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Tempo deDIi aua.l";"i _ CoiOll
- Produzio ne: Cine Roma tltalofran cese) • Regia : Julien Duvivier • Interpre ti principali:
Jean Cabin. Danlelle Otlorme.
Gabrielle Fontan
Gene~:
drammatico.
Il porro do?! primo amorr .
b . n . • ProduzJone: Rivo AlmBurgu5 film ( italo-lrance3t) .
Regi a: Emile Rou~1. ElniJt,
Courlnet. Sergio Leone _ Inter_
preti pri ncipali : Piero Gia,nonl, Li~ Bourdin, ~au1ito Toni _
G enere: dram matico.
Oltre la leDDe . b. n. _ Produzione: F Orlunia tl lm· Telde Uta.
lO-Spag no lo} - Re,ia: Fnncbco
Rov ir::. Beleta - Interpreti principali : Jorge Mistral. Mia Bu_
ni. Ma risa de Leza. AUiUSto
Casara\'ilIasd, Ignazio Balsamo.
N atale Cirino - Cenere: dram•
.matico

Brl9itt~ Bardol e Albe,lo Sto,d, ,r. • Mio figlio Nerone. di Steno.

IN ITALIA
C I NECITT.'\ '

La pelliccia di ";"one _ b. n.
Produzion .. : CAMO. film •
Regia: Glauco Pellegrini _ Inlerpreti principali:
Giovanna
RaUi, Roberto Rissn. Peppino
De Filippo, Franco Fabrizi. Pao_
lo Stoppa. Tina Pica, Turi Pandolfini. Patrizia Lari. Genere:
dramm<ltico.
Il cielo brucia _ b. n . • Produzione: Compagnia Turistico
Culturale. Pianeta film _ litalo-spagnolo) • Regia: Giuseppe
Mas io! • InterpretJ principali :
Amool'o Nazzari. Faith Domer.
gue Folco Lulli. Fausto Toz.zi,
Rick Battaglia. Genere: dram_
nlatJco.

Guardia, Guardia ,ce lfa. Bri.
gadieTe, Mare,cia!l p . b. n . _
Produzione: Imperial film-ENI<..:
- Inter preti prinCipali: Aldo Fa_
brizi. Gino Cervi, Alberto Sor_
di, Peppino De Filippo _ Gene.
re: comico.
IN,CI,n.
La banda degli onesti _ b. n, _
Produzione: D.D.L. - Regia: Ca_
millo Mastrocinque • Interpreti
principali: Totò. Peppino De Filippo, Giacomo Furia, Roberto
Risso, Giulia Rubini _ Genere:
comico.
I girovaghi. Ferraniacolor_Su.
percinescope - Produzione: Vil .
lani· Rossini l.ilm - Regia: Hugo
Fregonese - Interpreti principa_
li: Peter Ustinov, Carla Del
Poggio, Abbe Lane _ Genere:
drammatico,

ISTIT UTO LUCE
Vertigine bianco _ Colori .
Produzione: Istituto Luce _ Re-
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gi3: Giorgio Ferroni _ Genere :
lungometraggio a carattere documentaristico girato a COrtina
d'Ampezzo per i Giochi Olim.
pionic:i d'inverno.

Mamma sconosciuto _ b. n . _
Produzione:
Diva film -Cine_
montaggio . Regia: Carlo Campogalliani - Interpreti principa_
li: Albeno Farnese, Janet Vidor.
Alessandra Panaro, Maria Gra_
zia Sandri. Genere: drammatico.
TITANUS_APPl .\

Non c'è pl!ce per chi ama _
Ferraniacolor-Totalvision _ Pro_
duzione: Gea Cinematografica
- C.C.C. ~ italo-tedesco) _ Regia:
Sergio Corbuccl
Interp reti
principali: Anna Maria Ferrero,
Massimo Serato, Sonia Ziemann.
Arnoldo !o'oa. Andrea Checchi ed
il tenore Franco Corellì _ Gene.
re: drammatico
TITANUS-FARNESI"A
II tetto - b. n. - Produzione:
P.S.D .• Titanus - Regia: Vitto_
rio De Sica - Interpreti prmci_
pali: presi dal vero . Genere:
sentimentale neo-realista.
Mio figHo Nerone _ Eastman_
color Cinemascope . Produzio_
ne: Titanus-Vides _ Regia: Ste.
n.o - Interpreti prinCipali: Giona Swanwn. A lberto Sordi Vit_
torio Dc Siea. Brigitte sardot
Giorgia Moli. Ciccio Barbi. Ma:
r~o Carotcnuto _ Genere: sati_
nco.
Difendo il mio amore _ b n

_

Produzione: Titanus film-Te .
nuggì lilm (CO.p r oduzione Italo_
franc.esc ) - Interpreti principali:
Martme Carol. Vit torio Gasma nn .. Charles Vane!. Gabriele
FcrzettJ - Genere: dramm atico.

Uomini e lupi _ Cinemascope.
EaStmanC'Qlor _ P roduzione aHO_
ciata:
Titanus-Trionlalcine
Regia: Giuseppe De Santis _ I n_
terpreti
principali :
Silvano
Mangano. Y"es M o n tand, Pedro
Armendariz - Genere : dramma_
tico.
IN ESTERNI
. ' liOR I STA.BILli\tF.NTO

O.lta""i del de.rtino • b. n . .
Produzione Cinematografica Benelli - Regia: Max Calandri .
Interpreti
principali :
Michel
Auclair. Folco Lulli. Jeane Hu go . Genere : drammat ico

Con.n.telo
F~ ,raniacolor_
T o tal"l:$ione _ Produzione: Men.
phis film-Union ftlm <IWo-Jpl_
gnolo) • R egia: Primo ZegUo _
In terpre t i principali: Valentina
Co rt ese, Massimo Giretti, Etto.
re M anni. Mary Luz Galizb.,
Donatella MartO$\!. Marco Guglielmi - Genere : dramm..tioo.
Il Darofano rouo _ Tecbnieolor - E uropascope • ProduzioQe:
E lectra dlm - Fra nco LondOil
Film _ F ilm Cibé (italo- tran.
~ese) • Regia : Jean Renoir _
Interpreti
princ.ipali:
InIrid
Bergman. Jean Marai$, Mel Fer_
rer. Dora Doli. Jean Rlehard.
Lise Bou rd in . Genere: drammatico

A mor. perd ur o - b. n. CiDtmaSeoI)(' - P roduzione: Misia.
no-Sabatello • Union nlm reoproduzione ltalo· spagno lo) _ RItgia: Claudio Gora e lAonard.o
Barcolici - Interpreti PtlllClpali:
Marta Toren. Massimo Serate.
Arnoldo Foa - Genere: drammatico

NOTIZIARIO
G RA N BRETAGNA

ESTER!'i'I ALL' ESTERSQ

L'ottav a meraviglia _ Ferra_
niacolor . CinemaScope _ Produzione: S .M .B _ RC/oli a: I ndro
Montane lli, Arnaldo Frattaroli.
Max David, Arnaldo Cappelli _
ni - Interpreti principali: dal
vero. si tratta di una serie di
corrispondenze cinematoKraflche
girate nell'America dci Sud. ne_
gli Stati Uniti. Europa, Africa.
Asia
Genere: documentatl_
stico
PerÌ!. - Fcnaniacolor _ Cine_
maScope
Produzione: Lux
Film - Realizzato da Mario Cra_
veri ed Enrico Gras _ Inte rpreti
principali dal vero . Genere :
doc u men taristi co,
Fie.lta brava - Ferraniacolor _
Cinepanoramic
Produzione:
PhoenilC Film • Regia : Vittorio
Cotta l avi _ Interpreti principa .
li: Lucia Banti c noti toreri
Spagnoli Ira i quali Curro Paya,
Ant ou io Bienvenida, Gregorio
Sanchez, Raphae l Peralta _ Gen.:!r.:! : dra mmatico.

Ken"eth More , LaurenCt HII/l'et! e lo" Carmichat' saranno
.cii interpreti del film T re uomi_
ni In barco tratto dal fanlOlO
romanzo di Jerome K. J erornf.
STATI UNITI

Burt LClncasfer sa rà prod uttore e in terprete del tUm H di.lcr.
polo dei diavolo tratto dall.
commedia di G . B. Sha .....: altro
interprele del ftlm sarà Montgomer)' Cli fl .
Bop Hope ha latto scriuurare

le

I suoi quauro figli (dai 5 al
anni) per il suo nuo\'o film UII

cerro .Icntimen to.
T he e simpatia, J'inlereuan te
co mmedia di R obe rt Andertan,
sa r à quanto pri m a ridotta per
lo 1ichermo, La sce nepiatura
Sa rt. cu r ata da llo stesso Andersono mentre la regia verri amdata a Vincent M lnelli, Deborah
K err, in t erpre te della commedia
sulle scene di Broadway nelli!
edizione curat a da Elia Kaun,
è stata scelta per la parte dell.
protagonista.
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DIALETTI
Abbiamo

al'/IfO OCC:UJ;O IU

E PARTECIPAZIONI
di

rjl'~d~r~

tt!mt!ntt! un ,,{'«Mo film tlirnlO da
Palumi flt!1 19J8

ft!ct!n-

Anr/('IQ

t!d inlNI'T('tafu da Iofuriu

Dl'nis, Vittorio Di' Stca . Sihutla JU(' hVIO, GioWln"; Barrt!l1u. If film in qUt!llio llt! si imirola
.. PDl'1ift''' t!J ; trullO 11/1 fina commi'dia di
Ght!fardo Ghuurdi, UIIO d,i /alllì at/tori C'hl!
lumno ispiratQ i nOSlri u'gisti cint!mQtQgrofici
dl4ralllt!

il \' t!nunn;Q, Il film "POr/iTt'"

pt!n-

STRAORDINARIE

Il cinema ilaliano deve avero il cora;;lo di reprimere
Inveterate abitudlnl e IndiVIdualistiche presunzioni.Può r attor comico far ridere scordando "er cupolone", la Torre degli Asinelli,
il Torrazzo, la Mole antonelliana. la "Madunina", " 'a Lanterna "1
PUÒ un'attrlco mostrare le gambe sonza parlecipare "slraordinariamento" al film 1

Jiama sia uno tIt!i f'C'glfior; tro i tunti Jirt!tti

da Putrrmi: un film St!n:.a prt'II'St.'. tiralo giù
alfa buona, con mollt! ingt'nuità " con.'C' II::.io...ali/o, con IXC'Ofginr"n,i I t'cnici ('h t! oggi ci
flUUlo sofriJut! (si badi. ad nt!m pio . ulfr pasNn;(JIt! Jt!i dilli! gio o'unattt ch, ct'f rlmo di Juu'
oflo smlta/ort! rWtu iollt' Jd m o ";mt!nlo pur
non mUQ\'t!nt!a s; di "n pu.uofJ. !.fa nt.tn ,'Q-

,Iwmo qui (t'ntart' IIn naftlt' criticn d t'1 film,
M1l.Iì ,'ogliamo SQttolint'art' un fOlti): in " PlU'
lirt''' part'CChi Pt'rsonalgi si t'Jl'rimono in dia/t'Ilo sp;«atamt'ntt' mt'ntghino rt'ndtndo Ci
roiu incomprr:ruibilt' il discorso t'd at:ct'nllla1ldo il' carattut, comt' dirr:, dopola"oristico dt/
lilnr. Sr: facciamo caso alla prodll::.iont' dnrmalografica d'altora "rdiam o cnmt' in quasi lulti i
film a bou di (drf ani bianchi "i !osSt' a{mr1l0
1111 Pt'rsanag,io chr si t'Sprimr"1I in dia/rito.
lUI Pt'rsonaggio cht' in grnrrt' non andal'a mai
(l/ di là ddla dt'lrrio rt' " ma<'chir:fa" r chr
quindi non IUSllmr"a 1It'lft'conomia ,Id p/m un
riTir ,'o rd ur, 'imporfan::.a drtnminanri, Poi in,
cominciò a farsi strada t'd (J mirurf sllcc,rssi il
l'OmallrKQ dt'l Fahri::.i di " A ,'anli c'; poSIO.' ",
Il Ft'mo nust' di !>facario t'd il napo/t'tano di
Totò. E da allora /t' cost' ,'amhiarnno, Comc
umpft' sllcct'dr in qllt'fti casi, bt'tI prrslo il dia_
/t'/IO ,'t''''1(' di m(J{Ja t' umbrtÌ t'sserr {a ., condi/io sinl! qua non" pt'r 1m jlJ('Ct'sso {I<'pl)/<lrl',
A conlumarr il qua/t' si r"ht' nrlfimm ('(Ji(lto
dopogutrra lo SITlJtJTlJjnario Jllcctssn drlfa ,\ 10'
gnani t dd l'ompatSJlno f",,"ri::.i, Entrambi gli
GlIOri parla'-an o (omr M rf,.lti .. romani dr RQma" t da ,. R oma città aputa" itl /Wi il dillIttlo dilagò SI/i nostri sclltrmi. {n o",(/ggio ,li
~oualismo anl'ht' rt'gisli l'ht' ,la tSSO f!.rallO
Ptrd"lamtnlt lontani infrod"sstTo n ri loro film
il dialnlO: ogni alfort ,IO"t'l'(l acct'ntuarr in
unso dialnla{t la propria pronunda t' più diaItl/; c'trano, mtglio ('fa, {ntanlO lo $t'ril' dri
/ilm comici con Tali> godl!,'a di uno s/mo"ii·
nario succt'uo. mrntr~ nllo,,; "aslri" sorgr ,·a·
110 alrori:.:onU: il ro mano Rasct'!. il milanrst'
WafUr Chiari, il pitmonlt$t' (fasullo) Carlo
Croccolo, I romani S illi t' R il'll, hl holognrsl!
Pilla R t'n<.i, il cremon~st! UfO Togna::i, /'11111-

Sco ntro di perso nagg i l! in,ant,o di diol etti : roma no, nneto e napoletana t,a tten5l0na l.
dacia .. che s'oc,a pigliano in ~ Pone, amor. e fanta sio . ,
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bro A lbulo Tol~golli, 5~nUl contar~ poi i .'~u
rOIll', quali il pi~monU's~ M QCa rio, rabru::es~
( I) Ri~nto. il l'~n~ziano Bas~ggio, il lonn~s~
Campan;ru ~ IlUlti aUri. Tuili costoro
IUaI'OIlO ~d lIcc,ntuano o/ massimo le carQthlflstiche linguistidl' d,i risfMIIÌI'i luoghi di prlr
"UlitnUJ, con il risultato ch~ ben si Immagin a.
Puchi, o/tre agli a/lori di primo p/ano, an che
gli inU'rprtti millori, i gMuici oggi si ~sprimo
no liti più sl'tlrio/Ì d/ol~tti, dandoci cos~ un

(U'un.-

cocktoilllifJicilm~nle digeribil~.

I

R icordiamo od uempio lo suie dtlle a,','enflirt dtlla lamiglio Passoguai, Inttrprl'talO ,e di:
rtUO da Fabrizi, COli CO",01l1 0 di "",., Nltldl/,
Delle Pialle, Pal'tU, «c. Belle, mollo sfHSSO il
pubblico stttentri(lffale aV~I'a 1'imprtSJiOll~ di
assisltre ad /1110 strano sptllacoto allimato ?a
pnsonaggi ~sagitati d,~ parlm'ano, o m~~I~o..
urlal'ono parolt in gran paru incomprnlSlbd~,
CosI com~ incompr~nsibiU o pulom~no 'aslldiosiss/mi risultano urti altri film manipolali
ptr dar modo al comico di lurno di sfornar~ il
solito r~putorio di la::i e m ossdte. P~rchè
Wl 10110 è cuto: il comico che si basa, pu
suscitare rilaritò dd pubblico, unicam~nle sull~
Sll~ risorse, chiamiamole cosi, dia leltoli, non
i certamentt d egno di consldt!raziont alcI/no,
Ed infotli lo noslro prodll:ion~ comica, tranne
rari, rarissimi casi, si mantitn~ su di un lil'ello
qllOlltO mai SC(Jd~nu: logico risultato ~i fili?
moda, di un onda:.:.o ch~ dura da Iroppl anm.
Con questo non si l'uol dirt che in quafch~
occasiolle il dio/~tlo nOli ril·tU lo SI/a ~fficac/a :
on:i, a l'oltt tSSO I indi.sp~IIJObile, Al'remltlO
potuto immaginar~ l'aru di Ult Angelo !lfu.u:o
.seItZfl l'ausilio del dialtl/o siciliano IISlJtO,
del resto, COli molta pusimonia dal grond~
atlor comico _ o r~/licacia di ctrti pUSOl1lJggi
di Petrolini disgiullti dal dialttlo romanelCO?
No, nalllraimellit. Film come" Napoli milianaNa" o "Le mistrie d'mons;; Tral'tl" non
poli!l'ano nOli l'alersi d~ì rispeltÌl'i d;aTtUi ~r
raggi/lIIg ..r~ lo st~ssa efficacia dd !al'orl t"orroli da cui erano origino/i. Insomma, con qu~
l/O intelldiamo dirt che il d ialetto va usato,
come ogni a ltro effetto, te cum arano sa lis~,
Quando t:io~ se ne presenti la necessità. o almeno una giustificazione valida, Ma quando
diventa nient'altro c be gratuito pretesto per
trarre da esso qualche squallido effe!!o piateale, a llora sortisce un effetto quasi sempre
negativo, scontato, Come l~ can :oncin ~ ~ le
barufl~Ue o doppio s~n.w; come I rdorici ~
dolciastri illn~ggiamell ti a Triesu, m"dianu i
qualf molti Hll irti crtd~}'allo di sall'arsi al caIpetlo d~1 pubblico, (Ed illragieo ~ra ch e molle l,alli! ci riuscivano, suscitando uragani di
applausi da parte di SMllatori disposll anche a
commuoversi),
Dic~vamo

prima che molto S{nUO f/lso d~1
non ha giUSlilica'l.lofU! alc ull./l. ~ praprio 1I0n riusciamo a compr~ndu~ com~ parecchi r~gisti introducono n~1 loro Iilm un l'ero
t proprio campionario di lulli i dialetti dtlfa
Mnisola. Facciamo qualche eump/o? Nel r~
Ctnle film di Comencilli " Lll bella di R amo"
ogni region~ vallta tra i protagonisti almeno
un ropprtStn lant~, La Pompallini, Sordi e Cifari~llo si tsprimono inlalli in romallesco, Palr
lo Stoppa in napoletana, Luis~lIa Beghi in bologll~se , Lino V%nghl iII lig/lr~; m~ntre, dal
canto loro, anche i personaggi minori si danno
da /ar~ per prol'llr~ lo loro appartenenza o
qll~sta o qu~lla cillà. In .. Accadde al p~niun
va rio H, un film ItOn dtl tUllo privo di qual,
ch~ Irovata g/lStOM, i dia telli si spruano. Gli
ill/erpr~ti rispondono ai nomi di Sordi, Chiari,
Fabrizi, Peppino D" Filippo, Bifli e Ril'a e
molti altri carottuistl, tUiti controddistlnll da

dia/~lIo
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b~n marcate peclllioritd fjng"istich~. Sell:.a c<1n:

tar.. poi le fjgll r~ miliari, com~ i dtl, fad"
l'elltti, il condl/cenli! "apo/~llIl1 o tCC. ee,c... A,
quato proposito l' i~n latta di domondorci qu~ll,
sono j motÌl'i ch .. honllo SpilltO I ti"" r"~IIII
Com~ncini e Bianchi, a/dare dd seco ndo fdm ,
a coraueri:,:a" iII modo così morcOlo ~ al um:
po sttsSO sup" rfic/alt I ,,'spetti l'i pusonagg l .
S~ poniamo. i du~ ladl/mcoli di .. Accadde al
pe~ilell:iario" si foss,.,o nprtssi in ~"'f~lIo
iwliano Invec~ che in dialetto 1'~neIO, " rllllltalO _ se di dsultato si PIIÒ parlar~ - sarebbe
Slato lo sUsso. Cosi s" I logico cht , la ~~m
pallilli, tratlllfldosi di IllI pusollagglO IIp,ca·
mtnu romano, si nprimo iII dia/~tto romall~
sco nel lilm "La bella di R oma ", non lo I
allrel/alllO il la/lo ch~ /lltli gli altri ~rsonogg~
stnUJ alcun mOl;"O partieolalt si ~sprimDno ntl
pi') SI'ariati diDletti. Con rislllla;i non mppiamo
lino a ch~ pullla di,'erunli,
Ma purtroppo in llalia uisu , lI ~i confronri
t delro tlou caraturista, qu~
sta illfelice IIlIdi!ione, cht li obbliga a d~nun·
clou ad oglll battmo lo loro d/là d'origin ~,
Sordi, a parU qllalche COSl!. sarà umpr~ .. famtTicano a R omD "; P~ppill o Dt Filippo sarà
deslinato ad incornor~ "ad in/initum" il rllolo
del napolttallO cerimolliOM), scansofa'iche ~
/I/rlallullo: T ino Piro passerà alfa sloria comt
la "Caramtlla" dei l'ari .. Pon~ , amort t .. , ",
melltu Frallca Voleri dOl'rò semprt accenlllare
lo pronuncia milon~se , Tutlo q/ltsto in omaggio alla dlsclllibilissima opiniol/t ch~ l'~Sp!tJ.
sioll~ dialnlaJ~ faccia maggior pr~StJ sul pubblico, E, p~r rispettare qu~sta teoria, non si
era onc"~ doppiato il francese Ftrnandd con
il... g~nOI'eu di lAuro Ga~:oIo? A q",stO proposito cl pare strano ("h~ linora n~SS11l10 obhia
pellsato di appioppare o Charlu Chaplin , che
so, una pronuncia lipicamenu piJrt~no~a o
roma1ltsca. ~10 non dubitau prima o poi Ji
arriverò ancht a qlleslo/II cht ci dimostra ch~,
mDlgrado ,siano Irascorsi molti DIlIIi. fUr c erli
ospnti il nostro cintma i rimaslo ancorala ai
'~mpi dei ul,lo nl bianchi, ai umpi tli ., Partire ", in cui Sih'ana Jachino call1icchial'O .. O
mia btla M odunina
t
D~ Sica sloggia,'a il
suo linguaggio napoltlallo (m odtralo) di front"
al milallese m arcatO del caraU,rista Borrel/a,

dell'altor~ comico

H

•••
Un'Dltra questione curiom , e più Importonli!
d i q/lllnto non sembri a prima .'isla, i quella

cht rigllarda lo disposizjoll~ d~i nomi degli
inltrprd( nei film (to liani. Qu,sliollt ch~ richi~de da piJrt~ ddla ClLUl di prodll:ione uno
dost di diplomazia quale 1I0n si lisa n ~mmeno
ndla traJta~io",. dei più imporlOnli a!1ori di
politico estuo . .Allch ~ qui focciamo sllbilO /In
es~mplo: ntl r~cen/~ f ilm di Fran cio fini " RacCOliti romalti" abbiamo ul/a lIulrita schiera di
illttrprdi noti, pres~nloti nel modo st'gll tnU:
.. Raccollli roma lli" con (In o rdine a lfabttlco)
Antonio C i/or/elfo, Franco Fabrizi. G io>'anna
RaJlj e M au rizio Arena. M aria Pia CQ.fifio ,
"fario CaroUnUlo, EloiSD C ianni, Gùmcorlo
COSIO, Mario RiI'a ~ con lo purttcipiJ:/Olle
slraordinaria di Sih'ano Pomp(ln ini , Vittorio
De Sica ~ CO/l la parUcipaziolle tcc~:iono/~
di T otò, Ora , 1I0n sappiamo se tale d;sposi;ion~ degli interputi sia slata latto per ~spresso
desldtrio d"i di,'i pii) autor~l'ofj, " ,'idenU'
mellte d~sid~rosi di noli ess",~ conlllsi con fa
mossa degli altri oUorl, cuto i ch~ d plJr~ inu·
til~ sotto lint'are il ridicolo di 11411; quegli "e",
alli a s~parare /In gruppo (Ii allori dII un allro,
di IIItU qudle " partecipo ~jollj straordinarie" ~
finan ch i " eccezionali"! Sappiamo di dil'i ~ d i

dil'e, n~mm~nO tra i pii) brlO'i e po/iOlDri. cIw
co"di:ioIlOIlO la lo ro parucipa:lon~ od UII fillll
soitalllo se l'Ì~nt loro assicurata uno particokJrt disposhion, de l "ome sull~ loc"lWIi~ .....
blicitari~. Sappiamo dell~ gravi prrocc:upotiolli
cht affliggono il po l'~ro produttore ch~ l'u.o!e
rlllnirt in un solo lilm più nomi curi al pubblico. Prima il Ti: io o prima il Caio! Allo line
Jt lo cm'a rifugglalldosi in quti risibili tl~"di
a bas~ di "con", "t", "~ con", "COli la {HUucipazione di... ecc, Sp~sso rico"~ ,druso di
part icolari accorgimen ti (colori divtrsi, Jt~/J~
lorma/e dal di"trsi nomi d tgll altori) ~, "'*
urtllre lo susctttibilitd di UII ollOU nd con/rOIl_
ti jJi un altro. Insomma siam o a"/.'otl al pUlito
ch~ ; qllosi più agt l'ol~ compilare lo 100000di,..
di uno sp,.lttNolo di rh'ista che qu~llo di l1li
lilm: il cile; /ilI/O dir~!
Quesla qutstiont, chiamiamola co.d, dtlu
~ portecipo:ioni srroord{norie ", se no~
da il cintma italiano comt fa tto arlUllC'O, /o
riguarda rame fatto di co.slume td ~ pudd
qllanto mai importante. Ptrchl i indicI di UIIII
btn d~ttrmilla/o mtnlalità, di un ben d~lerml·
noto /il'ello mtntalt, diffuso in miluro ~~
cllpanu Ira j /loslli ft'Odus ddlo scht'lmD. n.
noi UIIO qualsiasi spro"" tduta divetla 01 I»D
s,condo fil m incomin cia ad avan:ore preleu di
lale g~ntrt; vuole il 1tOIt1~ d bpDJlo i/l U/l tkttrminato mOllo, vllolt tJJ~r, disJinla do olt"
sile coUtllh~, ma8fJri con uno piccola
:iont, magori con il nom~ scril/O un pocIWto
piu in grandt. E non imporla se il ruolo I
cOI1\,tn:.ionDle, St il film i scodellu , Con.1IJ __
tanto il nome. lo porttcipo:ione suoonJìtuUia.
Queslo ci spiega. almulO in parU, il fotto CM
il cintnla italiano posugga un cosi ri.JlrttlO
numero di buo ni altari td un CM IIUnw"rotO
f(ruppo tli "po rt«ipa:.ioni straordifl4lri~ t'd «ce:ionali " . Oltrt' t utto cl rilulta cht qu,sto 0/1da:.:o l'trOmllllt poco simpotkO sia di/J/UO soltanto da noi, chi nd/e altr~ cinematolro/it IWII
si ,'trificono simili mon~ggi, simiU ltJborloshsimi ~/enchi tl'ottori, N,I/ilm di Kromn .. N~
suno rt'Sta :solo agiJ<V)no sti oltMi di primls,imo piano, dalla D~ Ho\'iIlaruJ atta G rolNun ,
da M i fchum a Sinatro a B rodtriclc Cro_/on!.
Eppuft' non l'; sono parucipo:.;om strotNdIJt.
rlt, ni tallto m~no i nomi san scritti 1/1 di,er"
caraltert t'd in di"~rm misura , Vi im~u
che coso soubb" sUC'('esso se in Italia Il'' produ tto rI' si fos.s~ nrrischiato a prl'st'lIIar~ ki
attori di tal,. lama st'n:ll rausilio de:l succiuui
accorgim enli? Eppure gli allori omericfVI.i t
ingltsi. Irancen e russi sono ~gutdm'n /~ - ~
forse pilÌ apprt:.zali; t sopro/tulO ,odOffO
dì una popolarità più dllratura ed incOfllli:jo.
nota, fru tto di ttJ~/th'a bravura ~ diJcipli,..
orlisticD e non di muo prts,igio JUico, di pop%rilù occasionale rd episodico , sia pure 01·
ferta DI pllbblico com~ .. porttcip(n.i(HI~ sp«fole o luaQrdinorw o ~ce:iono le"/
H

?r1liJr-

"",,,,,n-

N

Insomllla . ruso ~ rabuso dt'i dio/etli e delu
porucipo=.ionl straordinarie ~ lino dd molti m0li, t nOli l'ultim o, che affliggo n.o il nostro dnemo, Q/ltSIO nost ro cinema ch~ , ~r CIrri
OJ,uui , molto de"e Ollcora implJrort; che ~
pra/tutlo dtl't' a l·trt il cONll/gio di rtprimere
c~ rU mod~, c~rte inv~tt'ral~ abitudini c,,~ mfnocciano di dh'~nir~ c ro n icht. Con I risultati
dtleltri. ridicolo a parte, c h, ogtluno può H'
ne immaginare.

Massimo Scaglione
c'_

(I) R'~"'o pII' ,...,Iando fllH,,:.:~~~ I
~. It.o..... ~ ~r .. do ...uo o l'... dd ,..... ,.Jld ..... d~U# ....
l/pie"#' JI.od~ d.U" .::op/lfil. (n "'J.)

"RIO 40°" FILM BRASILIANONEOREALISTA
CilE NON PIACE AD UN POLIZIOTTO REALISTA

- E' UN FILM « MENZOGNERO •
HA DETTO I L CAPO
DELLA POLIZIA PERCH E' LA
TEMPERATURA MASSIMA RAGGIUNTA DALLA CAPITALE E'
STATA DI 39,6·
UN . ATTO
ANTICOSTITUZIONALE CHE
DI
ANNULLA IL PERMESSO
CENSURA - SOGNI E DELUSIONI
DELLA « REPUBBLICA DEI DIECI., ORIGINALE « TROUPE » CI NEMATOGRAFICA
DOVREMO
RINUNCIARE A CONOSCERE IL
VERO VOLTO DEL BRASILE?

