111 t un . ugg .. "~ o CI O', ",n pe
'ennt Ilu,/e d , " n. u ,on, I di impul.i. un Il 'uOCO
. 01l ,l e d , ,".on. I. ,. t ,,, .,,on. I, ,' ; • ne llo " esi O
te mpo q uokoll dI mee" noto . d 'b"ud in' "o, d .
P. ll io t (on v,," ,on. le, d, oww'o . d OI:,u ,on. le. li
, u ll' • • ' ul1o t,O che ~ " ,' ,nte nde , m• • un
'u il o C' OI,CO • gll U O, m,.." ,o. o ed ,ndec" "b,l e
dow, non . ' U .. co ni , p" m. l'uo mo O II n.'"
Il. p "ml " penl'lfO
l' ll,one POI,em f1"lO ' " ,w.. e •
d." cht l. ".h' e un' en" " • nt.., ' '' . , u,,'. nl" .
• d ilpon,b ,le ., che ' t.lIi ,.,1; no" "nno che t ono
It.ddi" le ,dee e q U' ''e m..che.... I. , ,,Ili , ch t
". lI'un et.o • " ell'.lI,o co tr o .. ,.mc IImp" d , Ir on
Il • un. mlle". lIu ,d . , un. ml1'''' t he pII" ,n
.. non h. . Ie", nl Pie , '" .. gn,focl/lont . CO"'I IO
~e d. , ,. no~ ,on, dI , u ll" nt ll' tecn ,on. Impi"tI.
q y, U. t . . . . ' ' .... li ll i ton 'l mpo .. ". i COli . U.III,
. \l'. mb,lnte e . 1 p,ob lem •• 0c,. le, • P'uilOlio "'g l ,
d"tm mo in. ll lrt.b,!" i It,m.n, :;1, :1. ' e, lt i che .. m.
brino I II. ,. lon o, in'lte. mob .1, , conlrtdd,II O"
Q y, I'6, dunq ue, I. !u :"n", che puo w, n,,(, d. ll. ,"I
' i1 Chi CO li Inter deremo p, op" ,ml nl, per . lnc e.
, i" d , '.ppntl en,",ont? Qv. le .. nlO Ic q ~ " " "
:', bu .. "",ml p" ol, "",. "" lo?
1 •• lcu no pOI,ebb. ol1" •• 'e cII I ,I "'m,n. , ,,.
lo, no • ..,n I"m 'ne pul' mln" ,n diClI ,wo, , he d. gli
• ,. mi • • i può g'ul11m en" p.II ;,.. in l, n.. 110
"CI, "' t po, o<:co". Ig. n(' ''l i, parc hi 1'1111, In
g,n./. , non cono". eloeh'!!e . l 'olltr"" lo>'l' h. un.
IU. ~.",i, mi lu" o . 0mmIl 0. 'pp." 1I0ppo (o mo
d. e "on Ip,eg. com. ,I ,nl" mo Cl n'mllDgII I,cc
v. nt , un ••"'. tllel " •. ",n 1" 0 mtlodo, p.,fi no ... n.
, .... "m.IICI . Am ..... th.mo
, hl I. no r ior>l tm
P'IOCI d i ,,,h' pou. ~ . I e" come fon d. mt"' o d ,
un " "Im. l'' e!,co, che ,I ""lIg."ml nIO dII f.!!
pOli. d '''. n'',. lu ,o.., dond. III'" il "9'I!' I.
cO'/l n" • l'u n ·" d.l ' . . .... rtpP''' ' '''uion. ? Sto

",,0

h.

°

.'''''0
.ugglf,,,,,, nIO; d i(, lIno ' ''' lIg .. ,m.n lO ,
non lu ,o". . p.' t h' I. I., ,~ • 'Impll ,nlellell
t
co me •• •• non pvò .... ' tI,,1I dII. d.ll. Il.11•.
• pe'" d i ,poli ... \ ",m .... d.l"
pOtl,t.
• con. ,d""1 1'. ",' 0" . 11, .ugu. di un mero " ..

",Ir"

,0" II Oft
0'.1111 p ' l1t. ,I t onClIIO d i mtlodO ,,, llIl leo e
mo: ' o .mn•• 1 conCI no d i m.' odo tmp" lt o (potrtm·
mo . nch. d ,II pll g m. hCO (on un i m' gll 'o, , ono
. ,de, ,,,o " t pl' 11 con ll ibu io d,I PI",;I( 0). ,n qu l n·
IO ,I "g ill., d i .0li10, h tr Oppo . md.mtn.o ""I
dllo , rln", oc,. ndo t ll'l"".,zlon l , non .. mpll pe,
nupl( ,'6, , 'i nll ndl, m' p,u'O Il O per un c",I IO q y.
IO ,.lig ,o, o di lutlO ('O, dic ia mo t o.I, ch,
10t·
CI" con m. " o I che " .nl" nl ll , Ilell d, mOh ~ ,

p...o

rNI"

comun i . quoI,d " " i . bb..l"'' ' ICOP'" '' uni
•. , con I. qu . l. d ,ff'cilmln" 11 p",O Ib. g" .. t , mi
eh., d , r. do, !o . 1 p uÒ Cor'II tllI " , pOl l i ' , .. ullll ,
,"I" "m.nll lodd ilf. , t nll. '1 on t " IO chi" , eg""
dt l , ,,I,,rno •.1 p" d ulo 1·..lI c",o d.ll. f. nll. ll ,
m' . ... n ""a t h. l'toeU II' W led i ll i . 110 le h.m. I.
.mbr ig h. , I. ' "n. t p ,u d' lI'IO di .. " . qu . ndo . dd "
" IIull I. . .t .. ln,.""on; ftOn .mOl l "O ,.. mol .. ,

P"'''

/ 939

11 'tSli~lo L u i g i
to mpo ,ici llO 011 0
mo(c h;lIo da ptt~.
ZOlllpa è 11010 ~
ROlliO nel 1910; t
o"ocolo e prime
di frequ.nloll i
con i del C.nl'o
5p*, i",,"IOle di Ci·
IItmotogroliO
ho
soollo all i,ilò teo·
Irole co me outore
di commedie .op·
prutfllale
dollt
co mpoSlllie Boghet .
,i t Giorda .

,

•
•

• pOllull1l fio d.pprincipio d.l\'u'Slenu di libero
'upi, o dii regill' lIello. Non div .... m. n:. , i pC '
I.. bb.ro (ompllodere l. compiltenn form, li ed
..teliUlnt i di un lu(hino Vi"on ri che piliO pe'
fi lchi.. ' .oriteme,,!. in og,,1 cuo. di "d". nei
uno dei più . utenlici ,"lilli; , il IO ngu.gg,o che
lu oghi comuni, nell. p.eudo Itope" ' . E lu n o que·
non "uol • • degulfl; .11 • • l ituuione ,,,I, • , Chi
"0. si b.di bene, p.r IrOpPO ImOl'I di .... ri ' '', di
cere. di obbed ire . uni ilpi ,uione più viw. dell'
obbi.ll ivil'. P,,,h., di ciò .i.mo !un, convi" ti, i rU '
di
,ventu,le: il rlgi," non deve
,iruniooe ,"Ie . Il De !.iu di UMBEItT O O, in.''' '
Ii.,i h,,,"o sempre il cuorI in m'I'IO. Soll.nto che, ..
rif'~11 lo 1C0nr,n.menro,
relllndo lede li nimo
yog li lmo ultre termini "khieni, l'" .ono piu .,.
lo,mul . . . . lillie., l. , "u,i"., l itch. l'opet' '
Icn.i.1 • carro . che .1 • v'ro ",
loche I l delCrive UO Clio umlninimo, fl llI e,te"·
0'.11,.
tlcuo i Ineggi.me"Ii dell. prodv . io_
~,mlnt. pove,. e Irt ,fi ciol'.
ne (ine mllog,of;cl conl.mpOflntl lono 'ndiCl liv;' Il
fino, pel e,.moio, ch. ulvol1l un .egill. pe'corn
P'te, COli. <ne no~ "" "' " dì !ClmpO : d, un
Iv.".te prov:nc', m.llendo t~1I0 in .~bbuglio,
1.10 li
lo~"nell che il l egllto de ll' ."e oli
lucl~dendo il soopeno di pubblicili ed ,cOf1omici t'l
nel :i nguigg io, dl ll', h, o che 1'1111 deve l,re , con·
,UI ,"c.,u di un tipo p*' un film chi h. nell.
ti con l. Il.h': ma UO ,,, Ii~mo veto' p'OPflO non
""1', non II«i, p*.pl.ui? 5. il f, lm ì gii in l ~l· .i POt" Ive .. in oeu ... n "IO: nel p< in'>O pe' il
l ione viv', bUie ce,c"e "Io,no . . . . I• • (X;(t,
mcndo e CC" n.' I. convinrioni
,0SlSlell;vil mo. il perlon.liln'>O d, nl concer ione pO"
lion i "pologich • • non m'M.h".nno . E poi, perehi
:o.cf ich,l 5e .lll lupe,fici, d.1I1 rulli .i.mo ~"
lica, nel $lco"do per I. no . ion. O"Ut' e Sleoe, i:'
. "., ' ....... nlt • , • d.nl' o I. ,uht "
""cine,e il tipo 1~0, 1 de l I~O .mbieo" nell, luce
che Oon . i può OOn .vere dell. 'uhi. Pe"h" qUI '
ClOI, ne I • • .SO<.",.I cceCl nle degli l1ud iol? A pllt. " (On l,olenlO, il
IlO i il punlO .ul qu.11 ' nlilli.mo, I. ,,,hl, Inche
,i,n'>O nell'ordìoe, "el • velO ", ed è q~i che >com
,eg i>1' dov,. fe" di I~, un .110" primi ch. ~n
qu.ndo cr.di.mo di cOSllieril. ci Ifugg. ~e"'P" d.l·
pile 0Sln ·, '0,'.,.,',
,,,
, ""oi con l,,:ld' r iooe e DgO '
p.,.on'gg 'o . Oov e v. I "cci.n, l oche q ui I. lin ·
l, ,n.ni, o .hneno qu.ll. che togli lmo e ~n. ruht
. 111"'1' d,I mOf1do
,ilpo.tl. MI qu.. tO , '01"
"~n d ill"""i d.1 metodo rul"'ICO,
'
, 1 ,'lun
c",il' in prog"mm!? Meg llo Itrebb, 'eg~i'e l'eum.
p."i.l., moo", poco l ignifit lnte. le CDII IIU'"
q~n o
,
pio di f l.h"ly che con l'UOMO 01 AIt AN nOn gu.·
.nche le più d,"mmltoche , I . . g,ch. , COI' com'
melodo ,oleul.tivo, 1C0nolCi~10 . i ,ul i.ll non m,·
·
• •
.1 londo d.II,
,IÒ I. n"~'1 t ci dì,de, inleme con ~n dox~m'nlo,
.pp.io no, pouOI'lO euere comuni, o,d ,n."e. pe,f,
no di q~ello p, icoiogi co. " n ,'e
un'operi di " .. nde ilpi, .. iOf1' ,
noo 110' 0 penetrar' nelle cooe qu.n
00 much ine o nlurd. o poco emoto_e , e P!' I.
ru
.. " de l1'uomo ne\1o spi,ito del mOn o,
ln:lubbi • .".nll. di "onte 'Slli el ,t i de' ... Iilmo ,
SllIn p.rte dell· um.nit' Ipen'lli" lo 10no; aequ '
lon.olp'"
Il
'
che ,UI' pur o,mpre f,d,l, • un. plOtpe1liv i di
. lIno UO l ignmellO p'ofoodo, un. prulnll mlll '·
. ,
In .e ".ui in qu.nlo .,ti" i, in qu.nto
'o revl,
I l',
•
t
SlullO , di eO l1 u"", I. i",oeren .. p. i<oIogiche , ;
CI, ci Di poetiCi, 10h.OIO qu.ndo lo no gUlldlle dl . fercl'"
in 101llnU, il IIgill.
'trO'
(l nto" ,
'
Il ,
luoghi
comun
i
d
i
SI'I"
ptrll
dell.
p,oduz
iooe
film;.
l'occhio
d,I
reSlj~l.
"e"or.
il
qUlle,
(oot'lI
i.mlntt
," .. i .... nli d.ll . . . . hl, mi l ' ,ne,
plen • ere •
.II'op inion. corllnlt, • 10lle Il perlon. meno • ,m'
CI inlttO"ion.I., .p.ci. .mllie.n. , non m.. illno
'"ulf.i. ch. , I l ""UO, A . igore ,
non po" I • ,
neppure un rigo d , commenlO;
bilognl ~oche , • .
peSln,", eh. I l COnOl ct, perchi 00" d'lcure (on
du~qui ogni illtnn ogSl l niv. non può che tr~mu
n~ p""n" che qu,lI e io(ol,enn I quei luoghi
I. , ,,h, mi inl onde io .nl un ordine " .."oden·
tlf~i in' i,lInn .oggelli"l. li d iteull i~i .ehe .' te·
lall: il mondo' com. eg li wuol. che , i. ,
comuni 1000 IIli non IIn'o in li pI' " ' qu.",o
l no,
l u ...''00' p .. l. dei film re. li,,, ""ulrd
•
ClnOOO
"l
pllch, n,"uno h. "pulO IUplt"l i, elM giu otifl.
Pe,tlnto, ... ti.mo o 1'10, i , ilulttli equiwOCi o
.. ' (oncedi lmoei qUelli Uprllllon" .,
per Io p'u,
I\' d
• .1
Cltll . ,lil liClm.n,,; gu.,di. mor;i .norno: l. ,"hi ,
' PP'Ollimll ivi di Cetti ..gilli dipendono O d • • " .
robll"" d.lle cor,ilpondln ze, de ,.gu,~,o.o .pieni d i \nCO.II,,,e I di luoghi com .....1 • ,'um l nil '
dit i Ipi,itu.l e O d.1 I.tr o di prendere p" • ve'
p
I I (o.1, non , cOll o. Qu .." mllUfi
. cr,·
II ,lIlt:
ci vive in muro bUllmln". li IIU" COnlider n iot;t'. c~ che III .11, l uperfoci. dell. (01' I che
..
,,'iClmen'e
"flU, hl " .UO
noi
licI, IICOn • o
.
ne potllbb. v.lerl P" il , .. H.mo o . Imeoo ptl
può .lIe" fa ,il m,ol. di.cullo I conl .. dd.110 . Di
.., iu dizio di,n r , mOtIIlIO; .p p'.
I
P
fond.menlO ne
_
l'
ClltO r"lilmo, II nonchi qui 'PP'" più "oP"",
Ironre . 1I'0pet, d' lrle compiu ll , I. qu.le 10W,UII
.ollilnl m. fini"e po, con ,UlOXon'
,e nt.meo t ' I t '
l' ,
più
chi
..
1 ",nlinoml. d,Il. "pp,,"nluione .rti·
I. d im.nl lone d.1 ... 1., CO l i com', uI ~.lm.nle (on·
·
. P«(~ ~ d i. logo con I. rll 1
It ice: I. IImplicit', "umihi, 1',llm..,I.,,,. diII . con·
d.nntrl ', P'Of'''o.
'c~ le l.mOte corri, poo.
ceP'" , Cldono i di" lnl i e le di ll in.io ni e l'u ml nill
tu tt '. ltro (he 1.,,1, • P*,
oU'opinione co(nione l onO indilp. nllbili, dl" mn'>O "iu li p.. ti
t'DV I quell'a,monl. tOll di Hltil • • ,,,Iilunl n. l ,
d
quando ci JOtIO, Il !ro". no c
Il.lilmo, m. nl110 IIIUO tempo '"11 COIliluil ConO
l' lmbi lo digli ,nll tl ..i P'lfiti .
• nll,
. • . , plù o menO cor,enl i. 5ice.... lo
• .
~n. Un.. c"'u " , uO c.,chio di cv; non • pOtI\bH.
m..."n' , coi g tU , I
'I re,i l ll non IInIO' tre
h
c()l\duct IpiliO t
ul tirl II nll coo t.. ddi,,1 • In cui Il cont"ddirlone
te
tlfl/marn, d,II. "teehll. Che
(01' nUOVI , qu.nto • (O

si perii d.lI'educ u ion. ,b'II);"" d.l dur ino dtUe

I. nOlione di .uh~ è, com ••. problem,'lu, l'op..
Il del "lIiat. non .~rì , le"'''1 eot •• nu ,d unj,l; fl
I ,. ',""'1 . si dov.' p.rllfe di coe.en Ti ,d~
nono.
uni " d.1 senso comune o del luogo comunt, ch.
q UI"'O di,e d.ll ••.,,11. di .u perfici e, d,II , full.

.1\.

dOMe di lervi , io, detl. r'lIu.U mirl"l;
cel •.
bri" . dei .eduti O d,II, g'''e,., iont \)fuci"I, ,i

cDii"'''''.

m.

.\1.

p""'.

d.",

"c.v,

I. ..",
t .,,,,,,,

•

m.

,m,
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Perle prime

Zampa, o della fiducia
L' mteresse della c r itica incominciò ad
orienlarsi su Zampa, II:ro:uo modo. alla tlne
dell 'ult una gue rra A p rovocllre le attendo nl
fu un fllm, ,Vive re Ln pace" che dete l'minò
"elll:ionl di UII o ttimismo verilmenle eSiL/terato; ne la cosa puo stupire !!:u n che, se ci
si l'iporla al momen lO in cu i euo ap l)o rve
Il ' boom, neorealista avevo la5Ciato di stucco un bcl po' di per$One, an corate all'g bitu_
dir\(' di conlliderare il cLllema itA liano cume
fossiii:.n:ato alle commediole all'ungl\('I'cSt'. e
si era dlSPOSl1 a prendez'(! per buono lutto
quanto semb l'llVa dlstllccarsl dagli schem i
consuet L, t UHO quan lo, In qualche modo,
, reil lj:l viI " Niente di Impiega bile se an che
la divalla1.ione llae1.illlll di Zampa {u pre:w
j)Cr realismo. e per verità Il gioco scop('rlo
deL suoi effi"lti di gusto sl'nllmentale. A ri percorrere l,' tappe di quei primi anll1. Incredulr ed cnllLsiaitici ass ieme. ci !arl'bbe
del rcsto tla dIvenirsI ncl ('o nlllre le can to·
na ie prese, In perfetta bUOnil fede, dallp cri,
tiCil. anc he la più srnaliliaTa loggl c'è ildd l1'111\11"11 chL re voca !n dubbi", e tu tt'altro che
senla l'aUSIlio di con vlllcenu pel:1.e d' lIppog ,
glO, l"efft' ttlv ll vahd Jla, m senso realistico,
dr qu t'lI o che ~ t'un,id.'lotu un po' il film
capoSll p ltt' dclla floL"itura p<>stbeJlica. ' Ilomll
cLlliI a l)ertu , come dire, da u n CCCC5!1O al,
l'altrol Dunque, 11(>CClIl"ono gli elog i I>c r
Zampa DI lJunlo \Il blLlTlCO furono dimeni ICH I C le avvenItI! cllt' scntLmcnUll i dei primi
annr, mutuil\c maililrr alle I)a gilll' di Wa ndn
Sonta, t! " illClliunsc un nome nuo\'o illl·ell'n·
co delle, fI\'cla-doni " che andllIviI {llcendo~1
scmpl ' > piu lungo. SI ~rll ;l!\cor~ rlt'1 pel'iodo
rrr l'ui tutto cin chI." av.·sst' un va ll:o supore
).lopol;lr!' \'(' nIVU denTIIlo, ~cnli< I:5lta1.rnni.
come Lelllt~mo
LI' COSt' oggi sono un tant Lno VlIl"lilt p Qudl'elenco si e. anOll gliato di mo lt u (no n ci
sono I)]Ù dL du.:- o IL"t' nomi, a cump()rlo ),
abbiamo IIssistito al1l1 cad uta (II qualche fa ·
m()sissllno Idolo. le Id c{' SI vanno depurllndo,
l' • Vivl,'re in l)ilCe ' Viene j(l'ner;llmenle con sidel'ilto pt' r q uello che e stalo, II prodotto
di una l\dcSlone ad una gene l'aie d'rellde!'
tematica non !lQrre ltl\ da alcu nI! vllhdll 11\clinll1.lone ClOnOnOSlante. trl\ id oli caduti e
11I'opol:don! riassunte, a ZlIm pli It'ilulta a
cum!)!'I!'re, trA I re gisti hallanl , un II, piaz1.u •
tutt'litro che tTilscurllbile C i sonu siale pa,
recc h le delusioni - una delle piu gros:re,
quellI! dc • La Romana. ; rimon tll a meno
di un anno addietro - e tuttav ia I .uol !"11m
~ono tra Quel pochi che .i scgul la ad i1SpellaTt' c....1\ a lten~lone Gli si r iconoscono la
capltelt!! e la l>ossl bl1itll di dire a ncorll qual cosa dI nuovI' o lIl!nt'no di i nlcre5~n le ~

lu ilj i Z Gm p~ m~ nl.~ p,tper'G un ' inqUGd.otu.o dr " lo lI omono ",
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ogni film è un nuovo • asso" nella manica
del l'ellista • seno e preparato . pt"r defini_
zione. Bisognerebbe poi vedcrt' se è una alI('sa giustificata. oppure se si continua ad
andal'c avanti così per abituchnc, per forza
d 'inenia. A me pa re che la prima dispos izione sia la più esalta. nei confronti del
regista. Zampa non tramande rà forse il suo
nome a lle storie dell'arte del film. affidan _
dolo ad un capolavoro. ma in ogni caso f\n
d'o ra ha alcuni vlllidi appigli pe r resta re in
Quella del coslume. meglio. dell'CSlIUa osser-

vazione. interpretazione, cdliea di un costume: c precisamente dci " nos tro costume.
Le sue ragioni, sostan7.ia lmct1le. rt'slano afridate li tre titoli, princh)lllissimo quello di
o P rocesso alla citlà"
e poi quelli di • Anni
difficili. e • Anni facili '. Niente di eccelso.
beninteso: un mestiere solid issimo, ma non
releg ato, come di solido accad e, a ran go di
, passe partout' pe r qualsinsi genere di divn_
gazione staccata da ogni senso di responSil billtà verso se stesso e verso il proprio pubblico. Alla base de i film più Importanti di
Zampa c'è sempre una inten~ione vitale. una
onesta ambizione.
Addirittura. per lui si potl'ebbe pnrlare di
ambiz ioni sproporzionale. Lo abbiamo constata lo in diverse occasioni. verificando comI.'"
certe intenzioni difficili, pericolose. ve n issero
frustrate dai limiti di un talento che non
poteva andare al di là di un dato segno:
è successo per ,Cuori senza front hm! ' . I)('r
, Campane a martello '. anche, benché altrI.'"
cause piutlosto rilevanti abbiano op('rnto assieme a quella fondamentale. per ,La Romana ' . Il fallO. tuttavia. che delll.' ambizioni esistano, e serie; e che. se regola le.
abbiano ampie probabilità d i stabilire nelle
opere la loro rispondenza. e fuori dISCUSsione. e può bastare ampiamente a giustifi·
care anemionl ed interessi (giustifica. tra
I"altro. un lavoro come quello chc abbiamo
qui condotto). Il nome di Zampa. lIelia duocala prospettiva che ci si para dinanzi dop'o
gli allni più tellci, è uno dei !>ochi cui ci
si possa ancor •• affidare.
Associate queste considerazioni generali.
va detto poi che Zampa può aSI)irare ad
assumere. nel quadro complessivo del nostro
cinema odierno, una posizione a utonoma e
rilevan le. Abbiamo già accennato. parlando
dci I" importlln1.a del suo lavoro sul piano
dellil critica di costume. Qui. per quan to
non ci si POSSII nascondere che il suo IIPPllre
come un atteggiamento piuttoslo generico.
magari venato da un pizzico di moralismo
Inon pa.-!iamo. natu r almente. dei gencrllii
punti di partenza. accettabilissimi. ma del
fallo d,e essi si vengano svolgendo in maniel"o alquanto aerea. neU'ambito di una
, moralità . non sempre puntualmente riportata alla storia ), il valore della espcrineza di
Zampa è notevole. col suo fondamentale
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Tiliuto ad ogni forma di conformismo: e lo
apprezzeremo meglio mettendolo a con fro nto
con certt' intenzioni analoghe, ma_ benchè
più .gridate c sbandierate. nettamente me no
sentI te .. ~me potrebbe es.~rf: quella di un
Rossclltlll. La sua polemica antifascisla ne
é un~ dcgli aspetti più probanti, ma non lo
esau~lsc~ c.erto per intero, e c'è spazio PC I'
e lTuslolll diversamente. e maiart pIÙ attua I.
mente, orientate. E' una direzione, quella
della Siltlra - o anche. più modestamente
q~e~a della ossel'vazione bonaria e 'pro:
v.mclll ie ~ dl:'lIa realtà - fissai trascurata dal
emema Italiano: l' nei ~uoi Ilmlli l"aUivtt;,
?I .Zam!>a. mentII un posto di importllllZ,'
mdlscutlblle. Gli slittamcnti, le • al~l"tUf<'
v~rso u.n cinema di seconda mano e tuttI'
dI mestiere. l'ossono Impre!l.~i()Ilare . ma non
tuttllvia indurci ad llnnullal'l' ogni flduclil
dll llar t(' nostl"ll.
• 1:;' chiaro. d · a l~n. parte. che la coMerrna
ad una .tale flduclil dcvI.' esserI.' lui a darcela
il . scg l.ll ta~e . ,i darcela . I.:oeeasione buon~ '
cledo. .e~h I ha tn le mani proprio ora. ora
c ~ e . gli e velluto me no quell'appoggio soli .
dlsslmo che era costituito dalla pfl'SCOl'j
alle su~ Sila Ile. di un collaboratore della
t'-.lra dI. B~.ancati . A pn r lc • Proces.'IO alla
eltl~ '. l . plU validi fi lm di Zampa sono in .
fatti l~a~l. dalla collabora"4ione con lo scrit _
tore. SIC.ll~ano recen.temci"!te SCOmparso: i CUI
aggless iv i ma medltatlsluml motivi polt'mie l
h~nno cc.rtame~te rappresentato, per il rt' _
gH)~a : dCI PU!'tl di partem:a estremamente
,?h~ l . Il reglSta ha oggi la possibilità di
dlr~ 1 . s;e erano . semplicemente tali, o se la
vahd lta di quel nlm non fosse piUllosto d.,
rapportare esclusivamente o almeno princi_
palmente ad essi : questa potrebbe anche
essere. per Zampa, la prova del fuoco U
processo di distinzione d'!l gene re Si ' pu n
c,?munque iniziare fin d'ora, con risultati;
n lenh' ~fTalto negativi o scarsi nel rigua rdi
d'
del regIsta. Le • eontl'ostorie , sul ti
ql~ella suggerlt.a anche recentemente
Di
G la mm~ tteo e pro prio a pl"Op051to di
B ra n c~ll Intese a mettere In rilievo la
portata :hé possono assumel'c gli au tori
• il tavohno. delle Ol)cre film iche. convin _
co no fino. ad un certo punto chi 51 ostina a
rtlc nere mdlscutlblh!, e del lutto ragione _
volmente: Il rapporto lIi dlpendenz ... 11"1. 0Pt."
r~ cOI.le h lusa e !lCe~ta de l linguaggio. { PUliti
d avvIO, anche I plu approfonditi. rappresen.
tano pur ~~mp re delle Indlcil7,ioni llssal lIencrlche nel co.ntronti del nlm : ne abbiamo
avuto e seguItiamo ad averne prove Iln
t ro~PO . Iampa~ti . Se gll esili fellc! c! sono
~tatl, ~I conosc l amo tranquillamente a Zampa
I mer.ltl che gli competono. I pericoli di
~men!lte !!Ono lonlani. vRghlsslml.
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1938: SCENEGGIATURA (in collaborllzionel
e AIUTO REG IA di MILLE LIRE AL
MESE . Produzione: Italcine • Regia :
Max Neufeld _ Collaboratore ' Oreste
Biancoli.
.
19:\9 : SCENEGGIATURA, SOGGETIO e
DIALOGHI <in collaborazione) di UN
MARE DI GUAI _ Pl"Oduzione: Atla~
Film _ Regia : Carlo L . Brogagli, .
Coll~boratori: Carlo L. Bragaglia ..
MarIa Teresa Iticci.
SCENEGGIATURA lin collaborazione l
di DORA NELSON _ Produzione :
Urbe-Ici - Regìa : Mario Soldati _ Col ·
laboratorI': M. SoldatI
1940 : SCENEGG IATURA e DIALOGHI (ln
collaborazione) de IL CAPITANO DEG.LI USSARI _ Produzione : Nuova
Film _ RegIa: Sàndor Szlatinay _ Collaboratore: Carlo Venezi"ni.
SCENEGGIATURA (in collaborazione!
de LA DANZA DEI MILIONI _ Prod.u zione: Ici _ Regi,,: Camillo Maslro·
c~ nq ue
_ Col1;.bQratOl"C : C. Mastro·
cmque.
SCENEGG IATURA \ in collaborazione'
d i 100.000 DOLLAHt _ Produzione:
A5trOi - Regìa: Mado Cilmcrini • Col ·
laboratori : M. Camerini e Hl.'nato Castella nI.
S~ENEGGIATURA lin collaborazione .
d I, HO VISTO BHlLLARE LE STEL·
LE ~ P roduzione: Atesia Film . RegIa
En n co Gual,zoni _ Collaboratori : K
G uazzon i ed Ennio Cerlesl
SCENEGGIATURA \ in colÌaborazione'
e DIALOGHI di TUITO PER LA
OOI:lNA - Produzione : Urbe ~'ilm Regia : Mario Soldati _ CollaboratOTI
M. Soldati. Carlo Borghesio t'Aldo Ot,
Benedetti.
IMI : SCENEGGIATUHA
d i MANOvnF.:
D'AMOR~: _ P l"oduzlonc: ICI _ n..gla
Gennaro Righclli.

