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Si dice, certe volte (ed è vero) che la pubbliCità cmematografica non ha limitI, nè ritegno:
e naviga verso le più pericolose
esagerazioni del paradosso e
dell'Incredibile. Purtroppo, è vero: e il fenomeno è dovuto a
tante e tante ragioni che qui sarebbe troppo lungo enumerare.
Ma se non c'è possibilità di dubbio circa la gravità del male per
quanto riguarda il cinematografo, è altretlanto vero che... c'è
chi sta peggio. Alludiamo, per
esempio, at varietà; -e, tanto per
non fare nomi, citiamo il te\to
dell'imbonimento 'che viene distribuito (lire due e centesimi
cinquanta) al teatro Valle per la
rivista (eccellente, del resto) di
Michele Galdieri cc L'Orlando curioso ... Dice, l'esageratissimo imbonimento: "Salutiamo l'avvento degli SpeHacoli Errepl al Valle come una sicura promessa di
serate brillantissime. E con artisti
la cui presentazione - tanto sono noli e simpatici al pubblico - è più che superflua. Difalli, quali parole coniare per
Totò il re della comicità, il be,niamino delle folle di tutt'ltalial
Comprenderele di leggeri (sic),
miei cari lettori-spettatori che
v'è poco da aggiungete o da
dire per Totò, specie se si penSi! e si tien presente tulto quello
che i meggiori colleghi han scritto di lui. E d'altra parte a pochi
mom~nti che si apre (sic) il velerio sulle sorprese che ha preparato Michele Galdieri con la
sua nuova rivisb non v'è da indugiar (sic), ricordare, imbonire.
Il titolo è ailelbnteJ Certo, ma
le cose, comunque, sono state
preparate,
infaHi,
con 'Cura
grandissima e non è di tutt'i
giorni trovarsi devanti ad un
complesso artistico in cui, tanlo
per dirne una, vi sono nientedimeno che (lo direte voi quente)
magnifiche subrette... t quadril
Nel foglio cenlrale sono deltagliali e può dirsi (sic) una 9io;
conda scatola, il cui contenulo,
siale!)e certi, appagherà la viste,
l'ollatto ed il restol Nella sigla
d'eltronde è detto tutto: Errepi,
il che vuoL dire Remigio Paone
reelinazioni paradisillche ~ non
v'ha dubbio che pona Ilfillare
in quanto ... IO. Oltre a tuHo, e 01Ire agli ollrllggi allo stile, qui ci
sono oltraggi anche alla decenza. No: a queslo la pubblicità cinematografica non è a,1:0ra arrivala e non arriver. (spariamo).
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cIII' al't'vo doi Il f errompere'.
tHa, illo,pe'ltalo, da
UNa
('o ti t' ì c i 11 (I
lIiulIlI#' la voce di tUl
altro piculoforte. 8'
lo .telJlo mol ivo. DaJ)eZZO

(Dopo' 1/11 alt' .
altrQ 1( 110)' I~{J,

CORRA DO ',; D,
l'l
.\ A. _ -~D,~o·'
ORRAl.;Q :... '
eh ~
l'er,
DAR lA. _ P
110.
ercbè
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di Culdo C_ti., - cb. pu~ Il..... ancb. a.~ como \lI1
dialoqo appcutlea. alla co_.dlcr • QIi aclclU' , . "•• a por "'IIGUa ('
Ilcrla rappr ....lalca 1010 a Bologna co. or_do .ucco ..o. daUa compa.
g.:a di Eloa MorllAi). n la...oro ora.lla allonlO ai tr.. porooDaool prh.c:l.
Q"..la

r to
ratto
voi!
Il ro. Hl •

,·\llIh·urlll.

L'Hv"t ~"I)i.
te un plllni·

- , lett' ('ul'rllllo " t'IIII!
Oh, »lo 111101 ( i coprI' ta !(lC'.
da C'OI/ II' II$tllli).
('ORRA IlO - Per 'hi>!
lJARIA - Perchi> III i ve raro·
&,110 terribilmente... 'he
'10(' I\!
vrel dovuto I lI\\Oogl 110 r (IliO 1ì·O.n di I III ile.
IIzl nvrt'1 .10_

\'uto riconosc r nddiritluru il vo·
tro lo '\'0.
t'OnUAU
DII IlIClltl IIlIlIi io
1I01l \'elll\'o III IInll/l.
1) tUA Mtt vi ho uclito ollu ru ·
Ilio, ho tutti i vo tri di ·hl.
C IUl U - ~on ua ta, cr do, p r
ricono ' r lu ullml ra di un Ma tro.
I). tUA - E abltat qui t
C RR O - 1)tt qualch "iorun.
Ho Jlr 140 iII arrltto In villa \ I ·inll.
nARI
- ('om mi di lllact'!
<. RRAD (.orridelldo)
\'erll'
IH IIt KP ravo Il cOlltrarlo.
I) Hl
- "'~h, l, I) r 'h lo, ode ...
o, nOli llotrò piu uonar. E Il I,inuMorI l la 11111\ vita. MII
U nl{'.
CIII Il Il,,nvo ('heo
IIIII\U i 1I0trù d·
f.. rHl I n 'oltnudo voi.
('OHHAl>O
I (I r'H"lo tu liti Ili
rclzl 110 " 1'IlIlmi!
Beh, "vrl) du hllJl8rllrll
aln'h lIu (ll)' Ili. tu <'OOl'l>
ntlto I)rimu d'oglCl f
Il mi pl/lnoforte
nrrlvalo Oltllilto huu 111. l)P un il
t 1111/0 di rurlo rt (' l'dur', Pprò t' l
11118 V . 11011 ru ancorn &,Iulltn (iliO
Il voi, lo dII UIIII
ettlmullu nll'oltu o
" IdulIllI ot lu vo tro.
I) «lA hl F.1·1I uun III) cl lIi
furto. ~lulll\lo UIIO I ('hlallllt Corru·
do \,('illl uvr"uu 1\ Ilove1' di IIvv('rtirI' .. u"110 tutti I vicilli ti 1 UO 111'rlvlI, Iwr /11111 I1wtl('t'1I "oi ullll di
"II rttzlollt'.
(' HU I)
Vi n,· 'vo uueh!' vi tu.
I)AHI.
- I)ov('!
('()1m 1)0
MIl ... 111'1 VII. tro 1011 rmio,
Qut'. ti "il' oli (Clnrlllnl
0110 I Il P ttefloll!
, }o; ho III\\lOrlltCl "lIdll'
Il COllO. C r
il vo.~tro 1I01l\t'.
J) Hl
o!
ORRAl>O - , i"uro, !WIIW nov rlo tIOtlllllltlut·t'. Vi dtiotllullotulti: voh 'o "ndl', ,' CI tnl IlIUdl'(':
IIlIriu!
I)u rill! . Il vo.,tl'l,I 11111111' I
('II I \)1'E'
lIell'urio, rutlCl II·nrln.
• J) UlA Vi nvverto ·h ItUtlllt"
giUOco di flurole 11011 io JIUOV(l.
( RR
PecI·otu. Vorr i 11 V li" Inv ntllto io.
DA H t.
Il r 'hi' nOli Kt"llete r
COR Il
- Pl:'r 'hl! IItICnrll 11011
invitato u rarlo.
- I<'lItelo,
BO - l~ l'Hzi .
- g orn 8piell'atemi perchi'
nv te Pl' ~o il( arritto ({II Htl\. vilill.
RRAI) - I>t'te,to gli ulberghi.
DARLA - Lu J,'ugioll ?
('OIlR A no - Ho trOPllo bi soglio
eli 011 Il l't' u lullt" I 01' òel ({iorull
t! della lIuHt', "t'contlo re tro!
DAlilA
AUIIltl' 1IIIIIIlu tllllltO In
VOli tra tll·te!
COllRADO - . 011 CIII>i"l'O 111 do·
Itilluda.
DARI.A - Per ~olilo. gli nrtisli,
\Illssuta In })1'1I11U gioYlue7-za, non 11lIIallO \liit molto III loro l11'tt'. E' collie Pljl' certi wlltrhlloni: slIbelltrn
l'a ui tnll i Ile, i I lloverc... N ou è ('o~l L.
('ORBADO - Per lue, no,
l)~"R[A - Que"to \Ili Ililll.'e IIIOI!O.
t'reclo ('he Illteht' 1)er me sal'ebhe la
lIIedeaim8 cosa, "e io fo si un'lIrti. tll.
('ORRAnO iete un'arti"tll.
DARIA - Sapete che se 110n la.
crede:. i Ull COllljl!imento. que ta fra·
se, cletta da ,"oi, Uli riempirebbe tI'or.
gog1l0 e di gioia t
CORRADO - Vi aSRicuro che nOli
Ilra UII comll!irnento.
DARIA - Grnzie 111101'11. Resterete
lIIolto iII Italia t
<.:ORRADO - Spero.
DARIA - E i vORtri concertH
('-ORRADO - Vorrei ripo,are qual.
che Illese, Mi seuto tanco ...
DARIA - Non si direbbe.
CORBADO - E' una stanchezzb

no

CORRA.DO - E'
rl 110. ta del batnb'

'he 11011 "I v de 1/.'011 11n !le,tu vaotl
t'he l'orrl'bbc il/d/core lo "'1'1111' /I
t'ilOTI' t"ffo l'e ~t!rl') quI.
HAIti
h!

t: RRAI) - ... 110111.
DARIA
~ol()!
'ORRAI) - .'1.
nARI
All, ariù. (o;' vero. I>o\'e
ho I tto ulla vo tru lJiograria! J)()o
ve!... ul Diario IIIUllic'ole . ,ell1'.11
moglft',
nUl !)role... Il ,)u' Irano,
lUI po' IUllotl
con l'rilll di III i Il '
trOJlla ...
(ORRAt>O - Qu('lI'urtil'olll III i dl I.hur vu b lIiK Imo.
nAni
Vi ' i l)Urlllvlt ucwh
Itlllllll di vo trii 1II11e11·t'. (o; dellll vo, t rll ca n. Rh' do In rotoll'rll flu, ltIl
l'n 1\ hiflll('hl , 111111 fl'/I 1111>('I'i 1I1ti iIIli Il lIt'ri 111m\. NOli ~ CORi!
('OlUt D - Proprio co l.
t>ARl - (o; Il l'eh 1I0n IIlel lUI '
tinto 1.1 rlp arvl U CII li \'0 trat
URA n
Prova"o UII ICrOIl lIl·
,;0llno d quelilo hd >lolt". Ho
nlllrt'
udorllto l'ltnllll,
I) RI
J>; vo tru lIIudr f
RRAUO
Mi Il " ttn. Mi nV Ha Iin cIulllldo IIvevo
c1icl 1111111.
nAltlA
81 , 1, rl'ortlo. emlllcio te III vOlltra ('url'ieru a ~dl<,i UIJ
01, 'Oli \' oKtro l>adr(', Illlllllllhl (\11 h'
lui, (·ht" \101 lIIori I rlljClCIl tU l'lite. NOli
undat ili n I .111 v(\ill'h IIllldre!
('( RH HO - "'UI{Ul' 'menle. Mu I
ho 111'0111(""'" di III\ .. Kllre Irt>
UIIIIII
11
tutl ('011 II:'I.
!)ARI.
QlIlIlIClul
eORR))U
Jo'rn Iluuttrll III Hl.
Son Ilotril Il,"1I('nr~
n ili.\.
l': uhltntt' 010 III qut'lIII grnndl' \illn! .'011 0\' te un t'ICI' Indo, ulln
"l'et n l'ilI L.

eee1l"

III1JCIi altri.

JJA EH .
P rch !
• RRAI>O - ltl lli

phlC~
r
1I0t"tO, e 111110 Il IIlto, \' I lIO II lo
cl Ilcl'el', IIIU Il lIIio "In l't' plU
jClhUtlC Il Quel!
di ullr u vo!te III
cerU JO&'1r 1011 I tlp ti,
('onrollli rllli
trII la Il nt
Il. RIA
Beh, IlU tu, II l'
11111\0,
"tU! trunezzll.
. UR
.' ono:hlutl', Il mio
ili lIle or IJUI' Il I Il t l' OIlU r d
tru UIIU Il'lIda, '01 \)lIhlJllt'o III di l ,
il "Iii po ihll I nlllno. . l' V r·

no -

ICOjClIlI ...

o

\) Ili.
prUll1'lh 11011

Iludorl'.

IUlln uoV Il n.
v III

Iolal :

molto 0101
IL IUA

"O

IlItll j

Nn, ''l' l'ho .I,'lttl. liti

l'Olia no

U l\(ll'\' !tore ...
dt'1 !
(ORB no
"'1'<1 ilI! 11110.
I) [n
l';' ubltll tallZIl.
liti
('OBltA)) «Jrridl IIc/U) - ~o. jo;'
. 1IIl'irritl l·hE' lo' "erl:' 1l011. Hllilete COli
vuo! dir (,S!-I'I'(' soli/
I) Hl
'o. II) ho III mia fi ·
Kholu.
('Oflll no
Hi ilO!
J) H l A
III COIIO~(·t>t(' tlltt li III
rnlltllCltll! (Nidl'I,
e IUl A HO ('hl' iIUIlIlC'I't'tO, n'l'O! C'ft'lIturn trO\lllO 'ell Iltlll'.
n Hl.
II po'.
t> Rl
PellAAte Iluu<iut' ch lo
·On.ItAJ)O
.'0 II rr\lIo 'h> vo·
IIlthill 1I111l vitu illt rlor rllttn 111 ri ·
"Iru rigllu ì' 1111 ilsso iII ulg brII.
Il Il II('\\!, di IItnl' rllzlulll!
])AI{I
Mio IHo, 1111 sllllVentllCOHIt 110
l'or...
tI!. ·h IIltrll IIUI)!'te!
I)AIII
\"111&'111111111 '. 111 0*" i
(; nll DO - • ' 1\1111. }'uorcb lluel. CUllO io 1I0n lillr i donllu cln ('OUlll rl.
III ('ho lutti i \'CI~tri gl'illulIO ui qnn! · III rl' II n UI i l) t.>lIti IIlI'II to IIl'0rOlll!o,
trQ veuti. \'uslrll nlllrlr rillt' ·iallllellt... vi\'", qUlllldo lo pro\'atl l.
DAlllA - Oiù 1I1ill 1I11111r<, pUI'11I
'RHAO - .'011 lII'el'O 1t11l1lUnrt,,111111' rorte.
to. \'i COllO •... vo "ià ohbu tnnz I.
(OltHAI)()
,'ÌllllllltiCU >ciglionI,
DAHIA rer~h~ C}ualch
\01111
del r .,to. }O~. li cOlllnu'io di VIIi.
uv Vllt "olllrel:lO In \'illl di tlue tll
nAti'
lah. rOI·~E'.
'a. a! NOli III i rate rieler .
'ORH. IlO - Voi dovete" essere i·
ORRAnO - Noi Ill'thit! nhuialllO
lellzio. H, 1.\ ·t'~e. E auche l'i ne 'Sb'II, inluizlonl rulminee.
molto giu,lizio~lI. O . baglio!
DA RI A - Sc ulla te, ma nOli volele
J)ARI A _. hl dilt' un 1)0', que tu lIIicn
'ivolare ve 1'110 ulla di"h lal'n'< e tti Illltll U )'n "ete (l'Hl Il ta Ilroll l'io zioue Il'011l01' o quUI(·O.8 lIi Im!Jt'!
lutlu Illla nllt'sÌl'(I!
DII voi non lUI 'Ilocerebbe.
('ORHADO - Lo confl' O. Qua.i.
CORRAno - No. ,'tavo \) r dln'j
I)..\HIA - Ho ('lIpito. ],'0 l'il mette- che, lIon lIQ come, III vita di Iloe:;tll
re delle gl'linci i tende.
CO>l(l mi aveva Ol>pa 10llato. Tanto
('ORR_~DO - Illutile. Un uomo più da 1I0n poter cOllcepire 11\ mia fuori
curio, II (li me .lIl'ebbe difficile cbe eli questa ClIIIIl.
lo trovaste. Dunque! Il mio giudiDARLA - Lo dicevo! 'I '1lalDo, Tu
zio i> ..hllgliato~ Xon avete unII meli' un altro modo, mn ci siete arrivato.
te molto ordi oatll .... oi ~
CORRADO - Era fatale. Ma lo
DARIA - !)ulÌ Illlcbe dar"i. Del SOli o libero, voi pure.. , Nllturalmeu.
l'esto, pel' forzu. Altrimenti mi sarei te non p1'ett.>ndo uua rillpo ta, lIetta.
tro\'stu Dlale. Mio marito è tUorto preci>lll._
così prellto, lo son dovuta tornare iII
DARIA (Jiorride/ldo) - Ci mauche.
calla dei miei gellitori. .. Ma nemme- l'ebbe altro! . arehb piuttosto e ano voi mi J t'l1Ihrate Ull artil\to Nell- "erato!_
pigliato.
CORRA 00 - ... e sciocco.
CORR_<\DO - Ne esilitono ullcora!
DARIA Eppure, ripen andaci
111 ogni modo io ho sempre cercato bene, la risPQIlta po so rlarvela andi cancellare l1al mio aspetto tutto che ·uuito. Che volete, io ho l'abituquello che pote .... a rendermi di\'er o dine di ta&,liaf corto anche nelle co.