NcisoD Pereir. dos Sanlos è un giovane avvocato .. paulisla,. cbe ha preferito il
cinema alle aule dei tribunali; un brasiliano dalla • sensibilità,. diversa che ha volulO
parlare della città di Rio senza fermarsi a Copacabana e al c Pao de azucar ,..
Dopo qualche esperienza cinematogra fica (fece l'aiulo d i ....Iex ViaoDy per il film
.. Un ago ncl pagliaio . ) egli decise di affrontare la regia, ma i produUori ai quali si
rivolse novlrono subito le solite difficoltà. Fu çosì che Pereira fondò la più picçola
repubblica del mondo, la • Republica dos Da~, in un territorio racchiuso fra le pareti
di un appartamento di due stanze, 1 died erano volontari: teçnid ed artisti innamorati
di un'idea ed incuranti di facile guadagni. Akuni militanti nel dnema, a ltri no; ma lutti
convinti di fare cosa nuova ed importante,
Un gruppo d'idealisli? Fo~e, ma $Cpratutto di coraggiosi,
Questa la • troupe ~ del film. Rio 40"'~ , Una. trcupe ~ che assieme ad altri amICI
interessati alle sorti del dnema brasiliano riuscì poi ad organiuare una cooperativa,
Per raggiungere lo Sl;Opo dascuno lavorò senza comp=nso, ma il vantaggio fu grand=!
un'assoluta libertà d'azione, d'espressione. Si passò così. fra l'entusiasmo generale, a
studiare il sog,gc:tto; una storia umana, vera.. che esprimesse il sentimento d'una dviltà,
d'un popolo; una storia in cui lo spirito • nazionale ~ vivesse in una sincera espressione persona le.
E' appunto l'avventura quotidiana dei tre venditori di • amendoim ~ (nocçioline)
di c Rio 40~ ~, tre fanciulli poveri che, usti ti dalle pittorescbe baracche dove abitano,
all'alba d'una mauina domenicale, si distribuiscono per la duà in cerca di clienti,
Il primo bambino sceglie 13 spiaggia c mas linda del mun:lo~, Copacabana, dove
il lusso è a fian co del vizio, della più completa prostituzione. Omosessuali, contrabbandieri, intermediari di gioco e d'amore, sono i frequentatori più assidui, Personaggi che
l'occhio incantato e cicco d'un turista non riesce mai a vedere nè a capire,
Il secondo. tifoso arrabbiato, VB al • M arllca"a '. 10 stadio, dove migliaia di • fanatici. assistono alla panita senza curani dei sentimenti dei giuocatori, .... nche qui vediamo quakosa di c nuovo ~; il dramma di un calciatore che, travnlto da un grande
iogranaggw di compravendita mosso da interessi di miliardi. è costretto a • dimenticate ,.
il suo o nore sportivo c giuocare SCi::ondo i nasco.sli disegni dei suoi proprietari.
1\ terzo ed ultimo bambino va in un quartiere operaio e là trova la miseria e la
fame con le relative conseguenze: il furto, il gioco illegale e sopratutto la rivolta,
n film ,:uindi è la storia di un:!. domenica c carioca ~ (di Rio de l aneiro), infuocats
ed agitata, piena di vita e di colore umano. I fanciulli con \s loro passeggiata ci mostrano,
senza rendersene conto, gli angoli e gli aspetti più sconosciuti, ma più veri di Rio: le
sofferenze, gli intrighi, la malavita, la bontà e l'umanità del suo milione e mezzo di
abitanti,
Quan:to fu la volta di scegliere gli allori, Pereira ed i suoi collaboratori nnn temellero di sffiaocare a pcçhi professionisti un gran numero di persone c prese dalla
strad-a ~. Quattro quinli degli allori infatti sono scmplid cilladini brasiliani incontrati in quelle vie, in quei quartieri di Rio. che sono gli scenari più numerosi c pii)
belli del film,
La lezione che il cinema italiano del dopoguerra ha impartito ai giovani autori di
questo film è stata senz'altro una 1ez~o~e d'arte, d'um~nità, e. non d.i c ~u<;,l a~ : il si~e~a
di 1a\'oro che essi hanno adoltato Simile a quello di alcuOl nostn repstl, ha eOSlltulto,
lontano da ogni scopo imitat ivo, la via più 5,i ncera ed anche più eçonomica per il raggiungimento dello scopo: la creazione cioè di un'opera che fosse anc he la prima e
spontanea espressione di un'arte • nazionale ~.
c Rio 40 ~ seppe commuovere i t re membri della Commissione di Censura: quando
la luce si riaccese sul veçchio schermo rettangolare della sala essi comunicarono compiaciuti il loro parere: proibito a minori di dieçj anni, ammesso per gli adulti,
La battaglia era vinta!
Ma fu allora che apparve la figura ridicola di questa storia, ormai conosciuta da i
brasiliani come quella del • colonnello umorista ~: il Capo della Polizia. Egli, compiendO un alla arbitrario cd anticostituzionale, annullò il già ottenuto permesso di
censura ,
Motivo (non nuovo a lle nosl~e orecchie): il fi1f!1 m?Stra le piaghe della società
brasiliana, il lato . brutto ~ della vita ; un fi lm c he denigra Il paese con un quadro che è
una riprovevole c s uccession~ .di miserie~. Un'<;,pera ch~. p~r ~on essendo comunista mostra chiaramente lo stesso diSinteresse per la difesa delllstltuDone.
_ Inoltre _ ha aggiunto il colonnello Gortes - che il film sia c menzognero ~ lo
dimostra il titolo stesso, A Rio la temperatura massima è stata di 39,6°,
Con quest'affermazione il Capo della Polizia ba d istrutto un M) no che è costato
'\Iue anni di faticoso lavoro.
Quel c he Pereira ed i suoi collaboratori banno ratto è a mmirev le; una dimostrazione evidente che' anthe il cinema ha le sue pagine ~ ~Ile~ , dettale olt~e ch~, dall'en1usiasmo giovanile, anche da una ~ volontà ~ degna di stima, dove no gioca l mteresse
ma la cultura e rispirazione.
G

I. alto:
Il • Cot-c_do • • • 1lO dei q\Ktmeri do1" $; '1'olge
la $torio di .. lio .oe.; ilei fondo e .,isibile lo
, .... de U'alvo ciel Cristo Welltore.

I_ huo :
U.. -ota M.riMelllole : L' omore MlDplice e lincero
l'MCI f'G9CIZZO di petiferia (ottrle. C lou ce Rocho)
• 4i .. fucilie.-e (attore Roberto BoiOlill ) ileI Po rco
di c 1000'I'isto o .

I
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c Rio 40" .. termina con la grand e imm agino, noia in tutto il mondo. dcI Cristo
R c:dentore; ma non è la sua ombra a distendersi ..sulla città. E' quella d i GC\nldo ~
Menc:zez Cortes, il c Chete., che con rindice a lza to sembra c he avvisi : c Fate pu re
le orgie d i carnevale, ma non perm ettetevi p iù d i dire ve r it à cos} c ve rgog nose .. .
Saremo dunque coslrelli a vedere sempre un c Brazil .. re della samba, coreografo
di danze sfrenate al suono di c alabaques Jo, c pandeiros .. e c tamborin! .. : un Branl
di mosaici e papP:lgalli. speçe hi:lnlesi coi suoi grllHacieli sulle acque di spiaggie hw Uo.
sissime?
Questo il paese di Gonçalves Dia,; e di M ac hado de Assis. d i Castro Alves e dì
A lberto D e O liveiro non può pcrmc:uerlo. Noi no n lo crediamo.

Carlo. Albe rto D e Souza Barro.
Un omore ~ sportivo .. d ' uno rogozzo di COpaC:OboIlO (ottric:e Ano
bot,iz). In ques to spioggio, UnO de ll e più g ro ll di d el mondo, il
luuo i: O fionco del vizio. dello prostituz io ne.
I piccoli perso naggi de l film SOnO d ei pove,i ve-nditorj di nocc:ioline; lo noto re<lli sto di tutto lo sto.io mostro c hioro me nte UIIO
ditetto ispi rozione 01 migliore c:inemo del lIostro dOpOguerro .

Il I.no di. un ~i ...... ne .u...... .".nie.o .i .i.
in.e'.....o .1 ne ....ullomo i,.I""". con uno "udio
........ or.m ...'. cron i.. i.o m ...... c.rc. di ind.,...
I. ,.gioni • I. ~ondizion; lIotleo-poli.idl. che h.n.... cIe'.,m;,.". I. nascita di q"".!O m ..... i.... nIO, •
gii di pot • • ~ un d.,o non coml>Nl di ..... dl .. ..

nos"o vede,., di ......0 pos'" in "iu.. o ,ili ...... ,
prescindendo .... u,.I ....
d .. 1 giudizio • d.ll ..... .
Iidi .A d.ll. su. ".IIuion...

n'..

.u......

Pio C.to.
di "El n ...... Ii .... o .i.......lo.... m <o i'.'''no.. pubbll<:.,o daIl'Edit",;'1 Alen.ed.o
S, A. ... 11. • CollKcion e .... II.. • ... 10 .. MMj,jd
...! 19:28 ed è nipo.. d.1 ......... lIi"a Pio e.,o; •.
T... mio;l'.'O nel Mo .. i.o nel 19SI. Pio u,o h. t.l_
lotulo. c ...... se'i .... -Oli ......... I...... <1. ........ _
\>e' il cine", •. Sino • Q_' o;Ilornl Il en .""lei.... o
od ...0 con un inl...... ."pe.(oci.l.. .1 .....,imo
,i.. reando in Que... 'orm .. eop,...i.... uno d.1 principali I, ... i di c""ume che ".onno c.tatt .. lno,.
I. p<i.... ...... <I.' ....."0 ......10. o. .llote, o:on"into che q"" ..·a". ".1........... lto di pi" • cito
.... m.d,.v. un In .... u ..... n.o b4t,. m.oggiot., .i
eppIicO

«>n 'inno ....

.uoi pr;""

'o ...'u.......... . . __ c...T

.lvdi .. i.ic, ... in

ed .ssi ""9ul

i
un HCOndo , .... po,
0

'·... ivil' pt.'i.. di documen •• ti ... .

Unito.i con W.I ••• Il .. u'.'. I·o"".,ot. di • Il.k ... "
C.... Il. • ..... Imen"
I......... ndo .od un doc-u.... n,.:
,io .ui Mi'i.... u ... ttlbù di indi.nl ...... leani che
"ivono nell'.lto delle ....... ,00 ... sos ........ ndosi col ,ic.v.'o della ''''''01,. ciel calft.
Dello co.1 d.lI'aul",. ed inqu.d,... I.
...... 'itl d'.,..... .. di .lvdi-o_ vediemo
lizu.. I. .... ope'.o, dI'-oli n. voIlllo
• n. memorie di ..... zio ••"i.,• • ' ..... ico
I. . . rt; •.

lu. pe,.
di .....
dedic...
d, "'".

E' e ... ld.nt. che .i .,...11. di uno Uudio d .. II.. ,o
d.lI'.n,,,,I •• m . . . d. un. .ince,• •",mi.ui...,. pe'
i! ci ........ '1.I .. no ciel <I<>pog ........ di eonoeg.,.n ••
pe' i 'uol "'*W'or! ..... Iori. Z.vatr;ni • De Si..
• nli ,,,tti .
$e
q.,. ..o . un ..... 110. c;o non ... Iude pelÒ
c.....1 lompo sl..so. I..... troppo fe ......... ade.
.i...... 1 m ..... i .... nto ......... Ii ... poni • degli oc ......
pe ... i .iI..... bili in .Ie"ni b'.ni d.1 .uo studio p,oprio pot"h. c. ... . If..,m..'on; o "iudizi ,isenlotto in
g ...... mi ...... <l.n. "'''ne.nza di ..... adeguol. pon<I.'azione O f ....... nche di ............ oblell'"i'l.

l ·."",oillm .. gio".nil., l'•• ube •• ,.... .on do.i
che Mli Ipprezziamo • ..imi.",o in qu.nlo .1 ••
.... nli indi'\>en.. bili per u... pol.miu di • '0" ...
.. " ..... q ... ndo Q..."i f.tt",i, dl<:;. ........ nti .......
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I.ll.,

.vi.""

in

Cer'O modo il tigor. di un •• _
infic .. no il viudi,i .. , ....... __

'lI ....... mento cr;' ;co •

.i.mo • m.no
il len ......

di

.il.....,,1;

.... n."do

in

O~td;'

.!>f. •

Chi
c.... q.,..I. ...... i. 0.1 ne<><un.m ...
inttodon. d. u"'" p'.luione di C..... Z.v.nini
• <"ndu.. d., uno serin .. ~II...1...... ul",.,
Quindi
pr.senti Q.,..li b!Ti .......... bb;'mo
.0Ifoli,...IO, E cio non '.n'o pe,dli l'.u' ..... so... n.
g. , •• i .".1.
.i ........ di •• 000 .......... nll ... i.I ... .
pur di gi...... .gli oe<>pi che .. .... ".nu ......
.i pr.f>gg; .... , Q~nlo pe'dM, pe' ''''''001;'.. 1.
.... ' •• I;moni.nze .... iginan ~ nec ...... 'i.., prim • •
"'.,ei.,. I. m., • • i. d. un .... idenl. b.o;I. glio di
.......... uionl ed .ff•• m01i_1 ,aV.I., di peoo, do
.h,i c.l.id.

1_.

o.:....i1

°

Molto probabilmen'. t.li , ichi.mi si debbono, in
pa"• • I.... no, .1 f."o che 'ah,ni (,1m ... minali d.1
C•• o non "ti debbono ....... noli di ••n ..... n.. •
pe".nlo -011 "" dov.,o. o __ ............ n'. tif."i .1
"Iudizio di chi .... . _.... una ditotl. conoscenu.
I.m .... i.
_I non ._. c ..... pe.....
tui discord.mi le ....ndo di "pen... il giudiz.io ...1
P"no <1.1
etiol<:.......... lu _Ilo di una .....
lione ."""'.......

l'."..... ......

".o

'19<><.

l· ..pe'e, eh• • i ... ic .. l. in cinq ... pe"i ( . ........
'lini • I. ..... i _ ., • h
KuoI. _
. .li.. 1•• ••
• I ,...nd; fil.... , • Il _ I ......' . . .i fil_ - . . I i .. Ici", • l. ;"''''.9i.... ) ...... i c ..... o ... nle de e .. o,i. E, dicendo q .... >to, ......
"""o . ife. 1mento .1 fo ..o ch., pio;ln .. lendo, . 1 po".bbero .m_
ne.,. num.,o.. in ••••• ne Il .... ic''" O ctoni.l id>e •
neor>u<. c.... , legg.ndo .".n....... n •• , •• pot'e-bbe.o
,int'acci., .,.,..,dli ."ori di .... seri,ione •

f..,.,.......

Son q ...... i uhimi, • ....._ vede,., ....... i m • •.
g .... li ch~ ...... ....1 c.".. I. pena di ... neI.II,.
u"i l e f.Ho. Poggioli di ......... ,.,,,iolli, .. d .... film
d. Il.... ' .. C.".llan" ,Z.d. • • L. donne <1.11.
monlegna • • 1 mu'eno jn uno ... 1.., • l<où. I. d _
n. d. ll. "'.. n' •• n. ". ' . ....11.1i...... a .. nelll di"i.n.
I .... n.i, • • • SI .. ion. T•• mini o . i " .. I.... m., di
..... h. in .....It•• i ... (tI. . ion I:....... T.....;.,. " •• hl .. <ion
T _lno" • • $I.. i _ r ....., " od .ncot. . . I. '-oi.
di ..... . om..... ~ .n"bui••• De Sic• • • SIt ..... boli
..... di 010. Il woppl. In d"" (,1m di"inl;'
boli . <1.1 1950 . . . T..... oli Oio . del 19.019 (vedi
filmog,.f.. di Robetlo Ro.... lllnj).

.5_:

PI~ P'.occ".,.nll in...... COtte .11.,"''''''''i che,
c....... dian%i .i o ...."...... , p,ovengono .viden' e_
....nt.. d. "n "'.ne.. ' o .pprofot>di.... n... d.ll. ...._
••• i. . . .<ldi.i" .... d.ll ...... nc.n ... di di.e". ~ .......
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De Mille, che supervisiono perS(l n ~llI1ente 091'1; dettaglio del
dioso film, st udio il particolare di uno !oto con Ch.orlto. H....
Reg is ta interpreti e Iroupe hanno soggtorllolo
111.,0 PfUSO il
,
MOllle Si llo i per girore olcU lle IC.II. ,

°

U~IVlnSALI

o~o

di De Mille

• DAI QUELLO CHE IN QUESTO MOMENTO
VOGLIONO VEDERE " E' LA FORMULA Da
SUCCESSO DEL REGISTA CHE INDOVINA Il
GUSTO DEL GIORNO DOPO.
Swamy, accompagnata da totOlrade, dove
si legge ,A bbia mo farto prltghiere, pvj4 •
offerte al giorno fe lice del vostro 14" C'O!Jl.pleanno. Si è chie,sto ai ,a.cri Bramini di
innalzare preghiere, Itd eui hanno NIlWta
il VOlltro nome e lo da ta della vostra fI4Xito
e le n.nie del Sacro SanJ!criro, olfrltndo Milo
steuo tempo fiori e frutti • .
Quando Del 1927 il genere aUa De Jlille
di allora - sensualità e ostent.az.lone - li
impose talmen te da diventare una moda

C'è chi crea una moda, ma ci si affeziona
talmente da non accorgersi più Quando è
bella e superata. Un difetto questo che non
ha certo Ceci! De' 1.1:iUe, la cui forza sta
proprio nell'aver semp re indovinato il gusto
del giorno dopo, sentendo il polso del suo
pubblico più con la freddezza del businessman., ch e con il calore dell'artista.
Per decine di anni i suoi tilm sfarzosi,
• il povero vuoI vedere 1/ lusso, l'intereuante, l'esotico. - sono sue parole - hanno
presenlato storie ricche di • sens:nioni " raccontando gio rno per giorno la morale della
gente americana.
Scoperta la fonnula del successo nel. dai
quello che in. que"lo momento vogliono vedere " è pasSllto con la massima disinvoltura
e con altrettanta furberia dalle commedie
a mbientate nelle classi elevate, apprezzatissime ne l '15, '16, ai film di propaganda du rante la guerra, ai drammi familiari quando
ancora molti insistevano su • divi"a ed eroi"mo ' . ai temi eroici e sensazionali del dopoJ!:uerra, allo spettacolo per lo spettacolo.
Ult:mlmente. L'emancipazio:le della donna,
la tolleranza per il divorzio, la mania del
jazz, la crisi, un rinnovato interesse per la
storia passata del proprio paese, hanno trovato In lui l'autore popolare e condiscen_
dente, prO:lto a fare di ogni genere il mod ello del momento, da cui si dislncorava a
tempo, prima ancora chc incominciasse a
perdere di fresc:he%%a. Ha pensato con il cervello d i quelli che sarebbero venuti dopo e
non si è fatto mai trovare a mani vuote
esercitando sull'industria cinematografica ~
rulla nazione americana un'influenza piutto_
sto notevole,
Ad un certo punto del primo dopogu erra.
buona parte del su o pubblico vestiva, parlava, si muo ve va, arredava I ~ proprie case,
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come aveva visto nel suoi film: un fenomeno,
Questo, tipicamente am~ricano d'accordo. ma
che ha la sua importanza per chJ guarda
al cinema come costum e e non soltan to come arte.
Sempre ricco di idee e di energie, nei suoi
primi anni hollywoodiani r iusciva a con_
durre in porto anche un grande film ogni
mese,
Drammaturgo dalla notevole esperienza,
prese dal teatro soggetti e attori celebri,
inaugurò un sisteml. di iIlum ina%ione prettamente cinematografica. lanto da • modellare, i personaggi in efficaci clliaro-scuri.
fece grande uso di primi pi.ml, cosi come
taceva Griffith, e si giovò di tagli raffinatissimi. Celebre per tutte queste sue carat_
teristiche, • The Cheat. (Forfaiture, l P revaricatori) del 19 15, montaggio di H ector
Turnaball. che fe<:e dire più tardi nel 1925
a Leo:l Mo ussinac: • Quella di • Forlaiture •
è lo ,sola data che merita di e!Sere no tata
ne!la storia del cinema dopo il 1894 • .
Poco a1l3 volta, la sua popolarità si estese
nel mondo: molto anche per la scelta dei
suoi soggetti , mai legati ad uno stretto nazionalismo, Una diploma%ia q uesta che gli
ha fruttato grandi successI. Basterebbe sfo.
g l iar e le lettere strane e varie inviategli da
ogni parte.
. Dal Ca ir?, nel mondo musulmano. un tun~ta amencano, del tutto sconosciuto a De
MIHe, gli ha scritto per dirgli: • Quondo
sono. 101l10,no, oltre il de"erto Giz!J e un
bedUinO viene e mi domando Ile COIlOIICO
Cecll De Mille, c'è da rim'lnere sbalorditi...
Egli è "tato veramente felice di far lIopere
a q~a~cun~ che con"idera Ceci! De Mille
quasI 11 PIU grande americano . ,
Tipi ~a la lettera di alcuni ammiratori di
MasulJpatnam, India, firmata da N . K uppu

imitata e migliorata d a molti, il pericolo dj
essere sommerso dalla sua st~ssa ueatura.
lo spinse ad un nuovo sforzo per v~nlme
fuori. e creò • Il R e dei Re. , • Un Mm religioso non ha mal fallito " disse. ed ' ebbe
ragione.
La sua posizione di principe hollywoocUano rimase salva.
Oggi, a distanza di m olti anni. questo
H enne, sorprendente per la sua vivacitit e
la sua forza fisica che gli permettoDO di
comandare agevolmente eserciti di attori,
comparse (! t ecn ici, an nunc ia • I Dieci Comandamenti ' .
Lo sch ermo panoramico, li t ec:hnicolor, il
vistavision, il cinemascope, ch e sembTlDO
creati su sua ordina%ione (tu tti I suoi a1m
deve averli pen!lati cosI, anche quando non
esistevano ancora, dal tempo del muto), an:w
in fondo i suoi grandi nemici. La sontuosità
della meSS<1 in scena, il colono, rientrano
ormai nell a norma l ità della c1nematocrafta
altuale, Quasi tutti i r egisti, prima o poL
fanno un film alla De Mille per esi,enza
di cassett:l. Al pubblico di oggi - ed n
vecchio regista come al solito l'aveva previsto - piace evidentemente 5tordirsi tTl l,
calca di migliaia di comparse coloratissime.
al rumore del suono stereofonico. E' forse
per questo che l'in iziato r e di una moda Iii
'troppo dilar;ante, ha chiesto ancora una
\'olta aiu.to al fllm religioso, quello c"e, !ICco"ldo lUI, non fallisce mal. e d ha scelto un
personaggio p iù che m'li attuale e al'lascinante nell'epoca dei messaggi di pace e di
f ratellanza: Mosè, Una fis:ura che è rispett'1ta nelle tre re l ig ioni p iù grandi del mondo, la Cristiana, l a Musulmana e l'EbTlica..
Con.'lcio de lla sua influenza sul grosso pubb li co, De Mille si è avvici nato a quellto aniI(ctto con la convinzion e del Croci'lto in
loUa per uno causa giusta. Novello Bema-

dotte &I ~ rivolto Indistinllòmente a lutti i
popoli di rau.a e religione dlfTerentl. • II
probtnM di Interp~etore un uomo delle di.
nunrioni di Mo.i e calturClre ICl forza della
l\I.(l pe"f"lonalità,
,e-nza ,acrificare la ,ua
__ nlui' , commenta De Mille. ' perchi
1I01i IV ,,,," uomo. II primo u omo a concepire
10: legge come qualcosa olfre la lemplice
~ntd. di tln "OU~TT1a.nrC! . A concepire la
leOge, .orIO Dio, applicala Imparzialmen te
• lutti Oli u omini ' .
E riil si fa un gran parlare di questa sua
ultima fatica.
n ,Christian H erald " la PiÙ Importante
deUe riviste protestanti americane, saluta in
De Mille Il regista del maggiori 1\lm di sogplta uliCiOIO.
Un grupPO di monache del convento di
san Sebaftiano che sono anda le a trovarlo
dunnte la lavorazione. ili raccontano di
. ver otrerto un' messa per la riuscila del
suo !llm. • La vOltra umilIa e la eslrl'ma
lede "I Dio per il ruccesso del VOltro menll1iQlioso louoro, ci ho enorm emente colpito.• Voi. IQrere Ipesso nomlnalO neUI' noItre pre"hiere giornaliere ' .
Pl!'r non parlare di una Bibbia inviata gli
dal famoso evanielista B illy Gr3han . su cui
• stampata questa 1rase : , AI pro/l!'ta In ce!hlloide che hCl aculo plll di ogni altro uomo
il pricileg\o di portare alcune delle parole
di Dio al popoli ollrat'eno il mondo ' .
Che De MiUl!' abbia 1atto di tutto per coo~rU bene. questi popoli. è fuori discusAoIM'. n suo primo viaggio a ll 'es ~ero risale
Ù '21 e da allora. appena ha potuto, è partito I!'d ha visitato I pIÙ lontani paesi. E' un
appassionato Il!'ttore e segue costantemente i
macgiori autori di tutto il mondo. Ultlma!DefIli!' rimase molto commosso dalle parole
Ikl Papa, pronunciate In occasione d i un
meaag:gio Nl cinema. Si intrattiene yolentif,ri con i v isitatori da Qualsiasi parte arnvillo. e apre personalmente ogni lettera
c:be riceve. Ma soprattutto ascolta con atten1ione I consigli d el suoi specialisti internazionali. che mantengono contai ti con i
~t"HI!'lltanti le compagnie di tutto il moo!io e che illuminano I produttori sui gusti
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produltor~ '

IIgilla Ot' MiII~ menlre
inquadra pe'lOnalmente
doll'olro IIna . iprelG de
.. I

Di~ci ComClndom~" 

ti... Neuun la.o.o ì
Itala ritenuto troppo
arduo per il .~ I ero/l(l
fobbriconte -di · colori, nel
cor50 dello direlione del
111(1 film su Mosè, lo cui
. ;to , offermCl De Mille,
mostro uno Itudio otle nto di concetti che
potrebberò por\ore poc~
~ frotellonzCl ho tutt i i
popoli.

"

•

De Mille insegno a unCl
compor50 lo giusta posi:rionl!' per una scena
del film .. I Dieci ComandClmenli ", un super_
COIOllO in .i,10.1110n do
10.000.000 di dollari.

e le tendenze dei vari paesi. n segreto dl!'J
successo generale dei film di Dc Mille in
fondo sta tutto qui. ed è stato sempre qui.
Così i Buddisti. i Bramini. i Maomettani,
come anche i Protestanti. i Cattolici. gli
Ebrei, i membri di altre fedi. hanno la precisa sensazione di conoscere personalmente
De Mille. e finiscono Quasi per vederlo come un inviato di tutti i popoli a tuHi I
popoli.
Nella sua patria ha rice .... uto perfino il raro
onore di avere una scuola ml!'dia intitolata
al suo nome, per • l'infl:uenza cOllrutliva che
i ruoi film h01\no rui rag(l.4"""Ì e rulle raQa:ze ' .
Quando r Associazione della Stampa Estera di Hollywood, composta da rappresentanti di giornali di ogni nazio ne. dl!'Cise di
istituire un premio allnuale • Il Globo
d'Oro '. per importanti contributi nel mondo. al premio venne dat o il nome di Cecil
De Mille. ed il primo a rice"erlo fu proprio
lui. Ringraziando disse: , Voi non dovreIte essere chiamati corrì$pOndenti esteri,
perchè neSluna parte del mondo è .. estero"
per il cinema. Come lo pellicola intorno a
questo globo d 'oro, i film lana una lor~a
u Tlijicatr.ce. Eui parlano una IinQua univerlale .. Sono uno degli anelli della catena
che può sostenere l'intero mondo,.
Che di questo anello poI. De Mille n e
abbia falto sempre un buon uso, non si può
certo dire. Basterebe ricordare le parole di
Gilbert Selders: • Mr. De Mille nOI~ ha mai
lallo un film supremamente bello, lIIa $010
film supremamente pretenziosI. Con Questa
pretenziosità e"H ha soddi$jollo qua'; tutti
i bassi appetiti estetici della m'lua, la quale
era lalmente ignora di avere de,,1i appetitI...
che avrebbe gioiosamente aCCOllo il meglio
invece del peggio •.