•
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II. SOGGE1 w ]"Q
Durantc I" rapl,,'cSCntaziome di un~ ' 1)0 '
chadc ". ~n attnre chl' :ld un certo jlUnto.
nella finZIOne scenica <kve na S\.-ondl'rs; 111
un "rosse
. IIn mari to
tradi
. , ,-• ma d"lO 1)(:1" S(lIgl(lf<' , ild
b' l to. SCompare misteriosamente d<ll mo·
I e stesso L,'I recita naturalmentc vIene so·
sl.lesa. ed. un runzionar lo di polizill. Chl' si
tlll,,:,ava m tealro. impedisce al pubhlicn d i
uscire e. pr,;,ndl' in mano le rt.'d llli dI unII
serrata inChIesta Infine si ha la spiega7.lone
ddell<l .strana scomPII'-S;t. quand u l'aUore vIene
I enll.ficato,. tra lo genenlle sorpresa n" ]
pompiere dI servizio. Essendogl i scmb r;lta hl
~imtmedia troppo bllnale, ]"attUl'~ C(Jn 11 suo
. ra agemma aveva voluto I)rovocuri' dciiI'
SItuazioni che, USCendo dalla flml vnl' JCenl '
~~'r:ne;te~ro in luc.t, i ca l'alte;'l de i vari
bbl" gl\:l. Applaudilo SlllcerOlme ntl' dal
~r~v ICO Chhe ha gradito la trovata l"a tl ol"t~ ane (' ILIli! 1I05lanzios<I scrith;rll
LA CRI T ICA

e~ L'a.lto~·c sco""!Pilrso. è unu dci I)l"lml

eapr;;~~lt 111m gIallo satirici. I mJlo~talo l ui

10ilica dellmr:nto totale delle scene o CUI la
solletl
I aCC~Tl to .condurrebhe, questo fi lm
s..'Iperecall a.. CUrlostta. fil v ivo il desiderio di
~uecesso ,. <:~)lne. va ~ II nire ". il .. cosa è
fusi cald~ rgl~ di tantI inglll'hugllo t i e con~iescil L'
n l cznemHtogl'allci a base poli,. " " H Concalenaz ione di bi~, - - ," trovate
l Il stemll d ' .
. ... ,
li nuo rivel
l lml)revisti ad incastro con ·
hll la~i a s ano se non altro la (l'l'SCII c viva
a'llegro n l ~tI~ola re del soggcttisti di quest o
ilei finale "c. e sull.e tracce del giallo rivela
lic he dc i sue in te nZIOni per nulla dramma ·
gono scm rO CO ntl:'nu lo. L.) Le cose si svolcome in ~ ed' laSCIando velatamente capire.
di una cost r I~a , che tutto è impostalo ~u
quindi al ruZ I?llC farscsca, e pn>disponl/.ono
COnl muo otlimllmlo III spetlatnr<'

Un o lu na dì • f ro Oio.alo . ;
,niu me o Zom po collaborarono 0110 se'neggiohlro d,I l illl'l
l eo l on90nui, ho hrilli e
Nicolo Mo nz ori, Il p'rsonO jJ,io di fra Oto. olo lu i"'erprelolo do Enzo f iermonl. ,

un tale costume, non p uò fermarsi ad OSservllrlo dive rtendosi con lui. come invece
di mo5l ra di aver fatto Zam pa , ma piuttosto
approfond irlo in senso umll no e drammatico.
Anche tecnicamente, il fi lm r isulta pia llo e
monotono t .. J in alcune sequenze ca m peg giano ben visibili moll i er rori di montaggio,
l De Slln!is).
STGNO RTNE'ITE
', o,lI" i_ . : ImPl".'· .... h.ort' . S." . H. : d. 1 ....

La l't~gla di Luili Zampa d~ luce fresca r
s nellezza a l racconto, Non c'è mal rabuS(l
della situa7.ione drammatica nè l'insistenza
su l tono miste ri oso che, IIU I' nel trucco pa lese dell .. vicenda avrebbe potlltO fa r /Cola
/ .. ., C'è Insomma 'un tOIlO bonano chc leRa
perfettamente C<ln la Slla5S<ls<l vicenda / ... 1
La mllno di Zamlla Il: stilla It'g/(era. ha saput? ,colloca re ogni cosa al giusto posto.
ct,lull!bralldoSI nel mlgliorc dCI modi 11\ tanto
dIffiCIli acrobazlc / .1 Lil recltazionc è l'unI'
cC? c1emenlo del fi lm In cui qualchc d iretto
viene Il ~Illla, fOrlle allpunto trerchè sullo
sch~rmo II teatro, anche qU1Uldo si vogli a
Cancalur., r] o, è frll le imprese piu com p\('s.se che si presentino al lavoro di 1111
illltll'e - ( ha lli'
"'HA DIAVOLO
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, d. ll. ,Otn""d, . d,
Rom .... ld, S..n. " i. ' ..... ' l
I Notol. M.M.I"

~.odwl ion • . fo.o~o
h.,." .
80...11, • G,o~ . nn,
l.mp.,
l ong . ".." I~o ~1,,1l,

l ... -v'

"o

fo,.., •• II. : G,o~.nn, V,IrO'"
M... . i.. · Umla"o Plole ' "
e Co"." " no forti s, ... .., •• r,. I~o B.".II, CO" ...... "
G ,o~."" , SPlII.",
IM ••
Eftlo f,.,mo,,' •. El .. De
G'''''<;I' hv," N""e, C.,lo Rom. no l o... G,,,, l,no
eri •• , -'9O" ,no S.I~ ..''', C"" •• do 'o. C....o C•••,.
s.n."n,. hn ••o Ch,. n.""". Mo..oflo G,o'd., CI• .,od,o
Ermoll,. EUQen,o Dv •• , Ero,l,o P.,." ,. ""1>011 0 MoHh OÒ
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l L SOGG ETI'O
Michele. Pena di Itl'l, meno soldlHO e
mezzo brigante. delta • Fra Diavolo" . combalte con la sua bandII tra le montagne dell a
Campa lull per cacciare !'In vasore franct'k'
d,al R~l no di , Na l)()!1 Hluscito nell'intento,
fra D.lilvolo Viene colmato dr onori e sposa
una glovllne donna de\1'arlltocrll1.la napoletana A .lungo a nda re pero la villl InoperoSo1
st anca I e x bandrto, e Quando I rra nc ... l i tarnatio nUov" mente a ll a carica e,h é ben
felic,e d i ricostrulrf" le sue bande Irre,olan
e di dare batta Rlia all'odlato nemico Sopra ffatto In com battimen to viene cattu ra la
c condonnato a morte; e grazie all' lIIlerven to
di una da ma Intlucnte e innamonlla di lui
viene liberato a cond l1,iolle di sottomettersi
a.,i fl'llI)cesi. D~ r an t tl il vln gglo veno Napoli,
f ra DIavolo l'Iesce a fu/(glr\! Ira le s ue mon ,
tagne, e fII perde re ogni 11111 traccia.
LA CIlIT ICA
- P overo e pulito, que l t o " Fra Diavolo"
di ZlImpli Ci scmbrn che Il re i l ~ ta abbia
Sa l)ulO muoversi con spontanea efficaci Il Irll
le macchlcttf" popola resche del ra ccon lo ' dal
punto di vista del mestiere anonimo una
prova d ove niente c'è da eccel)lre O 1010
questo: che nel montaiiio ,I rlscon t r:l llO
inutili indu gi. Il chius\lfa di mollc scellt'
su fondi vuot i CI voleva tanto a tllighiU
qualche .met~o oglll vo ll a~ f: cht, ilei dirigere
la De Clorll l l' la Nllccl. non sempre Zamlla
ha trovalo la g.usta enC"l'Ilia Ml'ntlt' è chlal u
che t I)J'Ollrt' ~~1 di ~'I('rmonh' \f,nn trllatl lilla

sa gg Ia cd mtonata avvedUleZ7.11 d el regista
Un film della" med ia". risolto senza troppi
gua i; e uno spettacolo chI" furl1:lona . come
lIi suoi dire' I p" ccln.'
1942 C' E' SEMPltf: UN MA
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IL SOGGE1~ I'O
Una giovane. a lw en:, us(;.w di colleg.o
non PUÒ fidanzarsi con l'UOIllO che ltlnll I)erchè la fl.miglia dI ques\'ulllmO, dal principI
ri gidi e tl;llriUI'Ca li. non II ppnwll III vita fri vola che cond uce la 1Il0dre v,-duva d ella
fanciulla . Per non rlllunciul't' al suu alll!l\v
In ragilu.a si finge arnnml :lIn /. eonvH!CC lo
madre ad accom"ngnnrln in un sol ll;U'i'l
nlberlo in riv ll ~. I male Q uI. lontana d all t
restI.' e dagli amici. cerca di f:irle compren dere la flliultà de lla vll:l che condut'l" ndllil '
rna ndola. s ia p\lre ,ndh·ettllment<-. iii ~uo.
doveri d i madre Lo strallagl'rmna Sii' pe,
fallirl'. per l'arrivo 1Il1'lllbcr'go d, UII:I a lh'Ilnl coml)a gnla , rnll infine la madre della
fanclul];1 coml)rende 1:1 ]Clmn,' Hnparlllah.>
e si assuefil ad u n tenore di VIIll Il ill consono
alla sua posizione. pernH'lIendu In tal modo
il !W)spualo fidanzamento dt'l dll" gIOvani
LA C HITICA

101. c;.,,, .... G,,,,,v'o

• DIfficile dire Il lICllSO di desolalh.ne, di
raccapriccio e tl'isteu.a insieme che i.1nnO
C<lrlllUllCa re 111m <:tlmc quest i, fllubricllu IO·
Vl'Ce con l'evidente scopo di dlvertln' " no n
fllr I>cnsal'c. Tu!l/lVIII ; corne lIon dlver ton o
c com ... flllln o pensare' Penslll·e. IntendIamoci alla aorte di un diffuso C'ostu.ne 1)lccolo
bÒl'gh tlll.>, C<ln le lue fullli c mC Bc hlll~ a mbizioni. I lUol rllall nconlci e VUOIl (h vcrtlmenl i t.) Oglll cosa vl llta COli cuore abltUllto a nllvlgllrC nt'lIll più banni c d"lIe l'C'
lo.'iche ~e nzll u n mini mo di sl nc!! ra Ispi ra 1.lOlle, oll nl COlli' cnst l'uila 1010 per dllre
sfogo al mul t iformi bll ' r'l bolelllC llllncnti , ~mo l'
Re e vClll del peno naggiu intc l'I)rc\lltO di'
Carla Del P oggio. ( ., Mllncnnzll di qu ublul
I)Sicolol la . in tu tto Il fil m non ci sono personagl i mll marlonctte con dive rs i t ic nervosi. S iamo di fron te. dunque. al t rr onfo
del Mn rc'Aurelio e del Bertoldo, eon Quesla
diffe,'enlll, che almeno Mile rreddure dI Quel
giornali qualche volta li tl ova unII punta
d i st/7.U e di polemiCI nei riluArdl di quel
mondo chc _ C't .empre un mll ,asplravlI
a d il)Jllgcre Se questa . ' essa sti7.l.a f' (IUC'
sta IIte ssa polemica IIVf'SSC' O sorretlo Il nn·
stI'O Zampa. forte le co~ sa rebbero andate.
non diciamo tanlo. ma un l)O(hll1o rlll'li:llf,
Chi .1 Impnnr d. r ncrontar" Iln lah' mondo
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Henn tll. Ir is e Paola. Ire adulescenti comIlllgne di ,;cuoia. sono legatI!' da unII v iVi!
amic\7:Hl. sebbene appal'\engano a ceti 50Ciaii
.J lv ... rsi OltnUlla dI csse ha un sogno c un
JlICC'III. tormenl,). Ids. romantica c fantasiusa ,
vo rrebb.· div,' nl"rc una grandc poetessll c
na ~costl, r)! en "" scrive Y<' r~1
P[,ola III CUI
I(l'u ssczza è il suo !Ol'm<'nto, vO n'c bue d i·
venl;,,",,; una e,m tMltc famu sll ~. Henata. piu
]Jn'coce delle altre. vOl' rcbb,> cresce re in
fn,ltH !,CI "Vt're Ull',,'/v"n tur:, :Imo rOSi' Mol _
III riect•. ella r""q ucutB 1'1lInhlcnte borj,\hesr..
mml(j;lIlO e IC i:'! C'J IIIHlCIU a sfa rfall ej,\giare con
i slIlli giOVH ll1 Hnllcl Su qUt'S!. tre pt'rll/lnilggl
p, incrPllli si snuda l:, tenue vlc.'nda che
ra gg .un gt' u n eJft'lIn dr" rmnH!leu cnn hl
mol'l(" d i Paola .' ~ I tnnclordl' ,'" I J\ da ll~il .
mcnln dI lte(H,ta
LA CR ITICA
• Imlotlpt)rtabih fisie:aml'nte e mora lmente
Quesle bambine di sedicI o dl ciOtt·"nnl. dul l'aria già di pad,one di casa. che parlanu
unco ra COli la I('sta i)iegata su di una ~ llalJa
bamooleJl:8,ando !K!ioccamente Come IlUssano restan- IncantatI i tantI padri e le t"nh
mad ri chc aSlUSlOno lilla prlllellOnl" di questo 111m di fronte a tah atteigl:lnleTltl raI 5 ' ~
Mistcn dcll'i ncoscienza plateale f:llIlUre a
nOI v.e ne tan ta voglm di prenderle il S(;hiMII
tutte. quei te ragazzI', di rnaodiU'/e a lavo _
rare i campi, I) a fOirtl la cucina C he fa st idHJ
I clnq Uilntuoo vcstltlni di Cal'la Dci Poglllll
con borsette e cappellini semp re intonall
Se questo e il !llondo di Wllnda Bontà. llbbiamo SI)eran1.il che m utando ne Il nome i:1
Ca tt ivà, al meno questi schemi ciu'OimcJlosl
1)05SIH10 ,Iub ire qua lche spost:HnCl1 to ~ Hanno
sccllc g~ l a to Lucillna Peverclli, I~u llt i Zllmpl,
c G he ra rdo G hen. rdl. consel'viHld o una fc·
deità asso lutir .. I pnncilll chc in forman o i
romanzctli I>CI' le slalnorlne pe l' bcne. E bi sogn!! prOI'r!O dlrln, m it i re tol'\cll C hanallta
sono sta t" Im l,astate tallto degnamenle. Carlll
D("l P ogg IO h ... 1 I!ondo aSl>etlo di una vlziatlssi ll1a ~ 1){Is tna JlICCQlo-bu lghe se, venllqUlltlrenne, buonguslala di prllnli succu lentI ,
aillichè dell'adolesccnle &Chlva. f I Roberto
VIlIIi ImpaCCiato coml.' al IOlito Claudw
Gora nl'llf' vest I dI uno sciocco scrittore
mondano cita P mul t a rolla di collo MIsurata la fQto l(rall;, dI Domenico Scala. IOpra lull'l " "gll trite!'", ha lIn cprlltler~ de('orllIlVO' / 0 .. Sf",ri .'
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Raul Grimoin vedrebbe nel Cinerama
il trionfo di una sua idea geniale

PIONIERI

Fred Waller riprende le macchine mulTiple

sincronizzate da Grimoin, le riduce a cinque
nell'. Ammaes tratore di artiglieria Waller .
in uso per l'istruzione dei piloTi, le perfeziona /I Ire nell'lIttuale Ginerarna.

la valanga germanica del 1940, IIbbaflulasi

anche sul la elisa di Grimoin, distrusse le ul.
time Testimonianze del primo Cineorama : oggi

non è più possibile un confronlo fra

risultati

di Grimoin e di Waller.
Rooul G,imoi" ho bruetto lo il • Ci.. eoromo ~ nel 1897 ( 0 11 SO Ollni di
a nticipo sul • Ci neromo ., Le . ue
cs perie llu ' elero possi bile oel I .bel
Ganet lo reoliU OJ.iont d. 1 fam oso
tritt ico IIloto per il film .Nopo leone.,

Come omaggio al pioniere non resta che
ricorda re in queste pag ine la pilloresca figurll allraverso lo scdUo d i C/l rI Vincen t che conobbe personalmente Raoul Grimoin.

piIÌ Il''IJj GrimU;'I, /III nrl /tiorno di 111111111/10,
mi ,:olllll/sse III ('lIl'/rll" di Orly. per ,\'ul"llIT(
Mlfih ('011) pl.'lI.I'iOlllllo I/dln "MI//I/(/litl dII
Cinfll/II" , TifI/o il pom ..rig/(;o, poslt/tgiul1llo ptr
il pl/fCO i dllt cO"'(II"i lIon smiJtro ,Ii riel'o·
cllr/' i 10m ill;;:i cil1tllllllOKrlllici t infìllr si II"
cl'ro l';''rl/llnolmrllit 111111 sl.'rie di trucchi di
(lrr:lIitligll ll !iollc rllI IlIr ('ft'dtrt di tJure nrl
hm'co (Ii M,.rfil/ o (J in 1/1/11 ~'CI/(}III J'llptriort tli
borSllillOli,

DI/W"'" 1'011//0 ('rudlllr , liti 1895, I/lIorr";
princiPI dl'/ (·illl.'l11{/ II/fOliO sptrim~lIllIli,
(J qlltlli
11/111 ,1';'lIt',I; 11'("11;"/1 ,wl/dislacrlll" " pmli,lI.
RI/ol/I Grillloill, f'h" O\·t"'11 1//1 If' //IIHI 11/1'1""'"
"011 gli IIS.li.çll'flti di MI/r.,)'. si (J< "' /ipà e(1II IU"
CIIII;lI1tl/lo fin mrlterl' " pll/l/(/ /111 1III(II"tcclri{1
Il,, /I",i... z;ol1'" l' l''·I'M. I;:&'i /'fli III trm/ill ..
!illtl IlII'ortl lIlIlIrt/llrwd"
fCO{lflio III bU/IIb" L/I'
lI1iÌ'rl' . Egli l'rll ,'·1"/0 Il'fI!'fIIlfI. ir,illlt'dillbillli t ll'
I .. $1/11" "1111 . ,"'/>1>"/11' l" ,."" "' ''t'II ~ iOlI .. , r P(I
r.~.'·l'rl' pin "rl'c;si, III MIII ""',,,. Il 11/11/111 , I luft
111 1/ l't'rll'lIf1 . Q"'j lo ,illm'o ,xli I/ul/ ,'r III
",."Icm.'rll II//Ii ; 111.'/ 1/" , fllII"I" {""I"io Irrl/O,
{)l'r 1/1/11 di '{IIl'gli ill.llli'·$[/f/,ili t'mi"'" /",,/{Ii 1'.\1"
/""'o/:Ì!i, Gri"'''i" ImI,.",·", il /"1' ,\'0 d.-llo .1"1111
t'./'i,fff''' : 11 fI Ililllm/mrl'
il Ullllri/> ,,'fI ,li LI/'
mih .. IWII l'''' I/i"",,, Il /1''('11 rOMI. t ciI I.' 1111
..11'1111'111/1 d'" prt'I";" "f'f'f"..f·,hiu. Cflf llf",..",.. /I ·
II' f'flill'lIlIII/ "Cro"t" ,h Mullu "' ({ h" dim;,lIIl'a
l" .1'$[,,101""01.' ,W l/ldlfllllt'''I'' dd/,. iml/III!:;lli s"llo "c" : rnw/ r·".l/il"il·"
11/11111' d"rifil'i/ litI
prr/r:.i1l/111111f'1/IU ,11'1111 l''lIiI'Zioll /'. .\/1 qlltJ/()
IIllimo 1'1//1111 t'gli 1/1' /" ' ,, (H'rftl/llm ..lJtr' ",!(iO.
III'; 1I1t"IIO i/ll '''''I' 111'1 j·1l0 m"{"lII/ùl//'IIIV /(/1 ,,0/111
t'Otl/rtulil/llr i", ClIIIW.J(J I/ I.'$[I/I'{/ /,ill/p,,,II,,, : 1I tI..l·
/"i/pPorlO di I.IIII/i" rr', 1',1'1111111111" 1IIIdio di Mo'
rl'y, di H.1')'lIlIlId /' di qlw/dll' IIllm dII' "Xli
!(it"/klll'/i i" IIIIIII;t'I"" j'.ll'lll.liI'u "i prill/! r ".".
li a ,''''orl 111'11" dllI'IIIIIIII/t"'fll' " .
T"/I' ril'lIlilù dI'i "rim; IIIlIli, aHOfliw prr 1111
Irrup/J, M rill'·( ·l.'l·1' iII IIIll1lirm l 'pt/lileol/lrr l''''
so il IV1 5, iII drì l'Ile 1111 crolli.I'11i ,U I/lIor" ,l 'l! 1/1'/1 r!cord" Vllillrrlllol ,It:! Temp~ _ cllio·
IlIlIi I

e nOn rr .rIDl'a IIltru dii Illrt ciiI.' dc,,1'

d'"

Trii /1' Ilgurt dI'I primQ ptrlmlo dI'I durmn,
111111 ,Irl/e più indsil'r , pilì pilfOrrJcht r /liù
si mpa/khr, ; crr/Qj/!('tllr qllrllil di RI/olii Cri.
moill , (I} , F.: sluprfucrl/lr qmmlo poco 5;'1 ~'/tI ,
IO mrl/liml/lto il "ml/r di qllrS/f) lipit'o Irrm·
"l'SI.' dopo di>' ,Ii , lanlQ purllllu l' J,'riuo slIl
dnl'mu ponommico, f!oÌC'fI , rltli ,II 1m l'flllro,
/'irltllror r I.' il rrfl liZltllorr drllii ,'ollllurl/lI!
,'il/erll/lfI 1/('/tU ,II/go/; ,fII 1"..slI dr lfr CI'""'rr
fIIul/ip/t l' rI,.,/o sd/trmo /I/trll(llIllO"III/ico, mI"
gfio III/COrti (Itllo sch ..",/o drco/art': il "CI ·
NEORAMA" brtl'ttlfllo nrl /897, d/t l'tlln,
sfrull/110 "If' t::spMÌlion t MOII/lifll, Ili Parigi 1/1.'1
/ 900. fI IrillÌC'o ,li Ahrl CIIII('t pt r il film
.. N(l(Jfll ..IIII .... Iltrj,'11 ti" qU"l'/11 il/v .. n!iolle i
l'//i ri.rllllilli pril l id (,//Id,t SI.' IIfIIl IlIfli i 1111';:·
;:; ' ''cl/ici, rrrlll /) in rO ..fl i llne'or pilÌ ;mporll/I/'
ti d; qll t lfi 111'1 Chltrrllll/I, Citlrmll.'Cllpt r C{",
.. CIIII brII jO 111111; di l/fIlid,lo.
N,mlll Grimoill rrll 1m ,l"Mi,1 di FoclI: /tU
sll',rli linl'llllll',l/i. III .\'ln.'·11 C'upi$[fillil/m t hllf'
fi, CllIIlSi idrlllici gli IX'clii, lo l'l rJ.\'O limhro tli
I"OCt", lo .\'ltHO st/rriSr} (Irti lirl' .. mrnl r Ilole" Orti
,ftl'l'WOrll IlllIlit;uso, SOpNl/Ill/O dIII /921 , rl .. gli
IUlni iII CI/i IIItII l'l'r"r .. tn'lIillill li m 'l" '1I 1>'rIJllllli
CO/l 111111 l'/I'.I·.rll imprrmUt, .frmhrm·IIIIO, Il P"'"
III SllIllIrll, Illtr f"'ll.'lIi IItlllflli , QIII'.1111 rll~,l{)ml·
gUalllll I/I'tl'a gi(X'/IIo più tli fili I ;ro allI! prrn}·
nu!ilÒ IIlfkilj/i di pro,'in(,;/I l' qlwlchr ('rOI/ISI/I
Iroppo IrtllOloso , ,'unlolldtmlo IIIlvol/" It dIII'
I;XlIrt, (lI'I"\'/1 dI/IO II/ago /lI/lItllI srrit (Ii curiosi
t di ,·t" t""- r qlli,·od. L 'I/omo di cintlltll si lfi·
l'ulì - IlIl/I l'O/l/I - 1/ prollll/Xllft l'l'qlliwlf."t)
('011 grtmd, $Iiull tI,dl' lIomo di g"t"", chI' Ilfl
x;orno diJJt, con 1/11 lana I", n""'o.m t schrr.
lOSO: "Dov,ti imporrI' lo rtsa /1 Clunto
dial'olo , /I q/ll.'.lIO bllrattinaio, SI' nOli ritreo a
cost riflgtrlo /I Utgliarsi i hoDi, sarà II/i o co,I / r illgtrmi Il por/llrt. stmprt l'lmilor mrl''
Trllllll'ia tra i dI/t 1101/ ci lurono " ht Iltllt
\'{'IITomll('('t inolfttlsil·t.
Foch I/on iglloravo il con/rihll to importlln.
It {'ht il SIIO SOSil1 DI'l'va apportala 0111' r lctr·
('h r tli Il/ho"'lOrio ptr comha/ /trt la gllt"a ,Iti
gas, t 1'1I1,m IlVtI"lI trOP/IO risprlto ptr il M II'
rt.l'(:iallo di ,'"i (Iietl'a: - "Egli f /In novt/lo
Nllpolr(lllt mtnlrt io l'Ion sono "n IIovd/o
TI//mll. " /In .ftcomlll LIII'()iJitr" ,
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gUl'rrll riu'll ,/ti pill SI'II'
r ilili illl'itltltli, Ruolll Cri molll /11 t'omhllll; fiN
più cii otto 11Islri CO" i 1"'I.. 1Ii L lIlI/i;n, l'r ...
dStrrl più (lV/lll li III rllgiO/rr, il c(lrll ltUr ) SIJ'
Prtl/lllt/O 1'/lllIlfJsltrtl ,li qlltl'11I gUl.'r"" ('mr
sinifoll/rll/ ..ltlr in '"IJ/IIrtHfO COI/ III l'II/II)/IIII('11
bO"tlì, III sqltÌ)'illl II r bllllilll l' III IIf11r'IIIi('1I UIn,
plidllÌ di Grimoin. MiJll'r; tld ('IlIJrt l' 'd"lIo
spiri/o /111111/10,
1/'/l'rTII, 111111

COlli!! gltl C ..orgts Mé/ifS, II/Icll .. Ruol/i Gri.
mQill I/lIequr l/II /lIIa fomi/tlia tli rkdri im/Il _
striuli, SI/O pulirt possrdevo ad E/beouf, prtl"
so RO/l tn, III/II r inOllllll1l fllhllrica tli .\'loDe l'
COIIII.' MIlIh (t'Wl il qUI/le egli IIIIIII/CIIIIC .fcm_
prt i più slrrlli r/iProrti di umicizill), l'gli l'II'
trò 111'1111 l'i/II lornil o di Imll h'/()/II/ ell/'I/rll l'
di 1/1/ IIbbolldunu ap(llll/lIIlggio, ma Illllh('dut
thhuo dtl rovtsci e il cillrmll nOli frullò lor
dII.' l/fIr, rkc/itUIl iIIl/soria. 1/ primo trII por~
11110 1I1I1/. lllIIlllSio, il stcoll do III/e ~d/'lIZt! 1',1'1111",
/Ilil 111111 t Ilut t rflllO dtgli IIppon'io/llui "hri.
('o/turs" t d/lronte I g;omi di mistr;o Iterr"
11II('ht i prtsl;gialori.
f ·,.,w lilla soglio ddlll morI r rui DI·t'VII/II!
1"I:llJrn'lI/u 11/1 "I,cordo CIIII/mosso tli qUl.'i gior.
III l' 111111

Iml/bglOsa IIbilill) . T rrnl adl1C1l/1' Ulwi

,I",

""/1

l.

Una pot t l iet lop;.
d. ,,,, colfi Co n,
tel bu ry di l it lli ri.
co rda lo pr imo
prolu lon.
.ffet.
tuoto col prolello.
Il
inn nl oio do
Gri llloin, AI pa ri
di M6Ilh di ui
e ro !lmlco, Gri·
moi" Ila sta to
prulll/iotor., ~jo ,
lin illo, pittore, fa,
10ilto io • ;nf. nlo,
l e de i piit ecle ttid.

Ici

•n'JERNE
._---. CANTERBURY"
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George Albert Smitll il più vecchio realizzato re
di film in Gran Bretagna
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Ne l 1906 Sm ith brevettò il Kin e m.color e ne gli .. n ni segue nti si d e-dicè .. 110 studio d e l colore rinunciando . 1 I.voro di regist .. .

l'ttIIflOJ/t'f(I di fll .... ,11 ,Ingvll"" "I/('rrll
,11./1.. l',,,,rllll.
Grill/oi'l ,.,11 1111 hllll. cUllwdlOrr /Ii /IU/IIi/lntl, h hl m Academ)' h" f~enlemen le
Ili ..il lur,~ spirito III/tgru. /I pilÌ .w,'rll/t: <'III/
IlImbllll r" 11 I" l llll hllmg/ill l' /<1\'0/11 t t l'III'
01101'1110, ..:onferendogh Il tilol0 di WCIO
rI,mi ,-flIIIO i (Jf/III z.i {lfll/(/xrll..tici .. mOl/lfII l
Ucorgc Alhert 'im ith. il plll vecchio re~1ilSob,iu per /11111"" ...gli Ii'f/fllj'/I\'II Il i II/oi /III'"
1«!lI,e di fil m in Gntn II lctugn~1. In una let/; /1' ~1' ..dlllilU ,1t'/l11 ,,/('If'<I ( r lllll'")'''
Icr a chI' e ~li mi ha -.c rino recentemente, dice:
AI "t'flirTl )/ofdil'u I \/Ivi i",'i /IIII , .. /I
• Il o orrnui 91 anm e non amo , lal fuo ri l~
"_,, .. Il., .. ,l/ItI.. di ,rll((/'. ritro"II",lv 11<'1 .. WII/ ·
1111111:
, pecialrn cnlc ;1 I.ondra _.
piv IleI/II gil/hhll di II~ ,'.'çç/rl" {' "m,qllill ..
G. A Sm ith cominciò a girare dei film nel
...,lIIt",.. (ulvxmlir Ili h,II.. ~~, 1IIII',' I, lUj·I·. " nt
' I/mlu ,la/hl /u.)cu Ili 1M .1" ""0 ai" l'o ,ill .. I1/ll .
IK<J1 ,I IIrrghlOn . dove faceva Il fotografo dI
1"11"'(11 V i/i,ci o "r/lti ptllfl" .1 'Ii/ollfllf,c/,r IIf
pI'ofe-"onc , come molti ~hri pionieri dci cif{'fl .. ,1m II/olt ; rillg't, :j<llllfllli .1,,11,· piI' ,i"o,
ncm .. . comprero Wi!li am h ic\e-G rec nc , la cui
",,,1 ..
di IJr/JIIII ~il",r.
, ton" c Ilil rral a nel film c 'l he MagIe no x_
C r" III" rtl/II/v!i{r'u . ,,,I. 1/11/11'" '''' 1/ l" 1/111
'\l11l1h eo'trul la proprlil c cameril _ c I \UOI
'<'T I/II \/II/t u,lglllj dl'l lill , /tIIIIOX,fI(O. 11 11 11 ('VII
pnnll ' Ol",\elli furono le , piagge e le \ \r:,dc
'1I/i.,w'·fI III/lui II/ui CO,I i 'Iwi !lrxvlI/l'mi. ,0'1
di I1l1 glll01l. II ' Uo ,"cce,\O fII Im m c\li~Hl; nel
l.. f" ..d) ;'", .. , ,'1111 I .. )nr ",·rll/ d ,,,,;. 11111 .ll'm ·
19CKI c!; h gultdilgno 1800 "crllne con i 'uoi
p'" , 11/1 ,,, g.. mUr' l:''' . • ,,/1 .1 nllllll /II"V"" ,
(III' /1/ f"TliIi/ll J i im'I'Ui", , ..,,';,0/
fil m .
Q,II' H'lIlti",1I q/lillilll lo P""<I ",., J"/IW 1111;·
In ' IUCI primi tempi del cincm .. la !!;enlc er;,
m; /1111.; /III ;l{JlufJ" ",/ "m 'l/bOflll .. r;o m/ Oiu .. 1 felice \II p;lga re per vedere \Cenc d, vi ta re ..
l'''' l", r, ..:.iUflll rr 11/1 )i" ..",u Ji f./m /I rilil'lo
It, "nche le plU , empllci il miracolo del
.. ,t ...I.m . /I .. r ",il'rnllr(" umlt t'liti 4IiO·t. il
me1l1o
cnl
gi:1
di
per
,I:
\In
di ve rt imento
rnovi
" Clllrll'I/l/W" .
[l(:1 Il pubbliço. 'fullavia nel 111911, Smith inL.. l'"lw.x" /("""11111 (11 /11'/ f 'i40 d 'r iI"'//J"
/"
,1/11/ IlrQpri .. 11I l' 4tn j/lu'I'H;"O .l lln·IIt'1:II;u
.:ominc lo, come mohi ahr; pionitri. a ~vi1u p
d ..UII I" .. h"xlw IUlIII,!) .J1''P.. flll ; .11/'·IIIII,,' l/i "
p,IIe le im p;ITeggiablli proprietà della c carne·
III 1.. \,I'","'UflfI! tI " .. II"
I,/Iim, ,;"rrd.(> I/,'.I'ir ,;, _ cll1c1l1atogr:\flca . Ecco la dc\crilione ilei
1/1 .. "
r4, ImI, p, .. tiQ,J;: .~ /'" primilil' /.
,/c'/ ' uo cal:llogo di un film che Ciii ;aveva girato
"h/m d' ArI", /l'III'; {tI/i .I, G,iffilh r /( "";m ..
ncl Itl'ìl:l - meno di tre anni dopo la prima
'''II" ..IIU di film fXlllo,~mki ,/..1 / 900. f'n.·lIlu.
pubhhc~1 proiaione di film ne l mondo. che
<'rilà gf(m f"'f('''' <1, (loicllr Mlfrhh" )'111/0
Lunll tre .. veva fMto li " arigi il 28 dicembrI:
di Il,llwl .. ;",/lOr/ll":(I /lvl .. ,1i (,O/ll rO/II.lrl' çOIl
rJd IIIIH .
, l'iII rr(',,'; r iUul·tI' ; '''''nic; "t'I {tIm pa,wrl/ -

"
L

'"111

'''l<'

'J"

,.·"""i

'II •

",l,".