J)

I~

DARI A
lUI.
quelli che ~o E di
~liono darne ~ll~aOI'
tra.
•
(Lungo silellz' )
OR RADO (c~~·
marezza) - Già, AI olite} ho a.
vuto troppa fretta. Ma 'I ~.
cllrattere mi ha lIempre: m~o
nato do\" ha voluto lui ~a8CI:
rallo tllntl ~Iortli che ~i' DDol
E
I Il'
pensa,
'" PPO
11110 1I0me UOn v.
ra del tutto i&' nolo ... In Otnlll I
Il n mi pareVIl che ci to
a,
~e CCI.
no. (. I utl Ollanto Ollili "
.
", "011 VI
llIt'raYlallll te. Miu madre dirle
• IIlpl'
che io Ono rlulasto un
Tlt&'SlZO, a di petto dell'età
11. R l
(Oiff'rt'u qual /te' mo,
/II t!lIfo III lJi1el/zio Corrado
.
' POI
11/01 morCl, (;0 I mCI) - :\la \'Ia, co'
IU
potI' I preudtlre iul serto !e
\'0 tr
1)0 rolt' ?
OJHU. UO - E' Iliu lo. :\la
ve l'ho d Ilo.
0110 Irlorni ~
Mlorn l cheo lo lJell o Il \'01.
D ltl.\ - P·Cl'llto. \'erawen.
I . l't't ,h mi ureh he piaCi uta
lIIolto uu'amiclzlll, un'amicizia
I rò Nln un UOlllO coma \'oi.
l I In tlntaUl utt' 1I\'t>te escluso
CH'a un 'h QU ... Ià po ibili tà.
( n It O - E' COule dll'e
l'h nti III ttetl' &'t'ntl huente alla
Ilort n.
llA R lA - X o. QI\('~to no, :\la
IIl n Il l' ...
(Ottu . UO - Hl) (,ollilo. lo:
1I0U 1111 III 1'1t\'1u:lill. Tutto C. R~LII.
III',· 1111111110 C'O~I Itlul .. 1I('1l:! lIIia
vltu ,
JJ. UlA - Io: j \· .. ~lli . u(,(·I'.~i!
, un, ilO QUt'lll nOli l'Oli'
1:11111. l'Utili ,l'II Il III, (Ha /i 1'11 l ' l'I'.
I) (CI JlfJ/ 1/1 diI Il;11/11"111 , VI/Ort/II

pall (Daria. Corrodo • Dloso) o "olge u. mot;" 1a1._.I. peaooloDal.
o dr_alito, Nel proooiml DllIDOri pubbUc;h.rolDo
di c..ar. Qlullo
Viola. Gl .... ppo IInUac:qua. C ......e Me_o. QHrardo Qb.rarcll. Nicola
M.....arl • di altri Ira I più DOti. applal&d16 aulorl clramaollc:1 Itall_l.

nI

J

CI/lII/I/,,'

II/OmPIIIIl.

])"111

Il,,fl o I t"II~/I"". i): LI' lllie .01l0
t Itl'
IIIllre pu"'siolll cliqgl'u.
;t.11I1.
J>. IHA - 1'C) . ~ihlJt'!
('()H IL no - .'011 voglio dIre
In Vl!tltIl rl! ltlltlnll t' pAsseJr'
l'l' ,'h
~1I1)il li liO tt tutti gli III'·
li li. Il ' I \t' lo io unito ~etnpre
·nw ! )ClrPI Jt' Il' Il'ttpl'e che
L 1I111t'. Ho ~e tUpre
tllolto.
'ome vedete,
Ilt0gllo Il ('oofe~Rul'lo.
- r.;' UII u,,1 ca o. )n
,Ii lIomlnl teorlono n
YII :llllrsi.
, ' o i uvre~ te I>otuto
rnrlo plu d'un ultro. ,'i l'in'I'u.
zio.
OH H DO - J n!lOOlIllB vorrei
cOllvilwt:l'\'i ('ho IO non HnciaYo
in Cl're'lI di lUI "llIc'c\"ole \l8S. 0 '
tl'lUp O.
li H lA liti qut'~to l'ho
l' '1\1 . o ullilo • .'\ltri menti 11011
.. \ ~lIre'hlt e alH:orll qui 8 pB1'18r~
III Ilur t .. CO e .• ' elllH'he per cinCIII minuti a\'rd potu to peu,a·
n' 'III.' COl'rlltlO \'~i~1 pote se es·
l'l' nn bellimbllilto qua lunque.
ORR DO - AHoro, perchè
nOli potell' IIc<,ettare nlmeo o la
lIIia amicizia I
l

DAlUA (ric/i/Illu) - Vedete.
II \'0 t1"O entlmellto era C081
prOfondo cht' Ilon esitate 11 C8U1hlal'lo con una huonll e supero
fida le amicizia.
'OR RADO - Tento d'inr an '
Ilarvi e d'in&,llooare me stesso.
La l!Ciatevi Ingaonare. E vi pro:
Ul tto che d'amOl'e io no.o VI
. , a Imeno tlOO .Il
parlerò 11101. plU,
"be Don me lo pertUettt' re.te VOI.
DARIA - Allora ... 11Ial. Mai
X>RRADO - Va bene . . . . '
he nOI lllPI'ocurel'ò di Cl't'dere c
n to
IEule dovremo pa l 'Ial'e solta
di ('o-;e ... comuni.
Ul1i
ARI'
- Di cose COlli
D ~"'L
....
Si po·'
uo . - ' 00 wi piacerebbe.. tto s to ,
tl'ebbe pal'JaI'~ d'arte, pIlt
di lllU ica...
apCORR :\DO - Si potre . ellle
•
t . nSl
•
dlire a qoalche concer o 1 ) ,
CGalauo o pag. 3 •
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LU':'A~O

~[JERc[~

L'INCON
•

dierò. ·

.

CORRADO Ile prego.

ProvilllllO. Ye

(l'ieggQ//{) al pianoforte. Da!"ia emui//ci(/. a sona,.e. · Dopo
(II/alche misltra Cor,.ado si ac·
rrm1/Jnfllif/. ca// Il'i. Poi)

('ALA LA TELA

Ooldo (l.-.ot"l1

1ro

li app ausi.

(Contin"cnrion. di pali. 2)

VARIA - Fare delle lunghe
discussioni.
.
C'OH,RADO - Dir 1Il111e dei
Uliei colleghi.
DARIA ~ Questo no, lo cercher~ anzi di tiireuderli, i vostri colleghi. Ye ne SQuo al('uni che io ammiro molto.
CORRADO ' Ecco /lvete
trovato il modo di ' r/lr dile-.
guare l'amo)·e. ( Ridono). Yolete qualche lezione~
HA RT A - Lezione da Corrado '~eil'll! Sarehhe troppo
pl"etentlel·e. Voi 11011 Ile llV'rete
j I tempo.
CORRAnO - Qualche suggerimento... ~o nallilo Il quath'o mani.
DARIA - A qUllttro Illalli!
Me infelicet
.
('ORRADO - Mn no. A udrcte JIla gnificalllente. Ne ROll
ct'rto. Vedete lleue che non sarà !lo1tanto ulI'/lRli{'izill l)anale
e superficiale, .l a nostra.
HARJA Magllri potesse
diventare uun vanI umicizia.
Ma amici zia. Onnqul!, baudo a
Illlltiunque ultra a llusionc.
çORRAnO - Obbedirò. Ec(' 0, faccia mo finta di COllopeerI"Ì in Iluesto momento.
n.UUA - E sia.
CORRADO - ' (l Ulll"da te, io
ho la conviuzione ehe t1nche
senal esserci IllU i ... i-;!i noi ci
si cercava. ..
DARIA - Ci si cercavll!
CORRAnO - .. , nell'aria
DARIA. (,.idendo) - Ooh!
C01l1incinuH~, benino!
COURADO - Ln~ciate1Ui finire. Ci si cercava. Nonostante, lIoi ora vogliaDlo di;nenti<,arl0.
DARIA. - Comincio li ereIlore (,he abllin ragione vostra
madre.
.
CORRAnO - In ('he!
DARTA - Siete ancora un
IlO' ragazzo.
CORRADO - \ ' i tliRpillce?
DARTA - Non >IO ...
CORR ADO - Avanti. Jo ereùo di già nellll mia finzione.
E voi!
DARIA - No.
CORR ADO - Biso/Cnel'à farlo... e percbè que>lto avvenga
subito... venite.
DARI A - Dove!
CORRA no - Al pianoforte.
DARIA - Per che fare!
CORRA no - Quello che si
ra al pianoforte. • Gli addi it di
Beetho,'en sono già imI leggio.
Pronto. E' il (,olmo cominciare uu'am icizin lIagli arldii.
11011 vi pare!
DARI A - Eh, 'ii. è )H"oprio
il colmo,
CORRADO - Voi eseguirete la \"ostru pllrte, ' regolarmente, com'è scritto. -lo illl11I"0yyil'lerò 111 mia lì per li.
DARIA - A quattro numi r
CORR A QO - Mn sì.
nARrA - Che stranezza!
GORRAl>O - 011. non temete. L!> farò ..enzn disturbarv.i.
Hnrù molto discreto. Un piccolo eoncerto imp)·oyvisnto. Una
COSIl di fantasia. lo adoro le
i!uvroyv-Ìfmziolli.
nARlA - Ma com'è passihile ! To 11011 slIprò. Y'jmhro-

RAMO:

AllI! dieci. del mattino (dicemhre 1906, 1907, non potrei giurare) il tenore Paoli è bruscameute
svegliato, al grande albergo della
Ri'\'ierll cii Chiaia, dove è ~ceso
la . ,erll prima. Guarda. Curibont10, l'orologio sul comodiuo. Piil
furihondo, brandisce il rieevitore
del telerono e rulmina:
- Qui 1\le quiere!
Occone dire che L'Ode!òto ·Paoli
(' il celebre tenore Antonio Paoli
;~aglluolo di Bilbao. scritturat~
per' cantllre l'OleUo al San Carlo
ùi Naooli_ Cauta iII italillllo, s'intende, ('ome fa pure dell'IIltre sne
0l.ere di repertorio, PO'illtO, Tro1'nlo,.e, GHgl~el,"o Tt'lJ. Quanto a
llil'oorrere, Rdopera. il dialetto basco, qualch& voÌta lo spagnolO',
'Ipcssissimo il napo!eta'lo, poichè
a Maùrid, a Lisbona, Il Bueuos
Aire", da parecchi nuni a queshl
parte, suo segretario e rappre8elltaute è Genua.ro d'Angelo, detto
Gennal'ino, negli ambienti lirid
della peni;;;ola it.aliana, di quella
iberica e lleJle Americhe IlItine.
- Qui me quiere!
- C'è giù il Imfone Morello,
eOllllUendatoTe ...

-=

Lor.dana Del film .. Giuoco d'auardo" (Prod. Nettwùa: lat. c....... ) _ Macario
tagoDÌAta d.1 nuo,"o film Scal.ra .. Il fanciullo del West".
'

1JN C:OMMEDIOGRJ\.FO Sf:OMPAPSO

LUIGI ANTONELLI

Nen'ospedal~ civile di PCl>Cllra, è
spirato Luigi . Autonelli, giornalistll
scrittore critico e commediografo.
Era uato ad Atri (Teramo) il 22 &,ennaio ]882. Primll di morire, espresse
il desiderio di indossare la camicia
nel'a c Ili venire sepolto nel caml'o!;anto dei Colli rli San Silvestro, dov'è
la tomba della madre di Gahriele
!l'Annunzio.

ri~mo iro/lico, telldetfdo persi/lo
Il
cOH"ularB se ste,so: e non riuscl ti
(;ollcludere quello ,bocco che
bra'va d01Jesse avere la SIla 'opera di
commediografo: scontro 1101/ più di ·
tall/aslicherie ma di passioni. Dove,
il/vece, mi sembra che Alltol/elfi
bcriffore e poeta avesse raggi'llllio una personalità. ~ ,.elle nO'Velie
(molte ancòra .llon raccò/te ilt VO~(
me), ill talulli racconti di caccia .( èChi 111m • ebbe dime8tic/~ezza COli gli era '111 appassionato cacciatore
I/li, tJl.lJ.!lCÒ di CQnoscere 1/" uomo ed un !a1lwso tiratore), iII alcune le.~empre cor~al-e, uno spirito argilla, nerissiml' descrizioni <f m,imal i -e di
1//1 critico allento, ltll cOllversatore. pia/lte e di paesi. Specie i1l qllesti
~eiolto l' vivace. I col1l'glli giOTl/ali- tre ·anni di volon~rw ritiro, /lei SIiO
sti l,erf/ollo UII amicQ, le 'pltere 'fa· Abruzzo tlatio (abbandona,ulo la criUane un t"OfI'ImetliografO'. tra i pili fica dram1rJ(Jtica chI' telleva al «GiorlIersOf/Uli dell'ultimo t'l'tlticinquenllio nale d'Italia. , d01Je' succedette al
~d ttll-O scrit/ore cile da ci,.eo 1m h,- .lla,.filli), iII que,li a/~ni di serena alÌJt,.o f'era affinato e quasi pllri,fical n fesa della morte (afflitto com'era da
d'ogni SCMia. III qlwlilà di comme- lUI male inesorabile), sembra't'a chI'
diografo l'gli esordi nel 1910 con l'at- ~g1i ave8Be raggiunto ulla conchiuto unico . La calla dei !anciulli '; ad :;a tristezza l' vedeva tufto, 1I0mini,
essa seuu irono altri ventisette lavori tlOfura e cose, con occhio 'mente l'ti
teatrali l'I/ltimo dei quali è • Beli"· animo distaccati; e I/e scriveva Ilm!ol/te » (parla di qnel/i rappresell- milmen(e ma COli IlII ardore ed 1In
lati), del 1936. Ma di tutti se· ne ricor- amore prima 11071 C011lpresi l' non pdano degnamente due: « L'lIomo che spressi.
e.
illcontrò se stesllo ' (1918), lo più nota
sua commedia, d01Je lo la satira del·
Alla famiglia i n lutto e, particol"espel"iellza umana; e « Il Maestro >.
- larmente, al figlio Edoardo (Antòn).
/0 piti applaudita, che alle aspirache fedelmente amorevolmente e con
ziolli falltastiche della prima /le ag- una propria personalità segue le orgiUllge olt,.e limaI/e soffertI' COllcr":
me del parlre, nel eallipo del teatro e
t l'. Certo egli altalellò molto tra l' ((t,del giornalismo, vada l'affettu0ll8
11entllra !alltastica (ch'era, poi, la
espressione di eordoi'lio di • Film •.
sila for1tl.lla). il ,imboli'lnù ed il li·

sefll-

•

c.

Qui

V'i, come preventivato ç-ou. l'IIllpresa, il solito contrllttino per il
servizio elaque. ..
- Servicio claque! No conoco!
• 'ou conosce lIiente di niente, il
tenore PaolL. o, per lo meno, finge di ignorare. Egli sa benissimo. poi che in Spagnu è peggiO'
ch~ da noi, ed iII
url-America è
peggio che iu Spagua, che la cla(lUe i! sempre ellistita, autorizza·
ta o tollerata, e comunque riconosciuta {'ome elemento imliRpeu:iiI bile, elemento hase, di' ogni
sucee,,'!o sulla scena d'ollera. E'
.. tol·ill "ecchia. Potete e ser bravi
(livi quanto volete, potete dillporr" a vostro agiO della più rormidabile ,oce del mondo, {' dominnre COli la potenza, o la hellezza,
o la virtuosità del vostro canto.
tutto quel che ('redete, ma da CitrUllo Il Pini-C'orili, da Aùelina
l'atti Il }fnria Fumeti. il

està~

- Il signor barone MOl'ello del
San OaTl0...
- Buello.
- Dice che ha urgenza ...
- Faeitelo aCfflmodà. ..
Uiù le coltri, iJlfila uua "ellte
eln camera iè da tenore di cartelli) poi ,si guarda nello specchio.
E' .. tt"&ordinariil la rassomigliau:m del quarantenne tenore spagnolo col celeberrimo Tamagno.
Piil maisiccio, più mOllurnentale,
più ricciuto, ma la faccia, j} . profilo e particolarmente la barbetta 1101\ quelli. Forse è il solo tenore con barba, da Tamaguo iu
poi. Per cui, non intendendo 118criticare un sol pelo di quella rassomiglianzlI, Paoli non IIccettll
che ruoli con barba.
All'epoca del suo primo Politllo a 'Barcellona avvennero ·Jcene
Illemorande fra il direttore Mugnone (registi non ce n'erano, a
quei tempi Celiei) e lui, Poliuto
munito di pizzo. Volarono minaccie di pugni. Poi gli usi e 'costumi ~torici l'nrOIlQ immolati sul·
l'altare del divismo (che c'era,
'nnehe allora).
Ed ecco il barone Moreno.
lr.... ma Dilian ià •• F\l!fa a. due ,"od ..
S'è aperta la pelliccia: sull'ele.(Ju. .Dt ...·CiD..-l:llÌc: lot. Vaa.lli)
jCnQte abito a quadretti, oltre al
palmo di fazzoletto fuor del ta- Paoli non iguora che <.-odesti dh'i
schino, due cose sfolgorano: il della sua epoca. questi aSIli (al'ezzo di corallo in brillanti sulla vanti lettera) del bel canto, uon
cravattR e la roSetta di Cavaliere han mai potuto lare a lIIeno deld! Isabella all'oeehieUo. Munito la claque. Vedremo dopo il IleI'
di onorificenze d'ogni rearne o re- chè.
pubblica, il barone Moreno, capo- . E' inutile allora che egli riclaque al San Carlo, ha messo X'o- . peta:
- No conoco. no COllOCO...
norlficeuzn di Spagna in onore
11 barone ~oreno (ade":l!lo s'(>
dell'ollpite, cosi come c.o,turuano i
diplomatici in ricevimento alle sbottonata anche la ghtcca. e 8111
Ambasciate straniere. Piccolo, )aneiotto bianco, al sud della
biondo-grigio, grassoccio, il no- llla6!>iccia catena d'oro, dondola e
stro barone, cappello bastone tintinna Qualche cosa come mezguanti alla mano, 'inchina, si zo chilogrammo di medaglie e
presenta, attentie che jJ tenore gli inonete. attestati e ricordi delindichi una poltrona, poi attacca: l'arte lirica di tutto il 1Il0ndo) i I
Sono ,enuto per i soliti ae- barone Moreno cerca di rargllelo
cupire: ma, signore ·com'è, non incordi ...
siRte.
- Gli accordi 1 No conoco.
- Quand'è cosi-.
_ Gli accordi per il debutto di
E fa l'atto di prender congedo,
dopodomani al San Carlo... Usted
non canta 1'0113110 dopo domllni visto che non gli rie1iCe di prendere altro.
"era 1
- So che ci farete fischiare - E despues!
- E despuC"! vtlu&,o a. l!ottopor- tOOll~gia di b~lonulllore il hll~t·o