Michele Quiriglio
/
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Cosa scriveremo di Marilyn Monroe. dopo l'allucinante, solIIiee
appariuone ehe ha compiuto - trascorsi parecchi mesi d i assenu
dai nostri c.inem3.tografi _ neU'ultimo film di W ilder, • Qua ndo 14
moglie è in vacanza.? Fino a qualche tempo la. parla r e d i Id !!IlI
abbastAnza facile: era sufficiente dirne male. il piu possibile. e nel
modo più divertente che fosse possibile. Tutto al più, si potevano
esaminare con" impegnara" circospezione certi dati di costume che
la sua fortuna, il suo successo sollecitavano, naturalm ente oaervando le regole. Intoccabili in un caso come quest o, d el consueto
e sftlacciatissimo moralismo antidivistico: per arrivare, comunque,
a conc::lusioni completamente negative sul suo conto.
Restava. al termine di tutte queste co~siderazionl. nien t 'altro che
una donna dalle caratteristiche fisiologiche anormlli (anche se nella
fattispecie l'anormalità era da intendersi in un senso u n po' dlvcNlO
dal consueto), sullo si ruttamento delle quali andava eselusivameme
poigiata ogni spiegazione dell'innegabile favore ch e i suoi ft lm te,o.
tarmente incontravano con le p latee di tutto il mondo. N ie nte attrice, addirittura niente diva. Sopravvalutando la portata d i IIcune
risatine (c he forse erano di compiacenn) sfuggite al pu bblico du rante una famosa ed ancheggiante sequenza di , Niagara" e pn.ndendole come ".legna1e" di un presunto atteggiamento gene ra le de,II
spettatori, Del Buono. un po' di tempo fa. liquidava deftnl t lvamente
il fenomeno Monroe, che stava invece appena nascendo: • N on. c'i
bi.!oano di a.!pelfal'e che il tempo aiuti le no'tre scar,e /aeol rd critiche di .!peflarori. Da VVCTo non c'è bboano ' . Il gioco. in.somma.
era già scoperto: un castelletto di carte pubblicitarie, e nient'altro.
Oggi. che questo genere di liquidazioni fosse a dir poco frelIGloso cl appare abbastanza chiaro. Naturalmente va ammesso che
l'attrice nelle sue prime comparse non aveva fatto molto per evitall!
che i discorsi su di lei prendessero urta piega cosi antipatica : ma,
in nome del cielo. perché tanta fretta di parlarne. t an ta e tanto
urgente volontà di distruzione'? Dopo tre o qua tt ro fi lm di terza
mano, mettersi a trinciar sentenze conclusive è da considerarsi abbastanza prematuro.
Gli ultimi avvenimenti, comunque. esigono che a n ch e per Marilyn
si faccia rapidamente luogo ad una "revisione ". Q u esto orrendo
vocabolo. che con tutti quelli che da esso sono poi d eriva ti imperversa da a lcuni anni sulle pagine delle riviste cinem a togr a fiche di
;ndirizzo engagé, va perentoriamente usato anch e in qu esta circostanza, acciocché sia resa giustizia a quelle parti com pon enti lo .stupendo monumento umano dell'ultima mer aviglia holly w oodiana che
normalmente sono state ignorate da tutti q u elii ch e han no diseorao
di lei: il s u o cervello, per esem pio. Direb be M aro tta: corassio,
r evisio n iamo.
Probabllmente, con viene incominciarl! da l fond o, d a l film cioè
Che p u ò rag ionevolment e ind u rci a ripr endere il d iscorso. Il fi lm
ln questione, c~me si é g ià acce n nato, è q u e llo c h e Billy Wllder ha
recentemente ricavato da una fo rt unata eom media di George Al::e1rod, • .The Seve~ Year Itch '. Bruttino, in ""-nplr.sso. c omunque non
eccessivamente lf1)Portonte. Un diverti m e nto ~er il r e gist a di • VUllf
de l tramonto . e de ll ', Ano rad I a manica •. il qua le d el resto è U
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il CaiO di prendere troppo !ul .!òerlO le sue fatiche d i direttore.
,BilOg1ta fare molt, film per gh Illirio prima di pOlerne fare uno ,
Pf'T " .te.ri ' o ha risposto \\O,lder (I quanti gli "hiedenmo ragione
delle dlva,a:z:hmi salotuere di • S ubr,na, dopo H violento a nticonform ismo di alCUni SUOI film generalmente considerali importantis_
simio A parte !"ipocrisia delle dichi .. razioni di Quest o genere. occorre
ricordar!' che neppure nelle comm('<{lole il rt>glsta trasçura di melte~ un pachinO di se stt' ~ , gli e~mpl s{>no notl o (' del restO
qualc:he traccia della Iniz.ia l ... esperlenz.. fa tI;! IO comune con un
~ mago" del genere come Lubltseh dove\O;! lIle\'lIalll)lllell!e testare I;
C05icchèo in maneanu di polemiche o di I"Illlembranze espressionineo ~ pur semprt' pos.sibtle rintracCiare g\l~to sicuro e in telligen za
all'erta P ... nsatt' con orrore, VI prel{o. a Quello eht' sluoebbe sucet'sso
dMle bauutt' sul " .anbcr/!Qrdo· se Invece chc da Robert Strauss
oon la sorveglianza di \Vilde r f05.,q>ro state pronunciate da Totòo mettiamo diretto da Simonelli O da S\(-'no: chi ci anoebbe salvat o da
una 5eCiJnda "Iot:atllra c .'ltiratu.ra'" E la trovatina del poll ic(' inar~$tabl1eo ve la immaginale anida ta a Rasce l o a 1'\ino Taranto:

Allora: bruttmo. ma non dlspl°(,:z:z3 bileo e qu('1 ch(' p iù ci interessa con un personaggio azzeccato alla perfeZIOne Il pe r sonaggio è
Quello della • Ra gazza '. e a darcelo è stata Ma ril:o'no La prima
obiezione ch e potrebbe veni re alla menteo che si sia trattato, tutto
sommato, di un°impresa abbastan:z:a facile per l'attrice. dal momento
ch!' la luminosa e svanitella protag onista di Axelrod a \' e\Oa in par.
tenz.a qualche punto di contatto cvn la sua pe r sonalità reale, è
o
troppo facile per essere accettatao D'accordo, le fotografie .oartistiche ,
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Henry Hot howo y lo imp iltgo

ci sono state - Ignoro se in • V.S. Camera. o altrove - e quell:1
famosa frase con cui Marylln rispose a chi le chiedeva ragguagli
sul suo abbigliamento notturno ( . Chanel n. 5, ne furono, secondo
I bioarafi più accreditati, le testuali parole) potrebbe magnificamente adattarsi sulle labbra deUa donnina che si difende dal caldo
t.!nendo ., gU intimi in fTigo "; ma le ~o~tature ~ubblicltarie $Ono
un conto, e la calibratura perfetta, al millimetro, di un personaggio,
è una faccenda un po' diversa. Un personaggio, oltre tutto, originale
e difficilissimo. Si può dire, piuttosto, che in esso la Monroe ha tl'Ovato la sua misura perfetta, che finalmente, dopo le partlclne e le
ridicole deformazioni in chiave di "vamp" veccbJo stile e giù di
moda è arrivata anche lei al "suo" personaggio: ma questo è, cl
semb~a, un grosso titolo di merito e non un limite, trattandosi per
l'appunto di un personaggio estremamente interessante.
L'aveva palUdamente anticipato.. ricordat.!, la Maggie Mc Namara
di • The Moon i. Blue" in italiano • Lt1 vergine .!otto il tetto"
di Preminger. Ma la lentigginosa protagonista di quella commedia e
di quel film restava in fondo del tutto convenrionale, sotto la
scorzetta di una ingenuità sessuale abbastanza allarmante c'era ancora tutto Il vecchio calcolo della convenzione e della commedia col
ftnale a ftorl d'arancio: un po' di prurito. appena appena, per tenere
l'attenzione aU'erta su di un cliché senza più vita. Ma di quest'altra
ragaz.za che dichiara apertamente la sua simpatia per gli uomini
sposati, perchè con loro" non c't do COTTeTe nessun Ti.chio ", che
ne sappiamo? La commedia di Axelrod, alla fl.ne, è banale, senza
storia e senza traccia; il personaggio no. Anche se nel fl.lm la conclusione teatrale è stata. per intervento censorio. supponiamo, dimenticata, Testa pur sempre aperto l'interrogativo su quella meraviglia bionda che guarda dolla finestra il suo spaventatisslmo ospite
che si allontana senza scarpe. E poi? A quale altro • m~:uchio mo.tUTO. andrà a rendere deliziose e febbricitanti le giornate?

Con questa • Ragazza " Marllyn Monroe introduce insomma una
variante nuova aUa figura ormai frustatella della .. bella donna"
cinematografica. Non delIra d'amore, non giura fed e ltà eterna, non
bacia a cavatappi, non rovina l'uomo che incontra: ha caldo, e va
a cercare sollievo neU'appartamento di uno" ",copulo d'agosto" con
aria condlrionata. E' scnza complessi e sem:a falsi pudori, una donna
primItiva, .. nature ", come possiamo immaginare che fossero _ se
mai sono esistite - le donne che vissero quando la parola civiltà
non era ancora stata inventata, le società e tu't.!e le noiose, e magari
torbide. conseguenze che si sono portate appresso. erano ancora di
là da venire. L'effetto che ci fa, un personaggio del gene,re, è di
rendere spaventosamente noiooi e quasi per paradosso antidiluviani
tutti quel tipi di femmina che finora ci ha propinato la tradizione
spettacolare, cinematografica in ispecie. La bellissima, magari con
la sigaretta infilata in un lungo bocchin o n,ero, ch e colleziona mlschl
avvolgendoli con melllflue occhiate dardeggiate attraverso lunghissime ciglia, è costretta ad indietreggiare di fronte a questa quasi
adolescente ch e si scuote dai brividi sull'aria delle .. tagliatelle ..
suonata al pianoforte con due dita, che trova deliziose le patatine
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in • Niogoro - (1952).

AH , ontò il '110 Pli ..o ,11010 d ro _ tico c_e ptotctg'O"",to de _ lO' tM Iiooca

b' lIcia .. (. DoII't Bothe, to Knoc k .. . 1952).

in sacchetti intinte nello spumante. E quella dello spettatore non è,
attenzione, una rivincita inteUettuale: qui c'è, al contrario, la soddisfazione di abbandonarsi aU'avvenim ento naturale, senza SOl'rllstrutture di nessun genere. In questo senso. magari, si può lamentare che nel tum di Wilder il gioco non arrÌ\' i fl.no alla sua ~
clusione pacifica, e anch'essa senza conseguenze. come succedeva
nella commedia di Axelrod.
Aver imbroccato un personaggio come questo. fino al punto di
essere diventata tutt'uno con esso. pelle della sua pelle, cos.icchè oul
non sapremmo immaginarce lo diverso: quesa è un motivo più che
sufficiente per accantonare le rapide liquidazioni che fl.n qui, si1vo
eccezioni rarissime, si sono fatte di Marilyn Monroe. Adeao è abbastanza facile dire che Hollvwood ha una gros.sa attrice d i p iù. Un
po' a rilento, con parienzB. trovato finalmente un regista lnt.!lU, ente
dispo.lto a rischiare su di lei, Marilyn è contemporaneamente arrivata ad essere un'attrice, un personaggio e m'lgarl anc he un simbolo. E il bello è che questo risultato non è atTalto derivato da un
intervento rivoluziona rio, dal capovolgimento della linea Rgu.lta
dno a questo momento. La • Ragazza. non butta per aria il piccolo
mito pubbllcitado della Monroe .. !he bo ck -, la - cammincto", o
dell'acqua di colonia notturna: semplicemente lo completa e ce lo
fa a.ccettare con un raffinato tocco di arguta, precisa intelligenza, e
l.a scla la via aperta verso i risultati più imprevedibili. P rima la
Lorelel di • Gentlemen Prefer Blonds , poi la Lola di • How To
MaTTl/ A MiIliO'rtaire . , oggi la • Raoa::za.: è un percorso tutto in
ascesa, e il traguardo è quello del :nHo, che potrebbe anche non
e:ssere esclusivamente divistico. Per intanto, s i sente parlare di MarJly~ nelle vesti della ballerinetta di • The Sleepinq P Tince. d i
RattJgan, con Laurence Ollver e sotto la guida di H u5to n : anche
qui una specie di sogno dorato, di meteora che non l ascia tracce
vlsibUi. Un film, se si farà. da attendere con preoccupazion e.

Giuseppe SibiUa

l 'operalor. Gio'l'a"n i VitroHi e il ,egillo Moria Bonnord in un teat ro di po$G dell'Ufo di Berlino
Hl 1921. Era iII 10'l'0,o:l:;0Ile _ l 'adultero ~ (011 l' otl,k. Eli$ObeUa l'inojeff.
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dicono quelli del muto con
Il urimonit'(t Ili c(.rtt inlrcxltlcc fa più l-('f{(1
dtf mondo. Glmrdùmw fa Lono. mu \"("diDmo aftc"t' fui. Poi Cl' fa tlimt'ntichiamo. ma
ilf qutlf"ltimo Dbbiamo a ,'u IO il ft'mpo di pt'nStUto' .. Qllt'flo fa CorIOSCO. Dm';' l'ho \·isIQ.' A h
riò, lo St'mprt' jf "!t'dico ". E ci St'ntinmo IrDnqllilfi e soddisfatti, com'ift'i di Gl't' rt' Il'1a />110M mt'morio, Qunft:/Ino fKJi. prts(> tlafl"tuforia
{Jtr 14 propria bral'uro, a,ri,'a an.ora più in
Id t' .ampftla jf quad,o: ., Face v3 {"antico 'omalfo, il suct'fdott , fa ::.io ". Tu'w qllt'SfO nuIII'olme,,'t' quasi Jtn::.n IIC"("Orgtrct'n(' , ascollando It bal/wt'. osJtrnmdo i c(llori. s1-adi~li,m(lo
o dhtrft"doci .
'"Il e",imonit'rt .. ; du,o'o poclti stcondi . t'd
l'litro liti nostro SlIbeascitnu in fmifarmt' (Ii
CO,U, !l,OnlO o saltarnt' fllo,i qUlIIll!O nd p,ossimo film a lino lonoca .he au,ale,so la scedOllIlQ

l~DD

in cassa

nll: ., QII('''O lo .ono.'("o - "('/lstremo - , dOI'e
fho ,·isto:.' ... .Ali $..'ià .... ".
Di la('{:t ("osi, cfli ,'0 spt'sso al cintrllUlog,alo. nt' i/l.onl,a port("cl!it'. Ogni na::.iont' ha lt'
.1/IC. N on sappiamo i loro nomi. ma It CO'lO$ciamo orl/Illi ''''/t'. t' qlwsi ci COI/""1I01"0/10
con la lOro auio'ilil cht immaginiamo uD(lnnoMI in /III ,·t'sli,si t' $pogliarsi contillflO. con soMt' t,I f!uord,,,obi/ t' nl trucco più II/nga cht
non dlll"/lfrti ,dIa maccflintl do p,t'sn.
Gli un:illlli sptcilllmt'ntt' SOllO b,m·is.1"Ì/lli l!
Sllfmo fa,t' III 'fa. mod~,ni Fugali (/alft' mi/lt
I ,aslo'fl/ll ::.io lli.
Pri q/w/cuna lo incontrilllllO ptr S'ra,/tl, iII
("appotto" t t sciar!,a pu !"io ddlll 1"(Xt. St'IIIf'r~ s"a,f>ati, t ottimisti IIOllostonlt tl!l~rna crisi. Sl!m",mlo commt'ndato,; a spasso, t' 11011
,iusdamo a figurarceli più giorol/I, questi su-

sanltnni innamorali tltl cintma COlnt' raga::.::.ini_
Cht' focn'ano primo? Comt' hanno ,'iSSIllO
fino,a? pt'nsiamo,
A.lol:i }·tngono dll/ mulo. Abbaslon::,D noli
allora, cadu:; ntl ,i1~n::.jo poi, abbandonata
.. tartt" pu alt,t' altÌl'ilà, sono corsi di nIlO"O
slll "$t't" qllondo, .finita la gturra hanno St'lli:o por/art' di un /1"0,'0 cinema italiano con
lavo ro ptr lII11i, P/lrtroppo la ualtd è Sfata UII
po' di!Jut'nu, s{Uciolmtnu pu qudli cht un
It'mpo t'rano ql/(/kuno o quasi.
Così ci racconta .. il ct'rimoniul! ", t'x-dù'o
dt'1 muto. al st'.olo Robt'rto Spiombi.
Lui però di ottim ismo fil! ha da vtlldut', e
1I0n si sa proprio do,·t lo pigli. Con 11110 slrat _
to slllf~ spollt', non lo eht' CO"trt' da lino porll!
all'alno pu al·t'rt [al'oro t'. accolIUnlondosi,
i apparso in 15 film dal '50 ad oggi, ma ("on
I~ (mllali paghe, 1/01/ ha IIwi /1fI soldo iII tnsca.
.. Più lo,tt ; lo 101111', più g,andt' ; lo spaan_
::'0. Pu lortu/la. Altrimtnli si morirebbt! ", ci
dict' por/anelaci citI/a sml liducia nt1i'/lI"I·eni,t'.
NOli lII!ti 1m i s/loi l'X colleghi dI'III/ilIO, IWII/IO
lo sua lor::.a .fisica, lo Sila gioo'ialità, if sila spirito di adattarnt'nto; e poi con i slloi 56 anlli
; qllasi 1m ,agauo di frontt ai 70 t' anelI t agli
80 di altri.
St' /'t" gli /llIo,i ; più 10.i1e paur larorart
/lno parlt di carauuiSla COlI 1/1/ po' di bIlO'/(I l'olol/'ò si può anche t ,ovart - , pt'r i tec/lfei il probftllla ; assai m/lggiort. Non parlimllo poi quando qualelmo si ammala, o Ila
bisogno di cu re!
E,I; p,oprio soprotla'to per risol"Ut qlltsto
p,oblema u,gentissimo cht è nata r A ssoda ::.io-

. ......

Elena Songro OCCORto "
Emi! JO"lIi"gs IIrl ~ Q..
Vod is? d,,1 1923 (il prWao
"'0 sloto ,eolin:olo "
GUODOlli ""I 1911). Prodotto do Ambrosia , diretq
dol rrg isto t.d"'KO Geort
J(I(:o by (i pr'Jf!nt. olld.e
Gob,irllillo D ' AIlIlIlII<Ùol, il
fil m - ' toricom.... l. - ra~
p, r Jf! lItò UII i"succeuo ai
seglli il folli ...,,"to d"II'U.C.t

°

U IIO SC ."0 fro Doli, MorgOIl " Roberto SpioMbi ..
.. Il dio.,o lo o Poriti .. ~
li u o to II rl 1919 do C,10M.
Ilicei per l' Etrusco Fil. ~
Roma.

nt" Vetuani Afli~ti CinemalOgraflci Itolioni
(A VA CI).
".
E' anni che ~i parla (Ii una ca~a d i riposo per
attori cinematografici e di aiulÌ concreti ai
l'eechi dello ~chumo. Se ne fXlrfa da q ua ndo
il cin ..ma, dil'emalO aduflO, ha in cominciato a
lasciar~i olle spalle chi, gio .'ane alla ~ua nlUCita, lo aveva nmrito t ~en'ito . LI/i cre~ce\'a t:
gli altri ir.n'cdlia\'U/1O e, ad un cerro punto,
non ce l'hanno falla pi/Ì a eorr ..rg/i dietro.
A.'e ..ano l'aOelllno e ~i ~ono fermati pu ~trada,
Qualcl/no ha ~perato: " V rdrai, adesso ~i \'vlla
e ci dà lino mOllO ". Ma poi non è :mccesso
niente, ed allora que~ta mano cercano di dar~ela da sali. In fondo ~ono sempre degli otti.
misti ed in qlle~to dimostrano di r~~l!Te rim asti m olto giOI'ani,
"Qualche co~a faremo - dice Spiombi - .
ba~ta che si parli di noi, che il pubblico sappia della nostra e~isltIIUl, dei no~trj problemi,
lui che ~i dil'erte al dnema, quel cin ema che
noi abbiamo creato ",
Lo casa di ripo~o ; una bello idea ade~so
"peciallllrnte che hanno d eciso d i rra liz:.arla,
ma eon i ~oldi che ci l'orran no, quando sarà pronta? Intanto c'è veramente chi mllore di
e ne~~11 110 Rfi dà nienlt,
Un caso tra i tanti che non van l'l o risolti
certo con del/t" eftmosine o con UI'I O sptttuc%
di beneficel'lt,a.
D i idte quelli dt/I' A VA CI ne hanno molte,
m a di soltli purtroppo niellle, Si riuniron o lo
prima l'alta in una pi:::uria di Roma nel giugno scorso: prnidenlt l'allore Del Colle (lm'orà ne i " Prolllt'$si Sposi " , .. Cavalleria Ruslicana " e nel 19Q1 ne " Lo prua di Po rta Pia "),
l'ice-presidente E/ena SU/lgro (protagonista di
" Fabio /a ", t Poppea nella secondo edizione
del "Qua Vadi~? "), e tra gli scopi pratici delr A ssociatione si puntò so prattutto SII lino cassa
di previden:.a, SII un fondo di soccorso im mediato in coso di bisogno , SII lo creazio ne d i un
am bll fatorlo, s/lU'iS/iwz;one di pensioni.
Pialli pUI che br/li, ma che lasciano a lqmlllto
perplessi quando si pensi ch e il tutt'oggi il copilalt disponibile de /f'A ssocjatione amm onIo
so/tolllo a 1.500 lire e le 1.500 lire le h allno
,irate! f ila ri quelli stessi ch e hO/lno b isogn o di
oiuto,
Sperano m o lto in un presidente o norario che,
ancora dii designorr, (/ovrebb .. risolvere pDrecchi dti loro problemi. Aceel/an o consigli e
(/;lIti da /tlfli (perfill" un macellaio hil prome~-
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s() di in tcressarsene), purchè si faccia in I rella
e nOli si ripeta il caso di A Iben o Collo che
ebbt tu tto il tempo d i m orire prima ch e g li
arril'..l.UerO j famosi aiuti.
Per o ra g li iscritti olr A ssociozio n e S01l0 ciro
cu cinquanta Ira a ttori, operatori, registi , Y i
fit:llfa n o n o mi com e G iOl'anni Y it rotti (è SlotO
l'operatorc d i 1500 film ), Rina D e L iguoro,
Cecil T ryan , D o m enico Gomhil1Q. D o m en ico
Serro, E ugen io Calodini; m a altri s icura mente
,l'; si aggillngeran o COlI il passare d el lt'mpo.
In lanto IlOnn o fissato lo lo ro sede in un a p_
partamcn to del Co rso , ospiti di lin o simpDlizza nte. portan o a m ano le loro Itrte re e i loro
im 'ili, - ga lo ppino Ilei l'eterani, F e/ic.: l',finot li - , e il segretorio Spio m bj non si fascia sfug·
gire un'occasion e per reclamizzare i propri scopi. D a bllon l/Ilare plln la m o lto s ulla pllbhli.
cilà e lza in mente di fare" un'americn nala"
che richiami clamo rosam ente l'a tten : ;01le d el
pubblico. "Vo rrei o rgan iuore unii ven d i/o a//'a~ta, m o grossa assai, dove insitm e a l/Il l'acrll
che sicu rom enle mi m onde.rehbe il m acellaio
mio amico, fif!lIraue l'in dumento intimo d i

qua lch t d i l'u celebre. Verrebberrl così 'in avion'
da tutte le parti d ..1 m o ndo per qUl'Sta futa
ecctzionale. E per strada la Lollobriçida, la
Lore n , e IIIn l i a ll ri, fe rm t rebbero il traffico,
perchè 1'0Sla do vrebbt al'er Iliogo in un pUllla
centrate d i R o m a. E Illi ri ch iederebbero: ' M a
cht ~ successo? C h e c'è? C h e c'è? .. ' .• E' per
i l'e leralli del cin e m a! '. E si parlerebbe fina lmente di n oi! " .
A Spio m hi, uom o o uimistu per fortA , tulla
qlltsro sembra già una realtà. Po i ril"te: .. Pi;,
forte è la fa m e, più g ro nde;' la SperanUl ".
I n ta nto pi~ga i suoi fog li pit n ; d i bolli dOl'e
c'; lo statuto (Ielrassocioziotl t, g iuro che si bat.
lercl fi llO o ll'/. II illlo per o tte nere qua lcosa di
concrrto, fa un piano rapittissim o per .sollevare
il S/IO o m ico L ell ci, e corre alla ricerca di una
parte da inlerprtlare, prolllo a m l!ttersi oddtnso un'lInift"ltI e, lilla tQlIaCl/, o un camice, perchi per a iu t/lre gli li/tri, de l'e primu aiutarr
~t stesso.

I\t. Quirico
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E più comodo
,
accusare
..
lo schermo,'
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Troppi educatori sbandierano lo
retorica del pericolo cinematog rafico
Pericoloso e impegna tivo
chiamare in causa lo società - N on
basto un pugno o uno ri yolte lla
per propagare lo violenza - Can didi gli uomini primo di Lumière?

I

Quando I competenti dellJo Scuola prendono la parola sul nlm speuacolare tendono,
quasi sempre. • porne in luce più le QualitA
ne,ativ!!' che non quelle po$.luve Sembra così,
men t re parlano o scrivono. che prima di o(nl
altro debblino convincere se ,teui circa l'op_
portunità. o meno. di inserire nel processo
educativo d<!!lla ,ieventù (e tanto per essere
_tti preclSeremo che p.tf ,iovent':' intendia.
!nO in Questo caso ali uomini e le donne ira
I dodici e I diciotto anni) Il t\lm nella sua
più romune accezione che è. e vid entemen_
te, quella di spettacolo artistico. E' un dixono. il nostro che abbiamo eià fatto più
di una volta altrove, m" non sarà m1.1e rlpreDderlo anche in questa sede, poichè tutti
sono pronti. nell'anno di grado. 1936. ;I riconoscere che U c.inemato(raro è un meuo rormJdabile di propaeanda. un mezU) capace.
pii) di o,ni altro. d i convincer!!, e pertanto di
incidere su] costume, m" ou ando si tratta dl
analizzarne In concr!!'to l 'eriicacia ed ucat!va. aUora si comincia a rilevarne le proprietà
deleterie. corrompltrici sent.a accoreersi che
queste proprietJ, netatb..e altro non sono che
Il rov",_;n della meda,ll". rria c,.hè tutte pos_
lODO tras.formarsi In ilUrumenti di enonne
capacità costruttiva.
Ad essere sinceri, è nata tuna una r('torica
5Ul pericolo cinemato,rafico: delitti. travia_
menti pslCORssuall. follie varie, tutto viene
facilmente Imput alO al cinema. quasi che an_
teriormente a Lumière il mondo fosse un·oas! di bonta e di moralità. quasi che in altri
w-roli Ili uomini non uccldeS3ero. non ru bassero, non stuprauero, non tradis.sero,
non cadessero nei più turpi vizi. Bisoenerebbr considerare piuttosto le questa può
esser e una delle tante çlegazion l. mn non
l°u] timal che in altri tempi le notizie non
si divulgavano con la rapidità t' I"eslensiOlle di oUi, per cui si S3peva soltanto
quellQ che. plu o meno. accadeva ne1l3
propria cerchia c le, anche oigi, malgrado
il cmema e I ,Iornalì Il fumetti. noi ci Iimi_
taulmo a conoscere soltanto quello che av_
viene sotto i nostri occhI. davvero non cl
sarebbe da allann,rsi e avr('mmo del mon·
do una visione assl'li più roS(>a. I nvece noi
sappiamo tutto que llo che l!iC<.'ade ,ulla facda della te r ra nello S1)azio di poche ore e,
na turalmen te il cumulo delle brutte notizie ~ enonne·- anche perchè cl si tiene. per
ovvie ragioni. a propalare soltanto i fatti
orribili e t urpi _ tanto che cl opprime e
lItomenta. A questo punto. bisos:::na pur dare la colpa di tanto male Il qualcuno: qualche lustro fa si accusarono I libri d·avventure (persino il buono e innoc('nle S 'lI (ari)
o d·amore e il teatro popolare. oggi il dncma e la stampa a fumettI. Sono sempre I
d ivertimenti più a buon mercato chc d vanno di m ezzo. E' infatti a ssai più pcrkoloso
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aro lo no nna
fa r
o<c hi e bocca ai bom .
bini; 010 è il cine ma . .80$10 uno
loto del lI~n llfl scottolo di sor·
preso nel buia d'li no lil la o lo n·
ci ulli .. lo pi ti .. dal film per far
copi'e o chiunque che cinema ed
educo l ione lII no una COlli nrio.
Ma - att enti! _ non diam o lulte
le col pe 0110 sc hermo.
$pola ncor~

•

l e riyolte lle punlal ~
co ntra
un
quobio,.
.. Uomo di lalamie.
non ubbidisco no o l1~
normal i 1~911 i di pe r,i ·
ste n10 dell, im mOllin,
sulla ret ina, ma si of.
fO lldono lI elio fO lllosia ..
,"fo"til. e illcido no la
cosciellzo delili ~d uco·
rari: o nol ~ e rl~ o CO li·
donllarl.1

I

114 3

80mbi "i al cinema: problema grOSSO
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gli educatori; il processo a llo sc!.ermo

impegnativo accusare la miseria e l'igno!'anza. il cattivo esempio delle famiglie,
la mancanza di fede religiosa, la rassegnazione ad una vita che spesso abbrutisce e fa
dimenticarc il bello e il gentile, la esaltazione degli eroi che uccisero o tiranneggiarono, la carenza di vita artistica ( oggi le
ragazze sono sensibili alla fuoriserie e non
ai sonetti o alle romanze!), l"egoismo di certe classi e l'ipocrisia di altre. No, tutto questo porta lontano, porta fuori della retori ca tradizionale: è piu comodo accusare lo
schermo, molto più comodo e soprattutto
piu facile, sia sul piano teorico che pratico.
ogni dimostrazione al riguardo. n giovane
vede nei film uomini che uccidono. donne
semisvestlte. adulterii. passioni travolgenti
per cui. ritornando a casa. nell~ sua modesta vita quotidiana non potrà non comportarsi cosi e cosI... Tutto è già 'fatto. già scontato: una pacchia per I moraHsti di professione e per gli educatori dilettanti!
S e tutto il danno si limitasse a qualche articolo o discorso dei 'facilonl di turno. dei
difensori della moralità a buon mercato noi
non spenderemmo una parola intorno al fenomeno denigratorio che abbiamo tratteg_
giato a grandi lince. ma disgraziatamente
la petulanza del luogo comune innalzato a
verità dogmatica, lungi dal rimanere ai
m3.rgini delia cultura e della Scuol:l, influen_
za un po' tutti: scrittori, pedagogisti, insegnanti, tecnici delia didattica, uomini della
politica. cineasti. critici ecc. Le conseguenze di questo fatto sono evidenti e perico'osissime, in quanto allontanano gli studiosi
e gli interessati dalla realtà e creano un'atm :>sfera di gretto moralismo nell'opinione
pubblica impedendo, In tal modo, alle persone serie e competenti, di lavorare in pace e di trovare In chi le circonda quella col_
laborazione indispensabile per pervenire a
realizzazioni concrete.
Il cinema è un potentissimo meno d'espressione, una forma d'arte che, se pure non
riesce che raramente a darci Il capolavoro,

ed

e sempre

a perta.