Cur i Vin ccnl

tll xmprt ., OVll nt.ju, tllir eia , hl~malO (, ...
lllOl n S.n!.On "'fC IJI~nlO che SMnwn rr ~ Il \1.1'
~nomt de-l1. moltlie di Ol llllle bdlta.

c l'(l/ lIxrlllllll,lv "'W .• p" /lro: Scena: Lo ~ tu ·
\110 dI un (Oto~ r aro. Due uomin i elltrilnO con
un:, gnmde "aiola su cui \ Ia 'Jenlto "lipcl Iro ". Il fOtogra fo a malapena had a all'avver·
timento ed apre subito la scatola, da cui t$Ce
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fuori rilllpr~~\ion,lnl~ ,peltro di un "damerino ". Lo \pettro è pcrfettam~nte tr:l ~pa rente,
così I:he i mobili ... cc. poswno o;ssere visli atIr;lv.:r\o il suo" corpo ". Dopo un bel po' di
faui divertenti c,lus;lli dallo ~pc uro, che co nIIn U;1 il ,p<lrire il riapp~rire, il fotografo lo
uggn:di...c.: co n una seggiola. L'auacco è comica ment e infrulluoso, n111 alla fine lo spettro
frana llllra ver\O il pavimento. Un film pulito,
acuto e perfeuo :. ,
Nello ,te~w anno egli realiaò un film pren,
den do lo spunto ùalla :>cena ùi duello nel
c The Co~ic,m Brothers t Cc I fratelli di Corsica t ), usando ana loghi effctli di trucco; il film
ha la durata di un mimno c rnezlO, la stessa
di molli allri di qu.:1 periodo.
Smith era , in elreui. uno uella piccola pattuglia di realizzlItori ingegnosi e immagi nativ i
di Europa e di America (l'lI UI , Williamson e
Hepworth in Gnlll Bretagna, Mé1iès in Francia e l' or ter in Ame rica) i quali per primi diedero al film la sua for ma considera ndolo un
divertimento.
Smith fu infHUi uno dei primi realizzatori
ch.: in1Ul l'uso drllmmatico del primo piano
_ comunemente attribui to li D. W. Griffith. il
quale cominciò Il c girare :. nel 1908. I c primi piani . di allora furono adoper,lI i per COffiporr.: un un ico )petlacolo che assumeva il nome ùi .. facillh :. . Smith \ le\\O ne giro abmi
nel 1898: ùi UII uomo che beve birra e di
dOl1n,~ che annusa Tabacco. Ma nel 1900 egli
U\O i primi piani con effeui comi ci in film
quali c AI L;~\I ! T hlU Awful Tooth! :. le Fi_
nalmente! Quell'orribile dent e! :. ). dove si vedeva un dento; ingigan tito da un paio di ocl' hia li . .,; c The Utt le I)..x:tor :. ( c Il pi~colo
medico ~ I, che riprendevi! un piccolo S<lu ino
nel ruo lo di amm alato in un gruppo di bilnlbi·
ni che gio~lLv;Lno l!l , dottore >.
Il Im:ggiol' contributo personale dato da
Snlith all o wi luppo dci film, e ~!lIto il Kinernacolor. primo procedimen to li colore. l film
al principio erano dipinti li Imlno, ma questo
Cfl! un procedimento terribilmente laborioso.
L>opo fu u\al0 il fondo colontto: molti di noi
ricorderanno le scenc di fuoco, wlo rosse. c
k ~cene notturne ttllle blu del ci nema muto.
Stn ith brevet tò il ~uo Kinemacolor nel 1906.
e ~i uedico negli anni )eg uentl allo sviluppo
del colore. rinunciando al suo lavoro di regi sm. Charle~ Urbano famoso personagg io del
mcndo ci nematografi co. formò una società per
sfrutlllre il procediment o. sotto il nomc di Na·
tura i Colour Kinemlllognl ph Company. La prima pre~entazione del Kinem,lcolor fu fatta nel
19011 c la Royal Socicty of Arls prenliò Smith
per il ,uo l"voro co n una Medaglia d'Argento
(dice mbre 1908).
KinctlllH.:olor cra ciò che si chi;Ull lI un pro·
cedim cllto udditivo del ~·o lol'~. cioè la co mb in,!·
l.icne di due colori, ro~~ o e ve rde. Il film venne
girato e prckll;lto l' 32 fotogrlmllni al secondo. il doppio del cinema muto. Altern:ltiva_
mente Iilt ri verd i e ro,si venivano ruotati d .. ·
vll1lti alle lenti, sia uella c ca mera :. che del·
l'apP:lrecchio da proiezione, dando a ogni fo·
togramm,l alternato un equi valente di rosso e
verde: che ~i amalgamllva soddisfacentemente
, ullo sche rmo.
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Il l'lilace I"he:ure di Londr ~ divenno; il \,:,'11
tro dei primi 'pcll acoli pubblici del KinclllOl'
color dedio,lti per lo pi il ,Id llttualilà. I:ulrn i.
nant i in prOt;r,unmi qlwli il fil m Ili vi;tggio
c f{ollnd lhe World in Two HOUf' . (.. Intorn o
lilla terra in due ore ~I. l'ercy Smith _ i cui
meravigliosi film ~ullll villl utIle piante e dc.
gli animali, della 'erie c 1 ~.:g l'eti della na
lUra " sono tlJtt'ora p roiclt~li nelle \l'ilO!.:
incu minciò ad usare il suo Kin ctn:,colo!' ILei
191U per il \\IO film c Binh of a I-I uwe l'.
r. Nao;cita di un liu re . ). UrblLll nlOnoJlollllo
lUtti gli Spettacoli con progr;"1I1l111 Kinernaco
loro c nel 1914 , a ,eguito ui liti giudi/.lanc
.l-C nll' lìno; per il brevetto Km emacolor. 1;1 \O
cied, fu coo trctta ~ \Ciogl ier~i uopo cinqu.:
allni di pro\perità e di pubblieo con\Cn)o.

I-o,)f-..: Il \L)gg.:tto piu f"m'hll 111 " in~ UI.',u
lor fu il . I)elhi Durhar . dci 191-l . m:, oIndH'

muli i film dr,' mmatki fUI'Ull1I flltl! in KincnHI'
cvh u . quak
( 1914,

il

~ Littl.:

J uni

f';luntkroy

()g~p Gcurg,' Al beri "'milh vive (Ign,nlmcn
te. "lIrightOll ' piuttosto
.
le1l11. lo :tmm~tlcl rIl Q '
1'1 dd nlnlldu l,.,
"
~
~l n em.1 eccetto ch~ p~1 , l',I
'ti ,I ,lpp"rtCIlC''l ,I. l'ome mCl1lhru log!:1 wo; l"
,,'
lell" Ilriti,h I-ilm I\cade rll)! , Fgl1 hu il fa,cino

c l:, !llUd~~I'a del ~cro plonlcre il qu"k I:orll'
P' CII_l.: Il v',l
," 'liO [;,VOI'O nena
' ure \le
~pt.I.
Cli. mll non lu \(lpnlvalutll Ile. confrontt del
!;,vuro "lIru!.

\L'"

IV festival Inlel'nazionale della MonlaUna
e dell' (splol'azione
a ~'ranCl" Il,, dll!lll Ul' \/HlI" p"1 la lit'co llda

L

L. Fr.ncla. In quattro annI. dua ..,olte ..,Incitrice _ Il gran premio

volta no.:! ':11"1) dI soli quatlrv !InnI l'alllb lto • Gran P remIO CiII:! dI Trento. N..,I
1952 lo IIHl$(" mfattl S:ullIvd CU lI . Ci 'Her '"

e Maurlc. aequet • Gaston • • buffa, per

ltIt'rvcillu"

Sinceri,. e umllf' degli autori che hanno part.clp.to al fe,tI..,.L

COli •

EtOll~·s

quest'.tlmo Gaswn Rcbulfal
!('lIlp·ètes. E la vlttona dI

l'

Etoiles e' temp i tes

»,

d

quest'ulumo non fu mll i Hl dlSCllSSIVllc. che
un SUCCCSS<I SlrCllItow arnsc al s uo IUlIgo mc tra~gi o 'g ll'aln In kndakmml.'l pn:S<.:n-

lato al pubblicI) co n una C01UIHlli :r;onol'a
. postiCCIa . F II in fuI Il lo stc~so H",bufflLl.

Relrospettl..,. de

« II figliol prodigo .. di Luls Trenker_ Pere h'

« lt.II. K 2 .... t.to present.to all ' ultimo momento .,uorl concorso 1

che aveva laVlll'atn co n l" mogli~· per !"inlI!!'a notte prcccde n\(' la prcsentill.iollC d,']
~uo film . a d Irne. In
ce~. il comme nto

un It aliano mc1.l.o fran -

Parole sempllc i le

~ue .

aliene da OIiCIlL compiaCImento r c llo rl co c

dai consunti IUOllhl comun i dci caSQ 11 pu bblico. un pubblico esi gente e compele nte
al ma ssimo c h e di ascensioni " di scala te
non C certo di~h lll0, scattò dn l>Pl'lnllI in un
sincero "pplnu so Ipcr la cronaca e ra il pnll\o
.scena al)crta d up,) alcune giol'l1alt' di \)1'01(':uon iJ, poi i battimani s'i nrluirono N e COrlta mmo una ventllla f'..d u n a verll oV:l,o; ione
chiUse h l proiezione
a

,l':JOIl u' l't le",péll'I' I il\;conl" di Il e
" nllel che, 5p in ti d a un com u nI' Il!Il ore l}Cr
la montagna , te nt ano le imprcse IJIU r l'
SC hÌl)5C' Pi,o; Badile, C Ullll III'lInde' di Lava_
redo, CCl'v mo, Ei ller. Le rlpr'cM:, opera di
Gcor l: c s T al r nl 'l hanno 1/1 ccrt i punti del
tl:lbeseo , de ll ' incredibilc, lal~, c III ~ugg t' S l ltl 
ilI' de l co lo re (' del taglio d 'i nquadl'atlll"
Hcbulf.H c i disse chc non VI CI'P s tata prc
para1.ionc. che il fl lm era nato di getto Qtlil SI
nOli cn.odevamo alle su,, Pllro h: Un 'O I)Cra

da VV ero s ingo lan: ch~' nella l)fll lo:
mll.la lc - d ed ica ta a ll a IJ r im .. ascensiOni'
sull;t rucci .. il I)ic(:o lIul mare nC I press i di
N!;lr.5l lC lla - presenta brani di un gu sto rartlnato c t..,cniearnenlc Hlcccepibi11
Inulil c aggiu n gC l'e a ltl'o. L'amore di Re ·
bu fr ilt c dci s uoi CO Il\l) .. gn i p er )a mon l ,, 1(1101 c H, in qu el lc imma gin i s tupende ch.
lcS tllll"nlatlU Ol\a sinccritÌl di m lenti ,-od Ull:!
fjas.~ i unc Sl'rlla dubbiO meritevoli di ques t ..
IIldl<;CUlIoSil affcrmazione

,hIllII UC

ATRlNlo SlDl IDlAU Dm'IN~DNTRD DI TUTTI
Cli APPASSIONATI DI CINlMA l DI AlPINISMO
•

Do • lo

~(I,olo

bianco. di Armondo Nolbo...~. nolo

,"I"almenl ," come ""cdla metragg.o per ragau. t "
dallo peli IIlfe d.me n\lo nl d. un normale dOClimen .
tO'IO.

Mll la sincerità e l'umiltà degli autori che
hanno partecipato al ~'estival è un dato che
me rita d i essere sottolineato a l lettore. Che
tutta la Manifestazione si e svolta sotto questo caratterislieo segno. Non si pecca certo
d'originalita quando si dice che la gente di
montagna e gente pura, semplice. schiva
d'ogni eccentricità, lontana dalle smancieri e
c dalle sciocche esibi:doni. Ma u n Festival,
m fondo. è un Festival. Ed anche a Trento
poteva dunque capiwre che l'atmosfera si
ves tisse di ccrti toni frivo li che sono caratteristici di questi avvenimenti a mezzo Ifa
la mond.mi ta e l'arte. Ed invece non e stalo
così. Era sufficiente osservare il pubblico che
Quot idianamente afToll11va la salo del vecchio
Tentro Socinle I)el' in tendcre che Quella
gente lIenivn per conoscere, peto scopri re
sempre Iliu a fondo le bclleac delln nalura,
per godo::,'c delle csperienze alt ru i. No n era
sno b ,md.lI'c al ~~cslivol. Erli invece utile
non J>crdere una • tornata. che le opere
intcrcs~nti non ccrto facevano difetto. Un
" lItidilli~rn. , dunque asooluto che cbbe la
sua sola eccezIone nella I)artecipazione di
Yvonne Sanson allll pt'esentazione retrospettiva dc ' Il fillliol j)fodiyo • di Luis Trenkcr.
Ma si trattova della seralo d'onore dcl!'anI.lanO rct:ista di montagna con cui ]a Sanson
qtll ;Htualmentc • girando. a poca distonza
, do Ila città
Non sono muncati ccrto all'appuntamento
di Trento m,Ili registi, o]pinisti e tecn ici
dcll;t mont ~ glw , Tl'a gli altt'! Mallia Rebitsch.
Il cal)O~,>cdiztone al Karakorum, Mourice
IIcrl.og, lo oca]otore d('ll'Annapurna, Mou_
dcc BaqUl'1 e Caston Rebuffal lIutori di
• Etoiles Cf lempele! •. Mario Fontm ed altri
ttaliani del • K-2. e il tedesco WoUgang
GOI'ler. Ma nessuno ebbe mai ]e civetterie
Il certi divi afTermati. QUllSi si ritracvano
oll'applouSQ del pubblico e come Caston
RebufTat, che pa !"lò brevemente agli sl>cUatot'i dopo l'ovvelluta premiazionc, IL·tlUVllno
a pl'ccisa rc che II merito non era loro, mo
di wlti quanti 811Cllano colto borato a ll'impresa, MDi una malignità, Solo un'a ria di
rraterna amici~.ill, di colloquio ap passionalo, di fruttuosi sca mbi d'idee, Ed anche quc.
sto è un dato ot'igina]e che meritiL ogni
risr)eUo p t'o prio ])crchè gli • Incontri umani.
di '\'l'<-""to htl nno unII precisa ragione d ',!ssere e stanno il testimon ia re quanto q uesla
Manifestazione si sio afTcrmata fuori dei no.
stri confin i ed in q uale considerazione essa
sia tenuta, Ma non va dimenticato che a
questi risultati si e giunti grazie anche ad
una perfetta ed al tempo stesso, semplice,
organizzazione. E' doveroso qui ricordllre
l'opera intelligente c aUenta svolta dal P residente del ~'cstivill, il dott o Bruno Biondo
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Uno ' ogono • hunlO • nel "mplice costume
di cotone del s"o pone. ~Ol tO in tnto il
pittol~KO be"etto • h"nlO " che niste solo in q"ulo la na e che non è sloto onco,o
imitato do Dio •. Doi film o colaI. ']11'1
Schotten du Ko.okolu m . (. All'a mb,o del
Ko.oko'"m. ) dello Deuhch-OSleflekhiK he
Hi moloya • Ko.okol"m • hpediti on, di.etto
do Eugen Sch"mochel.

c dai suoi diretti collaboratori. il dot1. Ccc·
con e il dott, Paoli, i Quoli scnza le complicale strutture organizzlllivc pcculiari 3d
altri Festival, honno voluto che ~utto cor~c5St' liscio e che ciascuno potesse svolgere
tI proprio lavoro nellc migliori condizioni.
Ma è tempo ormai che si dica dci fllm
presentati, chi! furon o numerosi e sempre
di buon livello. Prima vogllamo dh'c di casa
nostra per rilevare due fatli importanti :
ehe il solo Giulio Briani con il suo' l.Al go
n ono. risulta trll i p remiati • u ffi ciali. c
e~e • ha lia K -2. e stolo presentato all'ullimo momento, fuo ri concorso. cosi da ouenere dallo Giuria Tnlernllzionalc ]1.' I>Cncvoli
• felicitaz ioni '. Ora, e non vogliamo asso]uta,~en le a.d dossare la colpa ad alcuno, e
IIdd lrtltura Impensabile che un film impor·
tante quale il . K -2. non venga iscritto ad
un a Manifesta zione cosi attinente alla ma·
leria trattata. Che si temeva forse di 110n
giungere primi? Che il secon'do p remio sarebbe stato di demeril o? In utile dire 3l1ro,
tanto plu che il • Rododendro d'o ro. è rima ~to a Trento inaS!;Cgnalo,
Fatti del genere i! au"urab;lc che più non
aecadano, Per d ue ra gio'!;: anzi tuttO perchè è sciocco che, t>'.l~endolo, non si voglia
dar IlIstrn :>-:! " n 1l • nostra. Manifcstazione.
\..~ ti! secondo ]uol(o pcrchè anche se si
giunge ~condi è scm lne titolo di merito
q ua ndo Il consesso è nobile (,d impegnlltO.
, Per C~iu dere la portecipazione it3liana diRam o di ,11 fiume dei f·uraoni. di Ubaldo
agona, un ]ungometraggio in lerrani.color.
che. a brani indubbiamente molto interes,
sa nti na parte iniziale sulle mummie) aller~~ strane pause e rlpt:tizioni lllstid ioSt',
Opera. se fosse !>ossibile dovrebbe essere
accorl~me n te riveduta e ~ r rondata di certa
~atena supe~tl ua o di taluni • giochetti.
n troppo dI gusto (le statuine ingigantite
su Sfondi
t .
.
ro~s n , per fare un esempio '
Mano Fa ntm, per il complesso della sua
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Do • Milcttil bel • Regno dei 40CY.l . di Mario Fa ntin , De l gio_one .egillo ·o pe ral ore, c he è Ilol Q
ltgnololo dolio gi ur io per • un opporl una rj(ono~cimenlo" 10nO stol i anc he p.nellloti 01
Fe, ti_ol ~ Primo_tlo In ~CI' e ~ Fig u. e e plelre dtl PO. " ' on ~

prOOIl1.iOllt' presentata !II Festivili ,. sta W
~egnlliato dalla GIUria per un .opportuno
riconoscImento " 1.0 ha mentatl) pielllullcnte
c for~ 1;011 • Prilllat't'ro In SCI . 1>oIl'vII chil'o
d('l'c qua1co ~lI di pio

GUerrasio con • Pascoli alli " In ferranincolor fotografato da GianninI. Iii è mnnlcnuto
~u "IILlO s\ [l!1d,u"d Se non fosse pel' unA CCCC.

1.lonal., npresa finale r u na .sconvolgente coro
"" dr CllmU ~CII Il suo !:IV<)TU !lil'("bbc di nOI' .
male l('valUI';I ! Ire CH11'Ini,SCopl: • Olé Rerl tlf'/HI' di III)J1Vlclru . • Pis/e bianc h e. dr

P'llJduro, • N('llt' d'auolfo. di Casara non
han dello parole nUOVe. tecniCMncntc 'llecu nllr SI.
"l"Il(lIlall

m~

privi assolutaml'nt(' dr molivi

bi e poc a M!l1I I)('r prodotti tipi -

camente IIldUslI'iali Una :mllotal.ione PC I'
/'U snH}!u IlInlZCII ' dz Nalbone che nato
o

JllI/Hlhncnl{' come medionletrll gxio pe r fil I:aul I ract;'()nla la l>!orill dI lllcuni • bocla '
dI P'mt{' di L .. gJlo t;'he vennero addestrati
nel S:llto du un ISlruttore tìnlllndese nello
scorSOI fcbbt'~L i (l1 C'd intefllrelalo dalll! stessi
pl fltH![O!ll SII , è Stlltll 1)4)1 ridotto IIUe comuni
dmwnsl!ml di un documentario Poteva CQ _
slZluzre la 11IIIma occasior1l' I)e r Ip nostra
;1!ll'UlI C" ClI)t'm,.tOj(rllrl(l specwllzz1lta l>er fii.
(((lll.l, ma " and1l\a Irtlmt-tllabilmenle per.
dul"
[ frMlce sl a parte HebufTat del quale l'~
dello, hanno tnonfllto cun ,Ulle monla"",,
rlOlr/HII'I' Nun·KuII' di
Bcrnllrd Pierre ..
, ~'I~1'1I 0dJ,lrt' ~ :"'orslerz, di Mari Marret, glA
plcs~ntal o rz Clinnel. 11 prmlO dOC'umenta I,
vlc\'nd(' dt,I!;. spedh:ione al Nun- K un e, ,'W
Illln fo sse per 1111 commento ingenuamenh'
, 'pITLloSO , polrebbe dirsi 0l>erll pienamen.
t(" nlt ~Czl,1 Il secondo, ICU S l o~ i ssim n desc r l.

zlOlIe dl'lIa vita dei pinRuini lil br:.no del
1)l ccoli c he vengono condotti dii quelli IIdultl
al primo incontro con l'IlCqllil, in nlp. comt
colleKiall Il pancggio. ha suscitlllo applaUSI
l! non finire), l! d avve ro opera di j(nUl mc·
rzlo e I>cr le notazioni spiritose e garb:' h
e l>cr la I lupenda fot og rana ZII bianc f ) c ne ro
che denota un lIuslo (>(1 una tecn icli sorpr'cn ·
denti. Purc • Le GoltDre de lo Pierre SainlMaTli" , di J,I(;(lueS Ertaud ha intcre~%to e
commosso I>cr l'accori!W rievocazione dcII n
ImlJl'es;l che costò ••1 VItI! allo scienziato
1.l\llbes,
La produzione tedesca, J}t'eseTltlllasl ,.
Trerlto in lIran forma, h ;, ottenuto una SIII golare afferma1.ione con, 1m Sdoallen d u
Kurukorum' di !-: ugell Schumllchcr Il 1'1'1>OI Iagc 111 dividI' in due p'II'tl, ICro~ 111 0 do; una prima descnUivi!
e molto pre·
CiiB _ sulla vita, i costumi e le tradi7.lonl
dclk I>overe genti dellii vl.lIc delCli Hun7.u
NOIi!l.Ionl esatte, strlniate, LJIcdite III mas·
sima I)artc Ed una secondI! relativa all'lmp reSi! alpinisticI! ,MelLtc" Imd ~''''5' di
WoUgan lC Gorte!' li dl l tacca notevohnl'nttdalla norrni!le produzione di monli!gna
vuole spleJlarc Agli I provvedutl di plpini8m'l
le ragioni che pol!lono spl ngcrc un,) scali.·
tore tentare. da solo, una vetta 11 IUO lin o
gUAggio è ('su'cmamenlc ade l'cnte AI tenlH
L!rléue e privo d'ogni com il iacimen to, sia
fotografico ,ia narrativO, Un ottlfllo peno
vale molto di più di tUllte l>Ilgine accom pa ilnllte dII commenti sU I)ernclall l' rlndoll '
danti.
L'Aust ria, Il parte UII Cllrnmclloso lung u·
mctrnKilo Il colori di Alfon, S lummer
• Der f'Otltr POrti SlIberwold" ha presentalo UII pillccvole , Le Skl Alpln. di Bruno
UlISCh, divertente . cxcursus· nelln storli!

dello sci dai ilJ()rni dci nostri nunm ch ~ ,
USl' V(lJU, uo" sola racchett;, e SCI J)('l>,lJltissiml
sino fille recenti formidabIli prcstll/,Wl1I dCI
c;unpion i austnaci Pure ,He rJ,l/ldlrer. dI
Tlwo HorTll,lIHl ha mel'HI c qual lUI ' un ot.
timo CQlore cd un sinc<'ro 'mlllj(I(IO ar(l!
UllnHnl dt'lla roccia ,
P ure le Jlroduzi oni cosldetw mlllOI'l Iwn
riscosso a J)pI OV1l1,lOne: Il Belilm con· Ob)c[' .
li ut' flllm erouuc' dl Bastzn IIU!>eI'I: l~ I};"
nl n13rcll eon il ,.:ia nolo' W/u,' rl' !lIC Mr,ull'
lollls f'Jflol. di ]I B Jensen, la SvezIa con
• Allc"all'CI!IO dI 1111 (' lImlIl'Hlt'· dI (;051a
Oh,ndcr, sen7." dubbio il rnil(lzor nlm did'l\·
tic/,: /;1 Polonlll con· Gli lIomin. dcllo f'fUt'l'
I,uurrl/' che v •• l se ., Venclhl Il I>remzo 1>C1
Il suo giovane f{' j(islu Andr/cj Munk
Le conclus ioni ~on facili a U':lnH dare a
Trento ~emp "e ma.iClCiore autnrila, IIlcrcrnen·
t rm do le m<1l1zfestlll.ion l collll tenllz sul Ii]l-o
dl'lIa ' I>e rsonale, orj(l/Iiu,l\a quest'anno In
o nore di Tl'cnkcr e dclle ,giorl1l<te del l'O'
lo re ': slirnohll'C pc,' Quanlo possibile l,. Ilar .
teel]la1.lorle d, rla1.ioni che ancora non hannu
partecipAlo, sfrultar'c le consldert'voli pre ·
messe di t.jU'-'Stl· quattro cdi7.ioni per d;"'f'
all'Italia un' ult ra impor'tante s.t.>dc, oltre Ve ·
nella, u,titc, ad un fauivo colloqUIO tra qUOintl
:lmilnO Il CIIll'm,1 e lavorano per csso in luI\!.
umiltà c sericllz
Per conto nostro, la quarla edl7.10lle " c
chIusa IJ:' reccl1z0 III ultivo Appuntarnent',
quindi con la prOllsirna, fidUC Iosi che gli or·
ganl7.talori vorranno tener COllto dci nostn
modestz S\IIU!l'rlnlcnll e IOI)r;! tUlto degl i
in~t'j(nllmt'nli fl ,'ll'edizinne tcstè conclusaSI

Claml io lJe rti e ri
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I PREMI
lo giu.io del IV Furiyol Internazlo nole film della

M""'og na e dell'Esplorozi one • Citto di Tren to· ,
campolI!! do: Mo,lin Schloppner (S.iuero l, pre~i·
dente; Ho" ~ Adermonn (Ge' mania ); Oino BU lloti
(ltolio ); Gae tono Coroncini ( Italia ); Am edl!'O Co -

llo (Italia); Mo vri ce Herlog (francio ); Corrodo
Lesco (l1(llio ); Agoitino Sonnu (ho lia); S<llmi Angelo (lioli o); dopo Clve. tipreuo le Ille felicito lioni
per il film • Ital ia K 2. che è 11010 prelenlol o
fu ori u nc ono ho oncgnoto i leguen ti premi :
l'Ok:o.'!i\T O lun OTTO : • Gran Pr~ml o CltU d i
Treul.o . d i L . 1.000.000"
.:1<.lle5 et Tt",pftes'
Il colori d i Clls ton H"'tuffat 1 "'tanda) per !~
,~'çe~.Ionale d Ot:urnCnlallune dI nlcun" ira le plU
dlfflcBI ""'1I 1a1e alpine. ' rlpr .. sf' ro n rara peritl3
lccnka.