nOli illl!lOrlu. L!ltlt ·Ialluc, io
III' 111. conoco.
- Fi chiarvi! - lll·ote. tl1 11011 ,;ellzu ri entiment il nobi! cluqueul' 1h IUtlravigLla! • on cono. cete il ho1'01\ Moreno! - dic li è tutto OIoa·hino Murt\t in quel momento, Gionti. ino Murn t l'O.li III 11111110 il l lletto,
('OIU'Ò S ol"ito ,mI [t'onlone di Paluzzo n 01 in l'inzZII PI biscito,
• fO: non l'ba futto fi!lchinr, un
l-t.'r dopo III • an l'nllu. , tate n ~ uhl' , 11 t nor ha Koltunto intonato
l'Esultale cbe un f<lI'1l1illnhil allplnurinlronllio dnl loggionI', Al
so
, elJOlI" iII /Ilor , un , condo IIIlIllan. o, IliÌ! l'intol1allte tlel primo ha
111t rrotto IIUCOl'n il hrano. E' IlUC('(' . . o allol'l\ 11nnnio lòi (lr \' tl va: il
lIuhblicu ha C01l1il1clnto a 11 rtl r In
I!nzi Hzn .• "\ III >\. o Il lu'oteHtlll' , E'
lli\'t'ntnto fl'roc(',
int illl', quaUllo,
1'1' prio 1\ 1Il('ZZIl fl'a e (\ n'nltimo
I('mpo, IIn It'rzo nll)l\(tu o, un IIrl1ga no d'applau,' i, hn nuti 'ipnto l' urllgll110 CIII (Il c lIIW l'ultimo \'eT o d I
hl'auo filmo o,
t: 0110 tnli fi chi KOIIOriSlli1l1i: fi ,,'hi ti l pubblico, tiS('hi uul nticl, 11 <clli .Ii l)fot tn cOlltro
In ollta
1aQU l'h qu ti cantunti lii paga110 c l I<ra' '1IItOlll nt " (Olornall
Il I t UlPO) ,

•••

Ilor

1I'0ril1) al TClltrò' Regio di Parma o
allll ].'{'nicc di Yenezia, e nemmeno
a qllellll del ']'entro Adriano nello
ste SII H01l1u, o del Teatro Puccini,
Ilellll sle, lla Milnno_ l,a claque dei
teatri lirici nelle gnlDdi rittA (orri
l'etti lin Enti Autonomi u Roma, Milallo, Torino, Genova, Nnpoli, Trieste, j"irellze) \ Ull esemllio che natul'nhuente esuln dalle atttilmzioni nrti!ltiro-lllUmilllstrnth'e (Iellu. oprnilltClldt'lIzu. E' il direttore del teatro,
il Copo - cio - dei servizi, che ne
regola l'lIndllmeuto, I Cnl)i-clnque riSl)Olldollo a co toro, ileI Iler onale,
l'be i compone, com IlO d tto tli
gente qllolunque . ,
Ma n l'arllla, p l' "elllpio, o a Bologllu, o Il liodena, uient
• gente
flualullclue », Fior di studenti, fior
Ili allle\'i di 'Oli ervntorio, fior cli
Illu ì i~ti c lIIulllcowanl b n tlciano
dI'I loro bigli{'tto di tavore p l' S rcitar \lIIn rlnqu{' ch l'i pondn ulle
tradiziolll Ili <,itl" Ilurticolnrlllt'ntc
tifo"
iII rutto di Ill'i 'n.
E ulI'l1ltrll ('()~n {. Il \'clI{'zill, dtlve
il puhl/lI'o I tl'lIdizioI1I1101{'lItE' NI iII '
guoflblltllellt., , II IC"O o, pel' Ingunul" Illdolen7.II, "ti ogl1i 1tllJlIllU, o 1/1
I ntro (11\' h' 111 n i dl<to 111111 ,.ignoro,
in IIOltl'Oll1l o In 111I1l'(I nlla )' nice,
bott l' I Il Itll II !)
tlov 11\ l·laque
n
~ nrinm ili Il rthlatn n g nt
di Ilal'licoll\l'
lIel'gla ed IlIlzlotivlI,
Ill'4f1oStll nll ogl1i con I(UeUZtl: unII
SI) (,il' \li \'('1)(11'10 11110 IIl1nl'Aglio .
\lc1ln orgul1lzznzloll ('lnrluiHtI('a In _'
l l'llro\'illcin I ,

•••

l\lIn Hj('U!H'tlO, \11'1' rIlVOI'(',
al 1'{'l\'oluIl\ 1\10 int mo Il lIn • ('Inqml
P'I' t(>I1I1'o d'ollerll,
'oli ~lo rel(OI0111 1110 1\on
)jcl'ilto, 11111 i ~uoi nl'li 'oli, 'h(' 1<1 tl'nlllon dlll\ll di \Iutll" 111 riglio (el<il<tol1o f/1migli·.1i d(l(/IIC' II1'X, COllI e~illtol1c)
rllllllillil' di 'blllli sli , liutnl, <"I1'n ne i. 'olllvulol'i) ono 111'1110 i al'ti('oli
.1 h'gg, Il CC! Il i., i li tI(>1' tl'nlllzion di
('11 ... 1", \)\1I\(IUe, v '1l1UIlIO,
1,11 rUl1zio\1t, d I cloqueul' i"olnlo,
"oglio .lil'l' 111 rUl1zioll' l' rllollule del
t!(t(lurul' Il 11 " il1llil<\1l'nl<nhil . Il clu CIU lU' 11011 pub, nOI1 11t.'\'e,.1i
1111
prOfll'ia il1lzioti,,", \tllttCI' I l11ul1i,
dnr \111 Hcgnal\' d'n11111011 o, " CiTX I1l' '011 \111 « lIl'nvo, Inrgltn 11 l'
molo IlontUI1 o, ))j1'Ì1 di 1.lù: il duIIU UI' 11011 Il ve gUII1'IIul'I' sul )lnlcoceni co, }<;j('1i
lill l'O Ili Il , '01t0l'
hl l'OIlH\IIZIl .1 I \tnritono, 111 CI1Vlltl111l d IIn IIl'illlll dOlina, il terzetto
centraI, ma i Huoi o 'chi !IO Il o in\t1l0: Illlelln di, 1111 collati Kul cal'o-gruJ)1I0, tlul 'upo'arlo, rgol1izzutn IIul More1\o, vi- !I ttore, , \II cnllo-t 'nico .Ii cntego\'eva
)Iro l' rovn lU1'ltnllIente, t'otto l'iu, il 11UIlI hu III'ellO O1'(lilli clol
gLi occhi IIcutl'l\li deU'llUl.reliurio Au - CII\lO-'; l'vizio,
guato LaganA, P r con u tudlne tru~h
orllini h" liuto il Cn)IO-lIermandata da impresa ali impret!u, il vizio!
Laganà (grandi lIimo signore, genellillemle tlal
l'VIZIO ».
rOflo amico c Ilntrono d'al'tlstl
di
Al SEIII'IZIO ORDI ARIO, AJ)IIrtiste) seg\li~1l l'uso d I te\1lJ)o, ch
fllau o 1111' ntruln Ilei c\it'ettore d'ori' 110i, I>alvo errore, l'UIIO tI'oggi e !ill - cheslt'lI, 110/1 apll nll Il'è ratto c buio
rIÌ rlrobabihuente clue110 di .Iomani. in '1alu .
d il 11I0clllro, attraL,a 'once sione, cioè, gratuitn o a verHota 1'0rcbe14tru, si accinge n
prezzo l'illotto, di higlietti ai Cllutllll- slIlil'e sulln l.edal1l1. Applnuso ui
ti. Biglietti ùi favore.. Questi bigliet- IlUuti swbilili Imllo sllnrtito, cioè alti Illll!SavallO (e 1>01180110, e 111111:iemll- lu fine Ili quei clue
tl'e b1'8ni per
110) IIAi 'nntallti ulla cluC!u(',
ntto consacrati nl succes o popola)<~cl eccoci ulln claque.
l'e. Applauso al fiuole di ciascun at(leute qualunque: impieguti, COIII- to. Grido di « Mae tro! , dopo In
lUel>'i cii negozio, lllaetltd elemelltll- te l'ZII cbiamata agli urtisti, per dar
l'i, rivelldilori ambulanti, giovallotti temllo al direttore di giungere in
.li helle Spel'OIlZC, Jlart'ucchiel'i ecl I.alco cenieo. ( e vede te la COI' n
nHiui, costituiti iII l'eltolore Ul;sociu - ùel Muc:;tro-direttol'e, appena riat:f.ÌOIIC rltll'nle (o llilll'llIl, Ilei giOl'l1i fe- tI'nvel'sotn 1'0rcheRtl'o, 1m per la scalltivi) alle dillelldellze Ili cupi grup - lettn intel'lIa cbe conduce al palcoilO. e Iluellti alle dipelldenze • el cn- "Icenko, vi siliegbereste la puntuapO-!!eI'\'izio, cioè .Iel eUJlO-CbHIU{', l'i- lità dellu sua appariziolle in ribal('0110 ciuto dallll Jlllprellll.
III, sempre alla quarta cltiamata),
S'è detto: Iol'enle qualunque, MII hiSERVIZIO DI PRIMA. Oltr~
_ ~ogn!l distingnel'e fra teatl'o e tell- agli :IVlllau~i sulldetti, acclamazioni
tro. B "Deflto iU_ Q8'}li te1llJ)o, oggi di « l'in [ono », e cii « incoraggiamencOUllll'eMO. Jlil4tinguere, ciòè, 1r~:.... to •. 11 « rinforzo » è l'intervento di
tà e provincia, non !lolo, Ill/l fru tea- Iwttimalll o percullsione moltiplicatro c teatro dellll stexl<n città, e )loi tu in celel'ità e sOlloritù, dOpO l'a pl'rll )lrovincia e IlI'ovincill, E' COI11- l>lnu. o ordinario ehe l}l'OVOCa 1'811IIlic8tino 1\ !'piegul'e, ma vedremo 1111 plauso del pubblico. E cioè: nOli a[lpo'.
"ena il puhblico, sm03SO nella Rua
I lIeI'vizi-doque, mettiu UlO Ilei Tell- uu tUl'n le uflatin Ilo Il'opplauRo .Ii galtl'O Reale dell'Opel'a o cle1\u SCAln, leriu, ",i l1Iette li !tuttere lemalli.la
Ile poco o IIU\lO han JIIu~ato di Iiso- 'luque intel'vielle eh l'il1C/llzo, o di
110mill, cla1\'el}OCa uellll sigllol'a EIlI- • rillrol'w . cOllie si dice,
ma CareHi, direttrice del Co!ltanzi, c
E l'incoraggiamento! l'iucoraggiadai tempi aurei cii 'Uhel'to Yiscouli lI1ento ~ il ~ Bene ,. (li il • tBravo "
di Modrone, patrono del tempio Soa- non Irl'itlato, l11a detto n voer nOl'ligero, nOli HOllligliano nemmeno per lI1ale che il claqueul', a segna !l', fn
I.rossimo allo elaque che lavora
ci \'olare frA tellljlO e tel11110 musi(concedetellli il \'erbo: Ri tratta. di cale, di una 1'0l11anza o di UII duetto
fior di l/l\'oro,. ingius~allleJlte lascia- o che 100 io. L'incoraggiamento cio~,
to fllnri dnll'inquadramento di cnte- non tllIlto Ilei cOllrronti .dl'l c/lntante
J)jUllllJ
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te dei eantauti nOli li '
con gn e, in hu ' ta è vvlene là: la
matti nn a ll'a lbergo: in ~,:;enuta la
luta me nt privll tu,
Ula a~'!Q..
C' , Rpe. si imo, i nl!ielll e
bu ta , In hu ta1'ella di /lp o c~n la
non
iud!. pen a hile dic 'P gl'IO, Ilia
rilA, f1 hil{lil"tto di 'rnvo~:mo la \'evol ta 1I 0n .li fav ore, l11a è ~.he. tal,
"n ro ant.m 'nt pagato d I 19hetto
n- t e o p re,,J;o di hOlte'.hinoj a ~alltan_
COllhtu'
"
\'01 Io a Ilite, IIn vero pr
. ISce.
lo al J)Qrtatore, un ti tolo .oprlo lilo.
bil , u n titolo ch
dunql:~~li~~erl!ia,
h 110
nante,
'
allaro,
E la dI tril.luzione ogli eaer 't' '
c la qu ur ! Altra delieata lUa CI.' dI
"
nSlone
,h v l n lfI variO nlodo ascrc' '
, rviamol/l,
Itata,
• Il
rut pr tn bilite ( i t
,
ralta
rallpr li illaZIoni che .
iuterve ti abba tan" 11- ma_
nup , ~o .non aV \'J"ene alcuna
dI trlbuz!olle: i elaquenrs p
ilO, 1)111 o 111 110 i nquadrati' a~
'
' per
nt r t
on.1 rt,
uua mlll~'o
",r lm tI.ell'Ilperturll, fficiole: m:z~
z ora 111'1 ma ,che ~ 81 fnccia porta >,
Una cut !f0ll piu im portante (claqu dI rl"uardo, gente l)iù elevata
hl lrrado cl Ila c ~ nte qualunque.)
IlI v
lIIunita di biglietto perso.
nl\l ,
l rramulIlICblo al pubblico
)lafranl . NOli t part della orgaoiz'Z Ilzlon or,linari e può egnire un
c rl tl'rlo d'lnclll' ntlenz8 , nella e8pli_
'a zloll cl I ilO man dato, lndipencl nti , 1111\ nOli troi'po: un intervento
t uorl t 111110, 1m
' . o di zelo, una
In 1111 IIzn nOli rlchi ta può provoO!rI(I, frAttanto, mi pr 111 Ilr
\I
r(' rc'ozlonl 11011 em pr desideralan' i, Irillcch h l'i VOCftto 11 grfln
111H, (), 'h lo, l' rcil al cOlUportamende capo-claqu nlljlol t no (1\ tr 11- to ,Ie ll! 1111\ Il il\()uadra ta,
ta lnqu a\ln1 rll, qualch tlpl<'f1 ti
\'1 t
qual'i· 1/1 fl ua ordinaria
/l'urli '0111 I01>Orlln a,
Ila frn I ,)lil ~'t1 Il1 J) lzioll
n
Ile n ate che 1\
ilOti nmmlnl trlllori cl I \ll r 'ilIo 11(', r (' I\l tnll\ IItO • (a {'enda di IlOCO con1C1I Olllll!lu I III 110,,11'1 ICI ornI. Jo~, 1 lO, \' 1 b rUat , ( CCOrl'ono anni, per
\'(' o.
cll \'eo tll1'(
un p detto claqueur:
Qu li
'Inqu ur, o I Ila 'e, cOllie racconta\I
VIIIII
u, o I tllven tll dopo coscieaz io t) tiro 'Inlo
/I vero esame,
TI l'I'
nto, 'al'o. averio, que·
t' li mi 'o mio: t, IIlRe~tro Ili ba110, att\la l1l1 nt III l'IPUIIO, l, restrizioni
u11
l.. ti' 11al e .. ,
- \ ' do. VorreAI lavorare in eia\111 .. ,
- H o rr" lIlelis.
v('t • I vara to. 111 altre citIJO chlamavllno UII l tUl> l ' (/ /d ,
/ ...
latli ('Mogglol, aP11 I\lttlvo Ull po'
~lnl. SI IIU
lll'ovare.
lunlCO, ra('cor lato Il I In UII
111
_ , . olt
ta ra al Puccini. Mi
IllIe 1'/1 /.II. Era qu to, ti tuttorll
v r te u11a l' l'In.
infatti, il i1UO int rCAlart', Il l ).rillli tr<Hl
e ami c hKeri Rvveugono coIIppro' I '01 d butta liti, o n I 01- III tl il' j) corpa'e viU, Benza alculoqul giornali ri on c I hrit tal - un ort
)l r IL popola re teatro di
l'olta pr
upate tln 111111\('0 Ingluor o B u 1\011 Aire, Le grosse raptlficato,
IlT
otazloni tli Trovat ore, di CavaIQuell' ortazion ntl a v l' 'ragIr ria
Pagliacci, lairiù (come un
gio
non 010, in bocca lIua, uo illt ml)o Q II 11 dell'Adl'in no in conf~on
cltament
di nalura tilantrolllcn, lo ti I Real ,com qu('lle del tormeuoa imflo idOli dl atto cll r d , 11IU,
'I "I ttorlo EnullIu le in conrro~to
PlU Rp o, ull'a Hic\lraziolle, unn
Il l lt gio) costltU!HcOnO una prattCN
Ilarola protettrice, unl\ )lrolll lÌ n da
, 11 n te J)/tleHt ra, Jler 1'lIdde>ltrapart lIun, Com di
1\ là, Cal 111
ato cl t'lla r lutll,
,
ti coraggIo: 'i ono io,
_ l,avora mica male, quellO la Ed Inrotti, lui c' .
, , con III t'UIl fa 'cln di COl' COn- 1111'1\ nll' i ndOlllanl il maestro ~Ii cIotento, Il IIUO Clttlllello ull'o \pi\(', qu , - li t IIlI)erameulo c'è. Gli IlIar~~
ali . t mpo •. NOli I}O!iilO pllssa .
le sue 11111111 ICra soccl nel )lal w,
lòublto a1l a Hcala, Bisogna che «81
i suoi ha ffi ICl'igi IIploventl, la ua
faccia _, ltimandatemelo per la MUlandatu1'll di vecchio lupo rli mal'
(cammino emIne com fanno questi Itlone u i qUllrellima.
••• ' are di sennavigator! quando sono a tena, cio
fa in o tauza, (UII P
"! In
1\ gambe larghe, qua e 11\, dondolalldo la pel'!lona n hnhonlo e trihOl'(lo) tini) qu 'Ito « mercato ' do". e IO
In Ul
que to Allegro nlruta d'ogni burra - "hl' coulSill te, .Iullque, , Rer nOli
favore lllI
scosa vicondn teatrale canora, qu~- IIC8111bio, tra hig lietti • 1 It 1 Un
IIna parte eli appla u~i da1l'a rll ...
8to esperto conoscitore di venti In- '
.,
osa dl 81ambio merci, o IIUal cue c
o sa
fidi, di insidioFie bonacoie, di alte e
I ' one
<
U
m
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r
Dove
è
la
IIPec
OZI
a f.
bas8& IURr e ileI nOlltro ocenno lirire .
non
In
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a
zione,
l'aCra
ato.
co, non l'emine PII ci fit'o, qua nrlo Il
, ' 1 lIIerc '
tari, ili una parola, cioe, I
itol o
Pacifico lo 61'8,
E'
Quello
che
vedreolO
nel CliP
C'è, con lui, }'osllati: c il jt'ossnti ",
egu ute.
per dirla alla milallese, Ex-tenore
O
LoeUt.oo llalll
di buona voce, ex-possC8 ore di har- (J , c..tUo •• )
fl celeberrimi fler le loro avventure,
o&,gi grigi e scoloriti, grigi per 011zianità, scoloriti per scarsità eli lUaterie coloranti, largamente sfruttate
dal nostro, nei !luoi ultimi « v nt'nllIli dopo ... . ,
Troneggiano. dalle undici a mezzogiorno, il Saverio ed il Fossati, e
poi dalle tre del pomeriggio nlle sette. al centro della Gnllerin Vittorio
Emanuele di Milano, in quell'ottaItono stol'lco, epicentro di ogni merI principali icterpreti de .. Gli ultimi 1lI1- cato Ulelc.ùraUlmatico della penisola,
bustieri" (Luiaa ' Ferida, Villozio Sannio
Memo Benassl. Pina R-:>nzi) e· il re:)ista del Zenit del ma I-I.amondo a rtistico lifilm Mcuco Eli..... 'l'iati da'ODOratO. (Produ- rico et! IIffine,
zione Bellamacina-Cul!aro: distribuz. Ici)_
La l'On/ll'llna Ill'i hil[lil'tti. da par-
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Salam and,.
di Il,unarde