cioè a dire l'ODera artistica in senso stretto,
pone davanti alla mente e ai sensi dell'umanità un gran numero di problemi e di
Cose. di fatti e di giudizi. Il cinema è, senza dubbio. una delle più complesse c diffi_
cili manifestazioni umane per cui condannarlo. restringendolo ad uno solo dei suoi
m:litepllci asp~tti, è disonesto e ridicolo. Ogni
fUm, anche Il piu sciocco e artisticamente
fallito, ha sempre in sè una problematica,
deve essere sempre esaminato come un qual_
Siasi altro • fatto. umano, dove il buono c
il cattivo, l a virtù e il peccato, il m ale e il
bene si fondono in un unico complesso le
cui innuenze debbono venir studiate al lume della loro effettiva portata reale, su una
casistica non teorica e astratta, ma addirittura storicamente determinata.
Scendendo dunque all'esempio, diremo che
non basta una rivoltella spianata o un pugno
sferrato per rendere un nlm propagatore di
violenza: bisognerà vedere Il tutto, nella sua
lorma specifica d'espressione e nelle sue
!pecifiche intenzioni prima di potere pronun_
ciare un giudizio. La formuletta preconfezionata, ricavata dai vari 'Teferendum che molti valentuomini con ostinata abnegazione
l'anno indicendo, non sempre a puri scopi
statistici. non serve. Ogni nlm ha li suo problema. sempre atipico, giacchè frutto di circostanze ed intenzioni differenti, cosi come
ogni altra opera dell'ingegno.
Qualcuno, fra i quali a suo tempo anche
Dino Origlia, ha cercato di dimostrare con
validi argomenti che le scene cinematografiche (tanto per scendere dal generale al particolare) impostate sulle aggressioni, sulle
lotte, sul duelli e cose del genere non so~o
cosi pericolose come i pedagogisti tradizionali vorrebbero far credere, m3 c he, contro
ogni comune convinzione. sono assai più peri_
colose, dal punto d i vista psicologico, le scenette patetiche e affettive che spesso si gabellano per educative e, senza scrupoli si propinano :li ragazzi. Or bene noi siamo d'accordo con chi la pensa a questo m odo (e

l'abbiamo scritto e detto ovunq ue sul quoU _
d ianl e sulle riviste, nei convegni e neUe
aule universitarie), ma s iamo ben lontani dal
prendere le varie dimostra zioni in merito in
senso assoluto: esse valgono sempre relati_
vamente a certi ft lm (che possono anche essere la maggioranza, se si vuole), ma non al
cinema In generale.
Ci siamo soUermati a lungo - ma non
crediam:l certo d'aver eS3urlto il d iscors:), an_
zi riteniamo di averlo ap pena accennata sull'aspetto morale del film, glacchè è evidente che una pellicola non potrà m3i dirsi
educativa se non ab bia, come prima caratteristica, una sia pur ' generica validità morale.
Ma è altresi evidente che la validità morale (la cui individuazione non può S:lrtIre
da preg~dlzj o da retoriche elementari),
di per se stessa, non è sufficiente a porre
una pellicola sul piano educativo e ciò per
due ragioni fondamentali. Anzit utto. se per
morale intendiamo soltanto il contrario di
iTnmOTale, il film si limita ad essere un
qualcosa di innocuo, un innocente passa_
tempo che non incide neUe coscienze e
nel carattere. quindi di educativo non ha
nulla, in quanto per essere educativo deve
avere. invece, un contenuto preciso che dimostri ed insegni. cioè che dia un • parere _;
in secondo luogo è ovvio che no n esiste educazione senza istruzione (e viceversa) cosicchè il ftim non può non porgere al giovane
una certa quantità di notizJe esatte. Naturalmen te il lato istruttivo di un film non ~
di per se stesso educativo, per cui ave il
film si restringa ad lIDa l ezione p iù o meno
ben fatta su >un determinato argome nto non
sarà valido, dal punto di vista educativa,
che in minima parte. Una peIHcola, tanto
per citare un esempio un ' po' vecchiotto.
ma che calza bene, come • Le miniere del
Re Salomone. ( . K ing S alomon', Minu .
di C. Bennet e A. Marton) che. se si ~t
tU;l un vago sentimento zoofilo, lodevole
ma indeterminato troppo, non im posta nessun problem3 morale vero e proprio o, quan_
to meno accessibile alla mente di un giol'ane.
potrà eS!lere soltanto utile come raccolta di
nozioni (animali vari, rane umane singoli_
ri. paesaggi ecc.), ma non In un più ampio
senso educativo. Tanto l'istruzione pura che
la morale pura possono essere. e lo sono teoricamente. momenti indispensabili de ll'educa_
zione. ma questa poi è un fatto spirituale più
complesso, una specie di risu ltante I cui elementi singoli, presi nella loro specifica funzione e isolati dal tutto, possono talvolta l enerare eUetti assai 10:'ltani e anche antitetici rispetto a ciò che si domanda a lla loro
• fusione . , cioè all'educazione nel suo signincato più completo e insostituibile.
La solita tirannia dello spazio e la già
t roppo provata pazienza dei nostri lettori ci
consigliano di fermarci a questo punto, anche perchè la chiarificazione, sia pur parziale e discutibile. di come il buon senso cl suggerisce di accettare la .. moralità . di un tum
e la correlazione fra detta • moraHtà. e la
dil'ulgazione della. notizia . pura e semplice (anche se presentata nel modo più allucinante e persuasivo) può ben essere la premessa per un esame più approfondito delle
possibili utilizzazioni del film spettacolare
come potente mezzo educativo. E noi, par_
tendo appunto da questa premessa, tentere-ma di affrontare, nei limiti modesti d ella no_
stra esperienza e de ll e nostre convhu:.lo ni,
tale pericoloso e delicato esame.

Vincenzo Bassoli
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SICA~

borghesu ccio antegu erra
Una cesura ne llo va tracciata fra i due te mpi
di De Sica inte rpre te: il prim o in. cui se p pe coerenteme"te im p osta re lI11 pe rsonaggio; il secondo
in cui lo stesso personuggio - sv u otato pe rò
.:ielle riproposto da Wl
del vigore polemico ollore fi sicclm e n te jTl vecch iol o (Il solo sco po di
di vertire ca vomlQ dalla bocca del pubblico ICI
grassa risaIa.

Solo 0111 è dato accorcereI che Vittorio
De Ska 11,1 J"unico attore capace di traccia-

re un profilo abbastanza esalto di un ceto
che andava nel decennio 1930· 1940 maturando le sue ralion i. rapprcsentandolo con commossa fedeltà. Secondo un arco l cui est rem i
\"anno da • Gli uomim che mascalzoni!.
\ 1932) a • Grandi malanim. ( 1939). De Slca
~ 5e,uito una parabola che va reg istrata
come il probante tentativo di fare cinematograficamente u na au tentica storia del conume di quel periodo.
Nel medesimo scorcio d i annI. in Francia.
Hwe un attor~ che si inserisce nella tradil.looe • apache . sviluppandone in senso non
più preuamente spettacolare ma umano e
social~ I motivi di maggior rilievo: alludiamo a Gabin. l'uomo che il populista Renoir
collocò al centro di alcuni tra i suoi più sicrufieativi film come personaggio indicativo
di UD cll..ma. Boeldieu, per bocca di Fre _

1935. _ Amo ' e
l ota. (. tdil·
tia 1848. ) di
Ma.io Maltoli.

Ca n Lition Ha. _
in • Ca Utili in a.io.
di AugvSlo Ge·
nin o, ,.aliuoto nel 1948..

n,.

'\
snay. in quell'opera ricca di motivi e spunti
polemici che fu • La. grande illusione ", lo
defini • figlio della rivoluzione" , e più tardi Campassi, se ben ricordiamo, ne parlò
come di un Edipo moderno. incarnazione
del tipo di • mauvais garçon " impermeabile nero allacciato alla vita e cappello sugli
occhi. protago nista di una mitopea in abiti
novecento. Gabin in realtà rappresentò una
cat egoria di Individui che n ella Francia atto rno al '40 da eccezione and ò costituendosi
in regola precisando l rapporti di insofferenza. di cinica increduliUt nella struttura
sociale di quel paese in quell'epoca
Da piu parti si e detto che in l ui era no
chiari i segni della sconfitta che si a ndav a
preparando. e non solo sul piano bellico.
Qualcosa di simile, dunque sebbene in chia ve diversa, secondo la particolare fisionom ia
e il differente clima della nostra na zione,
De Sica è stato veI" n oI. Innanzi tutto, noter cmo com 'egll sia rimasto adercnte a moduli reci tativi essenzialmente dia lettali, mutuando la propria mimica. il gesto ampio.
le mani • espressive., insomma il suo merldio n alismo, dai g randi comici c h e allora
agiv ano sui nostri palcoscenici, da Vivia ni
a M useo. De Sica seppe ma n tener e intatta
la comunicativa e il picaresco di alcune figure m inori della pro sa di Di Giacomo, gli
stralunati omini che chiunque a Napoli, da
Via C h iaia a Via Toledo, e n elle più recenti
gust ose p agine d i M arotta a Comp agnone,
può ancora Incontrare, pov eri e gen t ili, um ili e assieme millantatori, dotati di \lna gratia furbesca e ingenua. In nom e della quale tan t e colpe si perdo n ano. C r eat ure che
è Imposs ibile sched a re in un a classe sociale

• Darò un milio ne ~ (1 935) di Mo rio Com erilli.
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d i,e tto do Big ;,,:.oli (1 938).

ben de finita. oscillanti nel breve margine
tra proletariato e piccola borghesia. prole_
tari per censo. borghesi per amb izioni, boro
ghesucci per definizione.
Nell·Italia di quindici an ni fa, proporre
sugli schermi l'indocile classe, operaia, pii!
decisnmente anti fascista, a ppari va chlmeri.
co. Era perciò già molto cogliere il debole e
trasparente fermento degli indecisi. la Il.oc:a
e istintiva protesta di un mond o m uginale,
sentimentalmente anarcoide se non addir ittu.
ra qualunquistn, un mondo d i effettivi dise.
r edati che non sanno ancora me tter ordine
entro e fuori se stessi. ma tuttavia a disagio
nella camicia nera, sbalestrati tra u n saloito
con mobilJ d.i finto mogano e la botteguccia
artigianale o il buio sgllbuzzino di qualsiasi
u!licio, calati in una realtà dime$ll9., ma per.
ciò traSçurabile agli elfetti di una complessi.
va valutazione storica della società italiana
anteguerra.
Un refe"endum del 1939 ( . Cinema . V e-(:.
chia serie, n. 87) indetto d a Vittorio MIUsolini indica come le preferenze del pubblico ( ma di quale, se non quello deg li stu.
denti frequentatori dei Cine-Gut?) fossero
o:ientate decisamente verso AmedC(l Nn.
zari che totalizzò a suo favore 19.020 voti
contro i soli 4.029 di De Sica. Non può stu.
pire che il leiionario Nazzarl abbia distan.
ziato il rivale De Sica di parecchie incolla_
ture negli anni in cui i più giovani cineaml t ori provenivano dalle organiuazlonl
fasci ste e già vivevano nella temperie del.
la seconda guerra mo:-.diale. Pareva allora
che il ti90 nazionale fosse il ..iovanotto In
stÌ\'ali indicatoci tempo addie tro dal Bal.
dacci in un suo intelligente articolo, sempre pronto a bellicose partenze e che, nell'allesa. soffoca\'a \'impazienza facendo Oanella nei postriboli o giocandGSj le poche
lire in qU"'Ilche sllh di biliardo. neU'an a
attorbata di fum:;) delle • popolari >. Anche
perciò tanti nostri attori s i mUitariuarono.

ir rigiditi in pose statuarie, petto in fu or i e
ventre in dentro, da i regolamenti della n aja;
oltre al già citato Naz:z:ari, anche A n drea
Checchi, Carlo Ninc h i, Fosco Giacchetti, M a_
rio Fe rra ri, disegnarono mitologiche ftgure
di soldati e ufficiali tutti d'un peno, eroi
di un'eph:a scarsamente partecipata dalla
nazione. • Squadrone bianco"
• Luciano
Serra, pIlota "
• L'assedio dell'Alcaza r"
. Sentinelle di bronzo" • Giarabub " . Ben_
gasi. coprirono tutta la tela dei nostri scherm i, e la voce di De Sica, giovane c h auffe UJ'
sentimentale, dai den t i lunghctti scoper ti in
un cattivante sorriso, ironico e dolce cimtore di 'Parlami d'amore, Mariù" f u coperta dal crepitare delle fucilerie.
AC'ClI.nto alla vita ufficiale, seguitava però quella reale, l'unica che abbia peso ai
!ln i del nostro discorso: dei troppi attori
:'!Hacciatisi alla finestra del nostro cinema.
pochI hanno lasciato in noi un effettivo seat"no del loro passaggio, meno degli altr i
quelli in sahariana. E' cosi che la nostra
storia di allora, cinematograficamente parlando, resta affidata ai personaggi delineati
sapidamcnte d:_ De Sica; st oria di povertà,
di sogni vagheggiati con la poetica t imidezza degli umili, dCiii esclusi, di uno strato
sociale che in fondo ancora resisteva a lle
direttive dall'alto, non cedendo alle lusin_
Vi tto rio De Siea, be ne"'è 110ft obbio sub ito il tipico processo di ~ m i l itari u.oI.io ll. ~ , h.o do",to
ollche lui ca lcare ,'elmetta come n d iomo iII questo $Cella di • L. du e moori _ (1 938) di
AJ..le to Po le nni iII c ui Vii è occallto J.o sco mparso Renato Cia len te ,

De Sico nOn è più bo rghesuceio ant eguerra ; gl i si addicono, a ro , le di,ise dei .. Pone, amarl& _
e le toghe o e .. Il processo o frine .. e ,, 1/ bigamo _,

allora posslbl1e, operando sul limitato ma sisnificativo scarto di realtà su cui era lecito
storico, quel piecolo fermento che sarebbe !indagare.
stato Il segno della sua salvezza. De Siea, i Nelle loro opere è evitata la magniloquennel suoi film. non cercava • spazio vitale.
za delle scenografie cartacee di Gallone e il
in Etiopia. bensl fuori mura, in un ammoca!onismo di certi interni 900 cari a Mattoli:
biliato del settimo piano dove vivere con
ha luogo Invece l"arred.amento tipico dell'appartamento minimo, disadorno di fastose sup_
la propria ragazza, alla quale prestavano
indJUerentemente il loro volto Lia Franca,
pellettili, ma gremito degli oggetti poveri ma
appreuati e amati per lunga consuetudine
Assia Noris. Maria Denis. Dria Paola ed
di vita. ciò che Gozzano avrebbe chiamato
altre.
Sorridente si, ma sempre con un sottosenza spregio • c:iarpame '. Film in cui vibra la schiettezza di un tono casalingo, alla
fondo di tristezza, rimodernava in un certo senso la maschera di Arlecchino, pitocbuona, l'aria della periferia cittadina, con
co e motteg;iatore. sollecitando le latenti
tutta la suggestione che essa comportava alven e del riso e del pianto. Egli rese il
lora, diretti, cosi li pensiamo. da un Camerimeglio della sua carriera di attore avendo
ni in bretelle e maniche di camicia, un De
a regista quel minor fratello di Clair e
Sica dal gestire colorito e ampio, convin to
Kapra che. fu per noi Camerini, del pridel suo ruolo, la c ui recitazione si componemo meno graffiante e ironico. del secondo
va secondo un estroso ritmo in fresche fl.gusenza la felice mania degli • uomini a ticrazionI. in • tipi. animati di un significato
chio. e il pungente gusto del paradosso.
più profondo che non fosse Quello conferito
Due attività, l"una aU'altra complemendalla semplice invenzione di un gesto o una
tari, volte ad illustrare il medesimo monbattuta fini a se stessi. Il nostro attore si pre_
do sotto analoga impostazione, quali erano
sentava di volta in volta in panni di autiquelle di Camerini regista e di De Sica
sta (. Gli uomini. che mascalzoni !" 1932),
attore. fatalmente si Integrarono originan_
vagabondo occasionale ( . Darò un milione '.
do una felice combinazione artistica. Ad
1935), edicolante (. Il signor Max" 1937),
entrambi, c rediamo. va attribuita la patercommesso di negozio (. Grandi magazzini"
nità di quel realismo minore, venalO di cre1939) sempre gli stessi in fondo, quelli del
puscolarismo, che tanta parte dovrebbe avere
borghesucclo antecuerra. E' un tirocinio che
nella nostra storia dnematografica, di cui
consoliderà la nascente personalltà di De Sinon aneora è stata a s u1ficlenu lumecgiata
ca. Nel passaggio da attore a regista, le va_
l'importanza di premessa, sia pure parziale,
riazioni della tematica saranno In fondo limi_
al neorealismo. La macchina da ripresa di
tate: uno scavo maggiore del personaggio,
Camerini non a caso fissò il suo occhio sulla
una oscillazione dell'interesse verso il progente che nulla aveva da opporre al regime,
letario propriamente detto in • Ladri di bi_
se non una naturale neghittosità, un esaspe _ ciclette" un ritorno al piccolo borghese in
rato individualismo che nel momento stesso
• Umberto D." certo i misliori film diretti
in cui la salvava In parte da u n a responsadal nostro.
bilità m orale, la relesava però al limiti del_
De Sica Insom ma obbedl. e a quanto pare
la vita socia le, perfettamente conscia di ciò
con • Il tetto. obbedisce ancora, alla. legge
ch e non voleva, assai meno di ciò che am_
di maggiore aderenza ai problemi più grossi
biva. Camerini e il suo attor preferito De
della società che era nel cinema del dopoSica, rlmpannucciato in abiti striminziti, otguerra, passando da interprete a creatore di
tennero così. di fare il massimo di realismo
personaggi, con maggior spazio perciò per

ahe del dittatore. A veVil quindi ancora in
sé una carica vitale capace dì agire in senso
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rapporto della propria vigile sensì.bWti crilica. con una. nuova area di fatti, oaetti e
persone da esaminare, una libertà fecooda cii
risultati, Il prezzo pagato da De SicII per
queste nuove fondamentali acquisizioni. JtrDbra però Quello di uno scaduto ~e e In,
teresse interpretativo, dovuto forse al fatto
che il nuovo centro di attrazione, polariuatore della sua personalità, è la regia, ~i molti
film in cui egli ancora si mostra in veste
di attore. Tanto che una cesura netta "' •
nostro avviso tracciata tra i due tempi di
De Sica interprete: il primo in cui Jtppe:
coerentemente impostare e p~guire un
personaggio. solidamen te strutturandolo. il
secondo in c ui lo s tesso personauio, sal.-o
poco rilevanti eccezioni, ormai in gran parte svuotato per forza di cose del suo valore
polemico, e senza in contraccambio l'auiun·
ta di nuove osservazioni, viene meecanielmente ripreso e rlproposto quasi. IUb specie aeternltati s • da un attore fl.sicamente In·
vecchiato. più paciocco e bonario in volto.
al solo scopo di divertire, cavando di bocca
al pubblico la grassa risata. E' il cuo del
maresciallo dei carabinieri De Sica nella
serie • Pane. amore, ecc .• , di tante figure
ormai troppo insistite, fatte e rHatte con abilità soltanto gigionesca. istrionica, senu un
minimo di commozione e credibilità, lViloriti e freddi emblemi. fuori della storia, in·
capaci come lall di commuoverci a tondo.
meccanismi c he scattano a vuoto, 9010 t0ccando la molla di uno spesso gratuito e dozzinale umorismo.
D'accordo. il trapasso da attore a regista
tutto sommato è stato va ntagsio50. ma è avvenuto in pura perdita per l'attore, le non
ricordiamo nessuna interpretazione nel d1m
dell'ultimo d ecennio degna di rimanere I
fl.anco, per citarne una di cele brata, a quella
fornita negli. Uomini, che mascalzoni! . , dove De Sica 51 comportava da autentico attore di razza.

Carlo della Corte
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NOIl ricordo più dUl'e ho Il'tto di IlIl impierata di conCf!tto in funzione prl'J'SO ulla prf!fet·
/ura di prol'indo, Era minlllanu, l' d. Ila sua
pt!1l11fJ conosr:twa /ulli i ugrl'ti; con una fruSt'
di com miato Japl'I'a blandirl' le autorità cnlIM/i, con una drconlOCI/:.ionl' pouI'a l'Sprimt!rt
e non tspriml'Te un parl'Te, con un aggettil'O
riJuch'a li rllCcomandort /'l'Sito dj unu prati(;fl,
Ma SIJ~\la anchl' tSSl'T1' deciso, sevl'TO, cauiva. Un giorno, agitando una minUla, l'sciami>:
"COlI questa lettera ;'0 inchiodato il A-finistl' ro".
A q/lt'Slo simpatico pl'Tsonaggio pensal'O l'al_
/ro ,iorno If!ggendo quultro "colonnf!" dl'tliCOlf' al dibatti/o ,. cilll'ma St'n:.a formull' ". sl'oltoJi mt'li (Illditlro jU UII quotidiallO po/iti(-o,
Puchi il tono di qut!!lto scritto ~, veranlt'ntt',
d«iso. riso/utivo, tale _ appunto da ind!iodau il MimsUro.
Non abbiamo nl'SJuna intenzio ne di Schl'rzaIl', credtlt'f:i. Il probll'ma dI'I/o critica, il probll'tnO di'i rapporti tra lo critica t' gli autori. l'
tM lo critica td il pubblico; fondanunta/l', soprattutto in questo moml'nto. M o lto iml"gna-

';\'0.
Si Iral1a, diciamo subito. di giungl'rl' ad uno
cllwrificll;Jone, nl'C'l's.MJria dopo alcuni anni di
tlffflllltuoso, appassiofUllO, a volu comizil'Jc:O
klltuf!. In dit!C; anni, circa, di tensione , abbiamo avuto modo di occumulare l'rrori, ma
abbiamo C'Ompiuto anchl' l>normi progressi, Gli
ururi "slano, MrÒ. E di qUl's/i inundiamo libm zn:i,
Di frOlfI, od Urnl co.si sinc:l'ru puso di posi:;ioftL, non comprl'ndiamo qllindi qUt'sto furbt'«'O va/,., Ct'reart lo IUlIgu mano dI'ile mano'&Te politicht'. E' doloroso an::.; ca nstotarl' cht'
tflttora tsislono comodt' situa::.ioni iII cIIi; fa cUt noviga,l': basta al~art lo solita rattoppala
l'eiD, il "l'nto dl'lrodia soffia fortt'.
. Di "'qutS'O l'OfTtmmo -"arlare; innan::.it/lUo
fftluanda comt' nacqut qU1'1 dibattito, l' ptrt:hi
SII un quotidiano poJilico ; una udl' insoli:a.
tftICcordo. ma chl' si r/vl'l;' cOml' ," più adolla
allo n'olgl'rsi di Cl'Tte posizioni. al manifl's~arli
pii; t'1'idtn/t di fl'rmtnti , al ril'l'larsi di adtsio"i, alla ripl'ti:ieml' di risaputi punti di l';Stu, al
rar,rupparsi idl'alt di un untirl' comunt. pur
St' l'sprtsso da dil'trgl'ntl posi::.ioni Ml'%gieht'.
DUllqut, caro Mac Carth.v: inconlrai "lario
G"Ua, crilico dtlrAvanti!. Ilopo lo proitziont
dt ~ I ltltt SlJmurai ,. al Circolo R omano dti
Cintma. Dico tutta, comI' l'l'tli. Non al'tl'amo
moi a"uto occasiont di cono sctrci, nw sllbllo
piana umano si lIabifì tra noi untI "i,'a
simpatia; parlammo di c:i",:ma, nat/lrulml'lltl'.
aVI't'dtndOC'i chI' al't'I'/lmo mo/!l' itIl'1' in comufil'. t chI' Mlrt'bbt' ,Itulo Oppor/lilla l',çpriml'rlt'.
In/aMa mi proposi di scril'erl' un unicolo,
Ifttllfrt Ct'rCOl'amo lo udl' più admta ptr ini.
tio,l' un dibattito SII qUl'g/i argoll/tllti. Dove:'
Dtr::idl'mmo di ptJrlarnl' su/rAvanti!. non srn"l1
qlllflc:ht dubbio. Sicurllmenlt _ pt!lIsammo il solito astl/to dira: " Ecco i cormmisli chl', 110MY1ndl'ndosi dittro i socÌlllis:i, mandano afla
Uxuaglio. gli utili idioti " , Complicato, ma è
nm. UIIO simile tl'('nlUalitò era da umersi non
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puchi potl'SU l'lUrl' un l'lt'ml'n/o solido in una
disCllssioni' di q/ll'l gtntrl', ma puch; avrtbbt
patu/o cft'ort' inlorno ad /lna polullica d'in/trl'SU sopratlulla cintmalografieo, Iln alone di
bauag/ia l'1t'ltorall'. Tutla l'ia si pl'nsò che qUI'Ilo tra /III rischio da cafTl're, parlando da uno
Sl'de tanto impt'gnata: in fin dI'i comi. poco
ol'rtbbt' inft'rt'Ssato il giudizio di chi avrt'bbl'
potuto partorirl' simili profondl' riflessioni tat_
licht'. Pillf(os:o al'l'l'a qualche dllbbio sul/a
pouibifi:à di scril,trt' dtterminau idee SII un
qllotiditlno politico. su/rorgallO tli un panito
eio~ cIII', in politica cinematografica, al' I'I'a
n'ollo IIna lotta contro i cui ~ccl'S.ii sarf'bbtro
Cl'rtall/l' fllt alldati a batttri' molli inteTl'enti
polt'miei, a cominciare da/ mio. A-Ia ql/tsti timori si ril'darono infondati perehi, u ; vtro
cht' non mancò il risentim ento di qualche fa::.io.lO. intl'itabile t' possiamo anch~ uggiungere
(.·omprensibilt, il dibattito 51 s\'olsl' apertaml'n/l'. liberamtntt, st'nUl alcl/na ipouea l' unza
II/cuna costrizlanl' o fimila:::ionl'. E di ciò dt'bbo rinj!ra:::iarl' I rnponsabili dI'/ giornale e dtl
ptlrt i/o tlti socialiSli,
E,' inlltill' star qlli a riftriTl' qlltlflto l'bbera a
seril't're gli inteTl'tnllti: U. Barbaro, G, C. CaMello, L. Chiurini, C. Cosulich, L, Dd Fra,
F, Di Giall/llltlltl'o, M . Gallo. C. SlInnita, C.
Tu:i. S. Follaro. il .fallosaillo t, su 1/11 pialla
tconomico, L. 8i::':::I/TTi t' L. Solarofi. "luilll
ilo/arI' pilll/os/o clu ddlt' COlltrllst/lllti idee
l'5prtsu in q/lt'ltillrolltro si occuparono Ofcllfll'
put>blh-I/::.ioni di CII/ /IITI/ cile se"nlll1ll'ntt' CUIIImenlllrOf/O le I//}trmll:::iolli ml/Ilifesill/e o proposi:o dd "ci/l 1'f1l11 un::.a forlllult ", AppaTl'e
IIIlchl' IlIl urtieolo, acuto, di R eI/ilIO May 511
Cronache del cinema e della televisione, ma

Ilon potremmo giu rare se provocata da quella
discussiolle.
Naturalmente con un dibattito su un quotidiano Ilon si risoll'o ll o i prablemi ddla crilica
cinl'matografica; quel can fron to tuttal'ia ~n
SI/l'amo fosse patu/o serl'ire ad aprire I~ chills~
di una diga ideologica, A rial'l'icinare, su un
piano di cil'iltò Cllltllrale, anche Il' posizio ni
m~no prassim~,

I n\'ano; molti preferirono esclamare hic manebim us optirne, ~ impigrire Ile/ grigiart dei
conformismi di destra e di sinistra ,
R impiangere retà d'oro n Oli serl'e a nulla.
Sappiamo bt'nl' che fina profonda fra ttura ~
al'l'emllll iII StilO alfu cultura cinema/ogrufico
quando III politica gOl'erna/h'a preUse influire
con argomtnti puudo-l'sll'tici sul/a produzioll~
cinema/ografico e sull'interpr~tatione che di
quel/a era opportuno l'$primere , Non scopriamo lo luna se not/amo che da al/ora \'i fu una
gara agli ~ccessi; l/a una parte rincorrtnda il
contenuto che tall'o/ta potute ancht idtntificarsi con Itrry Ltwis; datra/tra sosten~ndo con
equilibrismi filosofici e scoperte crit iche (rottimismo realista) lo lotta al Ileortalismo e lo
c~nsu ra.