LII I;:lu,llI ha r itenuto d' """ poter assc8n are
Il ~ ' l'rem Ln dL L. 400 .000. In quan l o nessun fiLm
pTe~entlilo /> se mbrnl o merllevole di wLe rl~...,no·
>«:ltnento In questa clllego rL ".
3 P rrmlll <II I•. 200.000 n : .ObJec l lf 1m'
tnc r llU$le , Il co lori (h Blib11n tlulle rl \5e:,lol
4 ' l'' ''' ml o di I•. loW.OIHI ~ , ,Une mon lagne
nomrn~ Nun-Kun . :, {·"Ior l di Bcrn~rd Pierre
( FrancllI!
. )' l'rem i" <11 IUO .OOU"
Menl(;h ",nd Fe!"
In bianco e nero di Wolfganl Corle r (Ce rrr.. m~1
La giuria segna la Inoltre ", Comltalo Org~'
nlunl" ....
un opportuno rh:unosclm "nIO: I~
c ompl """iva prodll"ione IItH"nlala "I Fes\lval
di Mari" ~'anlin

,IoC,

~' UlIMATO NOIIMAI.I-: : Cal~,(lf la A: lungo'
melr,,~gi 111111\ " »oggctto e film di s pcditione) .
I.n giuria ha .ltN\UIO di non POler 8PU nare
" / . l'.eml o • nud u d ~ II". n d '" . " . , In q u anto nCS'
s u n film p resent"'0 ~ ~emb r~lr) me r itevole del
n' a ..."n\o r lcon""dmenlo
.
~ \' ,prnlll • II nd nden d ru d ·Ulc n to. a' • Gh
""",1m :10.'"'' e roe" Il"t1.Urra , In bianco e nero .dl
AnlJ".ej Mllnk 11'010nill\ I)C. la drllmmatlca rle'
"<>CDI. I" .. e d, Un eplaodlo di IIOlld:"I~tA umana
amhh.'mala l U, monti del Talr"
l
l' ... mlo • nllo!Ildend.u di b 'on~o ' a : • In'
!khMlcn d es KaTako:OJm , Il co lo" di E. sehllnl"
che. !G(' rmani~J per I" e!\;olla .. ~Inpia docllm~n:
IlIzlone <tell" \'Ila e del fo lklo r~ nella \,.L1e de'
IluIl7.8 .
C. t~ lo .l a Il ' ~o.tometrllIlR'
l' . .. mln • G~n'
.Iana, d ·o ro . a • Le , k! plpln. ~ . Der AlpIne
Skl.) In blanro c nero di n r uno Lol sch ~AU:
s tria) PC, il lu~to con cui i; SWW r;cvoca ta l~
SIO r l,\ IJcllo 5cl all)lIIo .
.
2" l'.emlo • Ge n llana d·at,tn to. a: • aer~
rla
fUhre • • a L'(l lorl <.11 Theo Hilrmllnn IAusl ).
l ' l'.~mlo • Gen7.Ja " a di bronzo , a: • La~o
Toaso, Il L'O lorl di Gillilo Urlnn i ~ lIall~)

"'I L~1 DI E SI'LOR AZ IOSI:: : l ' l'rtrnl o .Ne ll"~~
d 'oro . a: • Whu~ ti,,· "'f"\lntal,,~ t"loU ' a cO r
.1 di Dja.ne Henmnlf Jcnserl ( Danimarca )
ti "",nll() ~tic<> con CIII Il liMa IIlITra ia IIna u!TI
na vicenda 5 1.1110 sfondo dci IfhIRC('1 d~lIa G roe n '
landi ••
l"' ",e mlo • Ne ttuno d'ar,,,,nlAi ' ., ,APtenodY;
lea Forsterl, In bianL"O e nero di Muio r.'Iar~:.
tP'Unclll) per la slngolo rt"lma e ~pl r ltOSll ')m
ICrLzlone della vita del p lnKulnl. Allo sleSSO .11, a
Il s tala arlStlnata In"lI.e unII COppA della GlI! I
per Il mlRllor~ film In blRtlCO ~ ... e ro.
I
CUP I'. A~ l cnda Autonom a .:II Tu.ls m o a , ,'~.
fiu m e del Faraoni '. ~ colori 1.11 Ubaldo n e
na 1111111. 1.
nlm
COI'pa della Sudet1t Kud .k per Il millilo re lorl
\Cl r ato In K odllcbrome a: • Blue Ice >. a co
1.11 l'hltLlp Maw j Australia,.
nPremio d p lla Soc\e t1t F e rraola In materiale ~m
slbllc per L . 100.000 destinato al miglio re . 1 di
In Fer. a nlacolor a: • Pascoli RIti, • • colOri
Guido GuerTa.lo (llalill .
Il'
P,e mlo ) peclale IsUtull o d a l <: .A .I . per ti ~.
/CUore 111m dI uct n310n~ a: • EloUes et TemTarr.
lei '. a eolo.1 di Caslon Rebuffllt e Geor,e.
ret (Y. a ncl B) .
II
l'umi o Ip~c\a ' t h t ltulto d alla ".1.5.1 . pep'lSle
m lgUore film di arl/omenl!) acUsllco a: •
bianche '. 1\ colo ri di C. L . P olldoro I lIalla ). ~.
CU PI" d eLla l'.uld~nf.a del Succorso Alpino di
• nett un g Au! BerBnot '. In blan~'o e ncro
WOlf,an, Cortll' ICerr>lnnln )
a
Coppa A1itn.:la Auton o m. T urh nl o a: • Son g
5on,1I " Il color I di Franco Pro~per l {IIUlla)ffre
Cop p a .:lei Club Alpin o Sv ln.ero a: • Le ,ou di
de 1. PI~rre SlIln l Martin '. In blan~ e n~ro
J.cqUetl Erlaud ( Fr ancia) .
PIatto d 'A rt e nto d el P resid e nt e deilr GIUn~
Jte,lonale P<!'r ti mllllloTe 111m dldlluleo 1.1
• Worldchamplona In Spttd~ka lln, T ra ln an
In.trllctlon '. a co lori di COlI!. Olander tsvezja~:
Copp a A I~cl37.lune l"du n r ).11 d i Tr enl.O a '
• Vlt. $u lla nt\·~ '. ,. L'O lori dI Giuseppe Zac c rln l (1Iallo).
a'
(:ol'pa t(nte !'ruv\nr lal e t,rt \I Turismo r~
• Neve di n!:,olto •. a ~'nlor l di s",",crlno C'u~
{Illl1h! .

l
,,

"!,.

"

• Si ol i ò ~ t<o mpo" ~. quol i corr~ "do, ne llo cometO do let to. Vi ri·
mose obboston l o do dormi il tempo
di fumore uno i nt ~ ro iigo r ~ II o . A~e
~o oppe no te rmi noto di Ic hiocc io' ,
a mon ;eone nel porto ce ne re quo Rdo
e lio mi chiomò . • Mih . ~;e:ni qui"
Ap rii lo po rlo • mi te rmo i pie tr if, .
cot o. mell" e ~ompo' e di ( o lo r ~ e
ondo te d, gelo ,i , ucc~ duo no 011 ' 0 '
~euo " mio corpo . IIIdo no~o uno u ,
micio do nOIl C ed ctlo IIon porl O_O
nie nfe 10110 l., com icio. " Ti p.a ccio
M i k e ~ ". L~ d,"i ' • Le _al o a . (Do
• Veng eance Il Mine .).

così sp~nò l~n~T"USTnA
Spil/II/ I/! II'W/ III:/! Nidz... d/f!

/I

I:fl zw tli ,~ rm

fJdfl/'/!

di .'W tl !l 'W , tli f:(H'f lill ! /! di 1';()IIfJfl, lù:w : Il /w/ ·
I/:s im/J il '.'>11111:1'111/111' dI/liti f:tJ fil ,ro 4.1
f)lIlI ,:
'" IHZZ/ ! ' IId li/m f fili /J/It:ill I: II /W l'i ... ln',, Jt pilJ lI /J/1fl

22

di .lI /'f/II/ !sl:/I /tI li·
rI/If'/1 rlnI , ,I/!/nt:liv/!. fJl' lI/ llin Mi/w !l''/IIIr/{: /' - COIIII!
1//1 .. dll/'II' {11m lilllm /11 1111 1111 /'1 1/:1:(1/11 : dII fÌf : /'/I .
!il r;

{Ii

SI /II ,(/'/i'

I:h,' (:/lfl/f'fI l/ n

IIIUVHIlOItI ch ., Cr"4ucntllrlO l "

Ihanno

pnl~ ~ Il'c

di atletica I)CSfll\lc
tutti una piccola vangHI

rll fibra (! un "r(lsso toraCI' FUI nill de,,11 steSSI bicipiti Il adII
prano pcrù divcrsaml'ntl' (' ~ •.
c hiedei!' perche m,H IIIcUIlI SI
dedichino al ~lIcv!lmcnto

Pf''''

a ll n alla lotta ireco-rom3na .'
alln a ncora alla lotla libera, VI
w.ntlrctc ri silOnderc che il que st ione di ' . rlRue , Pel la 10\ta
libera. per esempIO, occorre UlIlI
ce rta dose di . 5aogue couivo .
Ncl1n palestra leUI'I'aria dI'I
• /( iallisti, &VVll'n~. all'lIIct rc:,
la s tes.~:1 cosa Ecco J)erchè. nlll'l
M ic::key S p illa o .. non troVI' piu
posto in un ' sllf!./( Io " su l ilt'nen'
, giallo ", intendiamo. per 5311 Ilio, quelle panoramiche iltmenal!
al regllo de l dt'litto dove con un
tocCO a Freud, uno a J un~ l'un
terzo a LombrOSIl s i chiude l'a l' ,
lIeolo con la fOlo di Itnbin"'l n t'
co n le cit,1ziom di • Litlle (':1(' $IlT ' e d i , SCllrflI ce . T alJ ;IT '
gomen t i, d i f!'Onte li Spmano.:
rischian o di passa Tl' 1l{'1· dei
, classici · dellA ma teria, e la
parola classici ci TammC!\ta In
domanda di un gior n all! la 'chl'
ne pen!>a dei c ianici. MISlt'1
Spi11ane~ · con l'immt'dlat a TI
sposta • roba da ,lfllllrt' III cn'
lin i' ,
Sempre Ul Il' ma di boua e TI _
~ post!l Tlportiamn anc.)ra
_ ChtCl)!a scr!v{', Misle r Spll1l1r\e~ •
, Le S!t'sse co~ che vorrei h~lI '
lEe r r , Il t re rllasetteont' forzu to
amerlCIIOO dal , snn gur cattivo,
• dunque usc rto dana pale~tra
f' ""lI n 11 rin .. tt"p· dellR mOl -

t)l)sn ;\ inh'l nal.m nale str l' ppll
ilei· ca tch . COli la fort u na. vit tori e di 50 milioni l'ann o. Vi t IOri(' che s i chiOlmano ' TI uccido.:rÒ '. ' La mia le ll8e' , ' Bacio
morta le ' . • Il colpo gobbo ".
. T nlgica no ttl: ' , ' La lu n ga at ·
tesa, Abb ia mo vo luta mc nte I l .
nno In ba llo il coniO in b l' nc.
di SI)illane poichè a U••ua mittagliante- azione
bene con ,
trappo rrl: I canon i de ll'a nalill
commerciale anzichè le ttera r ia .
Ga ll up, sl.al l ~"1ica men te parlan do. vi po trebbe d imost ra re Ila u ti int ro iti delle atti vit à d i • re ('ltpe!"o ' . Il che, in pa role povere. significa che lo , st rac clarolo , ha la ' fuor i se r le ", D'al·
Ironde l" uo mo è fa tto cosl: Il
a ,facd a a Ua n nest r'a , ui parco
c butta i ri nu ti d a lla nnelt ra . ul
cor til e, Ru folando co n I l a u l ffll
q uei d n u ti non si Irova no 1101ta n to bucce d i melI:, lisc he d i
peSCt' e nl ozzlco n l d i . llarett e
Spill nnc t rova a nche !>/l rolr e
Inlln ngln l che SOTIO leve, se mplici e pod erose macch ino.:, Icvt'
che si ch lll mu no • donne nud e ·
f" ' pU Kni In facci a ' e che l'a ppre~n tano q uel ta nto che bal t a
\)(! r 5Olh:va re Il torb ido dal fon do &Qprnl ullo se man e l lia te dII
quan to l'uo mo 1>05sied e d i In ·
con fcllillo, d i S<'lIreta m cn te a m,
blto, di sfrenilio superom inl.tl '
co Spill a ne, il com me rciante del
SCIllO e della viole n , • . conOlCe
II p rop r iO meSt ierI: e c rea II
nuovo , lIbe r'O t' dom ina tore'
de r nostri g io rlll , Spilla ne tradu ·
ce N ielUc hc Il calzoll l t' fra
odorI" di 'Iln l/ tu' di COI{ht" ,. di

Mih l iltema Il" CI dei • rogaui . . Guti come
• il mi Cl PIl9" CI si Clbbottè $ullo suo ma scella .
oppure • gl i blaccoi il dn tro e lo O9 gllontoi pe r
il ment o. so ... o per Mih wstiht i dei bi glietti do
.isito e dei sol uli. (. Un bacio e uno pistola . ).

.
GirGllo i IClColi c cerc onCl Mille. Ma Mih non .Ii leme;
Ecco ri • h'rogan,
•. coso pe nsa d·, ,,,' ci di rebbe : • Non SClnno . ' ... caua re
d 'mo
se g ' c .e us,
V
co nsiderat i dei duri, mo non so nno ,ncalso re.
i lipi del genere. eng ono o come c. edono di conosce rlo •. (. U... bacio e
CClnosco no il fa llo lo,a, ma " n
")
II na p" tCl o •.

bionda ci dice : • Cosi spa rò Z:a ;
rathustra ' : e porge agli uo:;~
Mike. il • s uperman '
~alib]"o 45. No, Spi1lane non Iroa ., poslO nel genere • glal• PI~gli ha trallo dall'imm~
g~nosilà le ttera rill e . d,~lla V,\i
. ne !lImica del 'ila o·
~~rem i per es.uperarll?' per, c~:
'ri re co n la for1.a del m usco.
l."\ deboleail della patol?K!a,
d
un urtone al • throllLng . l
~ re . . , lo nello follia. Parla re
plCClpl ar
. J. Inulile'
d ' bl'avura lelterarta .,
,.'
o,' ni capo cro rlllca sa prebbe 5(:'1lui pcl" la slessa l'ave re c~~e ogni chimico conOSCe
fl~ena~enli delle . rea~i~ni eSPI,o;
.
M' nOli IUlIl I ch.mlc
Slve· . "irOleCnlCI c non lul\l
fanno ,I I) I bbono appicclcar ...
I c ronl~t l (C d ,al sostanll\'o
ragge\l1v<o ' nll a
.
'fI
donna. 11r m:mt'fo!J(.nr(" ,( .

r
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mieie oltraggiosamellfe trnspa renli· o • seni ougreu iu; "
Perc'hl! sta proprio qu i il segre to di Spill~ne. ~ donne ~i

spogliano subIto dl .r~·ontc a
Mikc, Mike, con sempllc1 • chiudi il becco ualline!la"
• ho
(/lla lc he dollaro ma lIon s urn i
lU o /fl n llelo sputare, bimba"
funZiona da l'aggio della morte
dell e gonne, da sb ri~iolulore d i
\ltJ Uovcsli, dn va lJ.OnZZalore d l
,'eggise ni. E' un uomo che non
può sede rsi du e minuti in Silntn
pace il • /1I1t1ure In Lucky: che
subito. ci fu un mmore dl s101la sl raPllOla, alclI ... i ~o!{o?i ~o
(oll/rO IIO da vant i a\ /tuel v,edl, t;
do/w un al/imo ella era da.vanl!
a '111.'. le mani sul/I: unc/te, I selli
" udi ed aygreuh'amenle /lUll /fIli in III!/ln li "
Pe ..... il SI.'.I!1'{'tro n'ln fln,sc(" qui,

'cioè, non finisce subito a le llo.
Le regole del • sus»ense . dOVe
andrebbero a nni re, diamin e!
Mikc sa il fatlo suo e non si
butta all a prima occasione, tan to più che ha ~empre maledetta _
mc nte da fare Mike deve , usci _
re fi .rchieUal,do Ira i denli" .
,Infilare un nilcel nella scuno_
latura e cliif,more Pot ' . Po i tor _
nerà c ra cl'onlerà di aver fatto
il • lavoro ' . Il lavoro, il 'I)iall _
!lire due .:oufcUi nell(. l)tmcin
del lIIo[ed~lIo bastardo . l! COlm
che va avanti tutto (nnch(' ])('1" _
chè deve dimos t rare che il suicidio è un omicidio c riavere
cosi la • licenza , ritit'atagli dHI _
lo spo rco giudice di strettual e'.
Quando Nl"ike dev('. dare il ('on .
lutto, Imlull/re III flHlTcio c d i,
rigersi verso M(lIlha!Lan . e
inu t ile fcrmUl'lo. Anche se la
gallinella • ove!}11 s,)nlnue/fl()
/'impermeabile e mi fi Unl1a e
f ra lo pelle e l'impermeabile
lI on c'e ro nllllo, ossol ulomtnr('
nllllll! ' Mikc r isolve la situa _
1:ione: • Alllln{l{l; un broccio c
le chiusi l'impermeabile. " Fini _
rai 'H!r b"tcllrli un TaUrt'ddon~"
disti ", D'altra parte a lle donne
piace essere t rattate così. E sse
lo atte nd ono nei lUssuosi q uar _

tierini dall e luci smorzate: sa~:
no che lui sta gi rando per ~OCd~
dov(' , il, barista ha unII t,"
,"ull'occltio c un piede ~lOrp, o ~
dove - due frlossimi glOC(lnO Il
cnrle e marcano i punIi COli 1111 i
fila di s J) l.li J)eT lerra. , dov~i_

• ra gazzi. si aplJiaUano

pcrde\l~

minarlo ma su cui la ven e
piomba 'con la violenu di ' JI~~
If'ni ,filI/II nuca elle spezza~ik C
colonna lIeriebrale ' , Ma
cl
10l'/ln S<:lOpre : apre la l}Orla d l'ascensore e: ' "Non sulla
bimbfl Lu genie 1J Qlrebbe ptI 't
InTe", AI/I1""ò le mani oUe ~: ,
~palle l' S/J! ,lse il ònlll:n re.
lora le diedi (/uello che la sua

1)(HI::

'1O('CfI rec!um(I!}U - ,

li.

Le Cilil1.10ni potrebbero con.

nuare ;II\'infìnilO; basta 3pr:~~
u na pagina a caso per est'd trc
da ogni s uo libro e so rTI on:
Perchè è inuti le spingere a r
do un'analisi su Spilla ne: le c~~ :
elusioni non faTIn o che . accche
see"e il so rriso, UII sor,r1S1? ma'
deve fugare pfL'OCcupa7.lo nl ' ke
n llisliche di frollte all'e rO(' MI rt
Hammer che si colora se,m~le
più di ridicolo e di illverOS1ml.\ :
Il cinema, data la 'XlPoI3 rli ~

de llo scrittore, ha tradottO• .
film a lcuni ~ uoi roman7.i, Ab 111-

'.

A "n"l.o I.H Ell io· ~ Mo'gol e l
In • lo miG legge. (. I
Ih e Ju.y . ) d, HO"J Ene • . lo. de
,hO Rolph Met ke l e uno • do ·
mO di SpIllo ne • In , Un bocio e
uno pislolo. (.K,u Me Oeodly .)
d, Robr.t Aldll ch lo bouo : An .
IlIony Qlllnn t P e g ~ie COl tle In
• l o lungo notte. (. Tlle long
Woil . ) di Vi cto, Sndle . Tlltto·
~io pon iomo nOIOfl come, pu,
pastondo do OliO. ; l''JftilocOI;,, e
proniUI dI pe"onl le, ';go,oso
lempt'omenlO co"e
Anth ony
Qllinn od O'lfl .uno,i comt
Multe, o oddlflttull od IIn de ·
bultonle com e Bill Elliol (p,;mo
di in lelp' eiOre • lo mio leg g~ .
estrcito~o lo p, ofUlione gio.no ·
lid ic o ed e ' o un oll ino 10nciol0' t
di d isco ), non , ; o'.c. lono di,co, ·
donze dol • lipo. Mih. Né lo
di. e,so mo no 'egistico pllO de.
";o.e lil iloz ioni ed IIItg gi omt nt i
o,moi I, ito men te tIpic i e definitI
doll'etosp-t.o lo penno d. Mich"
5pill onl.
Sh~ridon

mo cosI avuto • La mia legg.. .
d i Har ry ES5e;l(, • La lunga not o
tf! • di Vietar Saville e il p rassi .
ma • UII bacio e una pistnlo ,
di Robert Aldrich tra tti r lsp(! \·
tivamente dai romanzi • Ti uc·
ciderò " • La lunga aUesa . f!
• Bacio mortale " Inolt re lo
stesso S pilla ne ha recitato nel
fi lm, Il circo delle meravi lCl ic •
Tutto questo noti ha tuttaV ia
po rta to nc"un eOlllnbuto IlOSItlVO in senso cinematografico Il
ci nema non può n sfruttarc d a
Spillanc quanto Spillanc stesso
ha tratto dai personaggi hollywoodi ani I)reecdelltemente in terpre tati da Bogart e da Mitch u l1l. Non lo può. intendiamo.
sul piano d el • credIbIle. per·
chè, an che senta censure o in _
ch ieste Kl!fauwe r scagliantesi
contro la e rud cua dI ' Klss MI'
Dl'adly ' l , Un bacio e una pio
stola . I, le • pine · eon Slderate
scatole di dmatmte e i • conteliuti . di sadica Violenza, mo·
strano subIre per propno conto
un proccsso di au to!\" ,)tamento
E sono I • c"mfe tti ' - Iell a ca lt bro 45 d i Mike a s fo nl cchwre
le • pizze. da 1'\11 flottano
come ci Informa la solleCita ed

Ingenua pubblicità della Casa dI
prOOu1.ione - ben 22 I[tl"l di
sangue ogni film Il dilu vio d i
trmta acq UlI colorata non cl Im p'·eslIlon:t più: quando ~i oUI·epassa In misura, il So"\ngue del
, tro vlI l"obe , funt lona da soluzione di v iraggio di atmosfere
congilmti dal • terrificante. 01
• Kroltes<:o . ~, fi nalme nte. al
• parodistico ' . E· infalti tale la
rl n e de ll'avventu ra di Mikc ·
Irflvan l f ril i fondali di Glbbom
lo giacc hetta attillalll di t'l·cd
le lun ghe Rambe di Cyd Chadll.
se e la musica di Qliver Snll\h
nest lllo di Mike è fini re h l
· S I)ellacolo di val"Ìe tà - / . 'l'hl
Ba nd Wagoll 'J e fa re il ' d uro ,
nel 1);lllcllo ,G iri Hunt ' . COIlU'
vcd lnmo. Holl ywood e il l'lnema
ha nn o comp reso COIllC Questo '111
Il mlgliol·c c futul"o 111I1);l'go d i
SPllllIllC Il cui. dopo tutto. potc·
va ca llitare di peggio E· noto
mftltll che i ph:.t cattiVI mastini
dd • ca lch • si riduc ono in V{'C·
chÌlulI ad esibire la .::rlnla ncl
baraccone >1a fli.'ra ChI' non sia
anche tnle l'alloteosi della caro
nC'rfi cii Mlk c~
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Da • la lemptila . (prad. Jadran Film. laga .
brio ) primo film di Val roda. Mimica. Dopa
quuto Mimica ho diretto • Il giubill'O d,I li·
Il"or Ike. pelloando dal g,n", drammatica
01 \len", comica.

IlgU Sflll/tMI r/tllt accadtmil /tulrf/Ii, gioI'Cllli
di tu/enIO, l/lifOrtl intsptni, ma pu ql/t SIO
preftrili dal rtg/sfIl .
Oggigiorno i c divi. dtl CintI/W jugoslallo
sono; Stllerin BI/tlie, Mul Boscova, Madia
C,"ohori, Ili/a Djuvaldovski, D,agutln Ft lba .
DI/san lanici;tl'ic, Irtna Koltsar, V/110 Kosic,
Marijun LovTic, Radt MarkOIl;c. Tumara Ma,l.:ovic (I prtmio pro/agonislO ftmminile , Polli
/955), lovall Mllictl'ic, Slant Potolcar, B,anlco
P/ua, SIOnt StVtr (I prtmio protagonislo murchi/t, l'o/a 1955), 8tr1 SOllar, V/hor Slarcie,
Mira Slupiea, Liubomir Tadie, Miltna VrsiaIcov, MilIjOI'1 Zivanovic, (prtmio prodlllfOri iu,
loslavi 1955) t molli allri dti ualri nat.ionali
iugoslavi.
Anflm NaNs, Mtllea Gab,ltlcic, DtsU Btrie,
l'tra Grtgovk t qualcht ult,o lana I pochi
attori cht si dtdlcano nc/ui;vOmtn/t a/ cintmo,
Bisogna Itntr prtStnlt cht I prudulfo,1 jugoslavi honllO fillo ad 0igi trascurato il itlltrt.
e film commtrc/alt, ; tU/tll III produziont ha
stmprt prt/uo d'tsstrt iII primo 'Ilogo apuli
Il'llrtt,
St ritorniamo d/t ci anni in/linro Irovtrtmo
in p,incipio, ciQ~ subito dopo /0 fi ne della
II/Uf(!, già trt. C(ISt prodldtrlci altlvt ntl com·
po tltl lilm Ilocl/mtntor/, L'c Avo/u. Il Br:lgm. '
do; lo .Iodrall n/m. a Zagabria t. la c Triglall Film, a LI/hia/w, I.t capitoli delle (sll)
rtpubblicht. ftl/trott dtl/a l ugosfal'ia - lor.
marono i loro ct.ntrl clntmatogrofici già ntl
1945 , Ntf 1947 sorsuo altre dut cast produttrici, una o Soroitvo c Bosna Film. in Bosnia,
td linO a Skoplit' e Vardar Film l in MIICt.donia. 1/ MOflftntl'O lu l'ultimo Ira II rtpubbli.
chi ad avtrt. una produziont, diciu trlo pUla·
ntl/t. Fondata nd 1950 la e Lovctn Filtri l ri·
sitdt oggi a Budl'a, in rivo o/ ma't In un pat·
saggio idtalt, In Ima piccola pianura /ra al·
tissiml montagnt t Il acqul dtlr Adriatico.

Nrl J9JJ-54 sorse", oltrc 'lualtro cast
produttrici; /0 c Ufus,. e lo c Studio artistico,. o 8d/(rodo; lo c ZOtlreb Film,. cht fu in
principio, td t trlll'Ora , una co.!a distributrict
e /0 c Sl/Idio Film,. o Sa rajtl'o.
Lt rtaliz zazion; dei film prodotti dalle cmt
summenzionutt si elferll/uno ncgli stabilimen'
ti di c Koslltniuk ,. . l'ente indipendente du
qlW/siUli prodl/1I0re , Ilelle lIicinonze di 8elgrll '
do; oppllre ntgli stl/di e /talri di c ladron
Film ,. o Zogabria. di c Trig/uv Film , a Lu,
biuna
di c Bosnu Film ,. a Sa rajellO. 1 Macedoni non hanno ancora un'attrezzalu ra com'
p/efU: cos1 pure i MOnltllegrini, i quali Slannu
ora costruendo per lo loro produzione UIIO
sl/lbi/imen /o che sarà il più a/trezzalO di Iul1/1 lo I ligosla~iu.
Oltre alfe menziunale case prudUllrici di
film a Ilingometraggiu esistono in !t4goslavio
lu c Film ske NOllOSli ,. (lo .l'tI/dio cenllale per
le nOllilà filmate) a Bdgrudo, e lo c Zora Film ,.
Il Zagabria che si occupa riti (ilm per la .l'cuoIa.
In principio produllori iugoslavi erano tselusil'umenle alcune il'lituzioni apfXlrlt nenli e fJO.gute dallo .l'lato, cioe ,falle rispeUillt repubbll:
che, con 1U1I0 il persOnale (ollrt agli otlO ft}
slipendiolo mensilmenle. Da alcuni oMi la SIIIlflzione r comp/elom~n/e cambialO. Le case
prorll/ttriri .l'ono dil'entu/e indipendenti; al loro finonzillmen/n e al/a l'endi/a dei (ilm de"0110 pro~vedert COli mezzi propri, il c~nlr~ .
hlllo dello .l'IalO r fimilato o ptrctn/lloll mInime per fucilitare fu rea/izzozione di coslOS i
"/m di allo l'alore arlislico, oppure di film stO.ici cht aOrontino temi del remOIO e rteenft
pa.\·Salo rlella tluzione.
Ntlfu s/e.l'.I'o maniera il {H'rsonalt artislico,

°

UINI CO p~UIOfl. IIO"', U' -I U,OJI. ~•• Il ~IIti.ro inl411,uilloto. che IIarro il dr.mmo di olculli ci, iIi
lu,otlaWl,. Interlloli dai ted eKh i iII UII campo di COllcelltramell" in Honegio. La re,ia è tli Kor. lerti lrom
• lodo, NoYOk.,ic.