Ho visto in un film ungherese una ... tant.o: il gentiluomo apparecchiava,
Come spieg~rmi? Sono nell'imbaraz- ~qulsll0 ed erculeo, la coppa del i
p IIzo, non vorrei dare alle stampe und cere.
parola impudica. Insomma, ho vist"
- Oh, Elenaf Finalmente.
una garçonn ière. (Per carità, leltrici,
- Perdon.atemi, Andrea· Ma non
non all.llrmatevi; auesto mio !critto è ho p6tuto Itberarmi prima d·ore ... ',' ,
serio d isc reto, rispettoso: uno sedilo prego: Il fuoco è troppo, ho cald".
in . re~ol a con ìa moralel La COS!!, ma spengete.
sì, mi ha latto impressione: perchè l~
- Elena. · non ti piace più III fialn- •
ga rçonnière (in italiano: pied-à-terre) mal non . sei più una_·salamandra?
è un altro motivo, un altro colore. __ - Vi prego vi prego,. spengete.
un'altra moda del p/!ssato; app,rtiene
~ Elena_ che _~ai? Per quale arcana
al teatro. al romanzo, al cinem/! ' in ragione non mi dai del tu?
voga nl olti anni fa . -Difatti, trovar una
- E~bene,-1i darò del tu. - Sp;ngi.
ga rç~nnièr e, oggi è di/lic.i1e; e çhi
. Erli Il tempo che i grandi amatori
ha in pra tica glì avvisi economici SII dicevano alle dame velate: « salamanche non mento . Altri tempi, i nostri; dra >l. Indi, spen·g evano.
una volta, invece ...
A questo punto. io vi devo, o· lelOh, una volta c'era una garçon- trici, una confessione: mi sono giova.
nière in ogni romanzo, in ogni com- to, per descrivervi la gllrçonnière e
media, in ogni film. Quel caro Otto- l'incontro degli amanti, la salamandra
cento, quel caro Novecento (il primo (o il resto, di un celebre romlnzo,
Novecento, si intende: il Novecenlo ben nolo alla voslra cultura: .. Il piadella prima Cines, della Pasquali, de; cere» di Gaeriele d'Annunzio. Ho
poeti crepuscolari, di Amalia Gugliel- copialo, lettrici. Compatile.
« Il piacere,. è il romanzo dei iiminetli, dei grotteschi di Luigi Chiarellil non scherzavano. Tutti i genli·· berlinaggio aristocratico: la garçonluomini stemmati, tutti i pomicioni , nière del « Piacere,. costllva un p..,tritu lti gli artisti, tutti gli asceti avevano monio. Figuratevi: con uno sprecone
una garçollnière; tulte le dame, tulle come Gabriele... Co!llIva meno I, garçonnière del
le mogli borgheSI e hurocraliche, tutt. le adolescenti si traderivano, alle libertinaggio borghese, la garçoncinque del pomeriggio, nelle galanti niàre dei romanzi e dei -drammi vegarçonnières. Le cinque del pome;ig- risti, delle mogli ideali racconlale dd
gio : l'ora del piacere. Tutti bevev!!- Praga, . delle Checchine di M,tilde
no, in quell' ora, alla c.oPP/! del pia- Serao.
Dice, nella « Virtù di Checchina »,
ce re . Avi damente. Volutluonmente.
.. Di,peratamente. Che sono /!I/Verbi il seduttore: cc la casa è in quella malinconica via dei Santi Aposloli ......
dell'epoca.
Ripeto: la garçonnière del film un- (Quante gllrçonniàres nelle m!llinconigherese mi ha latto impressione. che vie). cc Sono al primo pi!!no: velltiquattro scalini. Il . quartierino ;,a le
triplici tende di seta gialla, di mer ..
leno- bianco e di broccato chA lo di·
lendono conlro la soverchia luce .. lo
amo molto la penombra ... ». (Quanta
penombra nelle garçonnières). « VI
sono lappeti dapperlullo, e la casa
tulla quanta è un po' fodereta, un
poco imbottila contro il Ireddo: il
caminetto nel salollo ha sempre una
fiammata vivll. Per divertirmi, abbruclo Am.d.o Na..ari. pro~a'1oDÌata da .. li romQDJIo di IlA 9iovcm<o povero" (Prod. Sala:
una pastiglia orientale che prolumd diah;. MiDerva: loto LudoYÌc). - Aoto..1a Gandusio et Alida Valli l", .. St.........l ...t.
di DUO",O": (Prod. ltallill ••: r.alia. ItalciD.: diatr. Ici: lote.. V .... l1I).
la stanza, lumo una sigaretta, e aspe1to che venga... chi? Un sogno ... ».
Vero che è un patrizio anche lui,
questo seduttore che abbruci, le paDINO F )\1.f:O~I:
sliglie orientali: ma volete meli e re la
g~rçonnière del .. Piacere »1 Rilegg!amo insieme: « nelle alta coppe horentine le rose esa!.d vano tulla 15 inlima lor dolcezza. Sul divano, all, parele, i versi argentei in giori5 della
donna e del vino, Ir~mmisti cosi ar• Ho letto sul 11. 46 ùi < Fi 1m • (·ui è tet'minata recentemente la
moniosamente agli indefinibili colori
che l'attore rrancese Victor Fran- ,,!;conda riduzione per lo schermo.
serici nel tappeto persiano del XVI
cen, dopo ~ilere emigrato Il Hol- pur essendo ~tnto tradotto in totsecolo scintill~v5no percossi dal Iralywood eli esserili tagliata la '1011 to il mondo e recitato anche rru
monlo: Il fuoco nel c~minello crep iIamO!lR harbetta, nOli ba saputo l'Ii Zulì. con relativi cospicni illtava; e ciascuna delle sue fiamme era.
. combinare altro ebe spOSll re una troiti, fu il moùellto e ùissimula
secondo l'imagine di Percy Shelley,
certa Elh'abetta Kreutzer e l'eei- co!'!i i suoi molti I!iladng-ni.
come una gemma di!ciolta in una
Snrehbe come dire: In l1l.nscherll
tllre piccole IlIIrti nei ritmo<' Ili
luce sempre mobile ». ~ltr~ che p!le il molto.
laggiù.
stiglie orientali. POrcll misefill.
Emilio Clqoll Del 111m Scalera "I bambino
Questa, si, che è una souata li
E le g!lrçonnières di M3fcO Png'?
cl gUUl'daDo " trallo dal romcm20 • Pricò ..
Kreutzer!
Niente da lare: modeste modesle ...
prunutlori dell· . ltala Film ',
d ; C. G. Viola.
• e •
Citerò Ili garçonnière del « B&Il' Apolstanno racenùo l ]Jooliacci.
Quanli anni che non vedevo uno di lo» al primo allo: .. nel londo, a
.Luigi Chillrelli, l'ilIulltre autoProto. mi l"8ccomnndo ùi stlllllquesti luoghi dolci e lorbidi, arredali desira, si apre un'alcova, sull'ingresso
re della JlIm,,"e-ra e il "fJlfl) .Ii )lare l poglincci in corllivo o iII
con malizia tentalrice. Oh i convegn, della quale è tesa un~ tenda... Nelgrassettn, se un. ])oi, dàlrllO (Ici
segreli, gli inebrianti conv~ni segre-:- l'alcova c'è il tllvolino d, nolle ... ».
:ilR tigno Il me.
ti, - lè, nella casa silenziosa. In una di Ci pensllte? Quelle povere ssl!lmanchie vie romlne, le m,linconiche
•••
quelle vie austere e solitarie... Fra dre .. erano di miti preles e .
.
vie delle garçonnières, un capilocuscini e tappeti,. il gentiluomo slo• Harry Rasso, il regista della
Migliore III garçonnière, desClltla lo? Vi!! Sistina. via Gregoriana ...
gliava Il una a una, nel torm!nto del- dalla rivisla « Penompra» nel ~91<) :
J)mllla del ]lecca/o e dell'Usuraio,
l'aspettazione, le rose lolte e l~rghe, cc Is casll che i lellori vedono fI!'ro- Vie ~toriche di storiche g-,rçonnièintervi.!ltn to Ila UII gioTllalista l'irEo!. Un capitolo, nella prossima elIematogl'uficn ha Iletto. rra I"a lcomperate, m; non p'gste, - .rose dotts in queste lologr!l~ie a~p!l~lIen?
dizione di "Ruglntino ", ci sla11'0, che per ottenere qualche su~ 
rosse come il disio - nel\,] piazza al conte Ces!lre Rssponl, anZI, SI p.uo
cesso lIell'a rte dellll regill Ì' nedi Spagna. E dalla pi.a zza. gi.l!.ngevJ dÌle, è sua opera. Fine e ap~asslo rebbe~
Di certo, I, garçonnière è possit"f'R'Iario veden'i molto ~hinru.
il romore delle vetture: e Il ginepro nalo intendilore di opere e di cose bile nelle grosse città: m, in proSarehhe emne .Iire: Han)"-"!'ardeva nel caminello: e il gentiluomo antiche, l'esteta R!lsponi n.on hs !llh- vincia ... Come nascondere, in. proa!.petlava , si agilava, slogliava: . edI dllto ad aliri che al pro.pflo .guslo I, vincia, una g!!rçonnière? I fatti nolIerci.
• e •
ella non veniva I ed elb non veniva. ~calta di tu Ilo ciò che flemple ..Ie po~ siri, in plovinci!!- !ono i I..,tti degli
A un trallo ... Finalmenle, /in..,lmenlol che stanze defili ~ua garçonnle~e. E. sltri: e una gsrçonnière non sareb.Pare che \'iviane Romance abElla aveva sonato il campanello, d~ notare qui il buon uso che SI puo be un mi~lero per nessuno. Se un
bia scritto un 1I0ggetto cinematoella, ecco, entrava: E ansllva: e, avev!! lare di un' antica lanterna 5rllba per giovene gentiluomo imlugur~s5e,
graYico intitolato Ciò ('hl' dOlll1ll
per tullo il volto diffusa uns tl!lmma. illuminar la scala ... ».
in unl picco!a città, un] g~rçon
1"1101e.
soli o il velo nero.
,
C'è una lanlerna araba anche n&I!~ nière, tutli, lulti, si rEcherebbero Il
Ho paura che Ile verrà ruori un
Le dame a quel tempo, in quell o- garçonnière del Iilm ungherese, ,~ c e vedere la sslsmandrll vel..,ts scelta
film vietato ai minori ,Ii nnni sera, andav~'no Il spasso vel~te. Con un divano, c'è un pillnol orte , c e u~ per III cerimonia; tutti; poi, se ne
·Iici. ..
soli ile precauzione. Andsvano ~erso lonog rafo ... N~lural~ente. I, clIsa e parlerebbe s lur.go ... C.he. lelicitè
.,ha., ...·,.It"oni
l' amore, in allesa nelle garçonnlères, in una viII mall nco1"lIca..
una salamandra in provlnCl,).
.
.:operto di un velo nero il vollo stu(A proppsilo: perche AntoniO Baldo
pendo. Molli e on'd ose, and~vano ... .l ' . non ha mai dedicato alle vecpini
.
Dama velata: g5rç<>nnière in vlsla. In-
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di Santi SavariDC)
Dopo .....,. di...... trato - CO" iD9e1J1l ....
CD9o ...eDtqionj - ch. il famoso amO'. di
Giuli.« .. e Bo...." (c<DIlalo COD parolo coal
po.tich. ed .SF_O da Sbalt.speen. con
altr.«<DI1o poetica cO"c.zioDe ) lu Wl amoR
'-~ •• DAi -, ai.Dr altro. ÌD qu •• to ....
c_do articolo Santi SavariDo ci cODduc:e
fino ali.. cODcl"';"". d.l lamoao ("OD ai
pul> cb1amenlo altrime"Ii) - lotto di eronClca ...

•

A ve,·o appena finito di ~("rÌ\'ere le
ultimc varole òella puntatA prccf'dentp che quell'altro To l'hp è in o·
~nuno di noi, e che, al'ciòenti! è ... eml're di pnrer (·ontroriu, si mi!'ie a sogghigullre.
- ("hl' hai dII ridere e mugugunre!
- gli chiesi.
- ('onRtato chc IIPI>ellll sen ti cnlltal'" 1111 u!!igllolo. verdi In tramolltana - risl>ose lui.
- COllie !\arehhet
- Com'i.'. ~on ti sei accorto che,
partito in qum·tn per dimostrnre cbe
l'lllllflre ,Ii fliuJietlll e ROI1\CfI l'u 11IIIOI'e Ili sensi - e lo h:li t1iUlo~trato
- , hlli finito cui rare l'esoltozione
Ilei ~entilll e nto. e già parli di ... pirito
halzat') ~II .Iall/l materia e di tl'lIsri, gurllzlone! \ "11 là, che sei mi ,"p('('hio
~elltilllel\tulone!

_ Eh, ('opisci_. C'ome ~i rll " real CtllltO .Iell'usignolo! Sai cbe
. i poeti 111 i "oproffanno sempl·e ...
_ Voglio velierI' COllle te III 1.'11"eruì. ..
_ I.a);cio cantltre l'usignolo sul
melograno, e. ora ('he mi hai di8trlltto, faccio attenzione allll lodolelta o
meS'iaggeru ,Iell'olba - ~ gunrdu, nmore. come Quelle inviùio,;e luci
srrlllIgiall le nubi li oriente . - e.
con la luce del giorno, ridivellto Sllie18 to. ECl·O.