Alllla/mt'nll', anche a "oll'T l'SUre pessimisti,
quelfa situazione non ; MCgiorata; si nOllllJO
_ noi siamo attimisli - ampli squarci di se"no. E ment" qUI/Iehe umpo fa nl'SSUno
avrtbbe sorriso ascoltando uno scandaliuata
" Ha dtlto btnt' dl' La cica la'· o un atterrito
" Ha dI'ilo benI' di Ordet -. oggi simili esclama~ioni _
l' le /ldillmo ancora se stiamo scri~'endo quesle riglle pro\'ocano una spontanl'O risata alf'indirizzo dl'i faziusi 1/ ollranza.
E' inutill' quindi inchiodarl' il Ministt'fo. Colaro che amano il cinema comt artI' t' come
cultura in un mamelllO starico fal'orl'l'o/menlt!
sgombro di imposizioni stanno riacquistando il
senso dl'll~ propor;.ioni l'd lilla capacità di giudi:::io chI', sia pure Itntam l'nte , farò giustizia
dt'i conformismi.
Sarebbe opportuno. piuttosta, che da ogni
partI', sapraI/urto da una ctrta parli!, si al'esse
il coraggio di confusare i propri peccati, apertamt'nll!, chiaraml'nlt'. Questa sarebbe la migliore prol'a di buona l'olontà da porte di chi
dtsidl'TO elle gli l'quiHxi si al/ontanino dal /errl'no dI'I/o critica,
Noi non siamo d'accordo c,m c'oloro che in·
~'ocano IIna "critiea C01lcordt", E' Ima dannasa
illusione l'd IIn'ambigua ingt'n/fittl; le tre ideotogie /olldOIlll'ntafi nOli potranno mai incontrarsi,
n~ nti giudizi, ni nd metOt/o di gilldicare,
Noi chiediamo so/Mllto clu ulla critica SII Iln
film di Visconti
5" un f ilm di Castellan i non
silmo influen:IIU dol giradita di K rl/scl'v o dal
raDreddore di EiSl'IIhower; Ilbbiamo il dovtrl' di
chitdut' chI' ogni regis/o abbia il diritia di
reali:~(lft.' il film chI' I/es/dero, o almeno qllello cile il prad/II/art i disposto a fargli girare;
cht il film acquis!i ull a sua d ignità, alla pari
del roma1lz,0 l' del quadro, E unche la critica
cintmatosrafica,
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Filippo M. De Sanctis

uando si dice che gli americani mostrao?

Q

per le inchieste, i referendum, i sondaggi,
una singolare predilezione, non si è ancora

precisato quale effettivo valore r~destano
queste consu ltazioni. Potremmo dlrc che
l'America. può degnamente aspirare ad essere considerata la culla dell'inchiesta condotta su larga scala. a suffra gio universale
e non altrimenti si spiegherebb ero I successi
insoliti che hanno riscosso in questi ultimi
anni agenzie • statistiche. del tipo Gallup

o Doxa. L'americano medio crede infatti con
molta convinzion e nei risultati che gli ven-

gon o sottoposti e se accade poi che le pre-

ì naIa
una sI.e Il a
Robe,t Ryon $.tg nolato nel
1948 _ (onfe rmò le pn,yj.
sio ni sop ra tutto co n ~ Stasera ho y;nto an-

c h' io,. (. Th e
Se t Up.) di
Robe,t Wise.

Primo o$$(l luto
o futor di popolo ri sultò nel
1950 lo coppio
Mor tin -l e wis.

Abbon donota lo profes.sione di modello pe r ri 'l'iste di moda, Arle ne DlJ hI giun se
ad Ho ll ywood per soste nere ruoli di .. sophistk oted lady ~ lo nel 19 50 g li
ese rce nti dimostroron o d i spe rare molto da lei. Il r«e nt e .. Il mondo il de ll e
donne" co nfermò le sue dot i.

Eleanor Pa rk e r, dopo lo segnalazion e di .. Stars of Tomorrow ~ de l 1948,
ye niyo premiata ne l 1950 a Ven ezio pe r lo S I.ICI interpretazione in .. Pri ma
colpa" (. Coged .) di J ohn Cromwell. Nel film, il ruolo de ll a crud ele g uardian a
Ha. per e ra ricoperto da Hope Em e .so n.
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visioni non si avverano. quasi non se 11
sente di addebitare l'intera responsabUiu.
aU'organizzazione che ha condotto l'inchie:sta. Si tratti dell·~lezione del ~uovo Presidente o di miss Universo, non ha importanza.
Quello che conta per lui. ti! appagare la
curiosità e conoscere in antecedenza ciò che
dovrà accadere.
Naturale quindi che in America. tra i tan.
tissimi refere n dum che vengono oriani!_
zatl ogni anno, ve ne sia uno dedicato al
cinematografo o più preci&amente agli at.
tori del cinema. S'intitola • Slars of tomor_
row , (Stelle di d'omani) e viene o rg aniz~
zato dal Motion Picture H erald con la col.
laborazione di tutti gli esercenti americani.
Nella prima votazione, quella del HHI. i
giurati non ebbero in verità buon fiuto. Le
loro scgnalazioni. se si esclude un caso eccezionale: quello di Rita Hayworth pillZZ.ll_
ta al secondo posto dopo una comunissima
Laraine Day che. ai giorni nostri. può agevolmente essere inclusa tra gli anonimi di
Hollywood. non hanno l'apparenza della
profezia. I nomi di Ruth Hussey (3"), Jeft'rc)'
Lynn ( 40 ), Ann Rutheford (SO). Dennis Mal'.
gan (9"), ci dicono invero molto poco ed
anche se li incontriamo con una certa frequenza non possiamo sostenere che si siano
singolarmente affermati. Di migliur spicco
la segnalazione di John Payne (SO) il quale,
se non altro in questi ultimi due anni, ha
dato pruva di un singulare vigore interpret3tivO una vulta abbandonati i nloli leggeri
per quelli drammatici ( ricordiamo il $ilO
Ernie Driscoll di Non cercate t'auauino).
Decisamente più interessante il secondo
verdetto: vennero infatti segnalati: VlllI
Refiin (l a), Jane Wyman (3"), A1an Ladd (5").
Donna Ree<! (8") e Teresa Wright (10"). Sarebbe a dire ben quattro futuri premi Oscar:
l'Heflin di Johnnll Eager. la Wyman di
Johnnll Belinda, la Reed di Da qui aU'tte!'_
nità e la Wright di Signora lI-finiver. Oltre
a queste merita cenno la segnalazione di
Betty Hutton, attrice che si è imposta meritatamente in un genere particolare deUa.
narrativa cinematografica in virtù di una
naturale • irruenza . e di non comuni doti
parodistiche.
Anche il '43 tu un anno buono. Fanoo
spicco i nomi oggi quanto mai popolari di:
Anne Baxter (5"), Van Johnson ( SO). ~ne
Kelly ( 7") e Alex is Smith (H",). Oltre a questi merita sia ricordata Susan Peters. cl.a.ssi.
ficata al terzo posto. deceduta nel 1952 qUlllIdo si stava avviando ad una carriera di sicuro successo. Se Van Johnson ha confermato le promesse classificandosi per due volte
nei primi posti della graduatoria degli attori di • maggior rendimento '. non altn!ttanto può dirsi per il vincitore di quell·an·
nu. William Bendix. il quale. dopo alcune
singolari prestazioni come attore di secondo
piano. è rientrato silenziosamente nei ranghi
NeUa graduatu ria del 1944 due nomi si
impongono: quelli di Barry Fitzgerald (6"')
e di Sidney Greenstre<>t (SO). Due attor i non
più giovani che. soppure giunti al cinema
per strade diverse il secondo aveva debuttato nel '42 con II mistero del falco di
Huston - ebbero in quegli anni un personalissimo successo. L'anziano Barry dando
vita al parr.oco di L<1 mia vw, per cui ottenne I·Oscar. e Green.street dedicandosi
principalmente alla caratterizzazi one di personaggi non rientranti negli lIChemi del rituale cliché: ad esempio l'avido ed insinuante K asper Gutmann del film di Huston.
Di queU'anno va ancora menzionata la segnalazione di June AUyson (5") ed in parte
di Glor ia De Haven (~).
Nel 1945 pochissimi i nomi di rilievo: se si
eccettuano quelli di Jeanne Crain ( 2") e del·
l'atleticu Cornei Wilde (5"), i restanti sono
decisamente di tunu minore. Tra gli altri
Dane Clark (l O) , K eenan Wynn (30), Lou
McCallister ( T "') e Marilyn MaxweU (9") nota
in Italia per alcuni ·--film girati a Cinecittil.
Nomi invece di riguardo nella classi Hca
del 1946: da Zachary Scott (3"') a Mark Stevens (5"), da Lizabeth Scott (7'» a Dan
Duryea (II"), da Ivonne D e Carlo (9") a Robert Mitchum (}O"). Ai quali vanno poi aggiunti quelli di Eva Arden (6"), una tra le
caratteristiche di maggior classe. e del piccolo Butch Jenkins il ragazzino lentigginoso di
Commedia. umana. Pur se a lcuni di QUesti

I

nomi, qut'llo di Zachary $con più degli al_
tri, hanno In gran parte perso del fa S(: ino
che allora possedevano, le segnalazionl di
quell'anno possono di rsi senza dubbio acute
ed I fatti lo hanno dimostrato ampiamente.
La coppia Peter Lawford-Eli7.abeth Taylor
si nacu decillamente t ra i prderiti del 1947.
Due attori giovani p4'r I quali i • fans .
banno dato fondo a tul.t e le loro energie;
due volti freschi e ,belli. i quali hanno
contribuito alla rmuS(:i ta di quellu commedia
"lottlera, e legante e gradevolmentt' 5..1poro_
" che il cinema americano aVf'va ampiamente sfruttato negli anni precedenti la
seconda ,uerra. La Taylor sopra tUlto si
impose ron quel suo fare leggiadro. singo_
larmentemalizloso.daragazzinacrf.scluta
trOppo in fretta, La :rua bellezza le suggerl
eli puntare, forse eeeessivamente, sulla esteriore comunicativa dei p4'rsonagii a lei affidati. ma ,li spettatori non le tennero n
bronCio, Anzi Quando LI;r; diede prova di
buon t.alento In Un posto al sole si co'wln.
Je'ro di averla sempre Inquadrata nei giusti
~nnInl.

AlIehe nel 19-48. accanto ai • normali '
Jane Po ..... ell (1 ~, Ann Blyth (J<'l. duc nomi di
spiCCO: Robert Ryan e Eleanor Parker, Il
primo con StaserO; ho vin to anch'io e la secondi con Prirrl4 colpo diedero pienamente
ra(Jone a chi li aveva preferiti. Due a ttori
dal talento non comune. dalla classe evidmlf', li quali non fa. certo difetto il mc·
n lt're nè la preparazione. Ryan, allievo di
Mal( Relnhardt. pur se spesso usato solo in
\irtù di una ad~rem:a fisica al personaggio
non ha mal tradito l'aspettativa: la sua in_
terpreta%ione port" sempre Il timbro della
i.ntelJll~MZ.I e della feli ce mtrospezione: da
Al to di riolen.za a Odio implacabile, a Lo
'J)t'TOM" ""do, è l~ito parlare solamente di
successi personali. La Parker per parte sua.
unendo alla prepar..uone una naturale iram ed avvenenu, i: OI.!Ci tra le attrle! di
più brillante carriNa. Vennero purl' segna_
late in quell'anno Cyd Charlsse (2-', e Doris
DaJ" O()f). ma le r..:ionl sono ovviamente
d'altn natura.
n 1949 fu l'anno dellll attori: Mont'Comery
cnn o"). K lrk Douglas (2-'), Paul Douclas
(
e Pedro Armendarlz ( 6 l. Attori troppo
DOli pot'rehè sia n ecessario porne in riUevo
i meriti e le quaUta, Quattro" tipi" dlv~r
siuimi. ma ecualmente Interessanti: dal raro
imito Clifi a1 • duro. Douglas. dal simpatico Paul Dou,las al • barbaro . Arm endari.:t.
Quattro personalità di cui solamente ci dob·
biamo dolere ~ talvolta HoUywood non
strutta neUI dovuta misura.
Un nome. su tutti. si impone nel 1950:
quello di W ilIiam Holdl'n. pospo.!to dal ,iurali allI coppia Martin·Le ..... is. prima a$SO·
Iuta a furor di popolo. Fuor di discussione
il caso della top.cin romico-canora. già troppo s.i è parlato di essa. V3nno ancora eitatl'
I~ al'Je:rma:r.lonl d~l • 5efllente , James Whltmore t' d~lI 'aft"3Scinante: Arlf'ne: DahI h quale. Ibb<lndonata la sua prcccdl'nte professiom: di modella per riviste di moda. è giunta
ad HoUy",,'QOd li sostenere quel dltftcile ruolo
di • aophistlcated lady . che fu già dCaltre
attrici di non rornune levatura. li recente
11 mcmdo i dt'lIc donne ha cO'lferm.ato che
la Dahl può In t erpretare dcgnamente que·
sto pcrsona"io e che se la sua grazl~ non
i: di tutti I giorni pure il suo gusto non é
usuale,
Nel"li anni se~uenti due afTl'rmazionl di
aUrie! teatrali. giA molto note per la loro
tarriera sc~nlca. ma nuove per lo :schermo:
Tbelma Rmer (~ nd 19~P, impareggillbile
$f!D.sale di matrimoni in Mar;ti su misura.
l: Klm H unter (5" nel 1952), prestigios" in·
terprete di Stella nella trascrizione cinema·
t.oçallca de Il tram chE" li chiama delidcrio.
Poi 1'Itfermulolle foh;orante c trionhle della bionda M arilyn M onroc ( l" nel 1953). La
SUI i: $l'nza dubbio una scalata • atomica ' .
~ Rita i: stala la donna per eccellenza del
pertodo di gucrr/l. il SO$(no di t utti I G . l .
sparsi per i l'ari fronti. Marilyn l' h a orm,li
DOmpletamente detroniz:r.ata af'l"('rmando una
ptTtonalità fisica che segna decisamen t e una
tappa nella st orill del costume. E non solo
di quello americano.

W,lI.am Maldt ll

$' ,mpoH nettamellt. nltl ,ltf.rtndum o.gon'uato dal Mo rion Pict ll rt Herold del 1950.
Fil m qllali • V'a ie dd Tra monto. ne deueta .ono il defi nitivo 'lI(ctno.

I pr,ml quant o nom, ,n glod llo lOllO dell'lIl "mo refercmdum • Stelle di domani. olgon i:r.:r.a to net
nlle mb,c 1955 Do si n is tro a dUlro : Jo(k Le mm on, Tob Mu nt e r, Do'Clthv Malon t e Kirn NClyok.