Da • Il , obbian o enUNO ", film per rl,a n i prue nlolo o Venuil Il.1 1954, di 'roll ko lau• •. Quu lo
r.gi, ta -

che fece le

Wl

prime esperi."z. Il, 1 documellto.io - ho girata Il.1 1955 un allro film p. r
roga u i • I mili oni t u1I 'isola ".
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Per quanto ad esso assai· scaltriti
dal loto spettacolare ne i film italiani
di guerra pre:val e il se ntimentali stico bozzettismo pateti co-provinciale, un campanilismo da barze ll ette.

sentono spesso l'Ìpelere in giro. pronunciate da benpensanti intenditori di
S
cinema, frasi come questa: • cinema non

da si s,:,ol.ge nel '7CO e nell'aGO), da non
s~pe\, dIstinguere il valore della battaglia
d~ • Sens,o • da altre regolate appunto dal
dilettantismo, dalla euforia di un ritmo
sche~giato e convenzionale, elementi presenti, purtroppo, nella maggior parte dei
nostri film, siano quelli. libici » d'un tem_
p:o (o Selltinelle di bronto. " Giarabub.)
slUn~ qu~lIi stOl'i~i e co los~a li (o Scipio_
ne L AfTlcano .) sIano quelli aventi a mo_
dello l'ultimo conflitto mondiale (Uomi rli
• sul fOlldo, La neve biallca, il recente La
gTal lde speTanza, ecc, ).
I! presen te scritto vuole esse!'!:! soltan_
to un rapido excursus, non inteso certo
a "schedare. lutti i film italiani dedicati
a.Il'.argomento" bensì a sintelizz3re, se posSibile, la tenSIOne narrativa di cui parlayamo e che può essere in tanto riassunta
!Il questo modo: mancanza, almeno fino a
po~o tempo. r~, di ricchi .mezzi, di grandi
spleg.an~e!l tl di forze, armi, comparse, <!Cc,;
anommlta della rappresenta.zione, emotiva
e"spettacolare, del paesaggiO (dr, inv<!Ce
C!O <:he h~ saputo fare Wellman con una
Cas~mo di. car tap~sta ne • l fOTta ti della
gloT~a .) ; 1'lcostrU1.lOne storica superficiale
cO~rlva, orecehiata: mediocre e ' . qualun~
qUista • consapevolez~a di ':In clima stot'ico
?a cen tr ~re nella pSicologIa degli • eroi .
!Ilt~rpretl de} racconto .. , Su tutto, l'ombra
pencolosa di un vecchio bozzettismo lag~imo~eno-l'Ìdanciano, di un platcale l'C_
g~?n~hsmo (ch~ di anno in anno si fa
p~u IOtenso,. piu ,caricato ~ grossolano),
di un detenore, Immancabllc dialettismo
(Cole.tti tent~ril un innesto nella fOTlllula
am~neana plU accreditata, senza peraltro
Cill'lrne la lezione, lo spirito . yankee ~ )
Retolica per retorica, è naturale che ii
p~bblico smaliziato - dellc città, di medlil c~ltura - pl'cfedsea quella di mllrca
amencana: dove, se la pr0l!aganda nazio_
nale è chiarissima, essa lo c in una forma
lesa, lO un racconto robusto, solido e inecc,epi~ilc ch.e dà lustro e sugHcstione alI antico mIto • ali amcrican. caro alle
p,latee desiderose di non volgal'issime eva_
slOni.
Nei nostri film, invece, per qU1IOtO adesso ass.ai seal,td d al la~o s peltacolal'e, pl'eval.e II sen.tlIl;tentalistlco bozzettismo patetlco-provlllclale, un campanilismo da

i

Il
sa fare i film di guerra. Le scene di batta-

glia, confrontate a quelle delle pellicole
americane, paiono, anche quando non siano visibili, esercitazioni di dilettanti, o
racconti di giovani inesperti, di intellettuali che non sono mai. stati in guena, o
resoconti stanchi e sfocati di anziani che
della guerra serbano pallidi c non troppo
veritieri ricordi » . Affermazione non del
tuHo CITala. Forse ò meglio così; è meglio,
dico. che il noslro cinema m igliore dia
all'arte altri racconti, che affidi all'umanità altri. messaggi., lontani da lla rappl'cscntazionc • kolossal,» (negli. a~~ri
cani, estremamen te ;\SClulta ed inCISIVa,
documentata e realistica) di vicende belliche.
La guel'fa è sempre brutt ..... Che. in linea generale, noi non la si sappia raccontare, sta a testimoniare il livello spiri tuale della nostra millenal'ia civiltà cristiana, del nostro umanesimo liberale.
o Ma . , vorremmo chiedere a quei benpensanti, • anche la battaglia di Custoza
nel film Selllo vi pare frammentaria, puerile, bozzettistica, • sognata", priva della
epicità chc fa bella mostra di sè nei fili»
americani che tanto ammirate e che non
staremo, qui. a menzionare, essendo 01' m<li essi parte del bllgaglio mnemonico
di qualsiasi spella tore, anche distratto? ".
o Si, anche quellu: <lnzi. più delle altre.,
siamo certi che ci si risponderebbe: e
tireranno fuori Fattori e tanti aUri: pura
fOI'ma, e basta: non si discute.
Tale giudizio, però. noi lo sotloscl'iveremmo in pieno. La Custoza di • Sellso "
è, sì, bella scdttu!'a, raffinata pittura, ma
il tutto l'ielubol'uto da un intellettunlismo
accorto (altt'a cosa du qucllo letterario,
che so, alla Hemingw uy, che compare nelle scene partigiune di o AchtlUlg BCllldi ti!.) che filtra l'impcto romantico di una
battaglia vissuta, non soltanto figurativamente da uomini senza falsi e rettodci
e\'oisn~i. Questo almeno è il nostro mode_
sto parere - ma ormai quel pubblico è
talmente abituato al film americani ove la
guerra è combattuta a ritmo di o wcst~rn •
e in stile lIovecelitisl(1 (a nche se la vlcen-
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barzelletta, di modo ch~ cI!!'le pUL' vigorose SCCILe di combattinH:'lto sono soffocat~ dal peso. di una vieta .esa psicologica:
SI confl'on ll pertanto ti re::enle • l politl
di T oko-Ri " film non cccezionale ma dignitosissimo diretto da Mark Robson, ave
le molte scene belliche hanno una dimensio~e , 4 psicologica ", umana, vissute e
gIUdicate. persino dal Lcnente BI'ubakel' che ha in odio I~ Violenza c Ic crudeli
necessità della guerra.
Ma questo è un altro discorso, Abbiamo
ini;o;iato con • SeliSo . e sul film faremo i
con,ti. D~nque, ci pure che dopo l'epopea
gartbaldilla di Blasetti in • 1860. (e, nat~l:alme ntc, dopo la mirabile epica partlgmna del Rossellini di • Paisà .), questo
film ricostruisca con umanita nUO\'3, lo
spidto delle ba'ttagHe r isorgimentali, E'
u,n'opel'a, s'intende, • pericolosa', diffiCIle, .n on cerlo paragona bile al limpido,
entUSiasta, generoso, croico respiro de!
c~polavoro di BlaseHi. Ma la battaglia di
Custo~.a, nl::.l suo ritmo app,H'entement~
rl:ammentano, olTre, pl'oprio dal punto dr
vIsta narrativo, un validissimo contrappunto alll.L narrazione. decadente . , contorta, torbida, relativa alle scclle dell'amO~'e tri~te e, colpevole d i Livia. Insomma:
Il regista e stato limpido in Questa sola
scena (e nell'inquadratura <lriosa di AIdeno~ .allo scopo di nmdel'e il contralt~re
• poSitIVO. della crisi di esseri deboli e
~ol'rotti. La form a è nuova _ ciò che
lIIveCe non si verifica nel tcntativo .5tOrieistico. di Nelli, • La putwglia spe rd~ta., ~hc non comprese a fondo la .Iezlone d, Renoir c di Ford limitandOSI
u!la e l ~gan za formale che ~on lega ne c~1
dlale~tls!Il0 dei suoi eroi • tTOPpo ~ dImessI ne con le lOTO islanze morali (non
espresse, sebbene • dette . con un certo
c1?raggio), Ecco un giovane' che volen~o
dU'e qualc<?sa di nuovo sulla guerra finJ~
sce p.e~ npetere (il paesaggio è pera
",sensIbIle.) le fOl'lne banali di quella
ci nematografia • media . (che fa capa,
grosso modo, a Caletti, a! De Robertis)
che e~li forse avra in antipa tia. E questo
I)erche~!i manca un mestiCt'c una soffel'la,espcl'ienza non soltanto libn:sca, lctterana, c filmi stica. I suoi (cn tativi possono,. rtc?rdare qu elli d'un giovane che
vento annJ fa diede un interessante tiln~
sugb alpini d el '15-13: Marco Elter di
• ScaTPe aL sole _, tratto da Monelli; op~
l:". ft"esca, per certi respil'i anticonformlstJ, ma Vincolata, ad u na retorica che non
era - e non è _ occasionale, bensì del'lvata d<l una cultura provinciale che non
sa tras::endersi, non sa • costl'uirsi ., non
sa far • uom~ . la « macchiella ~, superando le tentaZIOni umanistichc della bellll
Jlt'osa e dell'ancddoto a se stante, per
q~anto ~rguto e umoroso (nè, nei film
d.' ,COI~ltl, Dc Robertis, del primo ~o~scl
hm, di AI,:ssandrilll, di Marcelhnl ecc.,
P,UI' mancati dal lato del • raccontO ~ st~
r~co,. mancano mai buone p<lgine, int~l~
7.IOIli e notazioni commovcnti sellWliclt3
s po~tan~a, vivide aperture un~ane).
.
Rlpl'olettato di l'ecente il celebre . GIa "
~1I~ub ~ di Alessandrini' scopre tutte , lc
mtUl1e debolezze, h: impotenze congenite.
lc ambizioni sbagliatc di cui SOI)ra (::he
seno n.ella no:>lra natut'a e ndla nostnt
educaZIOne): certe ricostruzioni di cll t'lap?sta d~1 deserto, una ]>overta sconsolante
di meZZI, un aneddotismo I)er quanto vcI "c cd"
,
.
,Istr~n?, esteriore e Ilon dcte~lIl~nante al fì~1 di un giudizio umano, CI dl~cno, cI~e CI troviamo di fl'onte ad un'o]>,:a . Simile - per stesura nan'llliva e Sl~
~~Ilìcato - a troppe altre consorelle; c~
dlco.no. c~e il film, come cento altri d'oggI
e di lert, è, anzichè italiano • itDlico .,
c,on tutti i pregi (pochi) e i di fetti (molh) c~e l'appellativo comporta ncll'opinio:
ne di un pubblico che cerca _ al di fu ori
dell~ .. propaganda ~ _ racconti ben co.!frUlti - vale a dire, con una loro fina 4

,I

!ita etica che n·nda il sensu di una storia.
di un divenire,
Film. per tanti versi pz'e g~voli , come
• La !l'rond e s peran za . insegnano sentimen ti
l'ontenuti ne i libri di testo delle elementa r i; sentimenti necessari, ch e prepaz'ano
l'uomo futuro, Ma noi s iamo già cresciuti
(o almeno, lo c re diamo), Dunque, quegli
Insegnamenti pur va l idi c positivi (f raternità tra gli uomini ecc,) non rendono che
la minima parte della n ostra a nsia di
s apere. di avere cosc ienza del mondo d;
o ggi: occorrono cau se più fonde, contrasti più concreti. più vivide illuminazioni
di condizioni s toric he, a ffin chè i messaggi
di quei film s iano vel'amente benefici, Al·
lo ra, so!'!'eth dai nostri sentimenti, dali;;
nostra cultuL'<I , dllllii nost ra umanità calda
e parteci pe , faremo veramente fi.lm d i
gue r ra - sull a, COl/ tro la gue rr a: di orrore e s peranza, di fede ed eroismo, film
senza programmi propagandisti('Ì,
E Quel pubblico - c he sa pure distinguere, a ll' occorre nza , tra u n • PrimI! dell'uragano . e un - Da {1m ull 'e te r1lita.
( per quanto 1<1 m <l ggi or part e dei film di
guerra amenca ni si:lno retti da una foro
le cadea narrativa c he non esdude i l
mito ma neanche la resa realistica) Sil pra, p rima o po i,
chi dare le sue
preferem:e,

,I

Gillst'PIU' TUlToni

Nellu ,~ur'(' fa'Ckulo Ji ~ (in<:ma ~ ,
parlando dl'l pr imo volumello della \erie
• Ta'cablk del Cinema . di cui la Sedi! di
,\ 1i",no ha HH1.H'1U le pubbllcnJ.tom, abbia·
mo avuto modo di ,Ollolinellre rill1ere ~se
pre,ema!o ,la un:, rnl/.ì;lIlva di que,1O senere, de\tin ,,!;, ad "cco,w re il puhblico piÙ
~ a~ 1\) alle fi gu re ,l'l,l1ore piu in t ere~~a nli dei
no~tri giorni, al di fuori dei l'on,udi ' !rum ·
bnzzam<:ntl rCdam h! ll' l e delle noiO\c con·
'uetudini divI'II~ h e. La '\Crie, di~gr.tl, l:Ila 
menle, ,i lIl iwgur"va ... " ai m"le, all'in ..... gnn del dile(\;1I1I 1\1110 e dcl!'appro"imalionc,
all'in,egna, ,opral lU110, di un ~<!rI O metll·
do p,<:udocnt ico (;,I,I,mcn te impegn;olo l'
real nlCntl' fll/jU'U che cono,ciamo d" qual·
che tempo I"~,,i bene. e che rllppre,en ta la
piaga pi il Il'Il.'\Cabonda della no~ lr~ cuh u·
rd eincm,'logr;.fi c" "l lu"le ,
Il pr imo, mfelici"i mo incontro, non e
pefO , Iato , ufliciente " \Co ragglilfcl cl1mplcH,menle, L'avvlci n" menlo del gran puhhllco
(qu.:llo ;,pp unto dI'PO'IO " polilfl'-l.an: la
,llil " tt <: n/ione pcr 11 CIIl<:m,1 ,opn,tt uIlO ~ul ·
l'elcmcnlo .. ,llIore . , <: per 0;10 ,te"o Il plU
,o;OPCrto nl"1 confrontr delle intcn::" atc ,,0;0;(\'
I~rpl"ture p.opnganoJi,z1\:he1. un aVViC11)ll
I1\CI,to per f OIl .. :.I I co\e ~ra(hlil le e metodi
~o, e che c 'Iurndi gtu, to inl/r;ne p!opno
'\11 punII o.!l ma~gior c I1l'e";1 _, ,Ii nl"!;I!IOre " ttnll iun,', e e'i,II,lInenh: l',.bu::tto vo pnn
o.:ìpalc che \ 1 propolle (11;&1 un" nVI'l:, n, mc
la nU'lra, I.a hdul'Ia che le palOk ' pe, e pel
un Nnll;:lri !1')n fo),ero In,lite d, una ge
ncr " I~ dlrc lI O! e p,ogramma,icil , mil f[(mCl
,II un" IIlC,.p,'l .! a ullIc:,menle 1Il,I I~iduak,
u h;, 'pin!o !I. k.\lllCre nnche , due vol umet -

Un ponoggif) di eo.olle gge ri in • Sc n ~o _. In quulo ti 1m lo . pi rit o
de ll e baltoglie riso rg lment ol, .iene rieo'''u;lo co n umo nità nuo,"o .

!i \ uecessiva menle apparsi, e <eùicilti a Marilyn MonrO(' e ~ Marlon Bmndo rhpelliv"menle lIa Uvio Zanelli e l'ullio Kel.ich,
A lettura uhimata, la fillu cii' ~i ~ dimlY.>lrn ·
la, :ilmeno in parte, giu~tifiQll a , anche ~c
\ono leciti rilievi c di ~cordan1.(. nei con fron·
ti lId ~ i ngoli si'ggi come dcl'impo'lnzione
ge nerale della collana lori! pi, chiilramenle
vaIUIi\hilel.
G li ilppunli di Kclich, e aRcor piìl 'Iue! ·
li d. Zanelli , ancorche ,hadilti. e butt ali gii.
con fre tla evidente, • a bracò,) . , o;OIllC Il'a
dir,i l'cgno evidenle dell;1 l'o"fu\ionc gene·
n,ili , in questi du <: \t rillori ; ap~cj di ben
allro rigore e melodo iII di~ cr\e ~edi e cir,
CO' I;IOI.C , dalla di rezionc • popo!:,re . Ilel ·
Iii 'I!I"le i loro le mi ,Iovevlno in que, tQ
ca,o es~ere ""oltr ), non di m ~o colgono nel
vcro, " J U1l0'lfilll0 'u flicie.ti il eenlnm::
' u\ p,;,no del co,lume cene C:lfal1en \ liche
degli nllori e\~unillil ti , e npo·tl,no allii fl!l~
un" delinlllone Inle re" Il1lte <lnchc '>l' nun
,cmpre accc\lI,blle, Una III1er prcla110nl' m
tell:Sc nte, ilppllnto, e qul'l l;o che /..;onc l1 i di'
del • fenomen o Monroc _, ljo,\ervillO lunlOO
u niI Ime:1 d i wlluppo ne lla quale raurke
, in ,erbce d'aulontt. , l/ul'lI a del div i'ml.)
femminile nel CIIIC Il1~ holl )l'ooo. h l' "u dci
J l)I'UI>UC, n" f:,llhn o;;o di mili dei qU llh c,
\l, per Iii prima VOlti' ruppre.en1;. un'c'>l'n,
phfiCI",one dHllrillncnte c gcneralrm'nlc po
polnre, m ~ nlre d i Br ... ndu, '(e1.ich delinc"
llil ritra!!" non ..... mple COlIY IlI:cn lc pCI' 111
Icr pr clilliunl c conclu,ioni,
,\ cce tt~bil i, dunque, \u l p~. nll <I . lll1 l O
I1\llflC ,Ifhcolo IXf n vi\ I;. flo n cnc"lv"men
'e , pecl!!liu,iltlo, !Ili '>l' fIIll i, lluc ~ tione , c

piu I>encrlll mcn te i volumetli iII l ' W c"i \o.
no conlenuli. wggeriseono IUllilvi" cOlld u·
\lo rll del lUI IO neg"liv~ ovc li ~i vil luti in
ril!'P'I.)flO ii i finc ehc ,i proponeYill10, c ~I
qUille IICCelll"iYamO ini7.ialmelllc. T ale fin~
c chiarilo, del re~1U, . hille parole di pre·
,ent llJ-iO!le c he , i ilccomp"gn;,no " eia\c uno di e~~i. c L I la, eabile ollr<:, a prcll.o
1II0d<:\l0 ~ ~on intentO divulgalivo, un~ ,e·
ne di munogr;Ifie pcr lutti coloro che van ·
no 1. 1 cinema, Lo 'IXllalore comUl1C vi puo
' ooUl\fill'l' Iii propri" c urio,it~. mentre pcr
lo ' ll.dio'ù dci film q \1e~ li vo lum'::111 n,p'
pr<:M: I1Il1no un indi\pen ~:lhll c ' lrumento di
I" vo ro . Se (lue,1O era Il tine, ~\\() c ,lillO
,i nOI" manClIlO in ambedue le dlr.::zioni, l'eT
non ,00on tenla Te oe" uno. I lavo ri , in 'lUI
appaI" ~ tlnlentuno infallì gl, uni c J,!h altri '
s:h , pclllllOri comuni. ... 'I1I,oIi o;erlo mlC
re":ono rcll,riv,uncntc le ~ inl.'rprcl:,"onl •
piu o mCllo " rbiirari e rifnllc ;, quntu l'
qudl' allor ~, mentre i",al pl ll n, punllereh·
oero l,Ile 101(' l'\igcn/.c '!elle "IlCrllc CIOI1\
, Ione ~o ndOI1C \II di uni' hil"': (I IIIC" di
'I\l,,1che c(m,i,tenia: c gli ,tud IO,i, "Ik l' UI
lono,een/.c eeno hcn pvl..u .lggulIlguno le
unlc fIImogr;jfi che prc\C nl "le III "ppcndlc~
(e \t'n l'tmicn ( u,a ~ hc pOlrconc '"Iere",>!
\1\, E'I)Crie nlil dlflicll;"im~ . ~ ~!! ,Hncnte ,
((\lc lla le ntHta , m, •. .orll he ,I l\(In vOltI lenel
conio delle c;ullonille p O'\tll:II1~. ~ l"lle quel
1., pl e'iI col pnmo hh!'~lIo , quellu l hc ~ c
d:. dire ' II di ~,, :\ i ' 4UC,II1 p .. lIl!(> <: che l ..
, i c lot;,lrncnte m;lnCilla, e che re,l"no nc n
puc he ' penrnlC per il fll1\lro , " meno ch(
nl)lI " vc rilìchl un c\lrnpltlo mU1l1lllcnto di
rO It ~ ,
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L' lSlACll10

MONOIUl
~ AOM~

lNliRMA1IOMAlt DE rEXPlOlTATION
. ClNU1A10GRAPHIQUE

PlA QUUTAO
elOANI
IssoltosI LI fungo ator~1t;o di. Himsl\J-

Dma. comparvero mIcrofoni cuffia
d ella giustizia di Norimberga c gli uomiI

il

ni ripresero il parlare da nazione il nazione. da continente a continente. CupirIlno che produzione e p"oduttività sono
due cost! diverse, che la parola. allcanzu '
era roba da Napoleone e chc i problemi
dcll'acciaio e del ca rbon e. dci petrolio e
della gomma si polevano risolvere gonfiando le gote è dice ndo· puoi •. Int,m lo
i microfoni a cuUia facevano strada. I loro
fili seguivano la diplorn3zia In quadrimoIOf e la politica ai cocktail. rindu ~ tria che
perf~zion3va il • public rc\alion • c Idonfavano nci congressi. nelle dunion\. nclle
assemblee, negli incont ri. O',dtra parte
Questo e il ;lecolo della · rapprest!ntanza "
l,il. congresso. funziona dii naturale pal.
co~ce nicu, Stampa e cinegiornali ci mostr,,·
no ogni giorno saloni congressuali con
cabine traducenti, t rasmeUitori multipli,
diff usori plurilingue c signori ano nim i
dietro targhe riportanti nomi di nazioni.
Tutti questi incontri di uomini avvengono,
badiamo, nell'epoca in cui l'etere vibra di
rila nci comunicativi, le lunghezze d'onda
funzionano da pol'talettere de\l'umanita ,
E ,lllora nilscono gli assurdi. Allora un uo·
mo riuni sce altri uomini a Pal'igi. li dmand<l a casa. fa un viilggio in America.
ritorn ... l'Ìunisce nuovamen te gli UOlmnl
Ruma 1:, l'llradolto nelle \'une llllguc, dite
loro: • a~petto una lettera ... ppcna la ricc·
vo vi scovo -.
Non rnel'avigli .. moci t roppo se chieden·
d i ' ad un amico profes.>;tonista il perche
nun ilbbia partectp:llo al congressu in cui
si dccidcvilno qu e~ tioni Vitali mcn.:ntl la
~ua profeSSIOne, ci sentiremo lisponde re '
• avevo da lavora l'C '.

,I
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Il ~ tto u:g.do r io 0110 Spellacolo 011. Gi uu: ppe Bru sasco ho preU:lIlialo lIelia u de dell'AGIS di 101110
all'apertura dell'A sse mb lea dell'U IEC .i. olgell do oi delegali co nye nuli il lOluto del <;O.er no itolia"O
e so ttoli nea ndo l'i mpo . t o n ~a, di si mili inco n,. i sul p i o~ o in' e.no liono le.

Pe rò, altrettanto. nun mcrav lghamOCI se
propno l'ironia che ci dell.l tuli considera ·
I.ioni nasconde la comprensione della real.
la. Non illudiamoci che esis tano ahri l1\e7,Zl
per raggiungen' rmtes:t c raccurdo fra gli
uo m ini. Consideriamo la flJtiea, la lotta
diuturna di chi. proprio attraverso l'appa.
i"cnle dmlettica congl'essuale, mira tll rag·
giungimento di benefiCI che $i risolvono
sempn, su l piano della comu nita,
Abbiamo premesso queste righe percile
le I>ersonalltà dei congressisti. la levatura
degli uomini che h pres k-dono l' li a p ro.
no. l'uffici .. htà dell,l 1ll,tnirestazionc. con·
re r i S~'()no I1"0PI>0 ~ pes"':o ,Jlla stampa un ca·
l'attere di l·ranitCa oscill;mtt! fra !'aprio·
IisllCll s timu c la dcferen:l1I \'el'SO J'avve.

nimento, Ma nOI . che non me no degli altri
a bbiamo a cuore le sort i del ci nema, dove ndo esaminilre il significato di un'asserTI~
bica elnematogl·aficll e sopratutto di una
<tssemblea ove si dibattono problemi ;neH:llti l'esercizio, 1Illcndiamo atte ntamente
bilancia l'C l'utile e 1'1Ilulile, comprendere
l'esigenza c;llegor'ica e la con:;iderazio nc
collaborativa.
La sahl delle adunanze dcll'AGIS a Roma ha infatti os pitato d"l 26 al 3C Ottobre. l'assemblea generale straordinana
dell'Unione Internazionale EsercizIO Cin e ~
matografico fU I BC) con la partecipazione d(:\ delega ti di ollo paes i: Belgio, Fran~
Clll, Olanda, Gran Bretagna, Germania ,
Sve/,ia. Italia e Stati Uniti.

Il\1TI~ IIl\1AZ'Ol\1A.LE MlIIUZZ.~1

LIBICI DI

IL Mf)ND"

L'autunno cinematografico del 1955 ci
niont' Pllrigm .. d el 27 MaggIO : posizione
presenta così una contemporaneità di avde\rt'ICrcll.lO dI (I·onte ai nuovi ri trovati
venimenti che vorrcmmo Interpretare s itecmd e a us picata unif icazione dei sistl!gnifit'lItlvamente : ment re a Hom a l'Ottom i d I prOll!l.lOnC
bre c terminato C'on l'assemblea d cll' UIEC
l! pro bkrn" cl·a slHto tecm l·amen te t'sa c con la !'Iunionc del ConslglLOdcl1a r1ADF
mlnil\fl m un rapPol"lo presl'nta to da Gae ( FederaZIOne Internallonal .. AssoclazlOm
tano Mannmo Pat ane q lwle rappresen Distributori Film ), ;1 Washlngton il Notante dcl!"AG IS III VlI Congresso delta
vembre iniziava con i lavori dcI Consiglio
Tcc n i~a CinctnalOl!rafica tenutosi <I Tod'amminIstrazIOnI.' ddlCi FIAP"~ (Fcder;l_
I"Ino d;JI ti all'S Oltobrt' l! ri esa miniltQ il
zione Internazionale ASSOCiaZiOnI Produ tRom" dov(' l'asscmblcii ha termmato I latori Film ).
vor; rilll flcando una mozione pn nci pal mentt Intesa il I"l'lolgere il lla ca tegol"l:l
P rodUZionI.', dlstribll1:lOne ed eserCIZIO,
dCI p ·odull un un ullel'lol'(' in vi to alla
funZ IOnali artIcolazioni dell 'u nico ol"gaml,:nlf'Cal ione dl'l sl~ temi . Il 1)I·ogetlo dI
smo cine matografico, 011 re agli ordinaun c<tn.de te leVISIVO e~c1 u s i vilmc nte I)erml'ntl naz ionali dI catcgori .. , oltre all'Ollc_
ti ncn\f' le sale dI spI.'lt1lt·0Io. la l'osti t uzlOmmento di ga ra nZIl' leglslalive statal1 , tendo no al Cl'ord lnam ent o Intern azlOn;de del _ ne presso l' UN~ SCO di Par"lg i dI un
• Cen'.10 Intern aZIOnale di film per Irala categOria stessa c nspirano ad un futuro
ga1:ll" , la trattaz IOne dI questIOni trall:!conchlslvO comprendente l'umficazlOne in
Il
1! :.h dlritll d ·a uturc, pur III vcst cnd()
un lOt;.le corpo dlscll>hnal"e delle tn' brans pec lficamcnte 1;1 ca tcgonn, non si presen chIe federative .
taV il!l:l, 11\ elrelt l, cosi as~u llantl come la
Tale :ISpIraZione era, del I·esto, ch iaraqUl'stio ne (k l contlll uo adeguamento dci ·
mentc es pressa negli m lenll pl·OIUSIVi d cI
II' sale rl ncmatu/{Iaflchc al nuovI sis\cml
PrU ldente Genuni all'atto d 'apertura dcie
ti ]çro dl'!oncnt.mte e'lOIVeI SI vc rllo
I"assemblea d ella UIEC e na ffe r mata dallc
nuo\'(
formule extra sta ndald . Indubbiaparole di Eite l Monaco: • lo penso che Hl
mcntt
prodUZIOne cd eS~'rd zlO SI sllne)
questo mond o non e 10litOliO 11 giorno III
In
izi;,hnc
nte troviltl concordi Iwl reil ~Ìl·c
CIII potremo veder flfl .scere IIIlCl urllltde
all'i
nfl
ue
nza
dcl!;1 tt'lcvlslone c h'llmo
confederazione mOlllh ole del Cl1Iem(l. ed
im
piegato
ca
pitali
per atlrezzarsi secon IO sellO COllvnlto ch e l'eslslelizll di IUHI
do
nuovc
eSlgt'm
c.
Un qU ;lrto dci d lleorgam zzaziOlH.' forte ed uuitllna ,u n Ilemato,rah italialll (cll"ca 2000) ha procecenano _,
L'On. Brusilsca, Sottosegretal"io a ll o duto all' lIlstal];lZione d el grandi schermi
l! riell'apParl'Cchiiltura relativa spende nd o
SpeUacolo, nel ri.spondere oi d iscorsi di
nul ialdi e calcoland o un adeguato peGemini e di Monaco, ha r ibadito l' urge nriod o di ammortizzamc nto. Trala sc iamo
za, la necessi tà, il valore sociole del cooril
pe,feziun;lmcnto che le d ittc produttridinamento internazionale dei p roblem i
ci di ~ pp .. rC(chi :lpportano o suggeriscono
cinematografiCI in quanto, più degli uorigua rd o i dolicatl sistemi con cui vanno
mini polit iCi s tessi. incombono sugli uocorredate
.sala . cabina, schermo e retrom ini dI cin ema doveri m olto elevati in
scherrlO nell'ambito del macchinari già
relaz ione all'i nflu enza eserCitata sull'ue!lstent t. T ralascwmo l'ou m en tat.. perimanità dal loro lavoro.
zia e pre paraziont' rlt'hiest a all'operatore
Da parte suo Goffredo Lombardo, P red i cabina e gli ndl!gu amcnti ac ustici d ci
s idente della FIDAF, dich iarav" IO allm
locail . Le notizie più pr~'OCc upalltl giunsooe : • Nel ropport, con gli e.sercen!i lo
gono, &lOmo per giorno. d i' narte dc i pro,.' lDAr det idero (l U II "H~rc l'illlzinf wa d I
duttOl i. Lo stcsso Gt'lllIni ha riferito chc
U II COllIrI/ilo III1CTllaZlf)1I0Ie . 1I0Tlll(lliUO ed
eCOIlOIIIICO, Ilf>r la rhllclpllllfl del 1!Oleggio
del film .
A 101'0 volta , lapPI·cscntantl del pro1\
Un~ ,\ 'I' I{ \T I
dutton npetera nno. e non solo Il W iI EhlOgl lln . Ii. pro prI:, cOll) prcnsione e solida ncta con l,l dl'itnLufI'lOl' e l'elerrlzlo
Da ogni lato nottanln dllllqU" Il profI cuo I!lvoro e la b uon,I vf\lontà L a,,'icrnblea ro man:1 d t'lrU IEC, \"l~u1t[\\'a InOltl'l'
~ Igl\lft ca tlva per U/1 Impol t:lllte tinto ra'~
gIUnto l'adeSIOne a ll'UnIOne d el due IIn portanti m·galll sm i dell'esercl1 10 a menl'ano, II • T heatrc Ownt' r~ of Anwrlca.
I·I~
(TOA ) e 1". A llicd StatCI AssocmtlOn of
Motlon Plcturc Exhlbltol s. Mer ito dI
aver guadagnoto l' Alm.' n ca al !:, causa
dell'U ltC spetta 111 contm ul conl:lItl lod hl
vIaggio l' et'e ntemcn t~' IIffl'ltuatn ne.:h
Stati UnitI da Italo Gemmi, Il nCO- I)I·C.Udente de lla T OA . Myron Blank , è person a l m~'ntc intervenuto
all'assem blea d I
V .. ......., ....
!loma dO\'e SI è a lungo d iSCUSSO sull" I1·gomento gIà esaminato nclln !'lt'orllli r1U-

n
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il Pre<;ldente della Fax. Spyro; Skoura,
gli ha dichiarato che n on for nira fllm in
Cinemascope editati In formato stilnd ard.
ma che eerche ni dI assicurare, di contro.
un a ganll1zia d l'ce nnale per la produzione Ci nemascope in CUI verrà studiata ICi
poss lbilita di sonori zzazione con la sola
tracda ot tica in luogo delle piste magnetiche. Tuttavia le dichiarazioni riporlate da Gemini n on basta no il rasslcurarci
pOIt'hè altre se ne sov rappongono da part(' di semplici notiZie flportate dal • Mo(IOn P ietul·e Hcrald • d .. cui a pprendi<lmo
che il 21 AgoslO e Im zia ta la lavorazlont.'
dI • ClIrousel " la commt'dia mu sciall! dI
Hodgcr e Hammersteln. quale primo fi lm
In • Supcrcinemascope . con pellicola d a
55 111m A tal pro posi to Darryl F. Zanuck
hti detto : • 1\ film a 55 mm . ~ arà altrettanto nvolu zi onario del Cmem;;s\:opl: ,
Sono uguillmente rec~nti le anticipa zion i
d ella Metro e dalla Pa ramou nt d i orienta rsi Vl: I·SO formati di pellicole oscillant i
d al 65 <II 70 mm . D'a ltro nd e l'.Oklahoma , in Todd-Ao d<l 70 millimetri con 7
plSI(: rnagnl'll che e pronto c • Il giro del
m ondo \Il se g IOrni > si sta girando con
lo stesso sistema.
Skoura, rome abbiam o vi sto, ha fatto
a Gemin i delle promesse, e G emin i, nel
n fer irc sui risullali del su o viaggio in
America, disse ai delega ti dell'UIEC :
• Sono 111 a ttesa d i ricevere dal .signor
Slcour{/ UI\(I cOllferma scr itta sui pUliti
su esposti >. T uttav ia abbiamo l'impres.s ione che tutto questo non fermerà la corsa al grande rormato, ne dello sch ermo.
nl! della pelllCQla . Comprendiamo la ra gione degli esercenti e li scagioniamo d,I
qualsinsi sospet\.o di antiprogressism o il
favore dei propri interessi, Comprendiamo l'utmtà di un convenzionamento dei
formati ed e logico pensare al Congresso
d i Pa rigi d el 1909 , alle battagli e allora
ugualmente vive, all'accettazione dell a
proposta Méliés per la st andardizzazione
d1!lla pollicola a 35 mm. Tuttavia giu ngono periodi (e d opo 46 ann i possono giungere anche con defimbile ragione) carat _
terizzati d a I"icla borazlOlll, ansie di nu oVI mezzI esp ressiV I, 1I1ven lmento dI nUO\'1
metodi l! stl1 i. Prima di formulare gIUd izi , s;l1·cbb(' comunque bene attendere I
risultaI! nlsu ltah che I produ tton 5ar:1I1nu I plllll1 ; 1 vedere e giudi care. FlIlo il
quel momento. non CI edlam o chl! le mo 1.IOnl dcll'u n:c, pel quanto tem l>C5t lve l
precise, potranno f"rmarh E questo ('
male; \Ila e anche bene. AI m argml del
gra ndi m ot IVI chc h:lIln t) riunito a Rom ..
I ra ppresentanti d ell'cse rci zlO mondiale .
a IItol0 di cronaca d iremo che I vari delega lI, oltre ad essere sta h ricevu t i dal
Pontc!l ce e dal P reside nte della Repubbltca, ha nno t rovato nell'AG IS un ospite
di s ignori le eccezione. E' stata infalti loro ofre rta la possibilità di visita re i luogh i
più lIu ggesll vl c I monumenti piil im portanti della capitale
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I FILM
La valle
dell ' Eden
(Easl 01 Ed en - 1955)
Regia: Ella Kaun
Soggetto: tratto da l romanzo omonimo d i J ohn
Sklnbeck _ Scenegglatu ra: Paul Osborn _ Fotografia: Ted l\1acCord A ,
S, C, _ Scenografia: J a:nes
Basevl e Maleolm Bert Montaggio: Owen l\1atk.'l
A,C,E, _ Musica: Leonard
RoSt:nman _ Arredament o: Geo rre J a mes Horki n.'l _ Costumi: Anna 11111
Joh m;:tone
Consulente
per il colore : John lIambleion _ Sistema: Cine ma_
scope _ Colore: Warner
Color _ Stampa: Teehnl _
color - Produt.ione e distribuzione: Wa rner Bros
_ Penonaggi c interpl'eti : Abr a
!JuUe lIar _
rls), Ca l Ttask ( J a m~
Dean), Adam Tra.'l k (Ray_
mond Ma~y ), Sam (Bur.
le )ves), Aron Tras k (Hl·
cha rd Dava l" l , R a te (J o
Van Fleet) , Bili (Albert
D e kker ), Anna (Lohl
Smith ), Mr , A lbreeM tuar old Gordon ), Joe (T imothy CareYl, Piscora (Mar io SlIeitl ) , Roy (Lonny
Cha pman ), Ranlan l {Nlek
Dennlsl .
Trusk,