I si~tcre

•• e

X0/\ a 111>ellll, dunque, ROllleo eSl!e
.1111 giardillo, Giulietta si dispel"lI: ' o Rorte. o sorte, il mondo ti proclamll cap ri cciosa. Sii ('al>TicciOlla. o
"or le. nOli tl'nUellere a lungo lontall
ùa me il mio Romeo. rimalUlamel.,
llresto •. Desiderio, desiderio, lettrice
mia. Ed ecco sopraggiungere ma·
d01l1l11 ( 'apoleti. HallllO 8yuhl un
morto iII casn. que"ti Cop uleti - Tibaldo ucciso da Romeo - e pen.·mnu
li s}>oSllr~ Giulietta. Ili rretla e In·
l'io, come se Hiulieltn non I)otesse
più u~pettare. La madre trova In n
gliolll nfmtta (> !ll'On>lOllttlt I)er III
pnrtenzlI di Romeo e crede che (;iulietto pianga il cugino: si mern"i·
glill. anzi, e dà alla rigl ;oh llUe!!to
consiglio, come ùire! acoolll o•18I1te:
_
f Smetti. Un dolore ragionevole è
IIl'OVII Il'afretto, !Un un dolure ecce,,bi vo è ~em\> .. e mancallza .Ii "lIglt"ezlIn ' . Che tipi, qUe3ti Capuleti! Jo~ (liuliettn - IOn che ragazzina I Il tredici
IInnl Il otto mesi. oh! - inscena tutta
una ('01l1lIle,liu cCln UIlII rurberin che
I)iù ptlrnda p vergognosa nOli po,
Il'ehhe e,."ere. Fi nge, si. signori, fi nge ùi es. ere IIddoloratiflriilllO di,;perll'
la int:ollsolahile per la llIorte del cugino Idio ..copo di Ililazioliare il . te-muto lIlatrimonio ('01 conte PaTide.
E alla finzione aggiunge !"ironia. ~on (Io,"resti piangere il 11I0rto t1i~e In madre - rtovre;;ti piangere
~apendo chI' l"inrnlllP che l'ureise 9
IInl'OrH vh'o " l'~ la ragazzillH rl,ponde: A h, perchi> 1I0n pos o io ,-eli'
diclIl'!' lUiu ,"UlCinu! 1\011 "arÌl ~oùdi
"(lItt .. -l' 11011 '1111111.111 Il V