Cla u dio Bertie ri
/1151

~~~iamovisto al coc~tail e al lavoro
La ur e n te Ollvle r , • Una rara creatura
d'arte " disse Cervi: • un prodotto di ellrema civiltà" ha replica.to Soldati; • ,'uomo
più affascinanti! che ho conosciuto~. fu il giudizio di una contessa. Ma se Lady Walton
non si fosse buscata un raffreddore. Olivier
e l'amico musicista, calmi calmi, avrebbero
condotto le loro mo,li dal Garda ad Ischia.
ignorando simili commenti. Invece il • Sir •
dagli occhi tristi - fermo a Roma - ha
dovuto indossare il doppiopetto scuro, infilare un fazzoletto nel taschino, ~edere su
un divano rosso dell'Open Gate e partecipare al rugby d'una conferenza-stampa ricca
dl urtoni e di • chic., D'altronde • Larry.
crede al naso di Cleopatra e aU'importanza
del. se. nella vita di ognuno: intendiamoci.
anch'egli dice • aiutati che Iddio t 'aiura_,
ma contem90raneamente fa un gesto con due
dita come per pizzicare dall'immaginaria saliera del fatalismo una presetta di • destino _, E noi, ascoltandolo, pensavamo come
proprio la sua vita e la sua carriera si
presti"o a dimostrare che ogni attuale veTU'i è det"-mi.,~ta d'I ti.,,,, verità orecedpnte ch .. il • cO~l _ di o"'I'i n~sce d'Il _se,
di ie-i. Per questo, Olh'ier non è l'individuo da mitragliare di domande ocr ottenere l'. informazione, anche perchè la sua
fama la si che le • notizie. lo precorrano:
infatti, eccetto un • i vero che fora un film
con .~1arH1.I~ ~fonroe ?
a cui rispose • forIle " I cromstl non ebbero altra novità da
strappargU e da bravi san Tommasi si limitarono a constatare _ il baronetto sollevò Il pan,talo,,!e ad un palmo dalla caviglia - la Cicatrice fra femore e polpaceio a
ricordo d'una frecciata scoccatagli nell'impeto di una scena del • Riccardo III. Laurence Olivier, dunque.• pezzo forte _ 'di rotocalchi , e cinegiornaU, più che alla • battuta " 51 presta al commento ed il suo no~e, ricercato intingolo per titoli a piena paII'I'1a. potrebbe essere trattato con • de. e
l'abll'ltivo: no.n è f~rse uno dei pochi attori ad, avere In Fehx Barker una specie di
• storico uffici>!le. ed un documentatissimo
vol"m" bi("ll>"rl>fko che, nubbllc'lto a Lonò ..a
nel 19!'>.'J. s'intitola semplicemente • The Oliv!e rs.? L a sua storia non ha misteri: perCiÒ ("Iuel .noloacclo scoperto cl indusse a
rlandare al primo • se, dell'attore, a toccare un tasto dolorosissimo temno addiet ro.
ma che ora lo fa sorridere: l'esilità delle
Jr'lmbe d",) Jriov'lne Ollvlpr • Si _ ci dice _
o~.~otninlf"vo al vo~!ro CieeTnne: u"a bell~
voce e due oam"e Jecche. Per fOT!lma io
"",m'l rI"o"~e 'l "ti .C:""n$ciute: i calzo". e
i ""ff;; "n paio ~; bl'lffetti ti metto fr'l. Ro""Id Co 'm'l'" e Douola. Fl\irbank. che mi
~"""no mQ/to pr ....tigio e che piacquero ad
floll1.lwood "e! 1931 ol'ando presi parte ai
til",", • L'T ..f'i,"ge dell'flmo"e _ con Ad"lph
Meniou (altri cplebri baffi) e • Po.s.ropor_
to ~1"!1I0 . con Eliua Landi.. Ma a forza di
VI'''Elc''''e ~t e oole.stT" i mu.s-coli $'I.lfarono fuori e non ci fu più bi.sol77lo che na.trO"'desst H - r()"m.t)fpuo del! .. na"""e mtlore.
dletro ai baffi. E fu nel 1945 che mi J)"I'e.fnI"'i per lo prlm1 volta ~lll., v.ena a
gambe nude: interpretavo l' . Edioo Re. e d
ero !lOno ceno che mi crederete .sulla
paTola - un Edipo poIpacciuto e Ilenza mu-

lallrellce Ulhiel'
Mal'ia Schell
Robe l'' Siodmak
Ma anche molto male rimase. allora. Olivier: una speeie di nausea del cinema lo portò da Hollywood a distendere i nervi ad Honolulu; qui lo raggiunse un telegramma della Metro: lo volevano come Rome<> . • Risposi. che non credevo in Shokespeare sl'110
$cheTmo; e il bello è che lo pen$avo realmellte!. ci confe rma. Eppure Il • gTan rifiuro, di Greta fu utile {ecco un altro • se . ):
l'attore scordò il cinema e per anni si diede
al teatro, • Fu allora che amai l'Italia e nQTt
come la ammirano i turi.sri. ('U occhi di Olivier sono dolci, la • sua, voce si abbassa
lievemente), La amo come .si ama il luo"o
dove viene concepiro l'n fiOlio de.riderato ' .
E qua le creatura più desiderata di A.mleto è

nel sangue d'un attore? Nel 1936, diceso a
portare sul palcoscenico dell'Old Vie il fame' so principe di Danimarca, Olivier si ritira I
Capri per prepararsi: lO anni dopo, stabilita
la realizzazione einemato,rafica della tra,e_
dia. appronta a Santa Margherita LI,ure la
SCE'ncggiatura, • E in tema di mia riconoscl"n_
.::a al!'Iralia - soggiunge - non 'cordate eht
se ho falto • E nrico ti. e se • A mleto , ha
meritato 5 Oscar, lo de!'o filtro a Del. al caro
vecchio De l . , Così egli chiama Filippo Del
Giudice. l'uomo che quando. propostOt:lI
l'. Enrico V". Olivier \lolendo l'aiutI) di Wiler, di Reed o di Young. seppe dirgli. LafTJI.
deri faTe lUtro ru! _. il produttore che osò
inviare la • troupe. in lavorazione prima di
aver trovato i finanziatori e che ogni
sera telefonava • Non ti preoccupore WrT1l
tu pensa all'arte che ai .'Ioldi ci penllO io!_,
Ecco perchè lui e Vivlen. appena possono,
\'engono in Italia. come una coppia qual.ria.ri
e spesso sen.::a che ne.s.sl'no ne sappia nienll
- ci confessa -. neppure i oiol'1'lali.sH_,
Durante lo svolgersi del cocktail ascoltammo anchE' precise dichiarazioni sulla prossima presentazione del _ Riccardo III_ . • Non
permetterò che l'enga tagliato anche 'UI. 1010
fotogramma. Due ore e me.::.::o dura Il film
e due ore e me.::.::o dot'ra dI'rare anche in
Italia '.

Inoltre. dopo il simpatico abbraccio del
loro incontro, Olivier. entusiasta dei pr __
denti doppiaggi di Gino Cervi. ha .!ipie,ato
all'attore italiano quale debba essere la linea

Iltacchi '.

La sua signorilità e Il suo senso dell'. humo':!r. ci confennano che non siamo stati
Indiscreti, tanto che azzardiamo • ci piacerebbe Il''pere COllI"! pen.s'l attualmente di lei
qret~ Garbo! " al che Olivier risponde • se
rlU.Clrete a vederla e a Il4perlo, il vostr o
sarebbe un gran • reportage ' . Qualche signora attorno a noi non a veva a fferrato 11
senso della domanda: ci toccò s,Plegarle che
nel 1932 Il regist a Ma m oulian aveva fa tto
un provino ad Olivier per Il fam oso film
• La regina Cristina >, ma ch e la grande
Garbo rifiutò il ventlcinquenne attore Inglese p er c hè nella scena scelta per la prova (c'e ra di mezzo un letto) si dimostrò
lerribilmente gelido e privo di • sex y . sce_
pico. Le sil![nore restarono ad occhi spalancati, d i stucco.

, ...... I

Morio Soldati, Gino Ceni, il musicislo Woller Wallo n e lo urence Oh~ie , dillont. lo conflf.nJO Ito mpo
tl nuto doil'ottore 1"9itse oll'~ Open GGte. di Roma,

,\

n e l nostro paese sarebbe rimasta tale per
tutta la c~rriera. In Germania, in InghU te rra,
In FranCia, al contra rio, le oU ri.rono Quei
t~ml. eque! p,:otago n.ismo attraverso I quali
I a rtista puo rivelarsi e maturarsi. Da noi!
Da n oi vige la leg,e • dimmi che faccia hai
e ti dirò che attore sei ' . Da noi gli attori
dramm a tici, nci film, sono spesso scelti fra
quei g iova n o tti ch e hanno negli occhi il . miste ro ~el gatto ' che, come è noto, a ffasci n a.
ma dietro non h a proprio nulla, Escludere
che, sconosciuta o potenziale, esista fra l e
nostre ragazze una Maria Schel1 è C06a
c h e non possiamo ammettere; da qualche
parte esiste sicuramente; forse, domani, po_
tremo vederla nella monella di • Scampolo ' .
Se sara così e se vorremo anche noi una
Maria Schell, non scordiamo di offrirle la
possibilità di una c Stupenda conQuista. o
di • Quando mi sei vicina . , • L 'ultimo ponte" , o Gerwaise '. • l topi c .
Rober' Slodmak, Occhi vispi dietro gli
occhlaloni, calvo, cordiale; a vent'annl a vev a
un viso scapieliato da artista e lavonva in
banca, a 56 è un artista con la faccia da cassiere. Lo incontrammo assieme a Maria
Sch ell, ma il berlinese Sioclmak è più americano e italiano che tedesco; a R oma è amico di tutti, parla come un hasteverino e lo
p u oi trovare in • pizzer ia " al teat ro dell'opera o da P onti per cui prepara e dirigerà
• La montagna incantata . di Tho mas Mann.
Del resto, sulle possibilità del nostro paese.
n e sa più di noi: lo ha dimostrato quando
s'imp iantò a Ischia e girò • Il cor saro dell'isola verde', E che abbia amici lo fece
gia vedere nel 1949 in occasione di alcuni
esterni napoletani de o Il ritorno del IIgliol
prodigo,; sorsero le solite dIfficoltà per i
permessi: Siod.mak si attaccò al telefono e
chiamò gen te a Roma: • per Siod.mak tutto
que llo che vu ole . tu la risposta. Con gli
amici ama chiacchierare. gli piace il crocchio di gente simpatica con vino e discorsi
a tavola: • Sono 30 anni - ci dice - . dal AI udtail i. 0100' " dì Mario Sc h.,11 " i",.,".,n .. to ondle il ,.,g;llo Robe.' Siod"'ok c he ho di •.,no l 'epoca in cui mi riunivo a l • Romani.rche-n
l'onrice nel fil M .. I topi ",
Cafi o con Schufftan, Zinneman, Wtlder,
Ulmer e I"ompo"ni, che non tralascio, .re pos.ro, l'occasione d'impiantare quei bei dbcorri
entu.riannanti, un po' bohème e, un po' InugU stessi gesti da cafone traslocati dal • set •
do! ~rub'e per la versione del o Riccardo "
tili, tipo . co,s'è un "ronde film? >. Voi direte
al bar e viceversa, ci sono venute a no ia le
Ho imptOftUlto la mia recUazione i.rpirClndomi
che
sa ranno parole poco costruHive le painvetriale delle • drammatiche, a
..ua eWurica inlVpTetazione che ne faceva mutrie
ra"onate ai contrat ti. ai piani di lavorazione
passeggio e le ridanciane maniere di certi
Hnrv In:nng : perciò u.rai una dizione faie alle realtQ. del noleg"io o dell'e.rerci:io e,
grullacc.-i per queste definiti. sim patici attoIft14U, pedante, qu4ri professorale; impressi
.Iopratutto, che sono abitudini da cecchio:
ri c , Indubbiamente la Schell è un feno.u. 00« i"rona:i.onl ",olaniche con cantUe- meno
goliardia più che da dinamismo americano;
fra costoro, mentre sul piano, non di uarl pcI.UI:Iggi dalla monotonia alla peTfidia,
eppure - e gli diamo ra,ione - lo famo$tJ
ciamo dell'arte. ma semplicemente, della reCI terrri molto che anche lri si adeguane a
• collaborazione c cinematografica non nasce
citazione. essa ci appare come un prodotto
tale modello. , Per quanto riguarda la tranell'ufficio del • producer c o in teatTo di
naturalissimo, D'accordo. dato che non viviadunone del testo ven,ono fatti i nomi di
po.ra: ha origini dalla chiacchierala al caffè
mo fuori dal mondo, ma nel 1956, sappiamo
!:milio Ct'CChi e di Gian Gaspare Napolitano
e nelle passeggiare co"li amici nottambuli ' .
che una volta attore ed interprete erano la
dM: rispet tivamente eseguirono quelle di
Quando pericoli e veti na zisti lo spinsero
stessa cosa e che poi è venuto il cinema e
• Enrico V , e di • Am.1eto c , E rispetto a l
in Francia e poi ad Hollywood., Siodmak si
che nella maggior parte dei casI. oggi attore
futuro non è più il t::aso dì parlare di progetsignifica o fornitore di espressioni , manoportò dietro i ( rutti di quei discorsi da cui
ti: ormai è deciso che entro l'anno Laurence
vrato dal re,lsta, L'unica fenomenalità della
erano nate messinscene teatrali. la fondazioOUviu realizzeri • M acbeth c , o PTo.reguo Schell - ma, per fortuna, ce ne sono altre
ne della rivista . Das Magaz.i ne " innumereha coocluso - i n un cinema in cui aedo:
come lei - è quella d i essere un'attrice alla
voli riprese di cortometraggi ed • attualità "
ripetne 01 no.rlro p"'bblico , con i mezrl ci• moda vecchia " cioè un ' interprete, Dietro le
l'aiuto-regia con Curtis Bernhardt e I primi
Mm4togra/ici, quegli effetti I"he Shake~a
spalle trentenni c i sono 17 anni di studio, di
111m a soggetto. Ma. sopratutto, assorbita in
re on~a ron i ,ruot ~Ualori 400 anni fa "
quello buono, di quello che comincia dal comaniera veristica e naturalistica la lezione
m e pronunciare esattamente . a. al co me di_
dell'espressionismo e delle regie teatrali di
Ilaria Scbell, Di lei attrice i giornali scrisperarsi in scena senza stringere i pugni o
Max Reinhardt, egli trasferl dramma e chiarono • la tragica Maria c , ma se le donne si
spalancar le dita come stecchl. E anche queroscuro nel genere nu ovo: il o giallo". Nè
chiamassero come i modelli dei grandi sarsto è sempre fuori dal fenomenale: rientra in
scordò
l'analismo
psicologico
del
suo
ti - o fiume di sogno" • ambra liquida "
un'ordinaria prassi a cui ogni artista t::he preo Menschen am Sonntag , e • I gangslen c .
tenda di esserlo deve sottostare. Mentre tutti
o brivido d i luna. il suo nome sarebbe
• Specchio scuro.. o Il grande peccatore.,
stappano le penne dai cappucci per scrivere
ctrto • valzer vienne.se " Infatti, mentre I"at_
• Doopio g ioco, provengonO da tali influensu Maria St::hell articoli che paiono pagine
tendevamo col ricordo della desolata infermieze. Dopo 20 anni, Siod.mak è tornato a Berda novella (quale idillio l'amore nato fra lei
ra Hel,a, cl venne incontro col biondo, glolino e vi ha realizzato • I topi, dall'omoe il giovane aiuto regista durante gli esterni
COlO brio della vecchia Vienna, E vedere una
nima opera teatrale ( · Die R atten.) di
sotto le tende all'epoca de • L'ultimo ponraraua tant o sorridente e genuina ci fece
Hauptmann, • E' forlle rispuntato - gli chiete .!). noi. che ammiriamo molto questa gr an _
pbct.re. Dicono i sagei nonni: • per conoscediamo il Siodmak redesco, Quello che,
d e attrice e con cui abbiamo stretto amicire bene un uomo bisogna vederlo a casa
senza .roperlo, lIonnecchiava in lei?.
zia.
non
possiamo
che
dire
q
uanto
pensia
_
. . .. Mar ia Schell, invece, è venuta a caSo1
Edi e vita di darci una risposta precisa:
mo. Pensiamo, cioè. che col pusar degli an _
DOStra, ma, in definitiva, ci h a mostrato il
preferisce dire: • l topi, che vedret e in
ni
diVE'frà
sempre
p
iù.
brava
e
famosa
e,
soIralia è tutto ta"liato! " Comunque, d uran te
tuo volto, No, perchè i critici - parliamo di
prattutto in Italia, si finirà col non poterne
il Suo soggiorno berlinese è tornato su l luoqud.ll che hanno la .scrivania sul piedistallo
fare
a
meno
per
qualche
film
poichè
•
UDa
ghi dove trascorse le serate della sua giovi~ DOlosi già avevano inco~inciato ad
come lei - si dirà - da noi dove la trovi? "
III.terpretarla soltanto in base al VISO mostranezza: qualche locale esisteva ancora, qual E'
qui
che
li
volevamo,
è
qui
che
la
bastonato sul te.lone ed espressioni quali • angelicicuno era stato spazzato via dal t empo e dalla
ta
sarebbe
un
toccasana!
guerra, ma la domanda • COll'è un g rande
ti trafitta dalla vita " • spiritualità coarfilm?
ale ll!giava ancora, Però se ch iede te
tata" • sublimazione del sacrificio. ind ucea Robert Siod.mak di darvi la • sua. rispon no ,U Ingenui d a lla bocca spalancata a
Maria Schell. se è quella che è, lo deve ad
sta. vi d.irà: • potrei dir e che un " r ande tilm
bersi con religiosa snobisteria la discesa sugli
una cinematografia che le ha • permesso. di
è un grande tema , ma potTei affermare tan te
Itbermi di un autentico irrepetibile fenoesplicare le proprie capacità. c h e le ha acco~
altre
cose; dopo Wlto un film è come un
...no.
sentito di diventare - attraverso la trasficuore umano; sapete voi dirmi quanto ria
Ad un ce rto momento _ me ttiamoci la ma- , iurazione in t erpretativa - brutta da bella,
grande? ",
goHa da armoniosa. pur di aderire al persoalna sul cuono _ di gente c h e porta in scena
naggio. Essa debu ttò in teatro come. Scamla bccia d i casa e in casa la fac cia di 5CeFranco Moccagalta
polo c (si, di Niccoclemi) e se lo avesse fatto
la. ne abbiamo abbasl..al'l.za: siamo stanchi de-
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Robe .t Mitchu m e Fton k Si not ro tn • Nessuno reslo solo .
S"ong er.l di Sto nle y Ktam e r.

Nessun o
resta so l o
(Not

al

a. S tr a n re r • 1955)

Regia : Stanl ey Kr-am er
Soggetto: dal roma n '!o
di

M o rto n

Thompson

-

Scen elilliatura: Edna e Ed -

ward An ha lt _ F otografia:

Frana. P la n er A .C.S.
Musica: co m posta e d iretta da Geo t l'e Anlh el Scenogr aLia: V leto r Gan _
,elln _ F orm ato: Nor m ale

_ Color e: Bianco e ner o Produzione: Stanley K ra _
met pe r la U n lted Ar Usl$

Distribuzione: D e a r
F ilm _ P ersonaggi e interpreti: L u ca, l\1auh (RG bert

Mlte hum ).

Alfr e d

Boon e (F ra n k S lna tn ).
Cristina H a dvl rson (0 11v ia d e H av Ula n d ), B arr let
La n,
CG lo rla G r a h a m ) .
C h a rl es B lckJo r d , Brode r iek C r a-wfo rd .

Diventare m edico: ecco lo
scopo d i Luca, Marsn. E gli Id ea lizza Cl ta l p u.nto 14 profeuione
da trascura r e tu tto il resto e da
servir si d i ogni mezzo pur di
riu scire. P erciò sposa i'infeT1ldero Cri.tina che, con i suoi r i~rmi, gli peMllette di studia r e
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e lau r ea rsi. N o n a mmette c h e ri
superficializzi o si vena lizzi lo
medicina : c hi lo fa è suo n emico. N ominato sos titut o d el d ottor R unkieman, un anzia n o e
onesto medico con d otto di cui
di viene a m ico, Luca s esercita
in un piccolo centro d i provincia e Qui, pe r il lavoro, trascu ra C rist ina f i no a n on accorgersi che ella aspetta u n bambino. Neppure è convin to di amarla; quan do, u n a se r a, dopo
l'in u ti le avventur a con l 'afla~i
nante H arriet, Cristina gli impone di lasciare la casa, egli non
erita a farlo per roooiu noere lo
ospe da le e i solar si nel l avoro
della camera operatoria, Ma lo
.era ste.Jsa il buon d ottor Run _
k leman, col pito da. ma l ore, spira sotto i fe r ri di Lucas. H dolore per l'improvvi.sa perd ira
f anno crollare l'impa lc atura d i
intranrigenza che da anni irri _
gidisce Luca s; rimane un uomo
che, resla to .1010, ha bbogno d i
cor r er e v erso ,'amore e l ' u m a nira di Crisf.in a .

• ••

. Di Sta !1ley Krame r parla mmo
In occasIOne de l su o soggiorno
romano ( . Cinema. n . 155) m a
g iov e rà ridefinirlo come esem _
pio di intelligen;r.a applicata alla produz ione e di fattiv a parte _
cipazio n e artis tica d el produtto _
re a l proprio film . La sua pri_
ma ed attuale regia n o n c i p resenta, quin d i , l'autodidatta che
si è • fatto . sui t esti di Z inne_
man, Robson, Benede k . Omy _

try k . ma una auton oma perso nalità creativa apportatrice di
nuovi valori. Valori che. sia s i
v isibilluassero con un ;li ngolare
t ono di mon taggio. sia con un
aggior n a t o s t ile rccitativo o con
spostamenti contenutistici. rian.
nodavano s empre il fattore· nov ità. ad una basilare Innovazione tematica.
Opera di puro tema è anche
questo • Nessuno resta solo .
che, tratto dal • best-seUer _ dI
Mort on T hompson • N ot as a
Stranger . l ' Non come uno
st ra n iero . ; l'edizione di D a ll"Oglio h a assunto lo stesso t i t olo Italiano del tilm). a ffronta
il p rob lematico rapporto fra uom o e Ideale. Tralasciat o l' . excit ing . e alc un e sovrabbonda n ze
narrative ch e costitui ro n o l a popola r ità a m e r ican a del v ol u me.
Kr am er h a esclusivamen te p r e so l·uomo. Lucas. e lo h a p osto
Innanzi al raggiungiment o d i
una meta: la laurea in medici n a, la prof essione di medico.
N on l'a m bizione, n on solo la
predilezion e per u na dottrina e
l'inclinaz.ione scientif ica lo spin_
gono a llo scopo, ma una p r ecosti t u ita co n cezione. un vero e
proprio • habitus . vocativo lo
avvicinano alla mentalità p r o ·
fession ale idealmente e con Int r ansige n za sentita. F ra tale stu _
dente e il laureato non esist e come per i suoi colleglli - processo di maturazione. non avv ie _
ne evoluzione di assimilazione e
di avvicinamento alla professione: una sorta di giurament o ip_
pocratico è già in lui . • na t o per
essere dottore > . I Suoi compagni d' u niversità scherzano p a .
recchlo, han n o poche dispense e
molte ragazze. ridicolizzano professori e i nsegnam ento non cre_
dono a niente. sono dei ci n ici
allegron i. P erò. in fondo. n on cl
scand a lizzano; sappiamo cosa sono g li ann i di golia r d ia: una sor_
sata di spensieratezza p r ima d e i
gra v i pen sieri di tutta un a vita.
Ma Lucas non li compr ende' a
lui le loro smargiassa te. l e l ~ro
burlette. il loro prender sottogamba la fut ura profession e e
vedervi solo il reddito che ne
verrà. fa venire la nausea >. Lo
Idealismo di Lucas ha. perciò. un
nome: intransigenza. La strada
è una: b isogna percorrerla bene.
le deviazioni non sono ammesse
E devia z ioni sono portar le in:
fermlere nel parco, usare rias s,:,nti anzichè l"oper a origina le.
rimandare al domani lo st udio
de ll'oggi. andare a far baldoria
con gli amici. Il tempo è poco
il lavoro molto: gli altri. il di:
versi va, il piacere. disper do n o'
bisogna lavorare sodo. me ttersi
a testa bassa e tirare avanti da
soli. Quesla è la base d ella soli t udin e di Lucas: e K ra m er. f ra
le corllie d 'u n moderno osped al e
a m erlc~ no. h a ritrovato un pe rsonaggio ch e h a r ad ici in Ib'Sen .
. : L'uomo più {,orte il L'uomo che
PIU il solo . è, nfatt i u n a tipica
affer m azio ne dell'autor e n orvegese (su qu es t a battuta p ro nunciata da S t ockman cala la tela
di un • Un n e m ico d e l popolo.)
che s pesso estre mizza pos izio n i
idea listi ch e Isolandole su vette
solitarie come la cim a d el campanile d el cost r uttor e Solness
P erò con Luca s il problema s i
mod er n lzza; le g r a n di n u b i ideo _
log iche d el t eatro ot tocentesco si

so n o SQuarciat e, un'ostacolante
gragnu ola di praticità crepita atto rno aU 'u omo odiemo: non •
I?iù q u.e stione di chiedersi. • qual.
e la v ia"!' . , ma • come rauiUll.
gerla? ' . Basta esser na.ti in UlI
quartie re povero, aver peno b
madre. v edere un J)IIdre che prt..
cipita sulla china dell'alcolismo
non a v ere i dollari. n~ ~
pagarsi pasti. libri, laboratori. e
tasse univers!tarie, ma ~_
re una COSCIenza mediCI. dw
nasce un LUC8S. Pen:iò DOrI
scand a lizziamoci. .se SposI. b
in fe rmiera dotata di risparm i ; eg li non è ecolsta, calcolator e . arriv ista nel senso comune
d e lla parola. Se lo fosse punter ebbe su v ecchie danarose (~
a bbastan za stallone per riustir_
v i) o s u giovani ereditiere (~
b e llo . po trebbe farlo) . Nè e:a:ll
crede, come l'amico AUred, eht
la m oglie d i un medico debbi
esse r e u n a d onna elegante e di
classe; scorle formali e sociall
assolu tamen t e estranee a Ila
• miss io n e > dove a U'uomo v:ltIIt
a ffi da ta la v ita umana. dove )o
individuo è chiamato a una. ~b
lo tta: q uella contro la morte.. E
d aU'int ra n siaenza al fana.tismo il
passo è b reve; sotto all·ineson·
bili tà d 'una creduta. giustUil .
ca d ono I colpi tagLialti del • co.
sì d e ve essere . ; l'esistenza vien e SQu adrata con la rliidl!Ull
dci cubo. la barriera dell'lnam·
miss ibile trancia I ra pporti COlI
il colle ga ch e sba, lia per ltU~
rez.za, col chirurg o ven.a1e, col
diretto r e d'ospedale impreparato, con la m oglie che bora:hesIlza la nob iltà professionale o cbt
ante pone la fa m iglia alla . missione . p r efe rend o d'essere doo..
na a n zichè in.f er m iera. Ancbt
qu i. com e in Ibse n, Lucas IIOCI
è. quin di. il • personaggio simp a tico . ; egli .II po ne In comu·
ni ca zio n e con l'uma nità in Quant o ma la ta, no n con Il mondo. E
se la mo glie C ristina. l'amico
Alfred. Il pro fessore di patologia dedito aU a scienza, Il medico co nd otto ch e trascura Il pr0prio male per alleviare le JOfferenze d egli al tri, , li VOIliono
bene è perch è amano In lui 1'110ma c h e uscirà fuori da quell'inv olucro d·accia lo. p resaghl della mitigata p ersonalitA tutun.
K ra m er - con giusto equili·
brio - procede duramente nel
suo raceon t o senza commentare.
sen za influenzar ci, non scusando
nè favo r e ndo U personacg\o al
nostri occh i. La precisa dtlCrlzione d e l r omanziere gli olfriva
in C r isti n a u n 'infermiera che,
spoglia della sua bia nca uniforme. appa riva co me una groDOlana ragazza svedese che spesso.
a casa . • sedevo come "lUI donn.a
di campa ono co", le giftoethiA
aperte ' . Trasportare in film una
visualizzazio ne del ,enere. a·
vreb be s ig n ificato. per esempio.
in du rre lo spettatore a scusare
la trascu r atezza affettiva del
m ari t o o il sua sensuale t rasport o p e r l'affa scinante R arriel
K ra m c r - a ragione - ha mo·
di f icato esteriormente Il penon aggio e . v a lendosi di alcune
es pressioni di inqui eto smarri·
m e nt o ca ratteristiche della mi·
mi ca di Olivla De Havllland, ha
tr asferito J"inferlorità di Crl.rtl·
n a n ei co nfronti d i Lucas lUI
piano delia loro diversa intero
pretaz ione d eUa vita in rapporto

I FILM
alla differer.!e po.!Iizion e lavora_
tl va: em pirica per l' Infe r miera,
seientifico-ideologica per il medleo, Cristina, in sostan za. è la
5el1lpliciti. il buon senso. il ra(ionevole accomodamento e, più
ancora, è l'attordo flS ico-spiri _
lUale con la natura : pen:iò il
IUO desiderio
di femm inllita.
perciò l. sua spint a al eoneepi_
mento, alla maternità. La don.
na è, In so>stanza. il lato della
~islenu che Lucas ancora iano.
ra. 11 suo dramma di marito i! di
credenl un calcolatore. di so.
spettare d'aver sposato per un
prtclso mteressl.'. Quanto lo
Jpif1(e alla ml.'ta è talme nte pre _
po~te da falsarg li verilà ciI."
mentlrl come qu('lIe ma tr imo_
niali: il suo cuore. i suoi sensi
hanno inconsciamente
elett..o
CriJtina e le si sono uniti; la
mUlte, Inve«'. è dominata da
una .,rta di lucida • trance '.
ipnot.izzata dalla conceuone estrema e fanatica dello . anzitut_
to non nuocere , 01 Ippocrate,
Lucu non procede neua luce
IOlIre; e come Illumlnat..o oal
disumano chiarore oelle lampa_
de ' IClIZhl1cne, ch(' frugano. si.
fino m fonoo, ma non laSC.ano
ClUere il mmimo riposo al una
ombra. Veramente dramma,
dunque. q uelio di Luca.s, ma non
ddJa IOhlt)(hn ~, bensl deUfo de.
balezza sohtarLa, InClean t,IOlI di
'-olontà. l'uom o-meo u:o, ha s cor.
dato cbe luna la sua SCJenza,
che l'fntera sua missione bene_
ficanu, I nulla vale senZll la co.
munione col d ivino e che spes_
IO III altri. le persone che ci
amano, sono il m= di comunL
caiooe con lui L'amico lontano..
\ili firllo che nasce, un altro
amJco ehe muore, la donna pe.r_
dvta e IUbito amata: sembrano
• btti , e $Ono • ,rivelazioni ,
Allora li comprendono l e paro~
le del professore • smellil.. di
pn!I:ldere II vita come un dram_
ma o rovinerai tutto . : ancbe la
tru. del compagno offeso , a
quali ect.remi pot .:-te siunsere
YOi Idealisti! , assume sign i.!ica_
te. LuCIS ha creduto d i p r eparam Illa elevazione e • N essuno
~ solo , è , infaUi, la s t orh
di, un Ol"loello, • ascesi . senza
mistica, !eppure infin e ritrovata
Del resto è cara tteristico delhì
ctlScif:nza medica il trapasso dal_
r.wlsmo al credo. N o n è 11 no·
stro ClIO, non siamo innan:.1 al,
la teoloCil e _ J!::1 l'abbiamo
dttto - l 8rand it,senia ni sono
lCHi I!l Il .....110 dE'ile hanc~N'lI~
dd 'P!lCk .. t- books ' e hl nno as_
sunto Il volt..o d ..i oersonaggi da
,bnt-~I1 er " Tuthvia , 3nche
le l! nostro discorso appare cc«AlVO per un tum che oggi c'è
t domani finisce in magazzino,
' ,Nl'ISSUno resti solo , meritava
lUnlli Ptffisazioni, Lo meritava
ancbe pU U numeroso sluolo di
bravi ,.ttori. come esempio di
narntlva, di fun zionalità di