A(II/III

d,

pr Op r ;f'IUr;/I

111U1 II/florio, "~i"~, 1/ Salilla,l dm't
,fllldilwn i mai Ii/lli /I.'mdli A flUI
l' CI/I, Adaltl pr,lliIì(u ArOll , co'
fII C '1/; ~;llIlil ;Ol'O, r ..Ugiosn r. IIS'
51'11 111/10 ,
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n:t m'ggono nolevolo! i~pinl.l:ion<'
:lai falli biblici ; Hemingway trova ri lmi e incanli nei . li bri poelici ., I-"l,ulkner moderniuli nclIii sua. Fabula . gli e pi~i oJellil
Bihhill,
" Sulle Sacr... Scrillure ~i fon·
dOllo Il' noslfa et ica, la /lost ra
<lfle e la nO';f(1I POCSill, e i nostr i
rappoTli 'IOCiali . , Sono parolc di
Slein bed, Tullavia, al di là de ll ~1
~'omla l" zione. la suggestione biblica ~i f<l , in Sleinbeck , inquielanle: egl i non pllrle dalle Scritlure per aggiornarle, pe r alluali1. ·
zarne i personab~i. Se il suo ul ,
ti mo romllnzo fosse solla nlo 11'
,ronistoria di Ire generazio ni oJel·
Il' fami glia Trll~ k e de1l3 fnm iglia
Hamilton pe r giu nl!-ere a prC<lCn _
larci C3ino c Ahele in 3bit i mod... rni, forse avremmo aYuIO sullo
schermo un nuovo • Via col yen ,
to IO 11mbienlnlo in C~l ifor nia, m;.
non avremmo llYU lo l'auuale film
oJi Kazan,
Se, invece, Paul O~hom ha ri '\triuo per sei Yolle h, sceneggialurll e se Etia KazlI ll ha filmll IO disperazione e pocsill in ci·
nemasco pe, lo dohhinmo a motivi
più sallili. Lo dobbiam o all'inquietudine, alla • tri~lez1.a ,osmi.
ca , dell'an imo umano che da 3nni il romllnziere ind:tga nei suoi
~ vagabondi l , nei suoi c cattivi I
e che lo ha ora porlalo ad ayvicinarsi alla paginll biblica es plicalivl', Il • qu ... lIa vecchi:. c lerribile storia così importante: una
c3rta topografica dell'anima "
Infatti Sleinbcck: non pllrle inlenzionalmente dalla Bibbil., In,
,omi nciil :1 racconlll r... in prima
persona addenlrandosi con gioia
nel • cl,mtlone lungo e Slrcllu .
dove si ~nod a il fiu me Salin:, ~
po.: r r1y.:derc luoghi c gcnti della
~Ull in fanzi: •. mil fin isce per udi·
re il ftlmbo di un'um3nilà in cui
quaIçO~l. raggcll' il cuore c pl'\' _
yoç:, l'ira, ... 11~l1" ira il delillo, e
oJal defino 11' Clll p:,- Ed ~ per Cl. ,
pire il moyen l... del male che 1'11\1 _
lore si trova 11 ri~:lli re III primo
1II111c , al prilllO dclillo cump iu to
dl.ll'uomu, lilla malvattill, nfl l_.
dlll];1 ,cn'ilziunt' di m:mC<illla di
:11110"" 'Iu;mdu ... 11 Signtlrc Ile
ntgnl.me llle gUllrÙtl Abel...... i ~ Utll
du ni : 1111' 111' 11 YU"C lo ~gl/llnhl
a Cainu c ai ' 1101 doni ~,
, Se 1;, 1ll1UlC;rnl.lI d'amore P.)'
IC ~'\C c~_ere cyilata _ ...cdy.; SIl';n _
N::ck - credo che l'uomu nun ' li ,
rebl>e <II/clio r:hc è, For,e ~i ", .
rebbero meno p:t7.zi, F o;on{) , t·
curo, denlro di mc, che nu n r:1
~l\ rc hhcro lan le prigiolli, E' lullo
qu i: il principIo, la parlenza , Un
hamtlino, Yi~ IUS I r ifiulalu l'amore
eh... braml', prellde a c:tld il
lallO .,
Stein hec k ~ 'iCrillor ... per cui
Oio, Uomo e T ... rr.. pc>lIsiedono
uni~lln(' vnci, molcco];, ri concoroJonzr:, Parl iamo pure di J'llIntei·
~mo ... di eracliliSlllu ricord3noJoci
come in lui il romanlicre Y... ng~
ùopo il biologo, ma ayverliilmo
il ~uo ;, yyieinll rnenl u al oJocumen,
IO bit-> Iico quak ricerca della pri ,

mi liya ,nrallihile pagina del • li_
bro di boroJo . di un viaggio inIrllp rt!so dall'uomo c non lI nCOr l'
concl u ~o: il primo alt o oYe e~plo·
dc, cn ... rgi ~1 pr im igenia e bnu;" 11'
(';.rica del m:Ilc, il lurba mento dd
pcçcl.lo inrino-;i come pioggia di
...che gg... ndl" ,,,rne degli uomi·
ni: una rele che ci al/ volge, I
hleci in CIIi ci dihanillmo, E se
ci fcrmiamo è pcr ch iederci 'c
~ ia giuslo o ingiuslo . ~ ci si d ... bhl! rassegnare o lo"" re, se ci ;ItI... nde la grlllio, I;, condllnnl' o I ~
.cella,
Stcinhc,k Yil/c dun<lue il , un
roman1.o per oJoml,"dar~ i e ùomanùaf\:i accorala menle : ... , voi
cupile la ~!Oria dci giardino del.
l'Eden, d i Caino e Abele?, E
proponcndoçi prohl ... ma coJ intl!f'
prelll1.ionc con l'analogia dci geo
melli Cal e Aron, non ci liben,
dalla doml. ndll p<btaci, ma al con·
tr ario, Ci lrattiene in cau'i-a attra·
l'e r50 111 dirella pa n ccipl'7.ionc del
noslro gi udizio, La sottile:, tra 'ICcndente \ed uzionc del romanzo risie.
dc, infatti, nc lili conl ... mporanea
presenla cril ica della noslnl co'lCienzn accantu ;Ii fllui narra li
dall'aulore. Diremo come proprio
in q uc~lo siano inven ihi li i vlliori
su cui Osborn e Kazan hanno po_
Imo realizzare la tensione spctlacol3rc del lo ro film, presentandoci IIna successione di fmogrammi ove, momento per momento, sia mo già noi stessi dispoSIi Il ca plare l'ay yen imento con
1;1 slcssa vivide1.7.a di atte nzione
,on cui sc: ruliamo in Un c giallo.
i parl icolari al fi ne di prcsc:opr:_
re il colpevole, Non paia pe ro
comoda 3nalogia parlar oJi • giallo , in relazione al primo as\a~ 
~; nio hihlico in quant o, :.upralut IO qu i sillmo ;nn1l117.i lI11'indagì _
ne condolla attraverso la nO!,lrl'
pa~~ional iIÌl elica per porrc a nu do l'uomo di fwnt e alla col p;\,
(hhl,,,n. hll, per d i più, ..camito
I/icenue ,. mll\cria rom;,nzcsc:1
ren dendo];, dCM3menlc l' ngo'iCio_
,a e dr:un mallca : h» Irala ~ciato
l'C~ h!r:nla Ihicll d i alcuni [l\:r~(I 
nag@i di Slcint'OCck ronù endonc I"
e,-.cnzil c Ili ~ ill\hol\l~tIt in :,l1ri ,
Co~ì , l,Ila Irr~ l e l'p:,l ia, al1;, coro
I... ~e dokea.l' , :.11;, angdica pu '
rea:, di ,\dlun . Il padre dci gc
mclli, hll riUllitll la Im' C~l r, CY1, ngcl ica !Ici fanhro Sanwclc c 1'\1'
nivn~:II~ filo~oficl' 'l' ll-geL/.l' dci
_... ry,\nre o:ine~e Li , 11 calure de l1';II1I 11ie17,a narn,liYll ... ,I~I() ri
strc!!o c r"' '><1 rove nle da O, horn ,
c d:,1 dimin uire dci volti um:llli ,
dl,1 cun,cmrare il lempo In • tri o
~ i . , lo \Cena riSI1' ~i è lfOY1.!\I
ad a ccrc~ccre 1;1 pOlenza ùci con.
tra~ti. il lorm ... nto d... lle menli c
dci cumi lin u al punlo di dn,m.
maliUar ... ~ ilua1.iun i e [l\:r'iOnaggi.
La ..... ryella delhl ca~1I "'l\Uil/f!Cl' ,
le m ina,et d... l ruffil, no Joc, lo
' Iratag... mma per in trod urs i alla
prc~cnz:r di Kllle, la successiv:l
l'iolent<l cacciat;" I ~ rkhiesta di
pres!Ìlo li lla m"ùre, la corp-cKa
c saggia comprensione dello 'lCeriffo, l"id"';'I7ione dello 'iCivolo, h,

co lazio n... nel campo, l'... pjsodi~
dci Luna P3rk: ... della ruOla
gamc, c del];, ~C3Z7.0n:t~1I al I~'
desco c della 101la fra l fr~tenl,
appartengono IUlli al!'i nvcn~lya oJ~
(hhorn, C'è ~ uhi!O da chledel~ 1
..... e ,ome in lanll' condensat/l
ricll.bora7.i~ne, ~in rimasto ;nal'
ter:l!o Sleinb.:ck. Rispondiamo
considerando i pcrsollllggi de ',L.~
Ya llc de ll' Eden . pmli su piani
climal ici diycrsi da quelli di allre
opcre del rOrHl.llzicre di Sali n ~ s:
in geo"'re, la re~a delle atmos fe,r(
~Ieinheckil,ne si eroi mostraUl dl f·
fico1tO~l' pcr Ili sua pr::rloOnal issim~
tipo lo gill, per il dialogo eslrcma·
meme c;rr:ltteriSlico , per lo str~ ·
YlIlIalll... succeden.i degli eyclIl,l:
limi parlicolare ,stra nezza ' C"eondava i pcr\onaggi, unii st ra'
ntUa che ~i univa alla sofferenza
di cui l'aulore ancora non ti avey~ dato la chiave,
Anchc il ragAZZO Cal c il ruffi ano Joc e la serveUa Anna (
Abra ~Iessa l.vrebbero polutO apPllrird strani se Slcin beck , no~
fo~se giunlo ai sedici yersetll ~c
I V c:.pitolo della Genesi, per chiarirceli, per riportarne la dol~nl ~
~I r a ne:aa sc:oprendone il moll VO ,
III lTlancanza d'amore,
G li aUlori del film, non esser
do innanzi allo Sleinbeck ~ra n'zionale, si sono perciò ri~~ltl a
ric realione del vero spintO d
.
l'et
ro manzo : l'uomo, la col,pa"
c·
roneo peso della predcstllla:uon .
la possibililà di sc:cgliere fra peccalo e virlù, il rauiuniimcol\O
della sa1 YC1.za, La tealralità de a
sceneggiatura di Osborn ha u~~
va to nella sensibilità altretlll n
teat rale di K:t1.~n adan a rea1i~.,
zione e, nell ... ca pac it~ del r,egls~
d i impOSlarc gli anon, mOllv~
conlinua vibrazione i nte r p ~et atl~i
Cen amenle grande menlo
.
film ri ~icdc nella rec itazionc pOlmOché 'iOlo quando ma'IChera c "
yi men ti rie\l;ono a rivelare la 'p IU
inl.; n~a imeriorilà possono divenire maleriale oJ~ primo piano c
• rcggr:re IO il cin~mll-.cop~. ,II p~~:
,e,'>O eh... informa l'a\llYltà .
re noria1c: Ili Kl'1.11n ~ riY0110 pn;,c ip;. lmcn tc 1I1I'Ollenim"'"IO, .(
pl,ne dell'allore (c Ka1.1.11 non d'l fcr\'nl.i ;1 1','IIOft! di lell! rn ùa q,u~~
lo di cinem:. ), di una ,caZIO
4lU"i corporale alla • bHII\lI~ '"
di ulla rkl/()Cltl.ionc dell'io pSlCOf, \ /I;o al !c' IO, di una I... ~ trale nal\Ir:,lclI:;' dove yolto ... gesli P?'.
_icdono ...:mpn: la massim,' can ca
/l lIcrna adalla :tI momenlO,
K a1111l riYela proprii modelli tW;
'r:rprclllllvi, un giJ~ IO ~ù ~no S he
ne lla pl (l\lici' d... lla rcc lt:.l lone c I
procedono ù i pari pa~SO con li
personale visione dcl1"inquadrat~:
Il. intc ~a sem pre come lOna I~
m l.~s ima drammaliòlÌt e dove ~
enlra le c le uscile d i c campO '
uhti id iscono più a cc,italio,"' re.:
cilalive che alla comune s lll la~~
cin ... mlllogra fi ca , Il teaTraliSmo t
K31.3n signi fica «:dUlione Pfo~ci
nicnlc dilll'allore c fa_cino e
' liO attcggillr~i , Solo , icuro'. \0
quanhl pm\ oTtenere di ~igni flc lI'
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I FILM
li\o da lillori come hme\ I)~an
t' J ul ie Ha rri,. Kill.. n conct'I'I 'lCe
le ard itezzc dc I gra nde ~ helmo.
Nc , LI valle dell'Eden . 11\'"
~t iamo ad imcrp rc l" zioni che no n
p<h\ia mo piu ~ n \a re \ c non in
cinema ...... o~ per I ~ co mp leleft.a
pIOla);Olli,tica -.o pl allillO da pa rt e
dello \I.· Ompar\ o J,llll n De'I n. 1
~ UOI \c,llI i. i \u lli ~;dlell,1I111 irre
quicl! enlu\i~\111' . le \ ue ,'or\ clle
a mani In m \l.,' c ' 1l,\lle tl""e,
que l1',' gilar)i li" f,lllello. q uel
gua rdar di '>OlIccclll, co mp lcl"no
di din:. miche l1ot:11 10n, I~ figu f,1
d i C II.
Il regi'la ci tl mlO' tr" CO\l co ·
mc, col rnuvi menlo ddl"l li ure , ' I
po" a non '\010 o' via re ,.d U11~
cerI" ' Iatica d, montagg'o del cine rn a'cOI' c, ma ,j giunga il ClI·
~Inl,r e un 'int erna 1l10\!IlH,' nt"/lonc
dI po"t urc c he, "Mlarnente run ,
tTlX'a mp"t,l . r,l lIg i un~e l"efflcac i..
d i \Cene quali II )!lOcali \\ imo di,, logo fri! C .I c Abr H n,'1 c;unpo
celle Il/alce ,clva tic he li l'alta lenan te ,ogget tiva t:. Inlj ll,..lratur:1
di Cal col padrc
L'operilton' 1 ed McCord hll, du
p"rte \lIa , cll,ldiu v:,to Il regista nel
rll ggiunglme nto di IIna fotoKrafia
lIuta Con tra \ I;ola, con ad e ~ua ·
me nt i di loci e co lo ri lal i da len·
derc qUP\I I" Hill I vcw ci emol " 'i
dcI dra mma : la tri. tl' elepu'-CollI'
: il a e il lo nt ano re\ piro di mare
che aerompaSlla no .1 lenlO "vlln ·
ll1re d, K,ote mentre ddl elK IIO di
, Irad:o ~ buea C ~I . la dolenle eo ·
perlun, di verde t' d i o mbra del ·
l'enorme ,al ice al pio1!110 del no·
ga u o, Co, tltui \C'ono e,em pi ve·
ramenee mlra l'lI h d i fotogra f.ll a
cu, , ·accompagna. orli .. nd:lnl....
mente dc'>01., to. or" mc i\ivllmen .
te or rido c cupo, il commenlo
m u"c~1e di LeonHd KO\ enmafl,
Gli :' " ori, dlll qu arlellO di • ri ·
vcla1.lunl . (Jamh Delln, Ju lle
H atn ~ , Richa rd Da valo, e Lol'
Sm ith l al gia nOlo car,tl1er i ~tll l!:t.
rold GOHlo n, a Rll yrno nd Ma"e y,
~ url l ve ~ c Jo Van Flet t, porta .
no mllo \.C henno Il pe)() e I:.
e?mp1ctella della loro hfln' ura i"l
d rmo, m .tH 'Ili pp leo 'iCenici (Ime .
ric;m i.

,~orre mmo maKl iormente ~ pc .
c,rlca re e riconO\Ce re lodi 'le la
probl~mat iea del film, la sua n .
S~lu l l o ne conlenUli,tita, non ci
" ~rlll"ero a ..copi che, in sede
cnt lca , non vann o tra la\C ili t i
11 !indie ....ia in Slei nbcck che
in Io.:al .. n. riabilita Cal co l per.
dono, e Il \ acrificio paterno, vero
alto d ':lmole, ne nnnOva l'lIni m ~
ne ricqui lltlra Iti p\ iche. lo rcmi~
CIO!:. como:' d ice Abril, c intel ro e
no rmale ~ porr affron tare la vi ta.
r o r,c r ""olu1.lune d. Camo di
frollle ,ill;1 mo rt e di A bele (e A·
ron, II\htti, m uore In gUClrl. ) ci
1,0'-C." pc rple '~I, ma dot>blHmo te '
nel co nto c he, tlc nche anehe in
' e'de criti ca \ i , iII lI1 \i,tlto ~ul
l"a,vic ll1"men to, Cal non ~ C ll r
nu. Crcdc di e" ello, tem e d i d i'
d ive nl,lrlo e cen •• lo pen, a qUlln ,
do la re,"lone' del f Tlllello i li
e\ Idenll" Il mll k cn nlme \ \('j

Il vero problema de • La va l
k del1 'Fden . ~ se, oscillando la
propri" vi ta fr1l I~ rea ll à allua le
c Ili re:llt à biblica, un UQm o c he
\I crede p reco ~ t i l ui t o, prede\lina .
IO a diven ire Ca ino , po,~a eviI~rlo Il res po nso delf o pera ~
;,((er",:.Iivo. e si com(M: ndili nel·
IJ libcrlà del f l u puoi . ,
C:II non è C aino pen;h t d~I ·
l' l, mor~ p:Uerno ~ 'lCe rinnova lo
e purificato. Se lo fosse dovre bbe
:lIlch'eKl i ~ u b ire, da par1e della
d ivllli ta, il mllll;hio, il co ntruse·
/l.no indeleb ile dell a sua vio1cnz.a,

•

L·uomo
Il diavolo

(Le Roug . el I. N oir • 19.55)
Soggello. adattament o
t di al oghi : J u n A uren ·
che e PIer r e 6 0lt _ Regia :
Claud e Au lant I.a ra . Fo_
tograf ia : ~I h: h e l K el be r •
Stenogra fo : Ma. Douy .
Mu sica: René Cloe re Colore: Teeh n leo lor - P er_
sona ggi e inte rpreti: S I,nora de Ré na l (l)an lelle Darr le ux ) ; Jullefl Sorei (Ge ra r d l' hlllpe): Ma _
t hlld e de la Mole (A " IO1II~ lI a I. ua ldll ; Eli.. (Anna Ma ri a Sa nd rl ) ,

Si<ll/l(/ m ,Ila Frn " ci(l pO,f// tIIptl'

1""";!11 .11'11" R I',\f""f"~ÙJllf', Gi/l IIII/w '\ '''''1, f iglio tli 1m ftllt /(Ira ·
U'miml riJ /I' , l'II U II
/1/'1/11 fflm ;g/iu ,11'1
,i mlrl/"" R;,wl e IHI'i,'nt /'(lmlln·
t e dl'1I1I m oglit . A ffrulta mlr u·
";" tI,,1 fuslo tld lll ";111 «rlr·
, iIUf kll . rinmr dll II /1U do nlla .. III ,
l'imp il'Jto l'n ,' /llmfl' in Stm;nl/ '
fiO , Qui il r ..!lt"I', J"oprt /l tlIJ diI'
(i i l/ IIIIIIO /1 011 po,fl-ittlr III " QCal io ·
nt, /0 cfII /tl ,I/·t Il Pll r igi t lo IIIlirlll " I/tl "rnft'I ;Ont ,II' / /I II/ l'cl, l"
'" ,h, III M ulI' : Mllli ldi' , I" l igli"
oId m llflhl' çf' ~i ;lI nllm O((1 tli Gi".
limw l' , !Iwor it fl III/ I fW,lrr cl"
p'''' Imi " I /(im',mf' i irllfli (Ii '1"
n,'II ft', I II :,po.\l.'rl'hh l' l 'I' 'HW ~tJ ·
{Jf1l/(i ;/U/iI'J"ll' 1//1// 11'/1((11 ril,rla ·
"i/'I' Ifu 111Ir11' ,Ii IH lld"l/Il' d .. fU ·
' w l /J rO lllproml'lI,.rl' il malrilllo,
n/Q. Grl//ilmo ~; Itfl tlicu trlltmlf/o
d i IIcritltr l' l'am ll llfl' t , bl'nclu' r SStI
"'(1ft" ,,'i"(I , I,i,.,/ I' 111/11II//III'''1t' CtllI dll"l/Ill f1 Il /limI .. , 1/ JtI'~'I" Illi 1111
f'ui) d l'clllfQ di UI'u/a l'l'm prl' l'
f1rtJ!tJlltltmll''' 'I' UII1I1fU l'ti I in 110,
mI' 111'1 loro ".d pr(}('O amorI' d .I'
i IltlI' '''l$corr(/I/0 ili II/t im i {l l lmt;
di .. iltl prilllll dr//II /11 0 " 1'
mI' .. fII pi rlill/r

fOm ,. {l' r C,'III'',,

Clliude Autllnl l..ara viene I lu,
d lealo fe gista capace di il vvici nar·
)i eon ade i ualli \ensibilità ad u na
O(M:rD letteraria, Tulla viH alc un i
~ uoi film , dIII celebre c Le diable
au corp . tratt o dal romanzo d i
Rad i. uel • c Le SU en herbe • ri.
caV illO d . un i novella di Colei'
le, mO\ lra no nOlevol, de villl.toni
c relltive 50pporl ~ nl i. ilecA nlO Ili
medli poet ici, .\Olt i1i acc use di \ ar·
Iri\ mo re )(t più levI I alo ed int cl.
le " u~ l e d llila mAno fel i~ licR

Com unqu e, pen ~lamo che, fino
ild ogii. l'occasione m illiore d i
ric rea re sullo sc hermo le imm a·
gin i di un ve ro mOmento narrati.
vo , il rellista debbll ave rlh avul:1
da Slendhal con c Le Rouie e le
No ir . e ci ramma ric hiil mo d i no n
po~:'ICdere i lonol i elc menl i d i giu·
d ilio ~ III ri sultai i raggiunt i, man o
c:lndo il film, a CllUsa di Iilgli im·
posti dalla ce n ~u rll , di un' inlera
o r .. di proiezione, Il lavoro pre.
paralo ri o de l film . la doc ume nt:I'
zione del regi\ ta , ull a fi gura e la
opero dell'a utore, la r i c rell~ion c
d i G illli ~ no Sorel ~ ull a 1:'gli:1 prolago ni\ t. ca di Gera rd J>h ili pc c la
sle\ un , dello :lCenllrio da pa rl e
della coppi H Jell n Aurenc he. l'ier·
re Bo) 1. rise nl e di laboriosa sele·
zione c ~ intes i l~nlO del ricco ma·
~t e ndhali a n o,
teri Hle originale
qu ant O della prcci'a elabo razione
cril icil sull a personalità dd lo
\( rill o re . La vila di Sle ndhal è
infllli i tr:l ~fc rit a nel/'e\iste!17.l' dc i
proprii perso na glli : mentre lo
spunto l'er c Le Ro uie e le Noir •
,li ve nne \ Ulllerilo da un a easuale letlu ra della Gazzell a de i
T ribunl\li, 111 figufli di Sorel, il
conlr" ~ t o fra le du e donn e chc
se ne innamorano, l'alternata in,
cocrenle allralione fr a Bo napar·
tismo e Re ' laurazione, fra nobiltà
laica c pompll clericale, fra Sii·
molo all'lO zione e hnp<mibilit ll al·
J'allire ~on o zone p\icolow:ic he del·
l'uo mo relilme nie di balluto fr a il
c rO~ro . e il ~ nero . , AUlan La·
rll lrova a ncor n in Stendhal un a
caralleri' liell di slilc innuil>ile sul
tono ~enerill e del film: un a pro\ a
lonllln ll dal linleuio, dall'en fa\i
lirica ca ra al c bea u slyle . e no n
nn cora d isadorn a cronaca . Scene,
co~ t um i, colol'e, Iflldo di recila·
7.io ne , risultano perlanto impeccli'
bilme nl e lOtte n'; III modello n:lr·
ral ivo, Ne provenlt0no ma \~i m a
clel:,nz:l ~enza fro n70l i carene·
voli , r illorosli raHinllle/.z:, dci pa r ,
ticolare e preci~ i cont ra' ti (rl> lo
\ fumllt o erom llti, rIlO tle l \ Oll no c
I ~ nelleu a i eomeltlca delld men
le che ~ i e~a m rna

Il reKista ei ha presentato con
co nt inuo conlroHo IIn Gillliano
dove ipocrisia, ambizione, amore.
corau io c vill à, misticismo e ma·
terial is mo, non giunKono mai ad
i ~ol a rsi riveland osi unil ar i e defi·
ni bi li, mp continu ament e sopraffalti gli un i dagli altri ; ci ha mo,
~tr:1I0, in G iulian o, un l'avi do
p ro v oc ar~ l'arditezza, un innamorato Iraltenere il sentimento, un
de bole accettllre il sac rificio, un
sincero cad ere ncll'ipocri! ia, ma
sempre co n pron ta rever$ibililà d i
ogni man i fe ~ t ~ l io n e p~ i cologi ca o
affclt iva .
Quan to co nduee Giullhno pl _
l'amore per M3da me de Rénal è
un mislo d i orgogl io, d i d i ~ pelt o
verw il ma ri to che lo degrada, d i
punt ig lio t' d i cimento: qua nd o
enlra nell il \ llm7& di lei pen ~ a al ·
la vendellil e fre dda men te si o b.
bl,"11 all a scdul lone , s-olo in ult i.
mo aceorl!cn(\o' l de lla bellezz..
de lla donna e d i come egli la de·
, ide ri,
G i u li ~ no, sballott alo dall a va.
njl ~ , C~lrett o da differenze di
ca,' a ne i ril n8hi popolari della
vit :., ri cerca la mllren che pru:sa
pOr!rlr lo in alto, c he lo .sollevi nel·
la luce dd fa!>t ino, che lo colloc h i
.u l piedisra llo delh. fama ,
Accell a la coslri7jone del se·
min a rio, provoca Il tutti i cosli
un du ello perche il rj~ ultalo ~ ia
uni co : d ivent are qualcuno. poter
e~ 'iC re come il Vescovo dai iuan·
ti viola e dai biondi CH(M:lli in·
nan:ti al quale si china il monarca,
oppure conqui \ tare in un siorno
Pa ri I ;, Anche J)('r co nquislare la
fiereua dell a giovane Matilde e·
Ili ricorre ad un l ioco di si neera
passio ne e di ranco re. di furor i
e d i dolceaa per ritrovarsi, att illato e fie ro, riveslito dalla tossa
d i~i~a d i lenen te che gli d u 'e r~ ,
perO, poc hi an imi ~olta nIO. For~
~ nd l'acce tt are hl morte che G iu·
Il:100 co mmelle 1'1Itl O di amb izio,
ne eroico e ri SCIIII:mte, la morte
c he SII ~r un ie dopo un disperalO,
neb ulo\ o, ult imo amore , Gerald
Phill pe hll in t e , p rl't ~t o con in ten-
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si tà il complesso po::rson:lggio; Danielle Darrieux ha reso la dolc c
appassionala fem mi nililà di Madame de Rén:ll; Anlonel1a Lualdi
ci ha fornil o un nitido rifTalto
della arislocrat ka . volitiva. innamorala Malhilde de la Mole ; e
Ann a Maria Snndri quell o de lla
delusa e IOrmcnlala c~ m e riera .