l'' ,i~tll

1111'
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diee Id fral , 1I01l appenu .. ul ('ou- lr i> iu pie.li. 1.11 lIIogli lo >lortn n
fe "iollllle! :w Il li t
il BUlldello: I\tll rl'Wlle 1I11('\Il'n h'u I 1 nzuolo; lllll U11I1IIIle e nllcrihl IlIr'cll·le. (1I11l'll\' III
IIIC' ch IllIlt(· follo mi .,t·i UIUijl'U! S
, Il I mJlo 'Ill'llr "u. Qu HtO "'l'tll'lu- il \'el'l·hiu (·UI.ul('li .lic eli" III ve- rllll'le!) dll' ""11 11110\11 dw io 011 cl"", 1\'1\1'1'('. ItI",1 \'i\,'('rl' '1\ "le
. reu le
ur si clo\'l'lIUIIO rllr Il' IllYI:Z('
1'01 "Iill 111111 JCIi rll Illlllt·:
hll yeglllllu mortu, .. ti. l iI'IJ(' di \'1 \·l' r{'. (1-:\'lcI 'II- 1111 1'111 CI hltl\ Il f' Il.rllll'lIlo,o 1110'
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('ollle Puricle; HOIlll'() mi hll ri"('I'III11 1111111' \'(Ille Il 'l' ,,"gloni 1111'1111 ICrtl\'i! I 11I1'nlt· \tUIIII'" IInll \ ' nh'\' 11 mlll'i 1'1.). :\11 KIIII 1lI()1·lrt·.
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I·hf.' rl1l'ù. lllll Uio
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t-: lu IIlflj('lil' I.. rilllhrultn: " \ · I l. Iro Perclllllllllli , p('rdcllutllli III\1J:clil' III iII j('lwll·. I.. 1'1111111111. t·lti ~Il 1II'I'cll('" r
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\IUII Il.10. !4()Jl 'Iul \'puuln 1)('1' l'OII::.!- tl'UllI1I rll"l~ ('uN'illlurl' Ili IIl'l:'inrl'l- l'lIl'i" IInll, dII' III 1'1111 h .. , U 1\ IC 1'11\' I
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111 \"""111 cii HOlll
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IIUII. lo IIUU \' orrei ('(III IIUt' lu Il' . 1.1' l·hilllllll
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S'II\'- MIIIIIJ III·C·CIIIIl. ~lllllOl c·hl' Il Ilullli' l'h,'
1'lIlzl1 :
Quc' III ,. l,. \'l' rldil'lI i 10l'ill tlegl:
"Nn) (' IlI'II !lIrei l·he RIIlUI'C) HlI "l·ri- \'i tillll rrutllllllll l'urli .Ii . \'('Klinn' in l.rll\·11 rllllr .Ii Illi IIrll '11'1111, i ,i
t'IIZI1 (.
:e 11111 1'1 cii 1;111111'1'11 l' 1!1I1111'(): IIll fSU'
l.l'lW I ,llIl\) I Ili luH. 1 Il'llIpi l ' ,Ii 'ulli i l!lot' ~
\'('11 III1Ul'rlli iII ·hi
• IlllllUr JlUlI 1111 \'1'. r{' ..."lr ov"iluPP/lIIi. Il r (·ib ('hl' lIilllieltn "l'I'('hi- i IIrellllri ller Ili l'l'- Ill\) (1I1h Il li Il clIIl'1
III.
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cII HOIll O.
l'C)JI 11 - rÌlllollili lI11zllllp. t-;. In IIl1lril'c l'he hll IlClIl j. 1111,1 Il Il h' /I Ic/rllll la \'i lll , lo
\'t'clrlli plil iII fOl'l·ill. }I:' iuullll' chI' iII mi llloJCli
I ,CI\"'\II ptI. \'C'II I l't' 1111 IH'~lu
, UII,
lu lIurli. l·ht' lu ohhi tt l, l'hl' lu ri- IIIIItO hll il llltlll'ÌllIunio, Ili' cl'lIltri dH' CI Il t'" lo 1'lIl1ltlilo JCrllllilo. E. !CI l'io\llcl. ,,11'14 .. 11 rlll· ... (11I1·ll'l1frll-lO 1·111' 11 01,,1,,1' l .. IÌI'II ."t' ~l"~"' 1'1"'. 111111 l'IIIIlI'U'O
Ili
",)11111111; Illi Ilrullono 1 munì. Vn \'ill, Il i lui p""e'l' ilO SCI •
lo Il ""h'l', c'ol IIl1lCUnlt'jfiu ('he le Ì' clo\'rchh(· fllr(' •
" "I l 1I111111u ,h pil·il .. 1I0S'l'O. lIi
l'IICI ..!)IIIl. 1111. SplIlIlI!
\prlCo/tllulll! l . \.11 lIulrÌt'(lvulIl 111 1SiIlIllO. ,hIHIJU~. ui rl'onte Il UII rlll - rn III IICIlII l't':
l Il ntlll III IICI'U " l' iii 1' \(UIIIC'III\' tli 11\,·1' •• "lIlllullI ,. l'a lto 1111 "ulIgUt
11'1' h.)('I·O, \l'1 eh
III... ngjll"L7.u, 11111 l" ili l'I'O IlUl'a: c 111I1C" clollll ('HI' r '- Cuurl' IlIiu!
'Hl ri"I,ollcti! \'i 1)IIJCn- IIUI' .. lll I Ilirn('ll \111\' /11'1'. IIUIIII'\I c' IIl1c' Kl'Illlclt l'U1'1I' 1I11 ,h .pll'lL.ItIl·l! ilu,
li \"1'('(' h In non Illl lo l) rm ti - "l' l'IU1II11 UIIIC l' lJlIlrllZIOJl
le un 1111011 ""Il!!O lll'r Il ""ello ~I'tte 1'\)II\'llIlu ,Ii l', {'rl' Irullitorl', di 11'/1 h·. IÌC'II, I 1'1I11111C' IlIh . " i l \(lIl1h('inleu,"
1111 Il .. lIUllo1'11 \'(' ,(' hllill Ilritllll, • l'ti in pICIIU- l'~ eh nl ·l·hlll. oKICI, Il'''''lIlIi. f.' 11\111 ICl0rni. IlllI Il''"111111 lIull', ve lo gll - 11t'I'rhlu, m/lIlI~Cll,ln , Illle·ld 11111'. t'llIllI- IIul 1'1'11111'1' 1 1111 '.\ n ' Ii 11\1.
'l' ilnplI:
Il !t'II I i Oiullellll nOli li nvrl'hll
a ' \1 I li ('icl!' Il rlll'l' il Il.1\',,1' "UO. Np . u - r"nll"l'\I 111, Il l'Onl l'H 1'Ì11" UOIl \'1 ru _ ,...·C· Il I l'. Ili gl'ti, IICII'1I 1111101' ·\'ull'. 1'1111 clIUIIII .. 11111'11\' ,!t'1
1/1110
e, 1I11u
li l' c' rl rUrrlllnlllc 11011 1I\' r hhero IICI, \.'\·,,11'11'6111 "lIt(', ÌI I.iil 'OIlVilllo l'il oIol'lllire . <lluli lIn, llulur \tU!'II- 1I111"t"I(I, t' l'Ollrl' /I di 11\"1' pmull'
Ilte'l' ch '111.'1111 .... 11'11\1. lu 1111 tr8Rri_
o
IIIHI 1Illlllll'lIutn. cII Il \.• ,. IIh'IIUlu
l"lrllllo" tllnlo
; gli Ht'LlIUru di 11111- tI'l h·.tl.' f\(·tlll lllll ('uhwnllln
- III I , 1101\ 1'1111'. 1:: III IIUtril''' ili '1I1:w:
1I1111u l' II) /III c'l n 'l)u[u Il di t:lpleu,
Hl' Il CUlltt' l'n rltle \'i "'OVII Il l Ilo, il CIIII Il 'l' 1'lIi" 1I11'1I1r' '''11'11/1 )1t1\'1'
111111111'1". S' 101'Iul·01(. Il ('l'n'ello V r 11111'11111 •. ICI'(", Il, 11111 Iro\'Rll'lIf' UI\'IIIclucll' " It n \',,11C IIh' p"e .. ill. 1)0\'C\'1I
trO\'11 r
1\11 Imoll \lortl tn " (lU('lIu I l'II
(·h.· \tOOl () Mtll llI('tlplIclo III \'1 ",Il'il 1I\'l'1l1lIlrl' loi. ' e lo ICJlrlllI ' l' tltl t'1'1I 1111' /I in c·nll· ·. (II IIIlIl IIIIprlC&tICIlllljtl'l'l' IIU( " \I upel'bo pl'U,
1'l'n'I'lIutu l' lei • • 1(IlIIlPIlI huruttllln, ""('1'1\ c'nll IIllllch'. trII dllliuvolturll, t.'11 Il>1('0 •
l' I· .. i l'i IIh·H.· Il ro c' 'lul'lIu dlt' 1.. 1 rlllalll ... •• clutlll ... 111 \)io, 1·1t hll IIUSI , l'o"r' dle Uiulit'ttll
11101'11.1. \' oll'\'II. OIIl'lIlIlu III "l'IIIIII, III CII Il Il III. Itllll 1'111'" Il "II'n' l' dl'filtlr .. iII forum
'llIUU,lll le i orrr UIIII fortullu. ciiI' .. I lltml l'hl' parli f' (o(lgilll l'ultllllo ri\'I III· : uon Illi vo 1111 "p'IHllr
~'lIttll
III clio
() \ ' 11 Il 1'"1"11
: III Ilul- 1111111' (·o1-iolli. Illllllli, 1I1111l'l1izlolli. Ed lCll l' 1'11 1111 "lItu In 11111 Il U1111.
Ul!II\11 il "'''1111'1111 Il'11\ 1Ij('110 dell'lini,
1'1"0 11011 V I o UlUur
(IlW trOJlllO
v('rhlll. nOIll o 1'1' clt'rlì III Uil'ldlu l'CC\) j{illlllCl'r Il I hl'lIn. I\lIrl' e cii In- 1'\lUI UIII'. full\) h/lllule, flltlu III lulll 11IlJ l'
111'\1 Il'1'11 Itntilllli
l'un'ei
« 1.11 ritlnn
ICi U\' 1111
111 j{rllzi Il " rC1\)l111 t 1'111 l
i !Cim'n ì.
.Ii Uiuli UII. ti hol
hnlml .. ivo co- "olto, h 'lItl' L"rI'll7.o:
\'1I1ul ll \1,01"1 •• Shnkl''''' 111' •• olio 111
• h, , ì, 11011 ti IlO l! '1'1' hl clnr. io \I 11\'{.
pronlll IIl'r nnclare Ili ('hi
1111111.'1111 Il l' III f:\I'I'iIl, VII h ... Zlttu
J<: fI rrrpU hll Il 01' I 111111 rlu·. m HII 'tln ""1111 i71U1ll"
''l'III'I'\!1C1i l'l' i frutti
Ill'rclollo. ,\ nUII t Il 11I1"\'ulll rl'
.10\' ('
('\lI' r"rt Il \' l'ronll; lo lCli f8 re) Il l'l'ontn! I.;' lIlorlu! Lu r ~lll nuzialI' l i> !'11II1t1l 11(,11" tUIllIIIl tli flllllllCliu . (111111 111'1' lIullH "l'II inltll'~l') "elllinati
voll'll' - VU l:ollll'l~, 1\ f IItil<IIW Iluli- \'111' (' IIlIlC plIl'null e flllirà eh )101'· ('lllllCln In (,(,l'ilnOlllll rUII hr .
1\ l'tlu 1101 l{' gltllll(C' HOIII ., \ ' 11 III l'I
('\lItHall II' lCill ri ll!' i li , IIltl'g'lI ti e in
I..
11\ ('n /I mia 111111 vi \'1 Yllj('lIn I l'n "ill IJI.ull 1111. St' il hll011 frllli'
t'rll ti IInfo la Il'llertl 111'111111 Il Ilo- nlitl'l'\I, IlIl'IIUII'1I l'II rsll • I.u 11(' ·Ioh·. \111 III IIlUlul CI.III1II') ciII \'II1'l1' !l'eue,
IUl'O nOli gIUlIl(l' Il ti "Uu8zlon (1\11 - l'ai cl 'Iirll .. 111 \'UrIIO cii IIlul ('ltn. t-; I·II1.IUlli cii 't·rillnl'i l' III IIl'n"lI lol'Ì noVlil .
11\)11 1·IIJCIOII/t;,t..
'0111, l·h
lIlOtl"O d
I.a IIOY ra U Ili \I Uu rltulill 'on III
l·hl' Il lIorll l"f.'ru 1\ cii lIer"izio IlO llt- 111\'(' .(. III Il 11 urI' /I l'I 'C)ll Illlrlll't "lri. 1111 \'11 li .. LIIIC"!' "". IH.'I· seu are
11 l'ehlt
Ili rll rfl'" il I ntt·o .1 1111 Slol nutri' 1\ di Il rur i: COlli ~ IIO,,!!i- \'l'rillll! 1\ Iru('l'C1 Ì! ... lllto e 1'O(tillllt. 11'11 - \. 'rulll ntE-. In qu to CII'IO, il \11
IIthll!'lIlo. l·h IIl'lI1ui 1'01\'(·1' 11\1- Il , 1111 ('l1lClll\l . hll ' {' 11I'1U'l'. Il'otrer·
hti cho l'i MII . i \I 'ont PII flcl l'on 111111 M·"I"'.1i fllr \' (mlre> HOllleCl a \'..., ,)urtlllellf'rl' 11011 pOll' rUllzionl! r l't'r \'l'ehl ... t' '1'1'(', '1,'11 /I
IIIJlr .. III (·or. 111111'1' 1,1,,' Cill Il
nlh" 1'1111 1/1 ('USII
l,uI'1 guu lo ('h • hll cOlllhin lo 'on Hl). rOllII, l' d,olvel'(' 111 (1I1'el'11I11I Ilrl+llll l'IIjCiolli IlIdil/l'llIl(,/lU ù"lIu lIua vo- 1m:
11l'I·l'hì·
I Illll'lIrll ('(lli ht'lIl1! 1'11' l'iu dI 1"l'n,Ie' h,. lln "/llore uul·
III o! . utrlc , COli ilCltlllll I U. 1:: IIU l l'h.· l'UIIVI In 1'lIlJdlllo: (o il rillletlill IOllla; • rorH • A'uai l' II\' Il. l' Iutl ·
Fur
·h In l'i1l'Urlil 1I1\1rl .. ,. IIlIIII
III (11111111:) tlm'l' 1\1 Irm'/I l' IIIU "iUlU
ht'1 loUtO IJl Ilouuu, lo I41\KIC Z~II s 11'rllleo ,1l'II'ultitllo millulo, il l nlllti - zlonlllo Il .11I\·el· : I)ol \'11 1111 'ht' dltr 'l IlIUrulli III II' f.' l'lIrrl'lIcln III() 11'11 lc clu\' III IIC ('i/l ' .
1·111' I/el'ciò orni
111" pro"ln Il dir III Ull
lilla nem - vu .lIllerlllo ul ron.1I1' III IlInllO ili ('h Hom~o 11011 I COlllllluovell l'l - ); li III' (.tI i. Il Il.. tellehrl', l' r IHI c·
III'1j{i IIU l i tic i' l'I'\tCtl\'/I; rllttll l' <:ù~
\Il uo rI nult r
Ull I lo lite, le uù i I Ih'"tlnu (·h .. IIIlru .lidllll e in Horuhl- 1C1411are In\·t'el' 1\11'1' ul III notizia cll'l , cl('rll! . h. III l' "pn! >4Qn.1l 'or I ciII
1'I1hll . J-: I lrull/l 'l' . lIlIutl\() tlel
C·Clllllh(tio... UPPUl'tUIIO! [li· : < ili I
U l'Qlpo- lli rfir i in tnl mOllI 1I111!! 1',,1 II('\'(' 1\
111111 CII III l'III : \0 ll4.·ollrilllPnlo ciel lo 1I\0rte tli Hlulll'llu.
rRHH . , cl 11/1 IIlull'rlll ·ini>. l)olrpUl11'11 min, Il' mmetto il 1lI0lltlO iul 'l'O rull" di UluliplIlI, lo "1·IlIUllilo. l'lru f"flnil,,'. l!~ 'Illora il rlruorao (utlzl,,- ,'('1 ilO /I 'lluL 11111) tI/l UII
h'lIl1' rllr- Iltu t' ('rI' \1' l·\'CIl,.lo; 11111 Shnke peli '
'1IlIlro uull/l eh 1l01l16Q
UIIO h'II'- III Ulu.. 'lup"lo IlIlllto II('gJi II\'V IIlUdlllH
Il 11I1111l\'1I.~; 1111'1111'1', 111 _ l'l hll 11111'11\' l' ullrnttullu rubllio lo
ciI) nl" ulo n lui. lI'lI<}ullo, Ilwdvn- Ilinl liti II.' ver IOni III COlltrulllllcolellcll'llll .. JII IIlOr{('. "Ul'lll I.' l'i 11/((,1 Il
Ilir tu, hll 11I'lIrlt\lIlo .11 J,lurli('olari
UII, 11011 hl). l'I ·l·hlo 'osl v(')'(le e lu- 1\0. Il Ihl 1'01'10 Il rremlll che Il plll il volto ,Ii Ululi UII,
'('0 ·Il(' l'l) h'i
'nnllu,iolli Il Illi r/l Hlr\·\·"li, I)el' trRT'
•. ili
• Il 110 'Olll Parltl
Il mio IU' di frnl LOf{'IIZIl ru 'Iuelllo: l' III 1I\'t'j.;'1i1l .11l1 IUtlll1I . ClI.or •
l'(' ,lnl1(' IlIlzlIltÌ\'c' tll'l pellNi ro ituClwre .. in maledetto tie (IU Hle Il COII- Il llitu fliuli tll\ nellll lomhll l'hl' 1ll'1
ICUlll'OIl l'he Irll'(' I 1lll'ttllllO 111 1(' III IillllCl Il,wll 1'/)111'111, imli l'hl' Uli i.u,
clt' 1\117.7. nOli 11011. m glio delJ JlTi 'Imll'l'o clei frllll, l'gli 11111,.01'11\'1'(,11il Un \'(u'lu .. Il Dllndello! '1'11- I iI"tI. II 1'1\ ""'/1 ,1 .. 1h' C'(lIltilllCl' nZt', IIUII
1111' •. • v l lui 1111 l'h(' Htru' "io Ili... h Irattu fuol'i Il telllll" j{iUHto, 1'11 t lIr1o"i hllHcilCr , dullilc) l·hl' Il frut •• IIlIh'rollO I rn n't', g 1'111 hl Il ffel'luu
IIIHCllzza ti l!: Ile PIl1'ÌuO i occorg(' \'1'l'hhp Ila. '0 lo nellll pro"rill l' lIu
"""Uto IIl'r le\'1I1'I1I e Il'' rlll Il l)I)rtn- IIUII IIIHI iII. UlIl Il BUl'l'kb/ll·tll. UII
.1·1 lUn!rutto! Ululil'tlll copi 'c chll,
l'Il vrphhe l'lInlloll Il IlIIi, I l'll \'(,',,1 Il Il
l't' ill CA l1\('rll , I~ lenf'AA
in hrfll'l.io OM r\'lliur imJll1I zi/llc·. l·ioi>. I<:d ecro
OIUll'llH IIU )Ila Yolto. In nulrlce e 11- 1111 fI'util'('lIo, U MlilItOVII cluve clOVI''.1 in ilato tllli l'Oll(·Ullill4.·lhile nplI
\1 n'h • In l' 1'1" lIulIl ulUllo. i può
gt!rn, ('11 '('Ìll vlo (lUella < vec 'hin dU1l- \'/1 r ·/lr... 1 pcr "eller in l·nl>llolo. Il
tilQ, 1" ba cin !le, .. rll >I : - « Ah 1.11 - ,1\ rf.' di SII" kl"IIl'" n' .• un(·he Ull pO'
IInln " quel c clla '010 IlInledelto > e 1I1nllcl"lIu ill\,(,(,(, "''l'tiene chI' rrlltl'
dI'e Loretlzo, è 'lU tn III fl'cl(' ('hl'
110 Il'O •
VII cII frnl IlOr nzo che, c rlo Ililì. J..or IIZ0 nveva r'f.'IIS0 tll Ili u "\'erl i re
1((11111'0 I\V \'u in voi! fnt .. ,1 in co lA
CI
o>lselllloio. un 'l'1m clio lo troverà. B' Ihl1l1 " pl\l'·h· IIC 'orrell><
8 t/lj.;'lipr
IIl1l1rll l'h il frlll , Ilreoc 'uJ)olo de) - Oillliettll dnlln '4ellolluru e ... e In vorIn gravitA delll,- lIitullzione, es 'ogitll 1111''''(' .. e(lr t"mente Il Ml1ntov/l. Shail lru('co clella lIIol'le oPI')lIl'eute.
kC"pCIIl'e nCCl'tlu In \' rHiOlll' Ilel Bun ,
'fo'l'niamo un momento indi tro e clellll, mll l> propI·lo Hhll k lipellre ..
l'igllorcllllH\O alle fonti, ·h .. la nOKtl'U,
·on(e ...sll1'e, rorRe ... ellzu vulerlo, l ..
lIl'Ìmu .Ii lutto, l' illflllgill" ui nntnl'll l'ulCione \'erll di lulto qu('II'lIrllleacgioo t'lIe COO;8 ui('e, 1Il'1 drl1ll1111Il, (lill""I ·ologica.
1>i(·
Mi .Iispiac \Ioverlo Ili re, mn, in li ttu n rr"le Lorenzo!
CllrlQltt) .. U l'n ,"I clu 1'( Iln'Mt'II"C /I
UO, gunr'11Ie1l11l fnse Ilellll vicenda, ROllleo ilI/n , ,Inlllmi UII ('OnHilClio,.
M. Un/fl1fMi 1'''' "fiO ('''''''''t'II/11 'HII .. INI/.'
l·i Ilen'uucle. 1In quunclo elCli hll avu- da, ll'u III mill dillperllziou~ e UI('
ti .' Ln morI,. l'Il,iI... : lH'r 'IHnnlo .lfI
('/"orn 'fII" "/'''UrI II'1i('(' ndt'rt"IZfI fiI
..
lu lIuello ehe \'oleva, Ila nKI'IUnto un ",ellel'il nrhitro Iluellto lluj{llllle.
111m,
nbblnlll/l /fI Jlt'IIMnll",,~ cl./, il a".
cOlltel(1l0 in,eHlllit'uhile: tel'give'l'IIII, nrhilreril quel ·he hl tUII ellp rlenzu
ItUMI ,/ti ot~eIlU" pi.; cIt .. nllro IlU /"till '
IClIIllol'eggln, l'Hitn. Uià handito du e il luo ><llper(' Ilon hunno 1I11111ltO falu. {: Il utl/Clo ccnt'",olour"f/CfJ. C"",.ÌlfI.
,j()/~ il ('erto C(lMn ti" ICO.C 1'1f1lt'TI' prt''''' iII
\' ro"n, 'vuoi anllore a Firenze e 1lI1l- l'e IleI' il mio Ollure ) . J)UlIIllIe cJ\1i fo
colt""'erl,~iont'.
",n 1"'''llt'ril''Clfl 1"111""11111'
!Cllri Il Homo, e 'iolo per aùerire lil- iII gioco l'onore Ili Giulietlll. O c'è
l'h(' 'II/alli Itt'mpr,.. n 'itl"r"i tlt'1 "0/" "'/il/.
la pl'elChiera di mullettn che nOli lo un rimeuio, Cl Hiulietla Ili uccidl'rù.
l"~. "i lill/MCt' pt'r I rOl:nTl.i. 1101/ Mi I/tI CI),
\'uole così lonhlllo :itauilitree cii fer- Come uua liartiua qualunque. }<} l'he
IIIe.
cii "/rml,,. ,." ti ,\l''"/''flor ..
"" I:I'H"I" d.t' /fOlC /t,c c'I,,/t) l/Cni 11/11/"
])01)0 Ilver
1lI11l,.,i u Mantovn. HiuJiettll vuoi fug- COIQI riHvonde. il frate!
plti d~/ lIiro ,l',,nuolIl .. d,t' ";rco/lli/l il
gi \'tI cnn lui, raceol'eia l'si 111 lunga slllegnto Il HiulieUn il piano Hlnhili1111'1'0 'ltl l'Ili ('/Ili" lini" t' "'I)rir,;: n l'c '
ehiClllul, ve... tlrsl da ragllzzo e fargli to, e dOJlo cHsel'lli IIccertato ehe hl
"t'Tlu. laroTtlr/' "
IlIen,.lo: Il,,//U In
prt'IIIIOIlt' di c/",.fI,. Hfn"j T01Zt'. In C'T,./ ..
.Ia servlto'l'e, e Romeo glielo impe- rllnciull/l è flilòllcl'ltu n tutto, (rute J..o"""U'"t'
1·la
tln
'H
..
tt'coli
lOTmt' III IleT'
disce: non dubiti, In flluciullu, che rell7.O conclude: - c Così slIrnl Hllh'/l
AlidCl Valli dW'cmte Wla pClUlla di .. SICl1('1.111/"'"" ~ell~ltn: 'OliO 1(' nlllort' d(' .
il "unllo slIrà revocato, l)otrA clurUl'e cln imminellte dl ... ollore, l'e pur 111'11- .. erCl, nlent. -di nuo1O'o" (Pr, llClUine. _ 1111 EtTu.C'h. e dri Grl'd 1'.1' rivicmlO 'lt'1
aealla. lIa1cia.: di.tr. Ici- 101. Vaselli)
'CII, alli,,,o /lotto qut'1 locCI. "'flilleo t'
luUCI /II piit ~n anno (a neS8WlO \"eu- "\111 illIJlricciu - prevede anche i Cl1ICono in mente le conseguenze di rll'icci, il huou fr/lte - lIe:l.'IUI1 timo- Iln o ntel"dviglin. It;entite como ce lo liOC "eml/polollo. St' gli "i dlc,.""I': In.1I0tl. qC/elll' lor",t' d"rt'bbl'ro Il,.i .l'roll.
re femminile uhh/llttl. ilei momento descrive il BUnlll'llo: « A qUeKto COlli llHHflftofl' t' I1I1'To"illli".t'. ,1/,0 t'1I1i .. "of,
'lu~II'lImOl'e: e se Giulietta fO"I'e rlIIIlIstn incinla!), rrattanto i loro Ila- .Ii ogire, il tuo (:orllg(l'io •. l<'::' chillro dolellte e fiero nt)nunzio l'(,iltò Romeo f""to 1I1l illlilllil'" e '1011 ,J cONcie"'t' III
renti 'ii rappacirichel'llllllCl. c Ile 1I0n come il sole, dUllque, che HiulieU" IleI' buona pezza qua l ruo'l' di 'lÌ' quello cII,. creo: co.. ! cOlltillUO a l~rOrfll
di pollice e lil.lol'e pt'r larl' dt'1I1' Pf'nto,
"i l'aliluici richera lino, ci pell>lerit Io- Ilfrronta e viuce il ribrezzo che le fa ste:(so; I)oi corne forsenllato 8altò {nue. l'n "mor di parogOll1' Minmo OR
dio. TI'OPI,IO eOlllorlo e troPllo Mpi~ l'id..eu cli dover:<ene sture vivo trn i ruor di letto, e dia"e: Alti, Iroditor ,/"tI un po' oIlTt': Il ,II. Gol"",,,, ~ ",11'(11 ,
tra cile 11/1 illeollo. ."" ICi "IIldo COli
(·ill. Cjuelitll lagionH re di Romeo. Fat- morti, fra i quali è 'Iuel Tihalclo "e-, Romeo, <li ... leale e I)errido, e di tutti
I rOlJpa cOl\/id~lIzo ,,110 Il'fU I"cili/Ii ('ct 01
to ;,. che egli si trnl;feri:<ce Il J.flluto- poito c1\ recente che IlIlCOra putiva, gli inlCrllti ingrutiS8imo! Non è il Uo- "IlO
i,tinlo. Oro 11011 coglia/Ho all,,"o cii,
\'11 e-lascia Hiulietta nei pllìlticci. H secondo (IUonto oll.'Iicu'I'a il BaJldello, lore, che abbia lu t uo donnn morta; TI' C"·l'gli. I;II;lIca per faTe d,.111' {)l'ilio,
clistri('lll'>ti c11l solli. InvIIIlO la P?ve- I)erché '!oltanto co.,i, !lwllI pnrola uel cbè uon 8i' tUuor di doglia; l1Ia tu, IlIcce. ma pCfTtllllnrio II/ 1I(,llti clt'('1I1i
frnte, etlrl creùl' ui poter couviuce- crudele, sei stato il mantaroldu, sei oorrt' .peuo il riMcltiu cii 'arie. ed o/c.
l't'IIIC "-eri,,e e ri"cri"e. sollecito uun
rhe que.to cOlitilll/O buttar giù IfOl~ 01/(1
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Motiv;
( l 'ice Giovanni Cenuto in «Film»
I )n. 44 del 31 ottobre 1942, anno
XXI: cc La questione delle cc ripre.e "
può essere pel teatro il~li~no una
questio ne d i ossigeno n.
.
. Caramba! Mi . si è allalgato il cuore. Tan to si pena per alimentare il
lealro italiano e · n~ssuno ha mai avulo un'idea cosi preciss pralica e categorica. Cara~ba! E' un'idea toccasana pel dsvvero, (sembra che a Cenzeto l'abbia suggerits Ruggi) clie dimostrerà una volta ·per lutte, a conlusione de i troppi denigratori, che il
te atre ilalia no è ricco· di un repertorio vi lale, abbondanle e cospicuo ...
Senonchè, senonchè, pensando e ripensando a lanlo brillanle proposla
mi sovven ni di aver letto qu!!lcosa di
similiare in un quotidiano di Torino
!in d all'agos to 1940, anno XVllfI; sic--·
c.hè ripesca i il g iornale e trovai, dila tti, che in una risposla ad un certo
salmo e ad una certa lamenlozione di
G h~ ra rdo Gherard i ers scritto: «Ti sei
mai accorto che esislono commedie
degni ssime eppure da lanti, ds Iroppi
ca pocomici d isdegna!issime, p.el solo
lallo di essere state inscenale sia pure una sola volta e in una piana soltanl o? Hai ma i osservale che quesle
commed ie d iventano tabù e che i cacomici I.. sc hilano? Puahl Sono nuovi~sime per dieci, per venti piane
d i prim'ord ine, ma hanno un peccato
d' o rigi ne. Un capocomico si degrada soltanto Il leggerle. Hanno il tanto dell a te ripresa >I . Neanche perlarne. E se a rrivi a parlarne li si pone
avan ti la suscettibilità dei confronli,
pErchè Tizio - eccezioni a parte non· vorrà mai interpretere oggi, quello che Caio h, interpret,to ieri, specie se l'aulore · ha la disgrazia di e,sere Ira i viventi. Caro Ghererdi; rig uarda le cosi dette "novità relative ..
di questo decennio, considera le caus€ de llo ~lr ozZllmenio El chissà che
un'aliquota per colm"e la carenza
delle commedie che cerchi non scapp i luori. Provati. n
ICaro Do letti, Direttore benevolo e
gl'ntHO!O, consentimi, .cf'essere vanesic-: quell a risposla a Gherardi, sin
I•• NirGDd• • AIltoalo Cuta la .....a _CIi ciel lilm ., Zcuà·· (Prc-.l•• diIott. ·L",,; lato V_Ili). - M...., Girotti iD •• 0.....
dllll'lI gosto 1940, l'ho scritta io).
.io... ·· (Pr.ocI_ Idi loto CiYirGBi). - UDII .ceDeI d.1 tiIJD .. La ..lIa toma ,. _ Tullio CClDlllaati od EliaClbetta 8iator (R.a1iu. Crncuio:
procl. Capitai FUm, d;'''• .\el-E",....., loto l.rtcualDl)_ - Cari.. d.1 p~ • Paola V....roal I... , Si9.. o':...tto.. (hocl. Imperial
FilaI; cr.. tr. Id, loto II'Cl9C19lia).
' ) )o"e i offrire un mio modeslo, mo, destissimo contributo al fi!m che si
onnuncia sulla vite di Gesù. Già qUII I cuno s'era preoccupeto per l'interp rele del Redentore, da non sceglif''" - per quanto alonato di gloria nella galleria dei divi. La preoccupazio ne è stata cance!laia da uno del
maggi ori artelici del film in progetto,
de Silvio D'Amico, il quale garantisce
ChE non soltanto per la figura del Dì') lil.'emellte \"IliO. ho creduto di 11111- italiauo la 1I110Vu gralldezz:I ~ _ .
SOUUGlDbu'&DlO
vin o Mae slro, ma anche per tulle le
l t·egi>!li riipomlerehhern : tl n Illli.
10 sono flOJHHIIUholo. l'\i>!fliguori. E' termi, IJer un teatro esiste1lte, ,,8nzo
a ltre, si p rovvederà f< con attori sc(\- Ilerò inotile che veniate uei prèssi ]:reventive preocl.'ullllziolli tI'arte e tli I),.t 1I0i, risponderebbero gli lIulori:
nosciuli, anonimi"i come s'è latto, flenll min "a;;II, .Ii notte, >4peraJldo . nohili intenti: un teatro /la gli a rtlo ,la noi, gli aUMi, i crilici, i giovalli,
del resto, per le sacre rappresentazio- •1i vedero1i IlllsHeggiare iII pigiama e autentico. ('he sia in grado di )lor- gli anziani, gli industriali. i IlOl.' l ' .
ni patavine all'epoca del centen.ario 11011'01'10 .Iei tetti. H mio sonnam- ture, come la terl'8 reconda~ tlllllo le i pr03atori, i suggeritori: e cosi ,·ia.
giottesco. Bene : ralfigurazioni com
Poi passerellllllO nll'inlerrogu torill
holismO" .. i limita 1I1le mie eAperien- ortil.'he che il grano. E aJ10ra t
q uelle d i Ge!ù, di Maria, dello stesse ze .Ii lICrittore. 10 scrivo; e non ilO
AUora, Mezio mio, lascio rlll parte ,lei >lingoli. Eri eCl'O l'aulore A: .In
G i usepp~ non si posson':) concepire quello chI.' Sl.'r\,o; l', mentre lIcrivo, il SOllnamhuli"mo e ti sfido a tro- me; rattore B: da llIe: il regilltn ( ':
me diante una carta d'identità sia purs credo forlle di 'd antare o di rlAnzare. :'lIre nnche una !lo)a V01t1l la parolll dII me; e avanti lungo tutto l' alfaintestata al nome, poniamo, di Bràzzi,
Fatto è che Alfrerlo Mezìo - che • poeSIa . nei miei "eritti polemi<-i; heto 1I0iilro, seguito da quello grt'I.'II,
della Ca lamai o di Ruggeri; affidan- bel cervello vai Fciupautio, Mezio! _ . li sfido 1/ rli11l0;ltrl're I.'h'io 1I0n ga - da qucllo . arabo e. quintii , tllIl I.'iril dole, invece, ad ono sconosciuto, ad In un corilivo per altro Il,,,,ai acuto reggio COli it' nell'inorrirlirt> udendo Iico e dA I l'i ue ..e.
I n rine tirerellllllo II' sOlUllIe. e, gltllun a noni mo se ntl smaterialiua 1/1 e corteile, afferma che io conduco ('hialuar poeti certi signori e poemi
persona fisica, la si dissolve in una " Se1Z!l "UCCeRl!O una .campagna per certi centoni, e nel respingere le rio il cuore rli pIII·adi"ia(·be cprtezzp,
sorI!! di mistero a cui variamente 01- un teatro di poesia >. Ma io, ci lIigno- hrutte l'alle I.'Ile tu rellpingi, a co- ci arldormenterc1l1111o sOglllllUlo teaIInge lo fantasia o la slJggestione del- l'i, l-.on mi SOllO mAi accorto di que- minciare da quel , teatro di .. ilenzi tri gremiti. "vethlcoli mera,·ildio.•i.
,.:to; anzi: io ho ..empre <lrejuto di in e.<IJreAA i , di atmosrere, rli simboli, spettatori entusiasti. qU'llehe ("riti l~)
lo spetta tore.
Nond imeno resth il problema est ...- "a Herlll i proprio contro coloro che rli zone grige, tii paro)e non dett':!o t·OIuallO (ma qunle!) alrAccauemill , e
tico ed ora - con la colonna so- oggi parlano - e i·n QUAli 0l.'C83io- che è il "ero reilponlUlhile di tullo III Soc ietà dellii Autori, die. ,Inpo
nora - anche quello fonico: cioè del ni! - - di poesia. Per un teatro !18m- questo parlare Ili poesia rra le mez- a '' .. ,. IIglliUlllo clulltlrfl lIuo\"e IIli II I
pnlazzo. ~entuplich e rehhe la
ZI.' carhll.'ce "ell11 horghei<ia '
(lIp- suo
vo lto e della voce. Ed è su que~to
schieca riei suoi contllhili. l-Il ~ogllo
prob lema che mi permetto in~erlo li. Porta la bllrba intera, di un biondo plausi).
lo vedo que>!to, insomma: lu 1i inehbriante, in~olllmll . Quasi (·0111 1'
q uire. Nella Biblioteca del Vllhcono più chiaro dei ca~JIi, term.inata in
deve esislere un documento qultnto due punte. Gli occhI sono d, un az- l'ca.gli ('.onh'o gli slessi nemici t'oi i "1ll!'l!'i t·rile"; di ))iellll ~'lIh"ri.
C'elilnr.- .flen ....
mai prezioso per III bisogna: una spe · zurro chiaro, hanno un'espressione in- quali ;0 mi ilto Al.'capigliall,Io, lfezio.
cie d i te rapporto di polizia .. sui con- finitamente dolce, ma talvolta si av- poi, tutt'a 1111 I ratto, >'Camhi III!' llllr
nolat i fisici del Salvlllore, vergato dal · vampano di una collera terribile. LII Utl nemico, e mi pi('chi. ~Otl ('r 2do * A propNito d.1 film - Ct'tr:.poDd.D·i di
p roccn!ole Publio Lentulo predece~ tinta del volto è rosola. La persona ~ia qu .. ~to il !<i"temll migliore per q\Mno ... . il cOD8oraio Eia cOliluaica dJ D'D
sore d i Pilato nel governo delld, Ga- di questo straniero è normale e ben \"incere le hattaglie. Ma 'te\"o riCll- a .. ~r par:ecipaio 'D a1O:UD mocIe alla prod.... _. d.1 ,1m _.. dd.tto. cc_ pree.d.lllilea, "rapporto.. scoperto, decIfrato conformata. Egli st" ritto, parla ~oc~ 1I0!4Cl:rf> che, in (ondo, Ì> emoziotlanlt'. tl'ment. .ra a!crto ClDDuD,c ' ato da alcuni
e trascritto da quell'insigne paleolo- con dolce. voce. Nessuno I ha mal VI~ QOIIsi come le l'riti("he .Ira11lmalil'h e 9 io mali .
go che fu Papll htti. E' detto ne~ sto ridere, spesso piangere. l~ manI ,Ii Achille l"i()(>('II.
* AI priao ottobre "..... '" Italia ....... 0
aperte 2.445 .a" cl..... at09ratich. c"a i .. ·
documento in .polito italiano: "Ha , sono_jini ed aceurete. Lo. chl~~an~ • •, ....udInD
p:....to -""" 4_112 _ _ , 152 rieult""G1l0
)di pillcerebbe domandare Il tutl i iaattm. D tetal.
capelli biondi e lunghi, lisci fino al- Ge!ù, figlio di Maria: i ~UOI . a~ICI gli
7.358 ..... COD
i teAll'lluti rt'Italill, ver cl/tegorie -e u.a 9U111... to di Il riepatt. alla proced... t.
l'orecchio, Il poi spioventi in anella danno il nome di «Figho di D,o".
.tatletlce la dai. primo I...,tie.
lu ngo le spalle. Una rigll nel . meno
Glu.eppt. Be,'Uaf'qlla I)er liulI.'oli: , di do,'.. \'I~rr. 111 tentro
dell, tes ta li divide in due parh ugua-
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PARCO DEI DIVERTIMENTI
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PO'MENO
~;e la
l·OIll)lrllto tla 011 lluliqUArio
.l' ATezzo U IlII jCTIlIl hamholA. in 1.'0~ tuml' >!ecellte'lCO, IIltn t=ollle oua
'-'ilnba >!ngli oUi an ni. Ch i sa! Noi
s iAmo purlrlll)po "enza rigli. Il mio
SOht'Olfl' iente, rllrile, un po' ironico,
m'aveva "llgllprito !"inea ed io peli>!avo a dt:eorltJ"ue ril.'herzosllmtmte la
"Aia.
Per le nost I"e Il rretl uo>!e abiturlilli,
In CIII'IA e l"a Ilià (l('cupata tla una caIluolina nerA, )1a(lrona di tutto e rli
tlttti: 11111 venne pure il gjorno iII
coi tlo,' etti ,Iel.' idermi a melter ruori
la noova u~corativlI J)adronl.'ina. ne·
l.:orativlI soltanto, 11111 "i trAttava pel·
raP'lIlnto fii veòere se l' come la l'aIluoliua a\"rehhe tollPTRlo 18 1100'·'.
o.' pite, l'intrusa.
T,a I}(, ~till \"ille daJlprimll COli I>errpttll imlifferell1:11 1.11 bambola nelle
1I0strP mllni. N'l'I suo odo", di "ec·
("hie I\torre, III ('OAA non 111 intere~~a ·
\"11 IIhha,.tllllza , o fOI'I<e. come pura
i 111 111 Il gi III', era Illa l perl.'epita. Oli
animali non \" ...10110 le nORtre immaIlini stlllll'ltIt i' o rlipinte o II1t0rille'-Rtp: l' solo 111 piene,..za .Iei ('orpi
Imi, tlAI" 10)'0 qnall.'he iii u;;i 011 é'.
Feei ,Iunqne iII Illodo <,hl' III he,,'ill
trO\- R!'~P .l'ilUpro\"\"is()
III hA 111 ho III
ileI m('zzn ,1.,110 "tllll7.0lIe. iII pie,1i
1.:01111' \lnll '!t'rfettll himhll .· IIIplltre
uoi Iltlpllrle'·Afllo intenti.
Prohllhilllleute rll il lIu"lrn "te,,"o
intplIsivo sileuzio 'Iuello l·ltp mi:ec
,,"II'a\',·isalo· III .·lIll1lo1inH. Eli .. Il'·,'erti ql1alcoslf .Ii insolito du, 1I0i
·lttemleva11lfl ,In iei, e quell'inl·om·
I, rensione "tI'S;;A J'ango"ciò e III allarmò I.'Ontm III "trana ('o~a immobile
ne I mezzo rlello "I a nzone. in lerrolCllnrlO<'i sempre t·on ol.'chio Hn .io:oo,
IJresp 1\ girare in Inl·go Iliro in~rllo
allll hllmholll e A.I ahtutiarle contro.
Sento Hllcorll 1' lInllo>!cill, veramenle
i ntnrogativlI, ,Ii 'Iuell'ahhlliare. Noi
ci il1urlevanto "he ella lIi iIIudel'-.;e ..
CI ".I",.se In hllmholn unII ' ·1'1'11 himhll· e la l>0ver/1 he .•liA, inveee. niellte IIrrntto illu,.11 (' niente "tratto intel·e~slltll .Ia quel
rantocl'io, continuavll ll.1 imploran·i: • mn che COSII
volete ,In me! Mn I>erchi> 1I0n mi fa te cllpire Il' \"ostre ,·ere intenzioni
>!n tluellll l'O"1I (·he I,,·ele !lleSSa là,
in mezzo!
Proprio ('Osi! In hll l"ominciato
proprio 1'01111' 111 lIIill pO\'!'Ta I.'Allnoli·
nll. il giorno in cui lII·hllnno rRtto
\"e.lere MUl·ielln Lutti in un film , comI' hamhol/1 .Ii lu sso. molto carillll,
in l'O<itume . .. MII che co SII \"_olele d!l
m e ! :\In peTl·hi- unn mi rllte capire
II' \"ost re vere illtellziolli SU tluellll
t O"" ('hl' a\"ete lIle,,.1I là. in 1IIt'ZZ0! .
MR il mill CIlì'1l ~ di\"pntatl) han
I)reslo IIR.'Uli più Ringolare : io ho hen
Ilresto >lenlitll c he lA tlrl':r;ifJ~R 1111111'
holll Lotti Il,-e \":1 \"ernlllellte "unll'llSII tli tl0nllll. "ti P Nlmilll·illill II110ra
in mI' nna pI'TJ}lp~"jjà tuttll umanA.
In reAltà. io 1I0n Il,·e,·n llllli alllatl'
II' hlll11hole l'rI /I ' ·" '·0 regallltH 8
qUlIll'UIIO, !lt'nzlI rilll p illuti, Il lIeh ('
qU1'1I1l rllmo-II ,l'Arezzo. ~IH III hlllll" 0111 Lott i a \" 1' \":1 tIU II )(·O:<" "'umallo,
n. :"1111'110. l·OIl n ll po· .Ii huonll '·010lltil, potl",·n ,lns"l. r .. IleI' llU lI FUIII
011'111' hmllhnle : t' 01 .,,·.. 11 i oIunqup int ere "~ II I· m p n l' '·0 11 IIttell;doll e ..el1lprl'
" iiI ,-j nl " fll rp nn pu· i mipi ('0111 i
l·OIl iei.
1.11 Fala .11'1It' ha lUho)t' III i tlllludò.
un giorno. III su .. ìm ll':t~i n e: l'. tli
rront e llri 1111 rit ratt o. i mi e i occhi
uon hUllno. ahim i>. l'illll Hfe ren Ul oIla ':lf (·he hallno quelli rl egli un Ì/ ll uli.
Ehhi UII ,lrlllllllllltit'(I " tu I,pr h, .-IllI