:Otalllo, ma proprio J)('rè operi tematica _ ()('(:orre
IDUOvrrlf1i un appunto e chia In causa K ramer, Il reg ista
. concluso l'uscita dal materia_
1ismo ideologiCO di L ucas con il
IUO pieno avvicinamento alla
~e, quasi fosse soltanto un
tn.tto di raggiunta comprens.l one
~na e persona. !'ora ha
traluc:llto quanlo abbiamo com_
mentato nell'evoluzione del per _

h:1'f:

sonagg!o, ha tralas ciato ch(' la
storia 1('l' mina con una rag(pun_
ta spiritualizzaziont', con l'ln t en
der(' l 'esistenza di • .tu peTiori :
legami pcr l'uomo, N e Questa C
nostra interpreta zione poiché il
romanzo di Thompson si ispira
direttam en t e a tal e concetto.
Tant'è vero che il titolo origina_
le è tratto dal fin<lle di un vt'r.
sello biblico delle lamentaZ!oni
d i ,Giobbe che cosi suon'): • Ve_
dro. Dio, 1.0 vedrò per me, ed i
miei occhI lo vedranno e non
"ome uno .!Lraniero "
•

Mister Rober t s
(Mis te. Rober ls . 1955 )

R('gla: John f' ord e
M trvyn LeR oy _ Soggel_
lO: t ra lto dal romanzo
omonimo di Tbomls U ~I'_
l'en - SceneSgia t u ra :
fl'ank SucenL e JO$hu a
Lop,n - F otografia: W ln _
lo n Uoe.h - Musica: Franl;
W ax m a n - Produzion(' e
distribuz.: W a rDer Bros
Sistema: Clnema.sco pe
Colore:
\\'a rnerCOlor
_
P~r!onaggi e interpreti:
i\lisl ~ r
Robert.s (H enry
F o nd a ). Il Ca p itano U,, m es Cacn ey ). Il Do tto t e
(Wlll la m P o w ~l]). L ' Um _
c ia le In second a l J ark
Lemmon), T~ n c.nte Ann
Glra rd (Bdsy P a lmer)
Capu
Oo wdy
(Wa rd
Bond) ~ Ma t tin MHnu
G t efory \ \ 'a l('O Il, J a m e '
Flavln. J ack Penninf.

S iamo ne l Pacifico: anno 1945
bordo del • Reclulant '. un~
n~ItJ(> trasporto che non ha paTtt'_
ClpalO alla "'UeTT(!, i ma.rirnli so.
no in prt'da alla noia. II lOTO ('QA

mandante. collerico e tiTannico,
r~quipag"io con una
disciplina fo r maii.!tico. MisLer
Roberl.!, chc è uno degli u/Jkiali. ho chie.!to pili l'alte al capitano il Irn.!frrimento su un'unitlÌ
da g"(' Tra, ma senza ris'lI Itato,
Que.!1i l'uole ,'uffidale con .tè
f)('r l"TarTe l'nnlaggio e prt'.!tigio
dalle sue dori mollo appre.::.::ale
dalle> Stat o Ma"giore. Con un o
.!trataglmma Roberu riesct' a
oppTime

far indiri.::.::aTe lo rOlla t'eTIo il
POTlo d! EIII.fium, un luogo paru-

di.~iaco della Polinl'lIio, peT ('on('('den' lo fTanchigia all'cquipag_
gio dle non sccnde a {('Tra da Irc

meli!. Ma giu1lli $111 posto il capitano neoa il peTl/les.ro: Hobens, Pf'T aiu/aTC' i marinai. ac celta lo proposta che il superio_
re gli fa: in cambio d"fla parola
chI' l'lIft,dale daTIÌ di non chi('d('re piu tTallfe rimenti. egli conc('derlÌ la franchigia. l maTinai
si danno alla pa .::::a gioia c met-

tono in subbuglio l'isola, Ma
qllando poco dopo conoscono lo
!'C'Tita, falsific'lno con l'aillto d('1
medico di botdo c di Doc, iI.!ccon'
do u fficiale, caTi a mici di R oberls,
lo fi rma dci comondaille ed inoltrono la domanda di t rasferimento, R obcru pOTte commosso; pochi giorni dopo giunge lo
not i.:: ia dt>lla suo morle. D oc, cile
h a preso il suo post o, r ia cqui$la

coruggio e co ntinua la iOl/a <lel
5110 degno l )fedecl'ssoTe COn t ro il
di.tpotico capitano.

. ..

In u n paese dove la nascita e
lo sviluppo della democrazia costituiscono uno dei . feno m('ni '
piu .int('ressanti e luminosi della
s t on~, l'offe sa aUa libel'tà Indiv~~uale ò indubbiamente Il reato
plU gra ve. Una costituzione infatti la s tatu ni tense, costruita su
qu('Ua ,d ichia razione, di Jetf('rson che e salda a fferm azione
d ' indiVidualismo:
quell'indivi_
dualismo, che attraverso Frank_
lin, Emerson, P OI.', H aw tho rne
Twain, gli st('ssi Whitman c De:
wey, e divenuta valida ba~e per
una sa n a democrazia,
Il clnem3, qllello • vero " che
combatte qUOtidianamente la sua
batt<la:Ua per l'uomo, non inten_
deva cerl.Q 3stenersi dal dUenda re la libertà, alta conquista
d ello spirito um:lOo; e lo ha fat_
to rappr('scn tando, con risultlti
piu o meno seri, le tragiche con.
seguenze di ogni form3 di tiran_
nia, E l'Ame rica, specie in questi
ultimi ann i, ha dato da • OdiO '
a • Barriere inVisibili " da • Da
Qui all'et('rnita . a • L'ammutinamento del Caine" da ,Pietà
per i giusti, a • F ron t e del por_
to · delle Opere cinematografi_
che noolli e coraggiOSe
Ma fra questc no n crediamo
opportuno elencare, come altri
invece hanno già fatto, anche
• Mlster RotK-rts. di Ford e Le
Ro y , Non s iamo infalh di [ro:lte
ad un intellJie(;le film antimilitarista (mettere sotto mCnlesta la
casta mllit.. re,le sue leggi, il suo
sistema. non é un • g,oco , da
bUrlOni'. Cni è l-USter i1.o oerts·/
• Un civilC' che in un certo momento dello vita e costrello ad
indoSllaTe una diri.sa II' a fingeT('
di essere soldato o manna.o "
come e d e tto all'inizio del fUm,
Un u om o cioè che deve subire
angherie cd umlliaz.ioni. che
sottOPOSIO ad una disci plina
gretta e fo rmalistica, che n on
può e~primere le proprie Idee,
non vivere la propria vita ' un
uomo insomma condannat'o a
p erdere la individualltà, Mister
Roberts è la vittiml. di un • sis tema", di una • regola" , che
non ammettono eccezioni né lasciano possibilità di d ifesa, Il
SUCI c<lpit:lno è il simbolo vlven_
le di Quest' , ord.ine , ; collerico,
nevraste n ico. tirannico, ('gli l! il
classico • superi ore , che si vale
del grndo pel' avvilire il prossimo c cr('arsi quella • auto rità.
che altrimen ti non possiede r ebbe, Questa !'impostazione del
dramma che a prima vi sta può
sembrar buona: ma presto ci si
accorge c he il colore e la si ncerità d c i suoi autori si es."\uriscono in pochi f ra mme n ti iniziali.
N e lla descrizione cioè dei primi
mom('nt! della reazione di Roberts - calma e ragionata, come si conviene a chi è convinto
de lla sancua delle proprie Idee
- cu lminan te nel sacrificio che
il gio vanI:' fa della sua. Ubertà '
a ta ...·ol'e di una semplice franchigia per l'equipaggio. II drammatico colloquio di Roberts col
capitano, terminante con la rinur.cia del giovane alle sue aspi_

razio n i, è forse l' u nico m omento
del film in cui pOSSiamo coglie1'(' I segni di una sincera commo_
zio ne umana. Poi il racconto
percie d'interesse e si st;retol a
in piccoli episodi insignificanti
che trasform ano una situazio ne
inilialmente dramma t ica In una
~toria insulsa c talvolta a m e na.
Gli episodi delll> palma scara_
ventata in mare, delle Infe rmie_
re • binocolale" dello scherzo
pirotecnico sono quasi ridicoli,
Inolt re il falto della doppia paternità resistica ha reso ancor
piu di[fjcile a quest'interpreta_
zione cinematografica del Ilbro
di Thomas Heggen di mantener_
si sul piano d ella Serietà; delle
• sensibilità" infa lli. Quelle di
fo'ord e Le Hoy, cosi div('rse fra
loro da r('ndere facilmente riconosdbih i brani girati ora dall'uno ora dall'altro.
Di Ford comunque è l'unico
brano riuscito de l film e lo ab_
biamo sollolineato; la scelta de gli attori. ed a ltre sfumature che
attestano qua e là la • pr('senza •
d'un r egista di valore. Il film
però non cl dice ( il che sar('bbe
interessante' se a un c ivile con_
vena:a • indossare un'uniforme e
fingere di essere un soldato od
un marinaio. (questo pe r chi!
costrello a rinunc iare alla pro,
pria individualità) o piuttosto
rimanere Quel che è cd essere
Quindi un soldato • diverso '.
cice lIn soldat o migliore come
gli permett erebbe la sua ,nOI1
lesa, quali tà di uomo. Ma for_
se gli autori non volevano nl!
potevan o dirlo. N oi pr('ferlamo
credere, e questa illazio'\e ce la
consente il finale d('l iilm fortunatamente im predso e vago,
che Mister Roberts abbia desiderato partecipare alla gu('rra
per ... l ...·ere il proprio p-esente
( in questo caso un • I);'('~cnte
bellico.) e fugg ire così il d ispotismo.
Si san voluti ... ede re punti di
contatto tra questo film e
• L'ammutinamento del C'aino!"
Preferiamo credere che sia stata
l'analogia d ell'ambiente e trarre in facile inganno anzichè
pensare ad una vera e p ropria
somiglianza sulla Quale pot('r
!mpiant:lre una discussione, Di·
remo soltanto che il dramma del
• Caine. ha aspetti co r ali di alta 4ualittl \anehe se non .:hiari
sono m olti aspetti dei caratteri
dei protagonlsti\. mentre in
• i\1ister R oberts. t utto è /imllato alla e"asione di un personallgio alquanto im preciso,
Una m enzione plrlicolar~ me_
ri t a la grande Interpretazione di
H enry F onda, Sappiamo ('h e
rauore ha po rtato al successo
la commedia ridolla dal romanzo da llo steuo H eggen e da Jo _
shu3 Logan, interpretando per
miJI ~selcen t o r('pliche consecutive la parte del t enente Dou _
!!las R obe rts. Una parte di cui
F onda s'è innamorato al punto
da farn e una delle interpretazioni più personali. più grandI.
offrendo forse al personaggio, e
lo si può n otar!:' nei pOl'hi mom"'\ti drammatici del ftlm. un
soUio di pof'sla. di calore umano
che so"o frutt o d'una grande
sensibilità e di una grande , ma_
turità., Il Roberts del !11m . a
no~tro par('r", é anrhe un po' il
Roberts di Henry F onda,
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cessivo navigatore ed esplorato.-e deUa Nuova Guiana, giocando fra il ,certo e l'incerto per
quanto si riferisce ai rapporti
(The Virgin Gueen • 1955)
d'amore fra regina e sud dito
eletto. Inoltre - iià il teatro insegna _ la storia spesso si di~
sturba quale p r ,' esto per la
Re&J.a: Henry KOIIter nuova creazione di personaggi
Soggetto: Ilarry Br own e
a tutto tondo che, sia per gesta,
MlDdret Lol"d - Scenograsia per singolarità di carattere.
fia: Lyle R. Wheeler, [,e.
land Fuller _ F olografia:
assumono definizione leggendaCharl es G. Clark A.5.C. ria a ritroso, vale a dire che: in
Musica: Franz Waxman luogo di ampliare il loro diseCostumi: Charl es Le Malgno nella nebulosità del mit?, l~
re _ Sistema: Cinemascoprecisano nel particolaregglarsl
pe _ Colore: De Luxe Produzione e distrlbw:iodella definizione. Cosi. co~ ?as~
ne:%Oth Century Fox sare del tempo, CaVOUr diVlcne
Personaggi e interpreti:
sempre più piccolo e clcciot~ello,
La
ReCina
Elisabet1a
più rosso e ba.tettuto, I SUO I , oc:
(Be tte Davis), Sir Walter
chiali più sottili e cerchlaU ~
Raieich (Rlchard Todd) ,
Beth Thro&,morton (Joan
oro. AvrannO influito le rephColllns), Chadwlc.k (Jay
ch e e repliche per l'Italia de • n
Roblnson ), Lord Lelcester
tessitore. con Zaceoni t ruccato
(Herberi l\brshall), Lord
da statista piemontese? Se C?sl
Derr y (Dan O'Herllby),
fosse. Belte Davi!.. avrà fO~lto
Sir Cbristopber HaUon
(Robert Dou,las). Ambaun co ntributo decisivo alla figu$Coiato re France5e (Romrazione di Elisabetta Tudor, Doney Brent ).
po aver portato sullo schermo l~
stesso personaggio ben 17 an~l
fa ne • n conte di Essex, (il
film è del 1939). cssa lo ha ora
Nel 1581, Wolte?' Ralelgh, diripreso creando una felice inter~cendente da una geneTCuione di
pretazione, n r egista Kosler, ornavigatori, redu("e dalla guerra
mai veterano del cinemascOpe.
in Irlanda, rie3Ce ad essere pre( d iresse' La tunica. e passe~à
~entoto aUo regino Elisabetta
alla storia come il primo regiTudor per proporle un ardito
sta del sistema anamorfico) ha
progetto: oltene re tre navi, par_
fornito all'attrice un ampio pal~
tire JH!r il Nuovo Mondo, riporcoscenico. le h a veramente of~
tare preziosi. carichi in patria..
ferto dimensioni teatrali alla
BruscO, bello, audace, il giovane
creazione protagonisti ca. E BetRal ei gh StUcita l 'amore della
te Davis, dall'incedere al gcstiR egina che lo nomina $'1/.0 capire, dimostra cosa significhi co~
tano e quello di Bet h Throg·
struire un personaggio adeguanmorton, una damigella di corte
dosi alle descrit.ionl storiche, ri con cui ,egretamente si spo,a,
facendosi ai più celebri ritratti
Raleigh, ,tretto fra le due gelodella tamosa r egina. La prensi~
sie femminili e gli intrighi di
Utà e la seduzione di tale figura
eOt'le , non rinuncia all'amore di
sul pubblico escludono ulteriori
Beth , ma. neppure trala.fCÌa il
lodi o preeisazioni di commento;
1U0 ,ogno marinare'eo: decide
perciò ricordare la subita rasad i 'alpare con una nave r egale
tura o la sopportazione di pe,enza il permesso di Elbabetta
santi costumi da parte della Da_
e di condurre con ,è Beth. l due
vis., appartiene aU'lnformazione
giovani, scoperti, vengono con~
e non alla critica, n risultato
dannati a morte. Però lo ~ag
conclusivo ottenuto dall'attrice
gezza di regina prevale IUlia
si presta, invece, a notarne la
femminilità ferita ed EHwbeHa.
teatralità cinematografica. Bengrazia i due .spa,i; ena, come
chè si sia diplomata con onore
donna, ha perduto Raleigh; coalla Scuola d'Arte drammatica
me 'Otlrano, affidandogli il eo~
di New York e abbia lavorato
mando delle navi, auicura aUa
per anni in teatro. anzichè alla
Inghilterra un uomo che ne am_
prosa, Bette Davis, ha dedicato
pl~d le ricchezze e I.ca potenza
la sua personalità al cinema
riuscendo, appunto, a stabilire
lUi mari.
un preciso punto di contatto tra.
•••
i due stili di recitazione e di
Con Sir Walter Ralelgh e la
espressione. Ci riferiamo, cioè,
grande Elisabetta di scena, ~01
all'c invenzione . del personagpannello storico in cinemascope
gio, tipico studio e pregio teae col • genere . stesso quale da
trale che, se raggiunto e trasfetem po ci viene presentato, sarito anchc in un film, basta da
r ebbe inutile parlare di fedel tà
solo, a determinare la misura
ai tatti. Del resto, questo. Fadi un'opera. Nel film di Kosler
v orito della grande regina. ci
è, infatti, avvenuto questo. Il
propone il • primo. Raleigh. il
resto è contorno, sfondo e corcortigiano tonato più che il suc~
nice.

.. favo ..lto de .. a
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sono un
s8ntlmentale
(Je suls un sentlmentol ~ 1955)

Regia: Jobn Berry
Soggetto: Lce Gold. '!'amara Bovey, JOhn Ikrry
_ Dialoghi: Jae qu es La u ren' Bolli- _ Fotografia:
Jacqu~ Lemare _ Scenografia: Ma u rlce eolasson
_ F ormato: Normale - Colore: Bianco e nero - Pro_
duzione: O r ex Fllm.-H~
cbe Prod u ctlons _ Distribuzione:
20tb , Ce~tury
Fox _ Personaggi e lOterpreti:
Barney
MOrT<m
(Eddle ConstanUne), Marbune C ola.5 (Bella Darvi), Ruperl (Paul FranIr.eur) , Géra rd (Ollvle r
Bussenot). Ollvier Villeterre (Robe.rt. LcHnbar d ) ,
Riri (Walter Cbiari), Alice Manceau (Cosetta Gre_
co) e Andre Versini, Almé Clariond.

Alice una bella - cocone -.
viene st~angot4ea nel proprio op~
partam.ento, A ll'insaputa l'uno
dell'altro, tre uomini la frequentavano: il PUlrlto Girard per
minacciarla, Rupert e Olivier,
rirpettivame-nte redaUOt'e-ca~ e

figlio del proprietario di - Pan,:
NouveUe,", peTchè ne- erano gh
amanti. Rupert è il primo a tro:
vare Alice morta e , tenumdo di
aver 1a.sciato tracce , affinchè
nulla trapeli dello. relazione,
prega l'amico giornalis ta Bar;tell
di aiutarlo a ~coprire l'a:S.tas~no .
B arnell è indotto a cre dere colpevole il marito Girard che, arrestato, viene riconosciuto reo
e condannato ClUa ghigliottina .
Ma, dietro l'intCT11ento di Mamnne, una graziosa Clt:vocate,~
sa, B arnell capi~ce di aver ,bagliCito e che l'uccisore è Otiv ier,
A .suCi volta , peT non ",.tritare
scandali, il padre di Olivier e
padrone del giornale .si accorda
con Rupert: il rilen~io in cambio della direzione di _ Pari,NouveHe,". B arnell v uole giu,H~ia, ma ha tutti contro nè giova che gll ,i alleino Marianne
e Riri, un simpatico barbta ma~
Landrino, I Tl.3el1Uito e ferito, n on
gli r e'ta che pe!\etrare in tipografia e, con un c olpo di mano,
stampo,re un'edizione .Eraordina_
m che .tmClscheri lU,assino e

complici.

•••

lrentacinquenne
regista
John Berry, allievo di Billy
Wilde r , pare seguire la recente
impronta del maestro dedicandosi ad a llegre evasioni. Però,
anzic hè delil!:iarcl eon dolci Sa~
brine o con desiderabili Marili~
ne, non ta in tempo a lancia ~
re, per meuo di una procace
fanciulla, una scarica trifase di
sch.iena nuda, sottoveste e ve~
staglia v e lata, che subito strazia
Il

tanta bellezza e ne fa Wl Cldavere, Chi ben comincia - •
U caso di dire - sta a mell del_
l'opera; InfattI 11 regista non tar.
da a scoprire il gioco e a !IOni_
d ere scanzonato attraveno quella faccia da • te lo raeeomando .
di Eddle Constantine, E' il CQO
di chiederci: dramma o tua.
commedia o arottesm! n dl~_
timento di Berry è in questo:
riuscire. di una stessa si~
ne, a presentarla vista da 0IDi
lato non escludendo I.ron.ia e
presa in giro. Diremo di più;
l atti, ambienti, per90ne, risentono di umoristiche ambivalen.
na zionalistiche. America e Fran.
cla si mescolano in una Paria!
dov e • sIani • e • argot , si dan.
no l a mano; il giornalista Barney è Alan Ladd o J ean Gùin!
E COSlantine, fra un dirrlto al.
la masceUa e una guaniata pie.
na di tristezza, ci p~ta UD
nuovo tipo di eroe internazionale. Giornale e redazione sanno di • Fifth Avenue", ma D
redattore capo è un pltdi-piItti
e l prop rietari d..bcendono dritti
da un qualche celebre Lt1ici di
Franela. La storia, però, è vera
e alla tlne il san,ue che arom
è proprio rosso, ma il rqista
non tralascia di ruot.are il caleidoscopio, quasi per disoriel:l.
tarci e non permetterci di COlI·
tinuare a ridere o di restare !Ieri.
Oini personagaio, ~ 1~ esprimibile diagranunatic.ment.e. ..
vrebbe l'andamento della corrente alternala: alti e buII eli
buffonerie e serieti. Però c'i
un rischio: quello. per lIlI:Ilto
pubblico, di perdere una battu·
ta, l asc iar passare un ,ira e J:OII
capire più il gioco, n cMlavere
uno è e uno rimane: co.ta stria
dunque. Quando si scben:II COft
i morti bisogna, invece, urlvm
all'inDazione numerica e tronrne In ogni armadio e baule.. Ber·
ry ha messo al fuoco troppe int e nùonl che comprendiamo e
che, in parte, troviamo ~
zate. n l ato piO. fellc-e del lUI)
film è quello prettamente satirico ( il preparativo del plaDo
d 'evasione. Il giomalista traJformato in dctective, i rapporti con
la nobile famiglia, l'attore nell'_ Amleto . ). Al contrarlo, I m0menti di voluta tensione emotiva, si rivelano ben presto come
vesi e contrappesi del sallJceD.di narrativo del film EsistonO.
insomma, zone, sequenze ~ ~
non convincenti poìcbè SI api'
sce _ come ci disSe una volta
Hitchcock _ che il regista stI
preparando l' - effetio 0, Tu"':via i diletti dI _ Sono un 1elIUmentale . sono compensibill in
quanto, fra tanto corrispondere
di rapporti, le maglie lente non
so n o in frequenti. Per qUaDto
co ncerne gli attor i, accanto ,
Ed d I e Constantine, citeremo
Walter Ch.iari per aver milun.tamente tratteggiato un gunoto
spersonaggio comico e Andri
Versinl neUa marcaUssiJD;a caratterizzazione deU·attore.

( VITA DI PROVINCIA)

Tanpi inceni. nen.. nm".. cilli.

per sti or,lnbmi di cuhufl cinem.. lOI1afOCL I.·.. yvio del n uovo .. nllO $O~ Ippll'1O difficile. ed .. neor
DIIi -.u.. d .. l.. in I:ui ICr iv'amo roriODDlC non è sgombro d.. lune
Ir _
tbc lo h .. nno offuscalo sin
qgi. Di positi vo I:'~ il pro~imo inizio ddfl luvili ordinuill del Ci",:
Ovb • Si\:i1i.... c he .. Icune dome_
Iidw; ra. bII riunilo i suoi )O(:.Ì ed
• folto nlln'lUO d i invitlti. per u_
~e alli prosratnmlZlOnc di 11CUli ~i dtxu~nllri di Aldo
FrmdIi : notevoli ,IoOpr;u tutto. tlll
eMi, .. Rive Bilnche. e .. Vecc h i.

ciaIe

dtti •.

~

il Cirie Club .. Sicilil • ha
- m I O il IUO pro5$imo provam.. di lui",tl. Eao pr-evt'dc:. in pri.., kIoto. UDO svc:a:hi.. ~nto dei
.axbi metodi dei circoli dc:l cine. . coa 11ft p:il effic"Qe inserimen IO
4db culwn cinctnato.,-atic.. nel
tIGio vicak drcJi inta'eMi c ulturali
CIIIIIIIIIIÌ. Quindi, ~ soh"nto p rc»e-ZÌNÌ, ali IUIC~ dib'luili. riuoioni,
_ bObaoIKII. uo .. sede c he pos,s ..
alMinire un punlO d'ineon U'o per
li iIIIIbOenti intcUettuali de lh , dttL
SII piano ddr.. ttiviti cincmllosrab, il prDfT UM11 .,..escntato dal Ci• Club olfre DOIevoli spunti di in~ : deli lUi c:lasski ( P .. bst, Pu~. A*"ly, R ich tet,
E*n_
. . . StiIIc:t. Dreyer. Ch,,~in). sul
alea.

rnDeaC

;/';'a hro ra p!"rt>Se-ntln·. per i ~gtand;.
un atto d, ~ rcvi~ione. nei ptop r;
I:onfronti, un incen tivo • trov.Jre
vlepp iù nel ('ine m . tln:!IIiti e tich e.
p~OP'O!ile I:o ncrete per la !>Oluzione
di problemi quotidiani e morali. Se
~ vero che • inscgnando s'implTa •
questo operimento _ che richiede'
~·intende. tempo per atrcrm s hi ~
C<HiUnza J)('r con"in::ere tUlli quanti
a,:r;!, . p ' re('c hio d. i"~gnare ai
ira ndl p .u c he ai p icci ni.
Vc:nl!:~no e "CTr JnrlO pro ie!! ati i
~iuentl fi lm : .. Il "ucello mislerio.
50 •• .. Il cacciatore mis ter ioso.
• l.c U'e bo~ pi(,ne •.• Continenl;
nero.. .. Il to rmenlO della p'1un •.
• N :ualc nel bosco _. c Lo s::riano
delle .SClle perle. (di Wall D isney ).
a kur.u de, ~u~li t appre)Cn lano qU:ln IO dI ~lIho Il prodUZIOne spc:ciali.(.
U la mllae di cinc:matO&rllfia per
ni~ .bbia fino ad o r .. I:reato. Il
b:aJ~tto d, inttre:wo per i ngn..:i è
d, c lnqu 'l nt:l lire. .. Gli adull i. _
~pecifica"'a il biglietto di invito _
~ ~no entr:ue t-O lo sc... accom_
pap,ui dII un rall:az7O. . F orse la
~ boutade. risponde ad un umor ismo p iu llmto facile e inS'enuo. ma,
a.ollO SOlto. essa comi(,ne un'I s u ..
v~rili morale. il succo di qu .. nto
dlCenmo sopn. Ch iSilii che, assislendo :tll:a proie1:ione di quelb lersa e
luminos .. r."olena che è • Nata le
nel bo:ICo . , pro ...... ist. di un suo
candido e poe tico TT1CSIi"g&io. qual c he adulto non $i disamori u n poco
d i ('e Mi c ro~i _.

G iuseppe Turroni

(DeI3IlDOY. CJouzoI,

OIrrmrt, a,ir. Reno', . AUI"nl Lan). JIII cineml ed il libro ( Le:m.
Slr<rmI. LUzani, Ford. Wo:xf), ~ul

~ ~ (Butkr. Mari$<; h, D i.,.). c su qlX:llo dcn·Amerk. La_
_ CFa'1WIdel. ~ Leon, aurei).
Iit IpEeabl impor1:mza C1ÙtunlIe
...., i ridi sul cinema (H'j,mt.,lc:.
~ • Un ett.ro di tem . . .. Voki~ . c . Takekurabe. e sul cinema
ed il leuro con .. Piea per i pu_
Ili •• • CvTuto di 8c:r~ne .... Giu•
e Romc:o. e .. Un c;w.pPello
• pq!A di F"renze _.
l ·.amll dci Cinc: Oub ~ Sic ili;a.
Cf'ri • r~~ l'i"t"r-s:~ Md_
~ ddl~ citli intorDO l i probl ....
• ddIa cmc:maIO·rtlia. e si preve• c:be IlK'be i soci dci ve=hio
Clr--om dci CiQetM - o linaol'l r. . . o iii fonu ufficiale _ con....., nel nuovo ol")::lnismo che
- . on il ~o anno di .,;. ..
. . b pos,itin; esperic::nn dell~

- .......

Sergio Piscit ell o

fCIIr
Sl nH5.A IJ UGAZZI

ASTI
FOIlSE UH CIRCOLO
DEl CINEMA ?
N o n manc a di I:erto l'entusiasmo
ai giovani studenti asti,iani. o al meno Id una p .J rte di CMi. Idee.
propositi. piani per un a scmpre più
int ensa attlv;t;!, nl'l campo <,'ul tura le
sono all'ord:ne del ,.iorno. Intanlo
il Io::ale Ucco dusico dimosl r:l serie intenoon i di prosegu 're il ciclo
delle confe re nze e de i diblltiti su
"romenli e problc'mi dI , ,, rio inle·
resse: (e ci a urun llmo c he l'inll'rc:sR
non rimanra nell' .. mb ito pummenll'
IICC'lIdemico). 1.0 scorso anno l'a th " illl svolta d'II Lì;;;co. pur non :lvendo supen to limiti di "ario generI'. ~
Itl la piuliOSto notevo le ed hs sU$1;i11IIO un certo intereSiliC anl:he in .1mbknti IlOn 5COlsslici. Oltre alle I:onrerl'nze ed ai dibsttiti. che hanno
visto la partecipazione: a tti va di
molti giovani. gli stude n ti. guid ati
d~ Preside proC. Cauani. h"noo aI l~tito a lc ur'IC rappresc:nlUÌClni tea I1:lli. quali .. L . regina di S ~ozia.
di Federico dell a Valle e ~ TI tempo
e Il fsmirlia Conway. di Pric:sllc y.
R:lpprdoCnta.l'. ioni c he. $l' non altro.
h 'II"no ser"i to a rompe re quclla moIlOlonia che ,enenlmenle grava sulle dnJo di pro"in('il.
All('he Asti. come "In i ci lli che
si rispeni . h a il suo bravo giornsle
loca le. an.l'j bisogna adopera re il
plurale, chè i ,iornllii sono due :
~ LI nuo~a Pro~incia. e • Il cinadino ._ S u lle co lonne del primo "edl:\mo rrt"quenll'menle a ppu're arti~'Oli. polt":1lk he sa arso menti e 11:mi di <;arJ UI'TI' ",t;'lico. d :11 11::llrO
al d n.::m!l. dalla pillur:o aHa n,usi.:a:
buvn s~ino que~to. \erlnlt'nle. P ro·
pr:o su IIn n 'J1lll'ro de .. L'I nuov3
PrQ,ineia. ~bb;,mo Ie lla lempo ra
un bre\'e trafiletto dal tit olo ~ Cme·

club ad Asti?. Quel punto interro-

I :,~iv~ a nc.,r DOlgi mnane , m l lirado

p!U d uno abbia espresso il d esiderio
dI po ler finalmente "ede re quakhe
film artist iumente impc:snato.

Massim o ScagJi o n e
PIACENZA
PACE fR. A CfffTICA
ED ESER.CIZ IO

I n oini ciui d· l talia. penso, la si.
tu"",o u., cne SI v,.,n" I "r.,... re Ira ,Ii
e....t~en " u" .. e sa." CllloC.lI.uo .. r .... "'ne
u .. USI" p .. r,e, e la SI,.. "pa CTitlca
cne rt'~efu.~e I n lm dali a/lT'.. , ~ 5>Cmpr" p.ut,o~ to .. le..... e 0 1 SOhlO U'I
le ou.c: l101rll non nl. quul mai il
perrellO aI:CO HIO. '-'Kenu ~ forse
u .. IU,te /e Citta W1.I. delle P IÙ ml.CrO$a ntl dI q ueslo p<.ln!'.) di ViS ta. Il
cIDe.. ,a c lUaolllO è !Diatti monopo.tlLZa.O da Oue esercenti che 11 divloono I sci lOCali in cuti e Wl nu_
mero aMai dl$oCreto di sale in pro.
Vllltla. T'I i llOrnahsti e gli escr('enll ~i ~ un po' semp re IIIO.:ato I
cani e la Ili. lo/i seonLTI e le polem'the non sono mancate, le ~ ser_
rale. da. patte dei primi e le ~ pilttona le. oa parte dei s«:ondi, non
sono I:erto state I,hi nel p a,liaio.
A '-iaceru. inra tt; Il critica c inematogra.fica è verllffiCnte ~ milit3l\le. ;
una con questa c he $i ricsc:e a rare
solo in p rov illCia e che ~ ancbe uno
dei molli vanta"i di chi ha la
ventura di 5Cnvere in queste nostre
piccole ciuà ita liane. Inutilmente si
citano ,li esempi di acquic:scenza e
di quielO b uon vivere dei critid de i
,randi quotidiani. Da noi i crilki
sono inv«e tUlli dei .. ru ... idi _. Tut _
tavia una liluazione dci aenere non
po teva durare. lo capivano IUlti. A lIa fine dell'anno gli attri ti aveva no
raggiunlo una temp..-.ralUra perkolo.
SII. Boognava decidere quaJCO$II.. TI
tcalrO dc:lle decisioni ru il bar della
noslta ('en lenaria Soc)eti Filodrammatic a. Molle rurono le consulta·
rioni e ... j rurono pareri con trasllnti.
A lla fine le ultime voci decisive si
ri ;assumevano nella puoI:! .. pace •.
Dopo qualche Pomo con sollie vo
,enerale ru mc:!I5.I la puola ~ fine.
ai lunahis.simi COnlr:lSti. A dire il
' ·ero. dato c he i I: ritici militanli eiltadini so no I~. non un cenlinaio c0me qualcuno può ave r sospetta to dal
tono di queste prime righe. e ouia
Giulio Catti"e1li, Nino Abbati e il
sottoscritto. il dec reto di U'esua ru
fi rmala simbolicamenle dal terzo.
Gli altri due sono in una posiz;io ne
ancora. indCl;isa. II più c caui\ftl • tra
i due, Abbati. b. anoor. sul petto
la corazza cd ~ p ronto a comb:luere: tUllavi. h3 , iur310 che non uc_
cideri nessuno. Gli esercenti blnno
mostralO buona volonlà. L& s it ulzione ~i è andali! sc h iarendo e ormai
~i preyedl' c he 1C0nlri non ve ne
sa ranno più.
Nelli ultimi ,iarn; del 195~ abbilmo vislo in visiooe priva I. il primo I:ortomc:lra(tgio ,irato nella n0s tra citti dII lecnid piaC'en lini : .. Slori .. di uM bolletta de ll a lu('e •. Il ti tolo (, nido ma il rmcl:onto di quei
dicei minull di proiezione è brioso e
ben realiua to. La re,ia di Filippo
F errau:lno. mito p a p I V e r o della
FEDIC. oti.Uldo meridiona le lI1a
naluraliLZato piacenlino e attualmen .
le a ROll1a. i' risultata di bu o na e
"elta fa ltura. La fotografia di Ci·
sco et.r,i. ex--c-in eama to re pluripre·