La donna
del fiume
(1955)
Soggetto e sceneggiatu_
ra: (da nn'ldea di Enni o
n ala no c Alberto Moravia ) 8 11.51110 Franchina,
Glor ,io Bassa nl. Pier Pao _
lo Pasolln l. t' lorestano
Vanclnl. All toni o A Uovl _
ti, Ma r io Soldati _ Dialo_
ghi; Pier l'aolo Palolini e
Glor,io nassan l _ Regia:
Ma ri o Soldall _ F'otograRa: Otello J\larlf'11I _ Pro_
duzion e: Ponti Ile Laurentlls
Dist nbuzione:
Mlne r va _ Perso naggi c
in ter preti: Nlves (Sophla
Lo r en ), Enzo Cinti (Gera rd Oury). Tosca (Lise
Bonrdln l. Gino Lod i (R lk
BaHa, lIa l. O!iCar (Enrico
Ollvlerl l.

I,
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Mario Soldati - i: una vecchia stori a - non crede al cine·
ma. almeno come e s pre~s ione artistica .. In qu es10 ~ nelle sue ope·
re coe renle. I.·incoerenza comincia quando. non çredendo. si accosta al hLvoro con presunzione
chicdendo aiuto a Mora via e Fla·
jano. al lelleralO dne malOgraficamente meno tradudbile e allo seeneggilliore meno lecnico, per par·
torire un (ilm che ~i dibatte tra
il nalllralismo più acce)O e il neo·
realismo piil decadenle,
Difalli i risollali de ~ La dorma
del fiume ~ denunei:\no una in·
coercnza di stile ve ramenl e preoccup'lnle. la descrizione di Comacchio, della vit:1 dei pesc atori e
delle operaie è appena accenna ta:
epp ure i presupposli del dramma
di [nes e Gino dov rebbero esse re
proprio in quel ~li ma. di (avoro
o~se,,,ona n le e .dl nOIa e~~e ma .
Ine ' cede a GiliO: J?Crc he . ~er
unn C (\f~:1 iII lll"IOI;Ic1clIlI, CIoè
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per qualcosa di in:<Kllilo che si inse ri sce nel lento scorrere d i hmi
i giorni? Forse; ma non è una
ragione su fficiente li giustificare
poi la fiera nalura della donna
che preferisce - incinla e abban.
donala da Oino _ ce rca r lavoro
altrove, C'è un risvolto gratuito.
e diremmo inutile. sul quale poggia tutto il dramma che, ovviamen te, è a Sua volta gratuilO e
in utile.
Ma il film si presta IL ben pi ù
gravi considerazioni. Sophia loren, nota al ci nema come rILgatt:l
che Sirappa sibili di ammirazione ai giovinaslri e Ai mili1ari di
bassa forza. è oggi. con sorpresa
di molt i', matura per \JJl'opert
d·impegno. Soldati e la produzio·
ne non lo hanno capilO, Hanno
pensato che ne11'acceso clima del
film si dovesse di quando in quando sollevare la gonna dell'inter_
plete per mostrare alla plalea IIll
bel paio di gambe, o slacciare un
rcggipe tto per far sa pere che SOtto c'è della soslanza. Si avvene
insomma uno Siridenie contrasto
tla l'interprele ormai malura e
il rcgista: l'una intenta a dare
alla fi gura di lnes personalità e
credibilità. l'altro affaccendato a
gllllrda re sollo le :<Kltlltne o Ira
le picghe deJ1a sonovcste. Il ve·
ro film la verll sto ria ch..:
merita anen1.ione - per noi è
proprio in quesla 10lla sorda Ira
l'inlerprete che forse inconsapevolmcnle (non vogliamo esscre
oltimisti ) sente di poter dare mollO e il regista che. sonova lutandola - la obbliga ad offrire doni eXlra artistici.
La posizione di Soldati. letterato spregiudicato, polrebbc darc allo schermo opere 5ignificative solo se la spregiudicatezzll
f<>lise impiegata non IId u~ e~tcrno ma int erno.
C'è fONe qualcosa di male a
f:tr vedcre le gambe di un'lIlt rier? Niente di male: ma è in \\ti le
c di venla fastidioso quando 1111_
lo queslo è falto col 5010 SCOpo
d..:lI'esibizionismo. Tonto è ~ero
che in t. l a donn a del fiume ~
nella s«onda pane, quando ii
drllmma di viene conc reto, noi av"er1illmo uno s1ridenle cont rasto
co n le premesse tutte calorose del
primo tempo: epperciò gi udichiamo l'operI! insi ncera. fiacca. esclusivamente spettacolare .
D i~ piace vede re un uomo d'ingeino quale è Mario Soldali perdere tempo con film che potrebbero esse rc affidat i ad un meslicrant e il quale forse sa prebbe
dllre una maggiore unità di slile
alla ~tori a. E dispiace che IInll
nLgRua c prepolen te • che potreb.
be ormlli laurearsi attrice accetti
il suggerimento di affidarsi ano
COrll alle doti fi sic he.
E nasce in noi il sos petto leginimo che si sia andati a c gir,are. a Comacchio solo perche!
11 le dOMe lavorano spesso in libbigliamento succinto, pcrche! a tpglillre le. canne ci vaMO in panInloncini e perchl' la nalllr~ ~ I _

vllgiia i.iu~ifica gesti sclvaggi!
ComacchiO e le valli risc hiano
q.ui n~i di divenlare un comod u
flfuglo per la povertÌl di inve nti"u del cine ma e 1I0n un luogo dove il cinema deve andare
pe r lesti'!'oniare la verità di quel _
lo che SI è fatlo e di quanto re \ Ia ancora .d a. hre. La suggestione nalUr ahstlCa lasciamola agli
Enti del T urismo.

Don Can11110
e I·onorevole
PepPon.
(1955)
Regio : Ca r mine Gallo _
n e - $o8ietto, $ceneggla_
tura e dialoghi: Giovan.
nl Guaruchl _ Fotogra _
ti.a: AncMse Brlul _ Mu.
slca; Alessandro Clcornl.
nl - Produzione: Rluoll
~lIm - Distribuzione: Dear
l'11m . Inte rpreti: Fcruan.
de l, Gino Cervi, Claude
SIlVIoln, Leda G loria Um
berte> Spadaro, M~mm ~
Ca rotcnuto, Saro Uni
Ma rco Tu ili, Giovanni O~
norato. Lamberto Manlo _
ra ni,
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Don Cltmillo e l'eppone sono ' I
Joro. teroto ~ilm; 1'ltl1o re france~~
era lO d ubbIO ~e partecipar"i e in
1~logo de lla fimi .. di Duvi~itr, 'no.
lIa mo qu~lIa di Gallone, L'imeniO
commercllI.le della produzione è
d~nque eVIdente. T uttavia il pub.
bllco . grndisce III parohl da G ua.
reschl: unn !)iLfola di sa na genUini.
11&, un crocchiante pane conlalline_
s~o ov.e, data la bontà della ma ten ,II prIma. poco importa il forno
1.11 COttura per garan tirne sapore e
fr agranza,
. Poco, i.mporta infatti. la mano
di Duvlvler e di Ga11one' Guare.
~chi a~tore . Fernandel e èervi in ,
lerprell. coslituiscono la vera maleria prima. il lie vi!o naturale di
un prodono che oltre il c vo1emose bene ~ all'ilalia na, al di Ili delt'umoris":,o.e ~~II 'i~onia. piace per
qU Ant o di ~ 11.t",rl C a[lVO esprime dei

t se ntiment! gu areschiani; l'uomo "aie per Il ga·
lantuomo che vive in lui: l'uomo.
anche se non lo è. ama il galan·
tuomo.
l'er Guare\chi, galantuomO si·
gnifica esserlo alla • moda vec'
chia . , all a maniera del nonno; u~
miSIO di viri le bruschezza e d!
cuo r d·oro. di nuvo losi bronci ed!
lieti so rrisi. di manone aperte e di
pugnacci chiusi; e ~lIorno al ~a·
lanluomo sen lire calorosa feliCità
di tcrra. dove il sole SColli, il ca:
naie scorre e il vecchio stradone e
grigio di polve re.
Il sen w tradizionale e cam pagno lesco dci vecchio galantuorno
fa nno il ~e ro impia nlo dei perso:
Illlggi e del mon tlo moderno ~I
Ouareschi: Peppone. Don Cal1"lIl,
lo. lo Smilzo, Ili moglie. la ra,'Z'
n. portano nella vita c ntlle pas·
~ioni dell"oggi, se mplicit~ e bo n,:
mia all'a mica L'ambientare le ~I'
ce nde in un~ lerra dove etnica·
mente permangono ca ra!1 er islÌ,che
di c ~l d ll. na turale zza contribuisce
a massicciare di realtà buona le
cre azioni dell'all1ore e a forn ire ~I
pubblico quanto il pubblicO de!1dera: il diverlimenlo sa nO, la fa·
vola mora le e, sopralUltO. il profumo del galanlOomo.
Però. oltre la -.arridente para·
boIa, dopo che la fltvola si i: sP~
gliata d'all ualil Ìl occuional e . !
o;em plici ~m o d i Guareschi si n1.: hiude con un bel sorriso nella
\C;11011l d el l'ingenuità .
Caralt eriuare 111 vila signific'
limitarla· ca rall erizziire un uomo
vuoi dir~ accenderlo di carminiO e
nasconde re le ~ fumnture ; Don Ca'
millo e Peppone ~ooo de! ~r~
naggi, ma a che va le sen1rr.CI dIr
al1eg ramenle • siule buOOl), ~
per creare la ball ut a l'alltore di'
luisce la vi ta in rar~eua?
.
E non giuriamoci trO P~ ~I
parroci e sui comunisti tratll dal a
re llltÌl: i per\O nagg; presi. dal .~e'
ro • <;o no, spesso. i più lel1erafl, e
la letteratu ra ridancipna e ~j'
pliciona . proprio pcr e~~ere la c.
finisce coll'ignOrl.re tante co~e.
Anche la po litic~ .
E se po1ilico il film. ~uole. ~;
~c re non n :l s~ondiamOCI I ,peTlC~a
delia cordialit à guareschtana r
qu ale tende Il smin uire i molle~!'
c i aSj)Clti della vi ta sociale- pOhl1'
clI-econo mic ll in un a ~o rta di gran·
de Famiglia dove un • paler) sa
dare lo scapel1ono al rnomenl~
o !)port uno. Ma. nell a reallà. la VI'
la italiana può regger~i co n sc~·
peli.olti? E se q ualcuno da~:
sc hIaffo palerno passa)SC alle Il
Sionale pa ternalistiche? E d.a. c
bastunate al la prigione, all'e.slIlO.
alla fud la:r.ione? Perciò accetllaJ!l0
il ridente parroco e il burberO srn·
daco come personaggi di una nO-~el1.e1ta, ma non .:e.rch!amo. ':I~
carrlà, un quahiasi T1 fe rll~e~10
la realtà. Parroci e com unisti ~"f
di solito, per un ver.'>O o per 1
tru. persone serie. Oli ulli lI~n
nllnciano Il diven l.r ve~coV I . ~
altri non rifiutano un \eg ~i o 11'1
ParlamenlO.

~e mpli ci flCnsieri

a:

r:i

( VITA DI PROVINCIA
RISPOSTA
A < VITA DI PROVINCIA)
Il St'lJrrll.Jriu <Id Cino/I' Vila.
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BOLZANO
CINEMA PER LA • !fUA GEN TE.
CINEFORUM PER IL • K)1'OLO •
Tolti poçhi lIoc umclllan di Luis
l'Alto Adi,c c. c mtm a.
rOlrdl(: l ntenlt, a nco ra ;n«l110. Ep·
pure l. rClione ~ rkca ,ji ilçtR . fÌ
pus/sl ici c he polrebbero C'SS(IC uli.
li~li co n cura sopr~IUHO lIa chi
,wC' 1f'lalO ad cHi e li por1a nel
cuor,c e nci lesti, più c he du chi ,
co lpno da uni ca rto lin. colora tI di
un CUte li o Dlloltesino, lliunllC a cin~matoar afl r lo, $a uunito non ~Io
d 0Jn; erudizione, ma ~pntuno dci I.. se ru ibilitil adilia ~I in'endu lo,
Lo $Cenario aIToa'uino nOn vie ne
nepPure drun.,o d ai le,i$,i di lun,
ilOlne'ralllli, menl re potrehbe o n i,
m;lIlle nte servire IlOn ~Io per fIIn,
dlllUnlltici, ma j)t'r an, bienl"vi 1M
l'~ n~ med i. tealler. ~ u sfondi ~ulle
'l,v, e ,urrslici, proprio ncl modo
usalO .d lI olly"'ood per valorin" ,
'e le bellene n,onlane dCIii SIM'",
, Ma nea ndo dunque hl ere uione
nnematollrafiCI locale e.,ami ni~mo
hl J)05!l.io".e dell'Allo AdlilC rispellU
all a dl ffullo ne de i p'odo n; cinem a_
,ulnfid, leI8'. necn~ari.rnen'e li.
flUO,; di IImlO, di lempO e di co. 'u~ , Gcolrafkllmen le l'Alto Adi ~t e tcru di tran~i 1,ione ,
Il IJ'"~ ltllio mu ta dall'rndecl!iiol'lC'
I!dlc valh Irenhnc all ii Ilj)t'lI; piu
Tren k~r,

ma. c. ti del NOid 'l' i. o lo. 1.1 linaua
puu da l d ialello veneto al l.dino
d,
Gardena, al tirolesr nelle
va lli. ~I prtdominio cittadino di d ia·
!etti più lon l.ni delle fam ill' ic ,iunte dalle vecchie provincie, A ~ulo
"oh a 1M .:ultura rise nte rindec i~lUne
c l'impurelu dell 'e lotl uill p ari" .. :
man.:a una tradi/.ione ne,l, "ulli (i n
n>unt aana i IlIIUIIII wn<l I<lh i ,II
'':lIola dOl)O le eh'lIlenluTI) e d,felh.
t" con)~ludlne con I~ le llur~ . 1::.
,n VCl'e. pfc5Cntc III forma n~ l iva um.
'>Cn.~ ibilila pill o n ca e pl~Shc;o, )pe.:ie
!Il Val v.rden .. , c un ICIIMII1C' an~
reM a pOpolare.
I I:o ntadi ni 1001'10 p"lIll1 ddle ,tun·
fe, delle cerimonie Clt nlpoilfl. delk
r;;Kl-ol ~ te, del ricl:hl COSlumi ' ell'Onali C' non sc n lono bisolno d 'altro.
Sohl3mente nei pa~; manca il d ·
~ma c :1010 nei ~C'nlfi piil iml)Or t ~ nti
fU lmona <j ualche localC' es,ivo pe. i
• sl,no., ville,,;anti ' . " I ruppo cit·
wllino, pr ivo dei motivi fo lk to rist id
P' OI"i dci co nl lld ini, n,~ nc~nllo ali·
c he di qUestM forma d'inter~ ..:u n
~·ui inlli~ ;du:u lo, ri.~S UIIIC . nc' l''"eli e ne, d ifett i, I li indirio'; del .pub·
blico ~ol.p ru . AI cinema vuole il
• fumello " le .~ ttJIic ~ hc • pHrl.no
~I ~uol e. (me ll io se Clo niate) o la
ba)~a comicil' dei vari "folò e lI. a·
).Cd TUll av ia Qoeslo pubblico , re "aio per un ni sordo e in)Cnsiblle,
ultimanM'nte " C' 1l"lO$IO, Forse j)t'f.
dtè .1 buon live llo lener~1e delle
cOlldllion; sociali corrifponde un in.
co nscio desiderio di più Jele,innati
inco ntri spir ituali,
l'cr la sua parte piu malUra il
( tnema divcntl non solo il riposo
c il divert imento ma <jualcosa più
nobile. Infa tt i i (,1m dOCUllM'nlari e
le opere dipitosc , un tcmpol) quui
fatalmente dest inale ~II u sere )lJbilO
tuh c dal c artellnne fCllisto no ora
j)t'r <C'lIimane, COllie: avviene l"" .U ..
" ,,'" r h... 1 rhlollla 11(IMtl!"' , .L"
.I,,,d,,., • "-rum .. dtl p"'w., • I)u
'l''' "lfrlatl/là. rrr. Forse ,I ,,~ul ,
tato posit ivo e _ oltre all a ma ili '
IIta IIcQllistata _ in patle Oj)t'flL de'
l' lI coli dC'I cinema e del Cinefo, um
In p~lIlcol u . e piu che del C'inecuc.
Il ('intcuc (!IC''l.ione c,nematOlrdicll
dd (. uc J, Kbbt ne .bbia Of ll~ n ir)lol"
, l'limi Icnt ll tlvi d, diffu)ione , non e

V,,

Ro\o l; '111 Runel ' R • Th, Giri
kUl h. L'oll,ice, 1>0 iRt e.plI '
'o .. pe r lo p, imo . oho Uft
I,1m mUllcal, iII eu, li ",ibi ,
'CC' iII (Ì llqUI ... umeri. a
tio..eo di FfI "ondo Lamal,
[dd ie Albe,1 e Glalio de Ho·
.C'II , • Tlle Gi,1 kUII1 • • i 1ft
Vi"o"i, ioR d.1l0 'oro",ouftl
di.e llo da ka be,t ri.a lh.

.\CIlII'. e riu.'lCim a t ' eare uni rete
d 'i nteressi, I nl darsi C{)n la pnte
viva dcII. dllà, ~ !lenti"i • fUM.io .
ne . verso il pubblico, mve.:e dcircolo e hiuso. Con poch i spe li a tO.i, co n un a \oC' lezionf d t\O rdi nata
\",,10 tre Il nni f~ u na ' 1l~"C'l n a sol
cinema franeese ha seluil o una li nea culturalmente: ~~n~ta), ctl n una
o;ede IAce rta, co n pro ie /.ion, man o
r~nti spesso d i pr~nla1.ioni ~torico_
~' .i l iche e d, d ,sc us~io ni fina li, Il
(' IIICCII(: ha co nd Olio ona vil a Menla!i co l Illno di aver punt ato l'rin.
dl'Dlmcnle sul pubblico clell;,nt c.
In vece ,I C ineforum, nattl due anni
(~ CiI accolto con r i~lini Ili .'!Chefn o
uftlt!t in telletlu uli • illll'ClInat;., ha
.-.celto flA dall'iII,,;!) IIna tlppO~'a
dire/.ione : non ha Cer C:llII la • btll a
lictlle . , ma è andato yerlO il JlOI'0lo pe r (arali I:lpire che Il c mema
può nsere ;.It •• (,O'ih del di_eni_
lIlentl> !leral e.
Se ncl primo anno il cammino del
Cinefo rum no n r s!ato privo di tr' Oli t il prollfl' lIlllln hll conee~
p~'e<:chio ;,1 ItllSIO volllMe, (jUe!'iI'an,
no la ra'seln~ è risultala notevole.
Lo -"<: dto (l rOltro,mna Ilon ha avuto
fone vuole o discutibili: ha v i~ to
~Iternllrs; i nomi di Il rCS$On, De lan.
Ilo y, Visco" ji, C hapli n. Dreyc r, FIaherty, Ford Il pubblico ha lIimo'''IlO di ment a te la fiducia ~ecorda .
11I1t1i: la sua allenr.ione, ~pesso ,n.
ilcnU:l, ha rivelato che la p.olrammalic, del Ci nefo. um può e.\:\Cre
!"ea liu1IIa.

F. Il.

BOLOGNA
LA CRITICA: • IL RESTO DEL CAR ·
LIN O. f • CARLINO SERA. •
Sotto la nllova direllone d, Gio·
unni Spa uu lini, prolesloOre ali" fa (olt~ di '<.! 'fn~e poh tiche c !U)C'd lt
dcIl'Un , ve . ~il :'i di Fi.elll.e e ~uto re d ,
. ""uni aurei libretti ,~u lJa IUIlII poli_
"tica in ll;ol ia, /I Rn'" ,Id Car/iml,
che contin\lll SOIlO la vecch ia te.\ lata
l'mdi'',-m politico dci (i;um"l .. d~/.
/" 1:.'''''''''' hft pOrta' o !Il città, ollre
~ he • una pUllla dI lIi.cohini\mo.

J

nel la visione delle <jue~lioil i poliliche, anche un dive rso modo d i vede re e di senlire I problemi dell a
cu lt uti. Spldolini, in efreni, e riu_
ileilo a riso1Jevllre il fiiornale dal livello dimesso al /.Iuale C' I sceso SOIlu la precedente dire;cione e a pOr_
tarlo su un piano ass~ i meno provlAc l:lle, E"h ~ uole c he II aiorn~le ,
con~ veIcolo d'idee, ~,~ con tinu~ _
lA ent e InSctllo nella vita della ciII'
c ne collia lutti Ili aSj)t'ui. CO'i; im c he la cr it ica I:i nematolralka, che
nCI mallliOll (juo,idj~nl a,su"".: IInil
IInl'lI1l a n'.a :;empre CfescelllC è riu.
scila anl:he ncl Ca rlino a far~1 le oso
.~a c U ricevere da Spollo"ni (jucl
ricono~ imclll O che prim~ non sem·
pre e nun facilmenle o tten eva. Il
tilolure della ruhtlco, Dario Zanel_
h, "iovane assai sen~ibl le, ha .0~l i l UilO MaS);imo Do rM. c tit lco le~ ·
tr~le e inviato dci "iorn~lc I:he l 'a~e 
VII tenut a per un breyt IAterina!o dopo I ~ c hi amata di En.w Diaai ~lIa
reda ~lone di E",N.·u, c a~sp i pio p repa rato per /.Iuanto riJuarda la propria materi, di quan,o non fO$\oC' )1,1
~t esso Bialli, :lli:lO' bito da alt" inte·
re'li e da alt re cu re. I.e sue recencensioni infalli, proprio per qoesto
ahilC" d i~ernimen lo critko che non
$'impenna mai in ~I; ta rie c illoiÌc he
dll(:ubrlll.ioni, so no "'entamente Ile ·
aUi le. Soprattutto le rece nsioni sono Ielle PC' l'in-.orterenla innlli.
che Zanelli ha verso il peuo (a ffar.l»n810 e imprcci50 buttato Jiù ali.
earlon., No n \tlSrur. mai di porre
lA rilievo del lilm j'cs~ n ziale e cio
U1 tono Sl rinl~IO, Il meno che 11011
si lult i di un'oj)t'fI c he ric hieda
più lungo discor50 e a llura il &ior n. le non tiran ncuia lo spu .io !:Ome
~vente u pita per al tr i quolidilOi.
T uttavi a. 1iCC0ndo voci e hc si po~so·
nn cogliere, Zanclh non va esente
d, on certo lassis nlO. l' ur ,vendu l.
~'al)acitil c la pou;bili tà di fa r$i ospitare da l glornnle qualche pe1.'l.O, più
Impelnativo di una rC(:en~ion e, pi ù
docoment ato, e nonostante le in.çi_
Slcnti pres,ioni IIdlo stesso direuore,
efili h a un. ce rta e difru~~ • ",,,,,'hu_
I..m·... che incide nOleYolmcnte .\U
/.Iue lla p"r'e di Ihn~miSlllo che nlnl
I;llIn~ l i~I;J., anch-c C,ntmaIOIlf3li.:u.
Ile_e t'",,:\Cllcle.
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lilll1. E' o pportuoo che, pro'prio ne,
r.,ani, ven" collivalo il aU5to al
buo n cinema, al vero ci nema. Ca pi.
hl, invece, di sentire a iud;"i {nvore·
,·ol is.~imi I 111m come .. G'1I11 pre·
mi/. " .. DOli. C;C'lopJ' .. L",:io""
S~,,(1 pilalll t, Gli stessi r8ltuI.i han·
!lI! quasi tutti espr6!oO ~iud i 1 i nel!:a·
civi ~u Charlot~ Fin !anto c he nel
pTO\:umnta del Cral Enic si leKI'OnO
' Iuesti tilOli; .. PUM'''' di
.. (;ia"li,,,, Ulrr'o., " LII Inn/u J/r'
'u di 7.0" 0" .. Odio d; .l.Ultllur.,
~ SQbOIU/O,; ' , • II 5;PIIr;" di I"ru '.
• Quali/la
l'rim,,,,,,,o ., • L'",.
I" Il ..i S;""X IO, ecc. ~i pu", ~t ar I>cn
certi che q~i aiovani ignorerannn.
fi no alla vellliarda e tll, ch i è CharlOI
e quali sono i capolavori tlel ,· in<:II\<I.

raro .,

r"'I/1'

Elia

SU1l 1ur11

~'a n'l.lO il nùlotra pubblico ch~ , pl:
liente c m~llari dormendo, 1~I5Ie Il
film. belli per fo r7... ' e . POI corrJ~

a rifar si a!>.~ iste ndo al tflo~fo ~.
l'amore sulle pene della vIta.. .
forse c giu ntll r o ra dell'e vOlu1.l.on.e:
IlCl ii ultimi lempi i film .funle!j lSIICI
han ..... denunci ato rCl:rc.o;)' e alt, spet·
t~lori coatti di • S .." w ~ ma~l.fC5t.l'
V:orIO, almeno in parte, nU11I1! dlS'
'<e liSi.

l'otreh~

es'Cre l'i nil io di U~I
era c noi iI-lIremmo cerllmell' •
'e i primi a (lioi,ne .
'UI"'v~

(:orrUlI •• I{ahotli

RAVENNA
Il GROSSO PU88LICO
f I CIRCOLI DEL CINEMA

REGGIO EMILIA
SPETTATORI COATTI E AMORE
PER IL MELODRAMMA

Confratello del R.-slu Jd Carliml.

il C/lrUtlo S('ro (SlIccedu lO al PO III~
figgio come quotidiano della ~ ra).

è riuscitO a far al1ecchire a Bologna
una formula ch~ già I Milano con

la

Notle

ouenne e ouiene

suc~e~so:

la cine-guida. Sintetica es~l:uone
erilico.narrativa di luni i filI!' In C,.rlellone nella aio rnal a, la eme-guida
.!: redatta da Gianni Caste llano, che

adempie anche le fun7.ioni di • ,:icc •
per il ReSfo del Ctlrlillo . .Se. '! poICSI'C dare un affrettalO g' Udll.'O su

di lui si potrebbe dire che . quel
• quid. imponderabile d'enlUSnl.SmO
che manca a Zanel1i e che fappr~·

senla un pic..:ol0 nco l1ella SUI penzia di cri tico. è decisamente pT~nte
nella esubcunn di CUlel1ano .tht
spesso e yolenticr; trOY Il rOl:Cll510ne.

per interessare il pubblico dci leuon
di un quot idiano della ~ra, alle tan·
le c tanle slorie sul ~ intma c ~ul
mondo dci d nema.

Giusepl)t~

Galli ad i

CREMONA
I GIOVANI SENZA FILM

Mp ci riferiamo, piut·
tosto, ad un'all ra cateloria di Ilio·
vani che, per ev identi "Iioni, ven·
gono esc lusi dall'llIivitl dei Circoli.
Sono quei rali/;a:uj che vanno dai IO
ui 16 an ni, che non hanno ancon
un' idea ch iara dclla funzione del d·
ncma ma chc hanno, invece, aiil una
spiccata matu rit il per preferire Mar.
lon Brando al • bello IO di ieri Ro·
ber! Taylor, che sanno ICI qualitl
anatomiche di Marilyn MOIHoc c le
disavventure mMrimoniali di Rilp
Haywort h.
Questi uaaui sa ranno i siovanl e
ali uomini di domani, saranno quelli
che dedderanno anc he della !.Orte
del cinema c dell'a rte del lilm. Sa·
rlnno uomini che avranno illnoTito
CharHc Chaplin, ehe non iH prll:lno
distinluere un film bello da un lilnt
brullO. che disculeranno di , ViII C'f.1
'l'IIIQ IO di • QtW ,·ud;I? n di <o I.rt
1II11;C'I1. come delle opere più prc·
levoli del ~incm a.
Che cosa si fa per lo ro' Che cosa
~anno a vedere questi r'aaui? Ta le
premessa non uvrebbe un 5e nso Su
qucsta rubrica se, proprio a Cremo·
na, no n esistesst un'allivili che ~
comple tamente stluila da quc$ti lio·
vani. Il Cral Enic da qualche an no
Orlanil1.a, alla domenica mallina,
delle proielioni al preuo modici"i·
ma dI 70 lire. Su mille spellatori,
950 !.Ono raglzzi dai IO ai 16 anni.
Il Crl l polrebbe seluire, appunto
pcrch~ ~ Cral, un t riterio culturale
nella stella dei film. Invece ali sc0pi sono all ri e più material meTlle e
~roMlanamenle commerciali. No n
buta 5Cellicre dei lilm delb c. te,
aori... vi5ibile a tun i •. BiJOane reb·
be sce~liere dei film buo ni ohre che
5ani, dei film che instanino qualche
tosa, anche • di~cin~lIere t bruni

Ma iKtlOt~ndo.