lu rot(lgl'" fili ,11'11"
hlllUÙOll?, dH' tu 1IIIIIII'ol>n di qu(' II)
ICcnerc:
- L unlll!lo!\', ('111'11 rnlll Mari I1n,
IIPf Quanto )l'ggindrl', Il(>1' qURlllo
1l1118ni1;znh', IW\' qunllto irre i tihili
ili qualchl' alt ggiU\lH'nto I) in (Junl (,hl' [1'11 l' h Il ('ongegllali, 1I0n 80110
lIIoi l'iu .. ·iI /I l'i ('/I\(larllli la Iauto .,ill, lo odio in 81'11' il l gglaclro l'
1I0n Ilmtn Ho il ho III bolc~co TI 'ppure
c'om languido 1\ g Il rnzion tiel buraUIII ('c), P r 111 , il lIIondo (lei burattini " llllH Cavola fiolar:
nell
hamhole, 1\ 'I\I? st ', fllle d \I baw hol, .. nto inv
un'illvin ibi!
fr dd ZZ8, n mi 1\ III uo\' lIIio,
- Ma nOn avet dUlIqu 1I0tato
ubl ttnv8 n I suo ritrnlto Modelln
Lotti - I mi labbrll I?I\ uali! NOli
immaginaI eh di I IIlp rum !Ilo ili
11\\ t
In 11hrn ('(, Il tll'hhn ~~I'I'I'!
PI'lllltl) <liti i' Il vCl~II'n dl'hl)II ,
I ICrciadra rntu hnmholell 'Il Il t") Inhhm I?mmlll i. \' oi Ilov t l? i III (1II ru l'I'
IInl'oru nel /1111111111'1' In \' 0, lI'n 1)()lll'lI
hC)('('Il, III non i IItO nll 'oru In ,«,irilo
,'hi' ,l v(' fnrln vlhrllrl' ('\IIIH' 111 h(ll"

ItU

~ihillll('nh' .