mialo Il Mo nleca tini, in fernruacolor è "eramenle buoo •. Il I:ommen-

to di Cattivelli, ,pir itoso. Mo lt o eleS.. llI i a nche i lilOli esquili 'u .. carle.lli . d iscsnati con buon ,w.to.
L anno nuovo nc:! panorama c ine.na _
10llrafico ci tt adino è comincia ta con
prospettive di pace e con molte
spera nze .. E anche con una piccola
consolazIOne : un sacco di cirl:OStan_
ze ci hanno ratto capire c he a Piacenz.. qllamo la critica sc rive sui
vari film, ha un elevllio valore commerciale.

G iu sepp e R ccch ia
AVELLINO
VITA. (O GUAI)

DEL CIHE CLUB
I n base a quanto s labilito dalle
norme s t3lulBfle dci eme Club BI_
!'inizio del nuovo anno SOCiale ' anche il Cine Club Avellino ha i~det
IO l'Assemblea Genen.le dei Soci.
L·O .d.G. è s tato il 5C,uente: I) Relazione del Presidente su/le atti ... il;!,
sYol te ndl'anno SOI:iaJe 1 9~4_~~ e
sul bi lancio soc:ia le. 2) Dimiss ioni
del Consigl io Direttivo uscenl e e
nomina del ScUio Elettorale per le
elezioni dc:! Nuovo Corui&l>o Direttivo. J) Votazioni.. 4) Nomina del
nuovo Consigl>o Diren iyo.
Come era da pre"wel1l i. sono rì.
su lt ati eleni quali componenti dci
nuovo Consiglio Diren ivo. per la
loro ma.u,iore U$iduiti e l'entusi.~mo c:he hanno sempre dimostrato.
il dotL V!r,ilio. I:he anche l' a nno
sco rso ru Presidente del ç rne Club
A"'ellino, riDi. F iorenti no. il doti.
De R05I. il doti . Gorruso. il Rev.
Don M ario Picariello cd il don.
MoUiea..
L esito delle vo tazioni ba meri laIO ;, VIVO ('ompiacinloCn lo di lUlla
r~molea Del a.oc i tbe non hanno
manca'o di cODiratularsi con &li
e.elll, ma oon tutto in quest.a ptima riunIOne dell'anno socIale 19~6
ha avu tO 1'3uspicabile tolor rOSJ. Du·
rante la retUlOne del Presidente sulle att ività svo,te ncU'anno sociale
19~4 -~~ e più pr ecisan,eme nell'espo.sizione del rendiconlo fimmz.iar>O
SOIlo I:omindate le dolenti nOIe: la
rellili è che il Cine Club AvcUioo.
munito dci più "ande enlU$ias.no
po$Sibtle e che può rar conIo sulla
buona "o lonti di ,iovanis.sillli l'lementi (c he banno gii dimO$ltato di
essete onimi tineamatori) non ha
poi quella disponibi lità di mezzi che
normalmente oceorrerc:bbero in una
a n i"i ti bella ma dispend iosa co,ne
quella c int'am alo rb le. A q uesto punIO, quasi per assoe iazione di idee, il
~tro pensiero non può non _dare alle belle pro.nc:ssc: della FEO IC ,
I:ondiz.ionate però (come ci è stato
più volte detto) e subordina te nc:lla
loro IIl1ulll:ione ai meriti c he sapremo I:onquistarci al Concorso di
Mon teca lin i.
. Con tutto il rispetto possibi le. ab·
biamo l' impres5ione I:he la FEDIC
imposti male la questione. poic h~ la
riusci la cd i possibili a llòri possono
so lo essere la conseguem:a degli a iu li vro messici, c non i presupposti.
un" \'o lt~ the sia stata aCtertata, tomc è Sll l:l accertala ncll'ultimo Con~orso d i MOnfecatini. c he ne&li elementi a"ellinesi t'è non solo buon3
voiontà ma anche qua li là. (Chi non
ricorda le ... i"aci po lemiche jl.iornaIhliche s~l tanto discusso c Solitud ine. o la fa" ore"ol iuirn a i.nprc:ss ionl!! che des lò .. Napo!i dei napoletani 1.).

I
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,
E' SOltO questo profilo che la
FEDIC dovrebbe considerare la siluazione del C ine Club A"cllino. E
a li aiuti? L'anno $Corso il nostro
Ci ne Club ebbe in dotazione un
obbiettivo, ma purtroppO un film si
fa con :Uln~:aatu ra molla più complesS3 e

COSIOS3..

I ntan to ... nell'attesa delle ~lIrez
ZOlUre della FEDIC, i cineamatori
avellinesi non donnono: un 8 mm.
di De Rosa c Pa,li" e arie.. ~ li!.
da un" $Clliman" in fase di monu1Uio. mentre sono in preparazione
c La paur:l. lO, un 16 mm. in bianco
c nero di Angelo GOrtuSO e c FanI.uia musicale ., un KodaKrome di
L. Bruna. un ultimo film in 16 mm.
in preparazione ~ • Le du e strade.
(til0lo pron-isorio), Inuo da un SOIaeuo di Itala M:uucci.
Per ora nessuna cr itica: Tiparleremo invcce Il Monlec:Uini della
produzione cinematoJra!ìca del C. C.
Avellino, speando che questa piaccii un po' Inche alla FED I C~

H.L .B.
LUCCA
TEA TRO IN PROVINC I A
Il Teatro del Gia:lio di Lucca ~ un
di stile neoclassico e
fu uno dei più «lebri leatri ~el_
r800. OJ;a:i a:iorno la sua fama è
inevitabil~nle diminuila e la sua
auività. ~Ifl.leno fino a quesùmno,
era scarswlm". Quest'anno è 51:\10
pres:,o dall'Ente Tealrale italiano. or_
ganiSmo che la capo al .. Quirino ~
di Roma e c he ha preso anche "ari
altri teatri dell·ltalia Centr:ale e Settentrionale. Questo organismo ha
come programma di far pas5are le
maggiori compagn ie ita liane. di pro sa, di rivista, di lirica, dai teatri
che ha in gestione, garantendo loro
un minimo di incasso. Così dà b
possibilità andte alla provincia di
seguire le novitil tutrali. che neeli
belr~mpio

anni p3.S$ali "i erano del IUIIO ignonte.
I nfatti quest'anno :lbbiamo aiil.
avuto a Lucca varie COmpall-n;e, quel·
la del piccolo Teatro di Mil ano con
.. Processo a Gesù ~ di Diego Fab·
brio che ha :l"UIO uno slraordinario
suc<;esso; que lla dell:l del G;m'alli
(Di Lullo ' Falk _ Guurnieri _ \ .Il1i)
<;on c Giei .. di Colette (allro note"ole suc~·e.sso, e c ~ calunnie. del_
la .Hellman: la Brignone-SantuccioPilmto con .. Cas:l di b:lmbola .. di
Ibsen (Ierzo magll-ior successo del J"lInnala); qucst:l compall-ni:l non ha
potuto portare . .:on gran ramm:lr;·
co dci luç"hesi. • Il crOlliuolo. di
Miller. perchè il palcos.cenico del
tellro .. troppo piccolo, Sono poi
venuti il c Teatro Cronaca .. di Fran·
co Parenti e "arie compall-nie di riViSla. Dappotto. Macario. Tognalli,
ecc. E si annunciano le co mpagnie
di Rcnzo Ricci , di Alid:l Valli. Viarisio·Bau:izza.Pa lnani. di Eduardo di
Filippo e altre. Come si "ede una
nUlril:l e preievole :l1l;vit1\.
Per :ltriancare questa ri nno"ala at.
ti\·ità. è a buon punlo la formazio·
ne di un gruppo di c Amici del Te:lIro ~: associazione del tUIlO indi·
pendente ed aUlonoma d tdI"E.T.1..
che solo concede ai suoi soci un no.
tevole sconlO sul biglieno di ingres·
50 agli spettacoli. Essa dovrebbe diffondere l'amore per il leatro. l"internse j">I:T i suoi problemi. Ci sembra "eramenle una abile iniziati'·a.
in luni i sensi. artistico e anche
commerciale, che conta non poco
nel campo dello spettacolo. Se si riu_
scisse a SUSCitare in v:lsti strati
rumore per il le:ltro. a h.r conoscere i suoi problemi, si sarebbe
fallO un gr:ln passo sull3 "i:l della
rina.scila del leatro, da lanli anni
predicat:l inutilmente.
l'er ragl! iungere ciò gli Amici del
Teatro h:lnno anche in prOgramma
dei .. <;olloqui. del pubblico con i
componemi de.lle v:lfie compagnie:
uno anzi è gil stato fallO con la
Compall-nia dei Giovani. I~ questi

colloqui gli altori e i resisli do_
.-rebbero spieg.lre i loro iRlemi, le
loro ditlicohà: e non c'è dubbio
.:he contribuirebbero Jtlrandemente ad
a"vicinare il pubblico :lI Ic-alro.

C. B.
FANO
CICLO INCOMPIUTO
Il ciclo dc-I neoreal.smo ita.liano,
che dO"e"~ concludersi con La rUra
rrem.. di Vis.conti, è rimasto pressocht incompiuto. E la colp:!. non
dc-"e essere ri"eruu 5ul Consiglio
del noslTO C ircolo del Cinem a in
quanto la pellicola sui pescalori di
Acitrezza lche e ra slata ripelUtamen·
le promcS5a) non solo non è stat:l
invial:l ma non si è neppure spicII-alo il moti,·o di questo strani;,simo
mancalO in'·io.
l soci del Circolo. dopo R oma
CÙfd apU/a. M iracolo a Mi/allO e
DI/e soldi di sp...,afl:a (che d'allr:l
parte non erano in pellicole nuo~'issime), hanno ripieJtl:lto sul film
di )acques T:lti Le 'uC"all~~ del si_
tnQr H I/lor. Ma la s.cella, al~no per
la mls:aioranza dei soci. non è parsa troppo felice: e ropera di T :ui
(c he molti gii\. co noscc-vano) è stlua
accolL:l lrl'ddamenle. Ora. nel ciclo
riservalo al cinema francese. essendo indisponibili Ln l'njullls dII Pu._
,adis di Carne e :llcune fra le mi.
II-liori opere di Renoi r. i dirigenti
del Circolo hanno penuto di proaramm:lre Le diub/~ a/l corps di
AUlant·Lara (o Oct'/lpUl/ di Amelia)
Dio ha bisogllo degli IlOmini di Dclanno)" e. forse. una delle ultime pel·
licole di René Cilir.
Calendario interessante come ~i
può f:lci]menlC- ."onStatllre. anche se
non tulli i migliori film ri:ln cesi
sono com presi nei cataloahi delle
opere da proiellarsi in Cine.dubs
L'aUivilà del Circolo poi non $1

Mo,iII Feli x e Y~e$ Montond .. ama nti proibiti ~ In mil iti Poe i d ' E
I I b"
C~ro pll., e o r 'C I sO,no. scotta te ineso,ob.l. pe ' ques to
inqua d ra tura de l lilm .. Gli e roi so no sto nc h i ~ ' d iretto do y'
r
. . ,. ",.,
.
,
>'es .0mpl, con Moria el ..: , Y~,s Monton d Quoli In te ••
p" I prlnc.PI! ' .
I m . Ie n, prese ntato in Italia dall o LUll Fil m.
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è fermal:l qui. Concerti sWOIIici.
co n ~ml5k~ di ~~ini e Haydn, JQno il~ Slall esegUitI per i soci: ed 1.11che ID questo sellore delil. cuJ.1III1.
~Ii uomini del Circolo banno &fID.
di idee. Purtroppo c'è da OOIISUtare
un nOlevole raffreddamenlo del può.
blico; un raffreddamen to prfOCC1l.
pante che è indice di makontrnto !
di indifferenza. C'è da dire che il
sodo del Circolo quasi mai hl il
cougio di esprimere sul lìIm PI"OÌft.
lato un giudizio sereno fd obbteti-ta.
e prelerisce fue le sue laJllr!Ilek
poi, ,1 caff" magari, e per il Cono'
spos tando il più delle volte il
mine del ugionamento e del PIldi.
zio su Ir,omenli che con il cinetna
e il Cine-club hSDno ben poco I
che ,·edere. La se<le del Circolo, dIe
ogni martedì è aperta per i 5OCi. rim:lne vUOla; cosicchè non PUÒ lIOII
nO I:lrsi una lrallunl. antip3tÌC!. fn
i promolori del Cirrolo e coloro c:bt
vi hanno sderito. Ci liUIUl"iamo di!
pOCo sila volta, con ronfemJZe, dìballiti, colloqui, o 5Cmpliccm,m\C: pa.
reri. l:l massa degli amatori CllmpreQda rimponallll!. che ha Il d~
ne serena (e se è nCCt!$$lJ"Ìo ~
I:l polemica) fra due pani disoor_
ti per b. tOlale aflennarioDe di Iml
importlnte élile quak: .., o lknJrbbe essere. la schiera dea:Ji IIIDIOn
del cinema.

(tr:

L ucia no Ansclmi
BIELLA
ASSEGN ATI GLI .. OItSETTI .
lXlusione neU'lmbiente cinc:am.
teriale b>ellcse per r~ dr>
gli .. Orselli ~ 1955. Sono queSti dii
riconOSClnll'nli che si rilllDllO .,
II-rOSSO modo al!-li c <>SClr. dei , ..
JesJiollisfi. cd avevano lo 'IOOPII, ..
meno nella SCOBl- edizione, 4i ~
miare quepi :lllori ed attric:i dir
maggiormente si fO$SUo distiaIi
Quest'anno Im'ece i prclllÌ sernbn
abbiano tr:ldito il fine per alÌ-fIUO
Sl:lli istituiti. Inf:llli coloro che Iu.ono ~'oluto pHtecip:lte al cOneono
stesso hanno dovuto invwe i fiIIII
(non più $010 li SCUCitO ma indie
documenlari) per essere sottopo$li Il
giud i~io di un .. II-iuril. Nell, KOIU
cdizione .in'·eçe. partecip~VlIno d.i dirino lutte quelle pellicole re;alilutt
e proiellale nel bieU~ durante r_
no. Dei nove c Orselli. messi iii
palio sei erano per la recituiont in
parti principali o sccond"Le, ~ tre
per altro lilOlo (Regia. IOQc·u o, ~
du~ione). Gli c Orselli. ]955 lOlIO
ancor:l no.-e. m3 solo tre destinati
alla recitazione. Ques(lnno qe IIODO
51:lti :usegn.li cin'lue 5OIIanlO t In
questi uno per la recitazione. Molti
sono a lIielia "Ii attori cinemlltografici dilell~ nI; : p:1r~.:hi di q~i
sono riun:li ,;1 un C... nl'o ::.:::~i du:
si OçCUP:1 dei principal. probl.%i
de lla reci l:lzione, che indi"idua b l0ro più .\piccat:!. lIltiludine e dte ba
formato buoni elemenli che nulli
h:lnno da invidiare ai professionisti
Questi appunto sono i piil dclllli:
non l.nlO per la m.ocal\U ddJ·aJ.
segnazione di tUlli i premi. quanto
perchè vedono la fine di Ui"I:I' manifesl:lzione che dava loro un parti::olare riconosci~nlo. Oeh»ione mis ta ad un senSò di risentimento III'
mentalo dal fallO che la J.Ìuria dedi
.. Orsetti .. ha 'tOluto segnllame al,
cun i. Infatti ili Iltori ed attrici biel·
lesi sono abbastanza intelligcnti di

( VITA DI PROVINCIA )
JIIItf "aI utare, iW)lto il Itlu~ to a~pet.
/O. il peso di una stinalazione: )pe.

dr ~t . de,Ii c On.eni _.
Ecco t"Orm ~i suno svol te le asse-

,nazioni: R'IIW : Ca rlo Roncalier
di Toril'lO per il documentario c 1m·
pianw di portO della Torre _; FoflttfffJjiIJ: Car lo Roncalif,,- per il d0cumentario c "'huina ta Romana.:
~ZIOfI"' : Lorenzo Brezzi d,
TOODO pe' il film c Splendid t!.Ola·

Iion.: l'rodl4llOr ... dtd "!lxlw, ,.Im:
Uruooe Gio"ane Biella per il film a
c l i P.iella. di PK'r Gior.
pc! Tamaroclio: ....
prOloxom.
,,.: Pici GalJa dI Biella per lo MCSo
IO rdm.
u Commw.io~ ha inoltre provo
~cdulO I rtd i~re numerose sc&nalarioni r.-oa l'e''idente, quanto onutile,
KOPO di acronten tare ,I ma"ior DU·
!DUo poQibile di Pl'rso~.
Il ClOt(:lub Biella hl' bandito un
o:oncof1O per '-CUelli clrk'maloirafi·
Q, il maJlior-e dei quali ~'erri reahz.
DIto dal cinec:lub tlesiO e presentalO
ai Concono F EDIC di M onl~al ini .
PlIea:u loOOD siDOra le pen.one CM
Unno di'O la Jaro adesteme alla se·
~IIO

"0' . .

Jf~ del

A

CINEMA

concorso.

ID ~,uiIO .11. reuione di varie
penoaa!ili biellC$l, Il produttore dci·
la pdlkola • SOUCII O in 16 mm
• U l uada cbc por ta ]onta.oo. h.
liec:iso di toaJierc dalla circolarione
le ~ ed il ncia ti~'O del rilm. Si
rn.rtII di \IDI storia di spacciatori di
ltIIPCfaemti ambientata in una p ie.
tOb ritti indw.triale di pro..inciL 1\
fitto ba de$talO un ceno inteT~
ed ba rayvinlO le numerose: poi ....
lIIidw; tane da tempo nei rii\l-Udi
di ~o film.

2.2OO
M"iam 8, u c he yed' emo n.1 pe,so nogg ia di Do n, in • Il pad rone sa no
m. ~ di Fro neo 8ruuoti.

Giusep pe Sacch i

1_

o. _Idw . ...... I QUI'" pron.
lo .......
Mi CirccI , de l C ,....
. . . . "",'. 1"0 chi toSI • • 01"• • 11.
d iff;u.hi d i ord,... « .......... .:c ed

•....que'"
..... ....,,'1.. n.
d i pn:o;er_ ,.... .......
li

_

,".

.....

_

~"'. d i
Nh...., . I.,
" " ', . 1' _ _

cii

fi LM ITAlIANt

<>OChe fon. 1

"fcmirrnento de .

f,lm Idoll i •
Quntl p. nicoiM i "'91n ....... l ' .... u . ;.
Ilr del produII",,1 ed ",............ . inl,. 1Cl d i ...-d,,,,, buK",."co • dog. ... I.
iInpe.d'_ p....ino Ic ... mbio I.m·
_ . ..... ciel" cOpie e. i... nli 1, 1 Il
C_ted>e cie l v.,i ...... d, mcdc
ctw I C~I t i debbono «conlln.
I... del poco . . . . . ,"perObilo in ( I .
.. IIfOP'Mo • cho onno i • "010 !)toie'·
de _nullO.
~ .. "".'. d i • •
1 I;"'".
del pouibile
.nli, ne l cu'
_
li _
1........ ' 1 • I i f ........ no
- ' I; degli llponenl; pfoU Q ... li(c.ll
ciel ~"- • cIen. crilic. c........·
lO9t. fic:o, Lo C..... «o I•• li."" d i M i·
Iono • I, C""te<:. N.. _1e d i Ro... ""'- ,lunilO I p'"""l ,fo"'" ed
t.a.- ......c • loro d .. pos .. ,......, po,
lo .u.glone 1955-$6 uni H,ie di ""
1OtOO'....... 1 III I aIMII oo;Jnunc
,k..oclr• • IIevoll Q ... I<.... dM non
... " . ... 00II""",,1<> ed une . IIVI' •.
......... In,.... ivo.
Il C..... III I<> di Coord in.m.n ' c, con
• npc H prol. Michele h C. I• .
",i,. , P,.. iclenll del C.n"c Spe,;'
_
. .. d i Ci....... 'oo;J.. I .., ....... ~.
do • I ...... ..... C.... lfid.,do .q,
........ qulncl! • di' poI iz iorre ct.gli
....11 n,h..... U c1....... IOgt.fici,
ode·
lINi . 11. f. I.C.C. m. . U. U.I.C.C ..
U.N.U.I.I. • Ci...f _, i OI<;I_nli
110._ 1 Il cui .I"",a compl.,C

'.10

,i,

,opr."

_ _ de lle ... u .... ,li e
_ , 1'. . ...........10 dell.

" ,,,,, 'v,. ,,,,, qu i .ctto nell. • ..., . n·
,. poa. . . , .., u'ile .g li in ' ......
ElENCO fiLM CI NETEC'" IT"'LI ... NA
E CI N tTECA NAZ 'ONALE PER O.·
ST R!!WZIONf CIRCOli OEl CI NEMA
. $I . g;..... 1955-$6

u'." ...
que",

prO""

.i.

1 • CAI5! II I... d . P .. , c

f'oIco

2 • MATRIMONIO ABI$$INO
3
~

c", ' O-

""". W ic ) d i R. C>rne9n. ' F... •
BIOlA d. En,icc Gvu:oni
MA l ' AMO IIE M IO NON M UQ.
RE d , M . C .....
MAII IUH (c",. m.) di Guor.vo

"n,

s.,.n.

ASSUNTA

SPINA

d,

Gu. !lvc

..,~

.5 • t TOPI GRIGI (.pi.cd,c • " Cc:>"c. ) di Emilic Gh,......,
LE AVV ENT URE DI $ATU RN IN O
fAR ... N OOLA d i Rob ,,,,,'
6 _ CE NE ilE con H.on",o Ou ..
LA N ... VE d i G.b ... II,no D' An·

....... io
. L'" C"'DUT ... 01 TIIOIA d, G
P.. " ......
Q Ua V... OI$ d i G. J . ccCy
I . IIOT""E d, Mo 'rO C ..... ,;n;
9) • lA
C"'NZONE
OEL L' AMO RE
h.t ••. , di G.n ...' c R'<;Ih.lli
RUa ... CUORI d, Guido B,ignono
IO
TEIIR... MADIIE di ... 1.... neI'o
1I10~lI i

Il

PALIO di AI'II,neI.c 1I1.,."i

12 • ACC IAIO di W.lte, lIu ttm,n

I l _ SECON O'" Il di Gcff,edo AI •• .

..ncf, ini
FILM AMEI.! C ... N I
1 • INT Ol ERANCf \ ....... ' l(Iuen ..) di

D. W. G,iff.,h
WAY DOWN fAST {,el•• .) di
D.W

Griffilh

O IlPH ... NS Of THE STOIIM d i
O. W . Grlffi,h
2 . P,imc p'oo;J,.mm. Ch. Ch.",Hn,
TH E TIIAMP . THE V... G"'SONO
O NE ... .M . . THE COU NT
3 . s.conclo p"oo;J' .m.... di Ch.
Cha",lin,
THE "'AWNSl-IoP . IIEHIND THE
SCIlEEN . THE II INe
~ • Te, n> P'oo;J, . ....... Ch. Ch.",IIn,
THE CUllE . THE IMMIG II ... NT .
l HE ... DVENTUIIEII
~
Qu."c ptoo;J'.m .... Ch. Ch.pl in,
SHOUlDEII AIIMS • THE Pll·
Gli 1M
/>
UN A AVVENT URA MOVIMEN·
TATA d i M.o ck Sorn",,'
Il RE OH CIRCO di Mu llnd.,
SIATE MIA MOGLIE {•• Iu.) d i
M.o_ U~,
7
L' AllEGRO fANTE d, Ch. Re i·

._,

a

NAN OO IC Cf THE NORTH di
di lIoben fl.hot,'Y
9 . fOOll$H W IVE$ d i E,.eh von
S',oheim
IO
H"'LlHUJAH! di lC ill9 Vidor

2 •
3
~
~

•

6 .
7
8 .

fi LM nDESCH !
DA.S ICAI! INHT OES DII . C"'lI·
GAlli di Rcb.n W i.""
GOLEM di P. W.Q .... , • E.
Gulen
SCHATTE N d i A.,hu' II cbln.cn
DEII LElZTE MAN N di f . W.
Mu''''u
WACHSFIGURENK ... I! I NHr
di
P.ul leni
SIEGflllED di f,i .. hll9
ClIlMllDES R"'CHE d i Friu long
VO IIM ITl ... GSPUCIC {~",' cm. ) di
H.n. Rich,.,
SALTO MOIIT"'lE d i E. .... Dv-

-,

ICAM ER"'OSCH ... FT d i G. W .
P.b"
IO . DAS HSTAMENT DES DR. MA·
l l n{!
!WSE di
Il . ATlANTIOE d i O .W P.b"
f ILM SOVI ET IC t
VINCIIOCt"'TORE POlEMICI N di
S.M . Ei.. n" . in
2 L'" MADRE di V. t. Pudcv\r: in
3
lA U N EA GENERALE (uno ...
Q... nn ) di S.M. Ei.. n ... in
l'" TERR'" d i .... Oovg.n ko
4
lAMP ! SUL MESS ICO d i S.M .
Ei •• n " .i n
fi LM fRA NCES t
lES DEUX TlMIDES (.e!u.) d i
Ile'" Cloi,
UN CHAPEAU DE PAllLE 0'1.
TALIE d i Re'" CIII,
2 . lE FllS txJ DIAIILE di tepi""
LE 8 ... UET MfCAN IOUE (C",'cm.)
d i f . Lig.<
LE MiLlI ON cii Re ... CI.i,
3 ENTR' '''NCTE cii Re ... CI.i,
A' NOUS L'" UIIERTE' di R. ni
CI.i,
4
U JUlllU di R.... CI •• ,
S . WAMPYR di C. Th . Oreye,
/> • ooN aUIC HO nE di G. W. P.b"
7 • PE NSION MI MOSA di J.cQue,
f .yd.,
B)
VISITE A PICASSO
DA RE NOIR A P tC"'SSO
GUfR N ICA
" LM DIVERS I
I . MA N Of ARA N di R..o.n FI.·
h.,ly {in d ...... ttioni , erigin. •
9

f,,,.

f •• "".)

2 • C AH fO RLON d i E. .... Dupcnl
3 . EIIOTIII:ON d i M. StiU. ,
~ • MARIA
lE GGE ND... UNGH EU .
SE di P. F. la , .

/
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1936 • • Th e Great Z ie"feld .

MARI O DOVERE (NapoUJ. Mi hai chie5lo
di correggere la filmografia di Robcrt Z.
Leon a rd. Tu però prendi le m055e .dal 1930.
Q uesto rea:bta lavora da l 1922. Perciò. sic u ro
d i farti cosa gradita. ti trascrivo tutta la film onografia di Leonard:
o Fosehwtion. (. IncafiUsimo del pia.
cere .) con Mae M urray.
o Broadwov Rose o con Mae Murray.
>923
• Jaumania . con Mae Murray.
• Peokock AI/CV' ( . Danzo del Pavone . ) con Mae Murray.
• Circe. l' Circe lo maga.) con Mae
1924
Murrl)' e W illiam H aines.
•
Time The Comedian ' .
>9'"
o Cheoper co MOrTll ' .
• The Wanin" Se% . ( o Il seno che non
1926
tramon to.) con Norma Shearcr c
Conrad Naie!.
Ut27 - • The Deml Bride. ( . T u a moolie ad
ooni co.rto.) con Norma Shearer e
Le ..... Cody.
.
.
• A L ittle JourneV' ( . La. ""nonna
del treno . ) con Claire Windsor c Wil_
liam Haines.
• Adom ond Evil. ( o Adamo e il peccato.) con AUeen Pringle e Le.....
Cody.
.
p . 1
• Tea far Three. con Elleen rlng e
e Lew Cody.
1928 - • Bobll Mine o ( o Slim Papd. ) con
Karl Dane e George K. Arthur.
• The Cardboard Love r . ( . n fidanzafo di carlone . ) con Marion Davis e
NUs Ashter.
o L4dll 01 Chance . ( o A vven turiero. )
con Norma Shearer e Johnny Mack
Bro..... n .
1929 - o Marionne. (o Compa"nia d 'assalto . )
con Marion Davies e Lawrence Gray.
1930 - • Five and Ten. con Marion Davies e
Leslie Howard.
• Let us Be Ga1,l' ( . Moglie bella . )
con Norma Shearer e Rod La Roque.
• T he Divorcée. (. La. divorziata o)
con Norma Shearer. Robert Montgomery, Conrad Naiel. Chester Morris.
oThe Ga1,l Madrid . (.Addio Madrid . )
con Ramon Novarro, Dorothy J o rdan.
Lattice Howell. Claude Ring.
193 1 - • Bachelor FoChe,. con Marion Davies
e Ralph Forbes.
o I t', a Wiu Child .
con Marion Da.
vies e Sidney Blackmar.
o Susan Leno%, Her Falt and Ri.fe ,
( . Cort i giana . ) con Greta Garbo e
Jean Hersholt.
1932 - o Lovers Courageou.r o con Madge
Evans e Robert Montiomery.
• Seronge I n terlude . ( . S tTOnO interludio . ) con Norm a S h earer. C lark
Gable. Robert Young.
1933 - • Dencing LadV' (. lA danza di Ve_
nere ' ) con J oan Crawford. Clark Gab le. F ranchot Tone e Fred A staire.
• Peg 01 Mli H eart. ( o P eg de l mio
cuore . ) ço n Marion D avies e O n slow
Stevens.
• Iri,h Mareh . co n Costan ce Bennet
193.
c Her be r t Marshall.
o Outcost Ladll' co n Elizabeth Alla n
e H erbert Mal'sh a ll .
1935 - o Eseapade. ( o La modella 'nUU(:her a_
ta o) con Luise R alner, William Po·
w ell. F ran k Morgan. V lrginla Bru ce
e R. Owe n .
• Af ter Offlce Hours . ( . Lo $Canda lo
d e l giorno . ) C('I n Costance Bennett,
C la r k Gable e S t u art Erwin.

1922
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(. !I paTa,d iso
d elle fanciulle . ) con LUise Ral~e r ,
M)'l'I\a Loy, William Powell, V i rgmla
B ruce e Frank M or gan.
.
• P iccadiU1,I J im . ( . J immll di PiccadiU1,I . ) con R obert Mo n tgom ery, Madge Evans e F ran k Morgan.
1937 - o T h e Gir e/lv o ( . 1.4 lucciola ' ) co n
Jeannette Mac Donald. Ala,n Jones.
Warrc n WilIlam e Bllly GIlbert.
( . Primaver a . ) con
1937 - o M ali Time.
Jeannett e Mac Donald, Nelson Ed~y .
John Barrymore. Torna Brown e L lnne Carver.
1938 - o Broo.dwall Serenade ' con Jeanne t te
Mac Donald e Lew A yres.
.
o Giri of the Golden West ·
( . La cttta dell'oro , ) con J eannette M ~c Do·
nald. Nelson Eddy. Walter Pldaeon.
Leo ParriUo e Buddy Ibsen.
o New Moon' ( o Luna nuova ' ) con
J ea n nette Mac Donald, N elson Edd y
e Frank Moraan.
• Pride and PTejudice o ( . Orgoglio e
pre"iudizio .) con Green Garson. Lawrence Ollvler. Maureen O'SuUivan
e Marsha H\mt.
1940 - • Third Fin"n-, Le/t Hand o lo Wa pa
Ron eta. ) con Myrna Loy. Melvyn
Douglas, Raymond Walburn e [.ee
Bowman.
1941 • o When Ladies Meer, l o Quando le
signore
s'inco ntrano . ) con Joan
CrawCord. Greer Garson. Robert Tayloro H erbert Marshall.
, Zieg/eld Giri.!. ( o Le fanciulle delle
follie . ) con Lana Turner, J udy Garland. James Stew art e T. Martin.
• We Are Doncin" o ( o Maschere d i
1942
lu.tSo , ) con Norm a Shearer . Mel vyn
Douglas, Gall P atrlck e Lee Bowman.
• Stond Bv for Actlon' (. F or:ote il
blocco. ) con Robert T aylor. Charles
Laughton e Brian Donlevy.
194' • • T he Man From Down Under ,
(. J o ko l'au.rtraliano . ) con Binnle Barnes. Charles Laughton. Richard Cari·
son e Donna Reed.
1944 _ • Marria"e is a Private Affa ir . \.11
matrimonio è un affare priva to ' ) con
Lana Turner. John Hodiak. J ames
Cagney. Tom Drake e Hugh M arlo w e.
1945 - o Week-e nd
01
Wa ldorl Alforia .
( . Grand H orel Astoria . ) con Lana
Turne r. Glnger Rogers. Van Johnson
e Walter Pldgeon.

l''' -

1946 - o The

Seerel Heart . l o In lORdo al
Cllore . ) con Claudette Colbert. Walter Pidgeon . June AlIyso n e Lionel
Barrymore.

• Il TEno. OlI Pl n ORI
~ Til.nv, ho indello un con~orllO di pillure per
un·oper. i$piul. Il I.ma c.nlr.'e dor film • Il
Iella • . POIr.nno plr lKiplre. el concorto. ch e .er.
dO lelO di premi per L 500.000, tull, j p1tlori lo
cui lero ..,enna eS9<»IO el pubblico nel cono 'di
une INInifOll e ~;ono ."i"ice.
Coloro cho inlendon-o pe"ecipare et COn(OrllO
dell. Til.nUI p<»lono , ich iede,e info,mnioni ed
invi are I. to,o ..desione .WAIIOCin:ione Arlillk e
tnlerNl zion. t. in vi. Mergu". , Sot • Rom • .

o C " n rllia .
( . Cinthia . ) con Elizabeth.
Ta y lor e G eorge Murphy.
o B . F's D au"hter a ( . La mogl~ ric:ca . ) con Ba rbara Stanwyclt. Van Henin, C h arles Coburn e Richard Rart.
1949 - • The B ribe . ( . COn"Uzlone . ) con An
Gard ner.
Robert Taylor. Charles
Laugh ton e J o tm Hodia.k.
o In the Old S Ilmme r time a ( . , ~._
zat i sconosciuti . ) con Jucly Guland,
Von J ohnson, Sprin, Bryington e.
B uster K eaton .
1950 - o Ducheu of Ida h o . ( · LA duche_
dell 'Idaho . ) con Esther Williams, Vaa
J o hnson. John Lund e P ault &,.
m o ndo
o NanC1l Goes to R io . l o N anq 1>4 1
Rio .) con Jane P o well, Anne Sothern.
BarI')' Sullivan e Louis Calbern.
1951 - • T oo Youn.g to K iu . ( o L'hlgo",
maliziosa . ) con Ju ne AllyJOn, Vaa
J o hnson. Gig Yo u ng e Paula Cordl7.
o Ground for MaTTia"e . ( o R ~.
moci tesoro o) çon K athryn
Van Johnson, P auta RIoymond. e Bany
Sullivan.
1952 - • E vef'll Thing l Haue i, VOlI" .
• La r agazza della domenica . ) COlI
Marge e Gower Cbampion, Dean Mil.
leI' e Edward FTanz.
o The Clown. .
( .1/ pagliaedo . ) C'QO
Red Skelton. J ane G reer. Tam Con·
sidine e Lo r ing Smith .
o T he
G r eat Diamcmd Robw , CUI
Red S kelton, Cora W illiams" J a:na
Whitemore e R eg inaId O.
• Her Tweltle Men. ( o T ra d~ 1Il10ri . ) con GrecI' Garson. Robert Ryaa.,
Barry Sutlivan e R . H ayden.
1955 - • The King', Thief . ( ·n Wldro dr!
re .) con Ann Blyth. Edmund Purdcn,
Mlchael W lldlng e Geo rge Saraden..

1947 -

Gn.,-.

Il Postiglione
CAMBI ED AOQUISn
Athos Rinaldl ( Piaua M azzini 3 • Poccibonsi • Siena) cede: o Cinema , ( U .00
nn. 35, 37, 41 . 43. 73. 78. 79. IO. 81. 12. a. ..
107 : • Filmcritica o dal n. 1 al n . 20 CetellDO
il n . 14): • Sequenze. nn. I 8. 9. 13, 14; Vittorio Calvino: • Guida al Cinema . ; BiaDco
e Nero: annata 19S2 eventualmente in Q..IIlbio di o Ci nema . ( 11 serie) nn. 6-24 e libri cii
cinema che potrebbero interessarmi ADtbt
acquistando.
GiovannI Amerio (V ia Roma. Il _ Canelli-Asti). CerCO i nn. 49. ~I, III, 101.
di • Cinema. ( nuova serie). d isposto a "'"
dere in c ambio i nn. 60. M . 66. 75, IlO, deJla
s tessa rivista. nonchè • Bianco e Nero. D. 1
(1951) e n . 12 <19S3}.

.i ple' en l.'. nno. Non • quetto il _ I O p.f.,. con'ronl; con t. p,I .... I. gationi: ognuno cho
h. di,eliO l. Moli,. d.t
poi. "d.IO, per un v ..... to
pe' t'.t IrO, notevole Impuho
alla mon lfeuuione venozi..... Un g iudizio .....
C.p_C; I. org.niuo'ivo di Fior" l u;gl ~
porremo d. ,lo dopo Il XVII odil o-. d. K. Il\0l. ..
Ogni plovi,ione, oll im ,"o o peuimilliu, rien~
b e nelt'.nlipa lico cos tum. c;he • •• h. o ~
gti uom in i esdu. tvlm. n IO per un p,ecito ~
polil ico.

°

NUOVO DI REnO Rf A VEN EZIA
A , icopr ir. le Q , Q di dir.no,e. delle Moslre
d'Ari. Cin.melogrefoc. di Vennie • $IliO chi emete
11 doti. Fiorii Luigi Amm.nneli .
At nUOvO d irello , . dello Moslra Inle,nnionet.
d 'Atl e Ci....". log'ofoc.a incombe un lavoro du'o •
dif focile . Gli euguri.mo di IVOi.;!.rlo .o,en.mente
off,on lonOo con ferm.ue i molti problemi che gli
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