Se finora abbiamo parlato dd pub·
blico reni~no per diferu!erne le
aspirazioni, ci se mbra sia lIiu nto ,l
momento di prenderlo in con\ioJera·
l.ione come enti til alliva, usp ndo l'Q·
me pumo di l'anen1.a il c riterio du
esso adO\1a to nella ilCe lta de llo spet·
tacolo cinemato,rlollico. crilerio che
molte volte s'ident ifica in quella st ra .
na, quasi irreale forma di coubilQ·
I.ione pacilkM e simbiotica che nella
nMt ra ler ra esiste fn, relilJiune e
fI01rtka cOlmlni'ta.
Abbiamo ~ osl I>OIUIO assistere ulle
affluenzCl record con relat iv i incani
fayolosi che han:lO confortl'O film
d' in'pOstal.;one id eo lo"ica a~solu!a.
meme CORlra51antc come • S, ...tQ ,
e • Dm. Camillo., .CmlrQclt, di
po"cri /llrtomi t e • II M i'/l,·"t" di
f '/lli"'l1 t. Opere, co me si vede, ~ he
h~nno Iro~ato in co mune il suc~e''l)
di caSsetti lra:tie I Il'o rdine di scu·
deria lempestivamentt. lanciato dalla
cellula o d8!la parrtltchio ,
Alla presento /.ioTtt di • Crml/lC''' r
di po,',r; ultt/lll/i ~ ad esempio, ab.
bi umo più volte a5si$lito "!l'arrivo
di un fo ll o "ruppo di app~rte nemi
a una ce llula o ad una coopera.i va;
il ca po metteva in lil a i propri adep.
ti, li conIava. açquist9va on cKllal
numero di bi~lielli, cd anc or o IU1\i
~ h ierat i si Itvvi a v~no a prendere po.
Sto. Qoando in v~e 1"1\Sl.en/.1I di Quei
lihn , che potlemmo chiamare Ilro.
Glumma tici, la~ i~ libera la '\Ce lt a
due sono i ,eneri che, c qui ~ ;io:
coforu la!'Ciarsi ~ ruuirc un • l'U'/mppo ., dominano il ca mpo in seno
so assoluto: il lirico cd il fumeui .
~t ico. L'amo re per il melodramma
ha messo sUlLli !'Cudi il no me d i Carmine Ga llone c opere co me . Gli,.
w uw Puccin; •.• Alda. e • CO,ra
Rirerdi . ottenaono sem pre ~ucces,i
no tevoliu imi 5<' n10 coniale che l' •.
mericano • /I xrrm"t Curll,l U. ha
tenuto pe' lunlO tempo il record di
incaSJO.
Nell'altro campo imperano le CIel ,
Ite scqucnl.e d'umore, violcnu, a~.
sa.u inio, vendetta, espia1.ione, che
fllOno versare ane nOSlre donne fiu.
nli di la crime ,ui disperati casi di
Amedeo Nazzari ed Yvonn e Sanson,
lacrime che Spc$SO, spinte , I pilros.
~i,mo, porlano le spettatrici a bal1.a_
re su ll e seuiole e ad kvv ertire a
"ran voce l'amato p!otallonista de l
pe rico lo ~ he l'a' pel llt dietro l'.nllolo
"uio di un viC{)lo. QueSl(l è m " l.

L;, ~1I~i l it di notifie dr ~ronll'
che da R;,vcn na non deve , lUpire
paichi.- il .enore di yittl. di una re·
gione alricola non offre di frequen·
te h, possibililà di ini"iutivc, ~ome
può a~(adere in una l.ona . ~lId~'
>Iriale, TUlla~iu anche da nOI 11 CI:
nellla l: diventalO un 'abilUdine dI
~ ui po<:hi po~so n(l fare a meno, ~n'
che !iC la Romall na è ri.mu.t . fede;
le 31le rappresenra/jonl dI Opel
c lassiche .ealrali.
Le alli\'itD locali 'so no limiulc .a
len tlltivi d i documentari sui ~;
ci, pe r a lt ro mai proiCllali, «I •.
l'ostentato ve"etare di ci ne club che
,; :sono voluli ide ntificare trOPPO
.<cope rtamenle con I. PIOplllanda
po litica.
Uhimamente, da Leonardo ~a~'
lini 'rullio Bru'lC hi e AnlOn Gluho
Botghe.o;i è stato gi rato un documen·
tario, nel quale si vede un P. noTli
ma l'uuùle della nos tra ~lIlì.; '. Do
cUlltpu"ilr di 5011 GIUI'UIilII b 'an'
1f~liJlu .. QueslO docurnennrio d0veva essere proiettato a . meli ~So
.~to, ma fìno r~ no n l'abbiamo VI'l'Oi
E' Stuto poi prOllwato un . r~l,!" ~:.
problema della 5Cuola ad l",lIau
di un IIruppo di tipO' • polilico.comuni~lQ ., c he si do~rebbe a!lll.ar.c
li S. Arcanllelo di ROlO Bana, DlfI't·
C{)lt~ economiche però, per Ori n0'l
permellO n\) l'ini1.io del lavoro, dc
quale, appc:nn <a ra ini1.ialo, daremo
noti1.ie preci~.
Attualmente a R" ve ona cl ~~
due c ircoli del ~'; Ileol h; uno di Indr
(ino ~o muni~tll. ..: he però non svo :
lJe alcuna attivi.l, ed un .It~o d ,
ind i'tUO dcmor:ristiallO che n~1 mesi invernali ra c~o" lic uo dlsc rclO
pubbl ico. Gl i llOCrilli sono ~rson~
c he hanno in teres)i ~ultu rah. e.
,ro~so pubblico, il popolo, , htam ta ·
molo ~osl. ne è fuoft ,0OlpletB'
mente.
Il ci rcolo, q uindI, che ~~ rebr
an..:hc il co mpilO di educare .0
speUalore non ha llIodo di farlo. In
qua nto le persone ~he lo frequen·
I~no una certa preparaLi~n~ rh~J1d'~
,Il. AI di fuori di que' " ":lr~'Oh. e
dncmB, il pubblico riempie Ollnr !:C.
ra le selle od OliO nle di prole'
l.Ìo ne; i prCI.!.i variano dalle ceno
to ~lle quallrOCt!lIO lire.
Credo ..:hc an,he qu i. COIllC ~
ognI IUOILO. non si po.sa p~rlBre. I
II n partico l ~re "u~tO del pu~blt~
~hc evidememellle ac..:cua Il ctnem
~orlle uno Willl() e no n come un'
IlIBni fntl/.1o ne cuhu tlk. 5o pr."-11I1,t:
IO i lIi\)~Hni vanno al ci neOla, '.1 ~IU
tkl1~ volte, pcr ~ d israre cu rlo.~ltil
ed ~ccila~ioni malsane. Una Ifj,n
palle dc; film. in falli. \frutla Ic
,ilua/lon i ,li" lIrt'~<ola"e ed ~a5pe'

966 /
•

•

[VITA DI PROVINCIA)
rale allaue al bls\.O hvdl,• .:ulturale
del pubblico. NoJn \i Pl,ne penanlo
il dnema come elluc~lore ~ .endo
raris~imi i film 'erJm,:me arti~lld,
(capad treuu.,:are, lI'lIllra p'lrle, co·
loro che '<010 po,sono Imenllctli) m,I
tiene coniO del13 inedu.:a/ione per
{ormulare prollralllrn; di ,u~ ce~so,
In occasione di on cnnvellno proJ·
vinciale svoltosi lIiorni o r sono nel·
la nosln dtla, sono ~tali prOleU:lU
dci documemari ~ '"vore della le~ 1
che considera il cinern~ come un
elemento ne~ativo per I cduc _Llo ne
dell'in{an~ia,

Si $O no ripo~li con lU' Ilcl pro·
t>lemi finorll insoluti dcll l' nùstr" le·
ai,I:'lione, i quali \eI1lhr.l11<' :\vere
de i rineni direui ~ull:l po\~ lbilll li
o IIddirillun ~ul dovere dello <;1,,10
di cen~urare le pellicole ('he devo no
app:mre di frome ~l ",ro'o,() puh·
blico.
Ril orna anche alla nlhl r" nlenle
1ft crilica alla lirnilaf.lone po'la dal·
la lene per i minori IinoJ a tUl~
ce rta elil., ed alla premura con CUI
; alornali. ~pecie di fonle ca11ollclI.
eoruilliano o ",on~illiano ClIO le
parole di rilO ri8uardllnli tlscrve c

~ un
~111 0

pl io di innamorati presi a ~re ·
Ila I !'Iassanli. I ltondolieri ~",
~i3mente non polevano ~erc Ir
, cunl1. c hanno perdo avulo ali
~'he \juesll volta la lo ro ralione di
~Ioria. IOlOlOrtalali o qUhi da mille
.>boiellivi nelle eroiche PO'>f di re',tatunli o in qllcUe più modesle
di hllfcllioli che sb:\ rcaoo il lu np rio ileI tr~lI.hcu , o menando in , iro,
'UJr.CqU;l i luris tI,
Untl d'D); è alldi rillura dive nulO
p'otl,onisca di un .:ortomelflUio I
~olori, plodOIlO dallR Eco Film, cui
.arehbe MalO co mmissionalo da
WlIlt Obney. e dirello da l'etron;
e Man/in i. E' renne~imo documen·
li" 1<1 su Ve ne/,ia, ttutsta volt n vivi·
Iit'B\O dd una traccia di sonelto.
"iacchr il aondolie re nel filn\ ha fa·
misclta, mo ..lie e fiSC]io, e quul'ulti.
nlO offre l'occasione li Ttaiui di
\Clulrne le scorribande per VeneIII. DocumcnlariCHo turistico, dun\lue; ma l'he putì risullar e ,rnioso,
>C ~ondollo co n .. arbo e $Opl&lIutIO ~en /a quella relorica visiVI, pro·
ru.o l,ulI.unenle ne llo IIran partc tlei
1;101 ,,",I\ i a Venaia,
l'.

proibi~ionl,

Su queSIO punlO, nmanendo nel
campo della educ8tione della lIlfan,
zia tche dobbiamo Iccellar~ non
Oliante la piu ampia e spreilludicllLa l'isione della vi ta modernn) TI lenllO che no n si po~)bno chiudere
lli occhi pel non vedere l nfalll '1'c.he. limitandoci al CMmpo tI~trel ·
h.Siilmo dei film che )Ono o pera
d arte. non p!»siamo non ricOldar~
di nuovo corne iu a neceuafla. ptl
Comprendere. una prep~rUIOM
l'reparauone ch~, ~ e po"iblle
IItr qllanlO rill:uarda, ptr uempio. 1:1
lelleralUra, riservala nelle ~ue piÙ
alte rn~nirC)I3/iuni Md una lim'I,IU
~hiera di culto ri. quando SI nalla
d, cinema richiede un si~lctlla dI '
lerso in quanlo d. frome all a n~r ·
Tllione che percorre lo schermo "
lr,ovi sempre una maall:iounu 10dlXriminali che subiKe più che
cOmprendere ciò che le PUSI 10110
~1I1i occhi, Che la vila non vada
mie);! come .10 it.hllio, ma come UII
dramma, è CO~h pacifica. mi è ~n·
che evidente che in oltnl allelliamcnto del nOSlro spirilo del'e H '
SCIe alUla la quella (or l i moralt che
tend~ Il prevalere )Opn quel pm
ba~1 IStinti che sUplliau'H) come IO
0'01 lempo possano lÌ..:alenanoi P'C'r
fare ricomparire anche )UI Illtidl
U'altl la primord,.Llc l,unilia
Sarebbe mlerCùanle .:ono~e/e
q.u~le .\i8 il parere li, colo ro che
~I . tnlerus~no di cinema, circa que '
\11 rlpponi con l. P\leoIOI"a c la
eduça1.ione mfamiJe e j.C anche in
queSlo campo siano IUIII d'acto/ do nel non lener como delle re,1I10ni eon'l(:ic cd in.:lKtie che l'oper~
lI'Gllt può pron",arc. eS~la ~d un
pubblico IropPt' va'h' e \Cn la di '
'Crinlinilla/ione alcuna ,

I:: lI ~f' ni n " "ru ni·t'l l i

VENEZIA
l' ENNESI MO DOCUMENTARIO

In qUC)I, llorni pr.,finando dello
\Cor"o di italiane InCOTl clemente I documentarisii ~; .'lOno predpi1 ~1l come C8,'alletle \U Venelia, folou , ~fJnd one anche I buchi del mu·
ti . IMIO 1"'Clanllos, tfun;r~ alcun
.,n~"l o IM~"h,le di foll .Iil <I"n;ce

d,

t·.

FORLI'
. MARCElLiNO PAN Y VINO. CO-

ME .PANE AMORE E FANTASIA.
Corn~ avvltnc - m ba!IC a quale
; nlcroo spellacolare, enetico. morltt _ la dl~lribu(,one dei nuovi film
nel notm~le d rcuito forliveK~ l' rc;\0 dellO: in prima linea, i cinelna·
\.,:Olle avvenlurosi. romantici, pass;o.
n~I,. subilO dopo, I .... Cllern c i filnl
.tahll'L1 di media lcvllora, in ler~o
hlOlIO, i fi lm deUe cinema!~ir.fle
Illlnotl, )peuc volte molto mteres~anli e uninli anche diI punto dI
vIsta MUSIICO. che hanno ufficial·
menle I ~ mansione di • riempire -,
IO un9 o due $Ole ,iornate di proitIIone. lo c sllaz;o. lr", il ~nnd iO!iO
.:mema.cope ed il film italiano-tipo,
con qualche liractio, belle donne e
un~ )PU!>OSI morale qualunq ulsll:
no n ~ raro, quindi, imballersl, nel·
l'amb'lo del o ,iemplliv; _, in verI
e propri film d'arte. che pe,ò II'
'>CIano il lempo che trov ano, ditO
.:he la menla lil. provinciale non
~Illmelle _ per lo meno, a parole
_ che un !\1m di bUlO COS IO e
, on allOri ilnuti, scn/,~ lUellamenO
~e~)' e altre CO$C del acnert, pOJ,a
l'vere valore nletico, E' il caso, PC '
e~e/nplO_ dell'II1lticloC • Th, !.Idnllp ,
a,unlo quando ~ncora nelle
l .lIi non CII StalO plesen"lo, ~ ,l
uw del me~SltlnO • Lr /I, \ ,,,mr,
Il, Rt/hlllWII C,wo; _ r dI p.rec~hl
al1l1, In'iOmma, non ~I può manllPI
K'Ù che un • fihne llo. pOverello t
• anO IUmO' ,ia più btllo dei colo~·
\. rom,no-D~,i ro.b~h iloIlCiL Ammi'
hm di • Mmer icani, .no " llt ~pclla ·
'oJ/O melll Manno con'unque ,v~ian
dOSI verw una pllJ m~lun co n.a·
pcvolu.u dci '11Iore clflefll.to~n·
f,~o InleM) come e\pre\,ione ,rl1Sh.
~ ~ , Il recenle 'tICCncW di • ,\fu,r,l.
lilw pl/tr J ,mo _, che ha qUP~1 qui '
" ullI~K1i~1O ttuello d, • l'/UI~ "".''''
f~ ~ "III/f1jlil"
I~\.I; I ~ un m~.I~a,nt
,~lu I ~rt Ili tlubblO C. come mlt. un
film co,l p;J~cro, \Cnlll colori e
Kra ntJe IoC helnlO .) . lo Spell~tOle e
'l'dOliO , un pllr ' llperlldale ulme
tli cO'<.l en~. h IUtt. que, premi lo'
le\!lul dunque. \""11111 t>ent " I

,,,'$_,

len ii a cOlllierne i ,ianificali ripo,
$Ii .), Non è un iintomo importlnle~ V, bene, che, da noi, nelle
scuole e IItrsino nelle chiese ,i ~
parlalo di • M arcellino~, consi&handolo a anndi c • picdni - ma non
in leressl per quale via il pubblico
lI.iun&a a ca pire 1M bellelJ.a di III'
film, purchè ci lH rivi, e questo di
o Marcellino.,
'uccesso
• ~ena
precedenti, della sta aione MUtu /IO;!..
le, ~ un f.uo conllOlanle,

(;i uSC PI)(.· T u rrnn i

LUCCA
PROGRAMMAZIONI CON

TERMI ·

NE DJ SC ADENZA

Con ollObre, cominCIa Il nuo v~
d nemalOMrdica : per un
~c no periodo ,elui t~no ad apll& ri le SUlli \.I;hermi 1I1i si rascichi delle
p/oielio ni eOlive - \trani film ila·
!tIni o .emi·italia ni come. I_II "t·
dOl'u, d, te .... " MlleSlone con l'.·
Iflda Rrxo o Sl~/Ju di Dio. di
!CuLI Neumann con Mar ia Frau e
alloro \ede\<:hi. A queslo proposi.
Hl amere mmo che un ,iorno o l'al·
HO qUlllcuno ci spielBSw, III ra,ione
per cui dci produllori italiani lirano
{erti film: I1hn '>I: ~denti come JOIIIctiO c (.Illlra, dirclli dii feliJli di
pot.:o pre~1taio, mterprela li da al_
10/1 \Cml\.Cooo\.CIUli, che nOli usi·
~ unno ce/IO un ~utte$So di pubbitto hppLire \OnO coplOdullonl, \.O .
nrt \Ialt \I;/llturah allori e relisll
~I ~iione

~I ranieri.

Cosa ne spe rano, produi'
lori? pOuibile che ci luad~lnino'~
ameremO saperlo.
Comunque !'Ifello i 111m del ienere scompaiono e appaiono le lran.
di pradulion;' E' diffidle a Lucca
aiudicare dci )uctCSSO dei film, per·
chè .Icuni locait hanno i aiorni di
proieziolle Il i. ,llblliti in prel:edcn ·
la, e qui ndi, qUlndo il termi ne è
Ka dlllo, il film vie ne iIOstilui lo ono
che se SClluilaVa • riempire il lo,
c.le. Cosl Ivvenne l'anno pauato
pe r c p""" "mor, .. "/Ol'''., ro,l
t B"venuto qucsl'anno per • Murrrl_
1ill0, p"" ,. ,'ltI" __ che h/lo nscoull
un SUCl:CSSO C1:cel.iunale, eppure ~
.lalO 10itO dopo ~li sei tiorni di
prOllramma1,one, Comunque credi.·
mo di poler .~~icu r. re che e il
film che ha avulo mMuior $UCce1$O,
Subilo dopo meuclcmo o Fuuro In_
dr. che e SlalO pro,rammalo (in
Illro locale, che non ha termine
presl.bili\o di pr08rlmmal.lone) ben
I) liorni, Grande ~ucceno, c pt)o
che discuu:ioni : peTth~ i film di
Illtcesso si pollebbero dividere \Il
due clteaorie, quelli che hann o ~UC·
eeSMl, divertono e bh5lK: e quelli
che hanno SucCts~ e \usci luO di·
~ussioni accani le. fra ali elollialofl
e I dettall!)ri. o furx" ' nd... ~ pia·
du lO, ma, dllo Il partIColare lenerr a CUI apparl,ene, oon ha ~u ·i.
talO alcuna dl'ÒCu~~ione,
Dopo • f -lII.lw ....dr' credIamo
che si possano mellere. nella sc~ la
dei succeS~I, o l'(.pà (ìumbol",l j;u o,
• CI/II mlr1tl r I)~f(f".o., • Lfl ,uil.
dr/l'Ed ... , > e • I '/l/lmlO • ollu Il,,
..di f iJI/X'.'

I
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A TVTTI GLI SCIIEDATORI che mi han_
no chiesto una valanga di dati. VI prego,
cari amici, di aver pazienza. La rice rca dei
vostri dati prosegue bene e spero di poter
rispondervi al pii! presto. Raccomand~ .ancora di indicare sempre n vostro Indirizzo
per con~entirl: un eventuale riscontro per
lettera .
ANTON IO ANOREOTII (Gavello). La recensione di • Luci della riballa. é apparsa
sul N. 99-100, in dala 15-31 dicembre 1952.
Circa la mia opinione su quel libro, ti prego
di dispensarmi dal rlspondere: 1\ mio giu_
dizio potrebbe essere ~petlo poiché non
condivido l'attcniamento ideologico dell'au_
tore. t • problemi tecnici. del film sono
pressoché Infiniti e non esiste ~lcun libro:
che io sappia. che Il tratti tUtti. Cerca di
specificare quale aspetto t'interes5ll: il materiale da ripresa (oltica, acustica, ecc.> o
la ngla, o il Iinw:uaegio del film o le ri pre_
se In passo ridotto?
PAOLO FRANCHINI ( Flre n~e). Credevo
di poterti essere utile evitandoti il fastidio di
richiedermi tutti quel dati. Visto che non é
possibile averli direttamente sul J?Osto, aspe~
to le tue richieste. TI prego di essere di_
screto.
PAOLO ROMO LI ( Fl re nl ~). Ho passato
la tua letterll :11 • osservaZ IOni· al direttore;
ti avrà torse già risposto Se non lo ha an_
cora tatto, abbi pal':ienu.
GI USEPPE BURATrI (RecanatI) . Ho fatto
recapitare il tuo plico all·attrice. ~i ~a tele_
fonato e mi ha detto di rlngrazlarl! I>eT Il
momento. Lei poi ti scriverà personalmente
e, torse. ti manderà una foto.

. ' RANCESCO MAIRER (1're nio). Tu mi
lodi ed io ti ringrazio. Ma non pen~1 che nelle
tue parole ci sia un poco di es.1gerazione?
E se io mi inorgoglissi? Veniamo però agII
argomenti che ti slanno a cuore.
E' vero; contro il cinema itllHano esiste
da parte di molti un sordo ra ncore dovuto Il
cause apparentemente inspiegablli, ma che,
con un attento studio, possono anche individuarsi. Sono i postumi della battllglla contro il neorealismo. e. di contro, le reaZIOni
dei sostenitori dello slogan • o neoreallsmo
o morte ' . Si trattll dei sOI>ravanzi di uno dei
più grandi equivoci, di aver voluto cioè tlntare una codifica1.ione del pensiero cinema_
tografico per incanalarlo o a destra o a si_
ni~tra e servirscne come a:'ma d i propaganda. t due estremismi. che ancora non si ren.
dono eonto di essere nati S(;untitti dal buon
senso, tirano ealcl al cl nema ... italiano. Af_
faccendati in questa stupefacente gara di
insulti qUei tali non possono certo preoccuparsi di dare consig!l costruttivi. Per loro,
3nzi tutto an;lrebbe distrutto con la seçreta
speran7.a che. rieomincillndo da capo, si lIlCOminci Il modo loro.
Sono d'accordo con te clrca lIt ' l'a rticolo
che non tanto era in malafede {IUlinto scritto
da un giornalista. il quale andando al cine_
matografo solo poehe vQlte all'anno, non si
é reso conto ehe il cinema é un fatto impor_
lan!e culturalmente e socialmente seppure
Spesso tali impegni siano tradili. Circa il di_
scorso su • Senso ' .• La strada. e • Giuliet_
ta e Romco. sono della tua opinione però
soltanto in linea teorica; intatti come si può
impedire ad un critico di riversare nei suoi
scritti le proprie id~ politiche? In questo
ca~ non ~e$ta ehe 19n.orare quanto Scrive Il
critiCo faZIOSO. Ma la libertà di SCrivere è un
diritto sancito dalla Costituzione.
Mi parli di un sogaetto che stai ultimando.
Lo leggerò volentieri. Vorrei però che non
SUperasse le cinque cartelle. Ti dirò la mia
opinione schletlamenll'.

li P os tig lio ne
CAMBI ED ACQUISTI
Giovanni Lucchetti ( Viale Roma, 8 _ Vicenza), Offre In vendita I seguenti numeri
di • Cinema. nuova serie: dal n. l a l 17
(voI. I ~, rilegato); dal n. 42 al 53 (voI. IV.
rileaatol; dal n. 54 al 65 (voI. V, rileg;lto)'
dal n. 16 all'8g (vo\. VII, rilegato); dal n. IDi
al 112 (voI. IX, rilegato); dal n. 11 3 al 124
(val. X, rilegato); dal n. 125 a l 136 (voI. XI,
rilegato); dal n. 18 al 23; da l n. 25 al 29;
dal n. 31 al 41 ; dol 66 al 11: nn. 1l. 15 76
17. 90; dal n. 92 al 100.
' ,

ALBERTO ARANTE _ Roma.
Ci scrive preoccupato perch~. nt'.i progetti della nuova legge per 11 Cl'!tll'Ul
non si fa all'un cenno alla auuale 11(1111zione degH aHievj del Centro S)Je~ill"~en
tule di Cinematografia .• Tali allieVI -:dice teslllaimente il sig. Arante _ fin :to oenuno il proprio corso escono a l II
ventura, alla ricerca di un lavoro che
spesso non viene '. Continua la lellera
• non è giusto, nè logico, né umano
che, una volta usciti dal Centro, si co~ra
il rischio di non trovare lavoro e qum- .
di perdere altri anni per poi olla fine
abbandonare Homa e cercare un altro
lavoro. E dire che tra coloro che sono
costretti a lasciare Roma s i trovano el~.
menti di indubbio valore, I>c rchè altn·
menti non ci spiegheremmo come abbiano pOtuto frequentare il Centro do~e:
si sa. vengono acceltoti elementi valldl
dopO attenti e severi esami •.
Alberto Aranle chiede percio che alla
nuova legge sia aggiunto un artiCOlo
che preveda l'inl.lul.I"io obbligatorio preso
.IO vari produtlori cinematografici per
IHl minimo di un anno per tliUI coloro
che escono dal Centro, i fluali poi potrebbero essere licenziati dopo f/lfesto
anno di prol)a.
Questo l>ermeuerebbe j'auorbimento
di elemenli I)alidi ed .wilerebbe ,'In"re.lSo di molti raccomandOli che lilla
fine riSUltano euere incapaci alai punIO do rOl)inore, in genere i film loro
affidati, Per Concludere Alberto Aron le,
chiede che noi ci fac~illlno promolOri,
attral)erso • Cinemo. dell'inserimenlO
ndla nllova legge di un articolo sull'impiego dei licenziflfi dd Centro. La ra,~icliriamo : iiI una dei prOllclti di Legge
e preyi.llo l'impiego oboliglilorio di ex
alhel)l da parte della produzione.
ERCOLE: MARI ANI _ 8010"na.
Le J)Tomisi che mi sarei illtereuuto
del Suo caso. Percio ho esp05/0 a chi
di .compt:'!ellza le richie.lte. Mi honllO
asslcur.uto che fra pochi uiorn! SttrOIlIl<!
prese III esame le /lrulkhe. rigl.(ardttlLt~
B ?lo~ma. Abbia /iduciu: se do anni. e
• mglliStamente dannel.luiClto '. Jurà gwIlamente accOntertllllo.

-

• LA SPIAGGIA . A tO NOIA

ziene d. Olle mui • Londre. QUatl.
c.p,,, di Albeno L.nu.d. i .1 oe·
condo poole - p,ecedulo d. • la
1I0ndt . di Ophul. - nell. g ..du.·
!c,i. d.g!i inCini dei lilm p'og.. m·
"'.Ii in lingu. etigin.le nelle Clpi·
I. le b,illnniCi.
GII AVI PrEO CCUPA ZION I PU

UN A

IIIUNt O NE 0 1 G lUlI lSTI A lU NA

Si i ,iu~i T e • 8.. n. un Comiu lo
d.i "pp,uenl.nli diI • B"" ..u In,
l e,n~t ion, 1 pou' l, prol' '';on du Oe'
v,e. litr,,,i,eo el AtliJliquu. , del
• 8ule, ... lnl"nuion.1 du T,.v.il (BlT) _
per l',"me d,i l,yori 'eluiyi Id "'n
p,oglno di Cen"'nzionl ln'emnio·
nde ptt l. p,eluion, degli .,'i.I;.
,n'tfp'eli o ,,«ulori, dei f'bbriCln·
li di dischi .. digli o'g.nilml di re·
died iffu.le" •. Ai l,voti p.. ,.dplfono
anche deleg"i del Gov,,"o . mlfic. n.o .
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Et U ANA

NOTIZIARIO

• t, .pi.ggi, . • in p'ogremm•.

Il punlO nev,. lgico dell. Conv.n
è il ,itono.cimento di n ... ov i
di , illi .gli inlerprt' i; IIli n ... ovi di, i' .
IO. "
po,r.'i _Ile "I"m& conltg ... t n_
.., invade,ebbe,o r...110 il (.mpo de ll o
'pellicolo ' ... ,b.ndone g,.vem,nl, l',,
quilib,io eoonomico. Perl.fllo ,. p""
plrll ione di quell. Conv,n l lon e evi.
y. ,01l'Vll o viye P'loccup"ioni n"
g ii .mbitn'i indu.l,i.li di luI'i i P. e,
l' in t'"n'li, • cioi in q ... lli 11,1110 il
mondo.
l ion~

In plrlicol.. e, per qu.nlO ,ig .... , .
d. I. Cinem.lcg.. fi•. I• • F,d" • .
lion, (ntemllion. le d,Il e Ano<: in io.
,,! di P'Odullo,1 di Film (Fl PF) . I .. ,.
~. p ... bblicno un.! mozione in c... i
uprimev, • l, piu vi ..1 P" o«up"
.io... ' '.
O, info,muioni " ccohe "egl, .m.
bitn li d.n, Ci n.m'Iogrtl i, ;.. li,n.

, i h. l'imPrt" ione che !Ile Con.. en_
, Ione le Ione 'PP'O"IU in ",mini
in.oddi ol,unli, pol/.bbe p.rlti.:."
"gni .1I1"il' di prOduzione ci""m'lo,
gliliCi. A".log1 prtoc:cupuiont etl
0111. lo'mulil. 'nche dill. d,l.g • .
,iene .",.. te. nl. in un docum'n ' o ,e.
unl.m.n l. pubbliClIO n.ll. Ri.. i.l.
del 8u,nu di &ern., con l, .. guent,
plrol .. ' può I .. ,,, d,Ile con ..guen.e
~conomiehe di cui non ,i pouebb•• 01.
' ov,I ... "" I. POri ,,,. QUtoie con.~.
guen .. lono di ntlu" l, l. d. modili_
ctr e redic,lmente gl i .lIu, li equi!].
brl economici Id imporre nuovi
,. .1 pubblico in g.ne... Ali. luc~
di qUl$le cono id"uloni, i p,obl'mi
giuridici e l. Conltgu.nu economich,
dOY'.bbtfo lor ...... f. egg,no di oludi
.pprefondlli • di 'W""lmtnli co.
scienrlool ' .

0..,_

Il p,ouimo lilm di Reno.i<, di cui
• ...... nno in le'pllli lng,id B.,gm,n,
Jun Mlr l i. e Mel Fllfe<. non ,i inl:'
loleri. pio:. • li g.,ohno rono ' ~.
• Elli,n. ". LI 1, .. e,uIenl ...r' inilOO
ili '" nOll lmb,.. M,l F~"e' ,nle,p'OIref' l, p'rle di un giOv'''' .ri,to.
1\1".11:0 fflnce.. Jun ·MIt. i. ",'
il gel'l... le 8oul,nger I
8trgm . 1'I un, i"'mlgin tr i. Ifeln.: l.
dOMi per cui il g.nertl. ,y"bbt
11,1110 .d un Irtllo , i"u nci'lo .1 potere
glori •.
e
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