""Ili (lill t!ul1" rlll'h' cll'l,
,III 'llll'llll t!('1 ,\01,',
C'hl' ('\1"/1 01 11\']'(' i l'II 1'(' !
l '1Il1i1lizz1I1 vi t!l'l'illith'lImellt". (I
Futa t! ('II e hllllll,olp: perdpre- DE'I'
SPIIlI>1" In lC'ggillllrll l'redllezz:1 1\l1H11'(' con ('U i II "l'le ('om i IIci Il t o: l'i \'e '
ICI in \'\'i in IlTIIl mnttina tli sole, 10 o'
no un n lIIico Il II l)ambol, Proverò uù indica n'i la stnHlu che du quebto P' e aggi(1 IUIlII!' menn ud un
pae a .... gio pi no tli fallliUlne T,il,'
Fata d Ile hlltUhole, hiarlE'lIu che
vi Iltnt ulUlluizZ8Udo lenlalllent nl
ole, 'co il <:8lllmillO che (Iovele ()E'rcorr l' ,
\ oi 'a llei eh i ilO h 'i nomi hanilO tulvolt ulla yirtù simboliCI!, 'he
li !I(' non Iloltu IltO ili uono, Ebb n : (' me F'lItu ti 'I\e b8mbol voi ernvat Murielln,~' COlli .... P rf ttll dol l' cTE'ulll1'n n1llflllli \'oi do ('le di"l'lI1111' iII\' ' MRria ,
{aria, Non c QU , lo Il 1I01ll d 11a
IIlpli<'ilil 1111111110, più ,;olar
JlIU
ti 01 ('l' t l'II l'un C' l'nll/'o, tl'U MaTi 1In f' Murin, 1IC111 ~elltit l'nhi,,. o lunot'( ('h't- t ru il mondo IIE'\I(' hlllllh.,I(' t'
'(Il Ilo d c III' 'l'('ntlll'f:' UIllUlle!
Mariti! }~I.'I'O un 110m (,hl' 1I0n ha
hisogno Il! Ili "('lIl'voli diminutivi
n ,Ii l tt l'II ri i l'(lit ti , Il ruoeo ti 11'lIlIilll/1 \'i rilro\'11 illlllledlnlotll nt
"
MI, so, ('0111
Hnlutn ti Il'l1l1rOrll ti
t10rllOlll del trll11l01lto,
,' l' ('ontriImito '1 rlll'l' d'lInn IlIriellll UIIII In ,
"lo
nlln ('O Il, ('h nel "uo )li 'colo.
conro/'ln Il ('uorl', N I lrnclurr ili tl'Il , 'o In
Ilihbin, lo .. tell o Lllt l'O
hn dE'lto ('b flIl'Ìu i' tu I nom che Irl
, UIl ndol'llhil
' 1l11lllcità 11011 COUlportI\. ('plt ti:
rl('oDllurrl' f)llUICUD ')
al
nlp!i('(' Mlll'ill mi Ilor R IIlllr
t1H'OP( rt\ iufinitum nt
/C nlil ,
Avv zzut vi, dUllqul', di /ClorllO 111
giorno, I 'hilllllor\'i Inrlll e 11011 più
Mori IIn,

III

l'

Doc"",eatc..io di Voara Bef\lm= ch. ha
interpretcrto di recellt. .. Il camplOa. "
(Prod, Ici).
ca d'uno mailch ra tragica, Non S311to Ile l' o ra ch la hambolo III fra~i
hen mecco nizzlI te, NOli hosta unII
helln hoccn, Per uu'attl'Ìc la hocca,
a ncor pitl degli o 'chi, t- III Iuc immediata (IeU'oDimn,
- Non avete o 8ervoto ch'io cerco
d'appa sionarmi empre più a quello
che dicof
- E' veru, Ula la bocca non é nllcora quella d'una attrice, Dovele im _
pa rare a muoverla con levità luminosa, a farla parlare anche primo
che dica qualcosa, In un, quadro del
.M.ichetti, « La conversione d i , 8n
P aolo », non si vede del Santo che
la hocca grida nte: e quel grido potete cogliere veramente come un
lampo che ha illuminato di colpo
l'anima, tanto essa pare accendersi.
In tutti gli ~eri umani, anche prima dell'occhio, la hocca pare illuminarsi di questa solare, divina scintilla dell'anima,
-- Ma avete pur detto voi stesflo
(, H~ qualche progresso è in me.. ,
..:.. Certamentel Anche voi avete capito che 'dovete andare da una bambole ca luna al guizzo del sole: e
uegli ultimi tempi avete fatto proe'ress i notevoli. Ma siete ancora, seu-

1111111 ..tll'

fa nrnll
IlIllre PIU
fuglCitiogni nuovo ole, ogni illgUl1. ogno diI gu rÌl illtorno Il
{nrlu, hE' si rid ~11'1'it ('on In tr "eh zza d l fiori.
L'Wlliltù l'id nt
rù nellll YOHtrn borCll la RIHl
i! "uo iW11) diuto J' piro, PLlrlLlr
hu n calor ti !l'ultima dlvonlera, a
poco IL P co, perf ttaJllell1 '1JIlurul
in voi : e l'otr t
dirvi fortunata,
percM O' 'orrono {le,.;!!o agli artisti
molti
molti alili prima cii polel'
J>urtar o criver c/ln flU to illterior fuoco pienu I\i chiaritA
dolrezza,
Trover te 'osi, UII giorJIo, perfettllmente e n \'osJ,cn iusaputll, la nuoV8. umana Mariu II l vostro linguaggiO lunllr di Mariella, ormni p r
. mpr dileguato i: troveret il uoIla ed il Jlrotumo del nom dell'Av,
« nom <,ho par
un buI amo alla
bocca »,
E mi perdonerete aUora, cara Maria Lotti, anche questa ~iacchiera
ta, che ho critta con un'in olita
gioia tranquilla nel cuore, a.pendo
,di dirvi una co a vera e, appunto
per que to, helln ,

Eugenio Giovannetti

*
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I direttori d' orche.lra i1alicml Vittorio
e FercliDcmdo Pre'ritali 'ODO .Iati iDd lati a dirigere un cOllcerto ciascuno ne.la
prosaima . taqloDto dell'OrcÌle.tra FlIanao""'a di lIerlillo, La . te..a orch..tra, iD
primavera, verrà in Italia per compieM
un qiro di coacerti diretti elCi FurtwilDg'l. r,
Guj

Il 15 ICOr,,, ai è riunita la Co......w.iolle
9iudicatric. d. 1 cOllcorao baadito dall'UDÌv.raalcln. p.r la ric.rcci del prota90lliata
Poichè ....del lilm - Sor.lle Ma"'rCllli
.uno d.i cOIl~orreDu rispoadeva ali. carcrtteriatiche d. l peraona99l0. 11011 'i ; po.
tuto procedere ali . celta del nacitor.,
Fra i cOllcorreau .~ l e 110 comunq"" diatiDti
Armcmao Fraacioli di Roma, Paolo SUva
di PlacellzCI, Riccardo F.lIiDi di Roma, Remo Fomaciari di R.9VÌo Emllia e Spcutaco
GoDi di Fucecchio (Fit;.aze) eh.. la Commiaaioll. ha d.ciao di H91lalare all' att.ll&l01l. delle c...~ di produzioa. e dei quali
pubblichiamo qui di liDDCO (aell'ordin. )
le fo tografi.,
H,

di iUfred" Mezie
Int ne~tuale del Medioevo che '
n? ~rnvati per la mogg,ior PQrteCl so·
n .ml, Le npresa di qualcuno di anO.
sii drammi nel nostri teatri è
(ue.
confortante p r lo cultura d ~n alto
lempo, ula è un latto che rig:a~oslro
Itona del teatro e l'erudizl' a lo
'
d
D'A mlco
ev '
dImostrarci che One ' e
,
.
queste
neJUrùaZlon . corrispondono d
'
d
l
Il
:maJScltu
I que lo spir:to reI'I g IC~o
,una
h
ne
D
T
c e I , ule re e Quattrocento tace,
va lome a poes!a dei M:steri e I
cultura delle cattedrali gotiche
Q
lemporan amente alle shmmate ~~~
lei mani del santi., alla Cavalleria, a,
g I orrori della Santa Inqu:Sizione e d'
ho:elli d. San Francesco, l)'Aollco de~
Vtì prO'farCI che lo c Rappresentazio_
ne d , Santa Uhva », messa in scen
ù,a C"peou ne! Chiostro d: Sant~
Croce a Ftre:tz ,che gli SpettaColi sc,
cri 0011 dog!t alhovl dell'Accademia
d 'Arte Oram:naUca, o quelli del Urup,
po del c Theophtl:,n'J» (unwersitari
guldall da un prole ore della Sor_
bona) oavanti aUe Cattedrali di
Charl. s
a Notre Dame di Par:gi,
sono degli aUI dI lecie, e non un
lenomt:.no di curIo IIU lellerana, conn .. 110 c:: probl m: ci.. regia, di masslnIcena, di erud.:zloni e dI polemica teatraie (i d generato m una lorma di
IòUtlllln;) jnlcpportablle quan to 11 verllmù • J'ac.::ademlsmo degli altori
~: ~s~~n~i~,:=rt~~em~~~:, d::~~e:~ COI, m 'cialj, Bisogne: che la buolla
lede di O'A:n co lO voramente granpubblico non anco:a scol trito, lui se
d., - r i'nmcgina
che basta mettegreti deno Ilche rmo pubblico mge- r d~)1 atlo:1 anO:l mi al posto delle
nuo, anonimo, domenIcale, che portavr.t nelle sale d i pro! zione lo roz' "tcllc e d i div! inematogrofici per
r!troval. "nch lo poesIa degli anoza meraviglia esilt nt 01 pr.nclplo nilnl canton del 8omb:nel Gesù, deldi ogni nuova Il1V nZlono o iingua - (u Vergine MarIa
del vecchierel
g:o,
Giu opp , q~Q$i ch bastasse essere
A tullo queslo Il aggiunga lo pre,in' nUi, c.eD"I'lIcl pllmltlv. e innocentesa dI raccontare G sù in un C qua- It nelle intenz!onl.
r saere ingenui
dI'O ledelmente storico », come leggo ed mn,::cl;n:1 anche : arte, Ii dramma
nella presentozione del film dI O'A- sacro. lo fiOritura di una stagione
m.co (c Illustrazione Italiana, d 1 20 m vocabllt: della (d e la pretesa
sellembre) scritta dallo st o O'A- \lI r,auscitarne ,I candore nel nostro
mico o da qualcuno che lo imita per
ecolo di 3p cializzazione scientilica
compilar d I soflietti pubbl.cltari. Il
di tifOSI dello schermo è una pe10110 stesso di presentarlo, come una 'allten;:! unaloga a quella di Basilio
Vita di Gesù, dove tulte le rappre - Puoli cel branle lo Imitazione pura e
sentazioni devole, dal c Misteri' me- sempl.co aei lrecentlsh Vi sono dei
dievali alle pellicole del c:nema mu- paradiai perduli anche per lo poesia,
to, adoperano le parol della litur- Il 9101l1limo non • pIÙ Gioito, e G:otgia, la parte di quella lellerotura luI to nel Novecento 81 chiama Carrà,
Cr<sto uomo (\ ggi Renan) che ha HCJ~al. PICaJSlIO, Roue eau, prodotti di
riempilo l'Ottocento e i primi del una c.J\turc: passata attraverso tutta
nuovo secolo di c Vite " d i c Storie" l. tempone splC:tuali oel no~lro temdi «Drammi" e addirittura di c Ro- po lo conoaco uno scrittore che si è
manz: » su Geuò, Ora, lo non Pfonso propo3to a l ralare lo shle delle rapche il Gesò dI D'Amico sarà un Ge- preuen uZlom popolari in un dramma
sò vestilo alla moda del 1910, ti Gesò. su Giovanna d'Arco, ma è un autore
mod m is ta e \ib rale de: preti spre- lancialo da Bragaglia, e so che tutta
lati, che nel loro zelo filojoglco pro- lo lellerolu:a moderna di ed:ficaziovavano tanto lastidio per • miracolt
è
I tt ratura dI raffinati da
d V
l d
'd
l'
tti ne
U:la - e
'
e,l ange o , a col,nsl de~ar " paco , - 'Paul r.;laudel a T S, Eliot, quando
gl:a
(la
c
mmulag
,a
I muaco l l'.
è
h
l'
ant'clerl'cole
o
pro,
,
'
M
à non JC ermag IO
I
d:ceva I Abate Lo,oJy) ,
a non sar ...l It d
t'
'
"o
o
,dacres
la
nemmeno il G esÙ d e 11 a d evozlone
Ma a;'l ora b Isogner
'
à aspettare l'alea
, ,
popolarv, e questo per lo sempl ICIS- d '
M d 'evo per ,fare un
,
'
h
'I cl
t
I
I un r.uovo
El lO
slma èr~glo~~ , c e ;
ène,f a og~ o Iilm su Gesù? Non è necessario, Tan~o~ ,
a,
I~sa~ non
I t:atnno IO piÙ che 111 :egime d i tribunali ece orlaton,o sa eSladn,o, e nodn 1 dnep- c1esiastici SiLvio D'Am,co sarebbe un
pure a pIazza me leva.e
e d ' ram,
I d
..:anonlco d El 1 S an t'UIIl'z'o
I e lascerebbe
mha sacrIo con la sl,ua nsterva, Il ' e, e stare Ge"ò, G:useppe e Maria per
I '
,
I...:
'tI' Oggi deve
c e tras ormu.va g I spet aco l I re IgIOsi in atti di (ed e e laceva vivere alle spu clare " nos(ui scn l':im generica ' d I' d el Ver:c h'IO e N uo- rassegnar,n: o are un senza
'
Io 11 e g,
I eplso
prelese
vo Testamento, lo Leg~(~nJa Aurea e md,entde' l~manzesco'I' ~a a o fare un
'
I Icazlone dre ,g10S
,
I' Falli' d eg l'I AP.Js to l'I C\.Jn.e lil'
I eplSof'1l e af!'
ualmente
senzCl
di, i lotti e le figure di un gigante- I m r moto, ~ Il eg 'ò che D'Amica
sco romanzo-fiume iIlootrato e conti- lede, Insomma u o CI , d' GesÙ'
,
d '"
""... trà dare sarà una c: Vita I
,
nuamente tenulo a gIorno al plU t"'"
,
, V
l'
« I promeSSI
grandi p ' t'ori e scultori
che sila al ange 1 come
I ro'
"
l' 'd'
O'Am'
Sposi) di Camerini stanno a
Ma sono
dIeCI seco l, Ice
. ,co,
,
' E
coro' qui non
che si rappresenta la Passione, nelle ~anzo dI Mhanzd~nI, , an
ietlera ria,
ra
,
' Ch',esa e nel' tea tri , E sono SI I:alla .. c e
I un
pIazze,
m
d 'ope
Vangeli è a l d''
dieci secoli aggiungo io che ;ntorno mentre 1 mteresse el
' b nchè
,
"
,
"
là de loro valore letterano, e
,
a Gesu Cnsto, a . personaggi dena
"
"
l ' no dei più alli
Storia Sacra e ai nomi del martirolo- VI s!a chl , I~~.~OC ami ,u di tutti i temg io crtstiano \3 i 'a d&l teatro lettera- d~cumenlt "I a :~e~lae abbiano la t,
rio (sacra rappresentazione d: Loren- PI e scn~tc~l ~o ~,n: ne, li Vangelo
,
di un
zo dei Medici) o gesuitico (Padre Bet- to delle ImItaZion, p;o a
è '
' d'
a stona e
Il contrano I un f'
e il primO
tinelli) o laico (Giovanni 8ovio) o
prolano (Oscar Wilde e d'Annunzio), soggetto cine~atogra ICO di traslorÒ
C ioè teatro d'ispirazione crisCana arbltno del c,nama s~r
cis io'
' un quadro dI una pre
,
senza ispiraz:one nè pietà crisEana, mare In f'
II
h nella na Tl""E in questi dieci secoli s: salvano n,e lotodgral~c~ qU~ l~ ~ ~a materia' di
5010 i drammi sacri del teatro me- ZIOn& , eg I ~~ o I
dievale, ma tanto poco letterari di un mIstero reltgloso,
Mez iO
fronte all'alta cultura e all'industria
AICredo

E' incrediblle Quanto sia penoso discutere con un avvert.ano ch polemlzza armato di occh,ah e con, lo
maltta de l prole'3sore: a b'lse di S c,
di punti esc1amat;vi. di citazioni mQnche, di trabocchetlt, eccetero, Con
questo sistema è laclle darsi ragione
e Silvio D'Amico se ne va l e largamente replicando a certe 08servaZloni di Eugenio Giovannetti e mIe a
propos,to del suo progettato film IU
Gesò, lo non ho delto che un film
ricavato dai Vangeli sia impos ibile
O'hanno latto Cec:J B, De Mì1lo all'epoca d I muto e Ouvivier recente,
mente) , Dico che è d!ff:cile dargli
quel carallere di rappresentazione davola che sarebbe l'unica glustificazione dI un'Impresa di qu sto genere da
parte di un calto1.co praticante, lnsomma c'è una qu stione di buon gusto che viota a D'AmICO di portare
Gesò sullo schermo, e di far lo predlcare, croc.liggere
risorg re da'
vanh a una 10Uo di spettatori motier
ni che non avrebb ro neppure 1\ modo d, dlllt:nguere una vita di Gesù
dalla vita di qualliasl eroe d Ilo
schermo, e cercherebbero nel lilm
di l)' Amico un intereall contrario al
significato diVanI] lo lecondo l'~nlegnamento della Chiesa I hlm sullo Passione çllrati aU'epoca del muto
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('lIrtI ('111,.'-/110 Hllmll'l. l'otllio",O rl·
tun,dl'r(' (111,., /lfla/,o di cor (, Int,.rrol·
to nICI'" I 1In111 In Hl/a '''rTOUII d' H/I
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,'l'r oln (/",. t'111ft' ,. . //llIfltlCtl , ('orrl'/I(ln 1/
-rl,ell o di
('nllllrnln dllllll Il'111,.
.1, nlocchl> t'I nt"'l'nl"r" l/ ",.r.n l'ltnlll
in plfllHn III/,.rrll. In. IIIN'C. OlIO fili
I/ntl) '"('nulro MI fliCII/l/ l'lfllll1; brl'/)I ••.
mi, III '//I.l/lcnn": CIl,I • ,..1/", 'HI ntl"
Ira I rlt/) /ln "111 tI,,/ .,dnr/fI nl l'lnl t/,./.
"liti: IIn
fin //01 I,,,,.,,to
.l''HlIf tlll('lImlo nl nlflrll"/"
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HOII OIl//Uln"i. dn ,1111'1' /'1 l'rl/'o. lo /I .
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I '" /'nl
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1111111 /I 11'1II1J() ti! rlill/ 1I1/{-",r 1/ ,Ii CI/I I,
/" clllio n .11 H/) '/11"/111 /.,'" III/II ',·r",: .
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1/0/"". crrllll/l "'" Il mi" "II/tn. 1111 l'II"
illf/)()rl", l.n 1/IIIIIrn rllo l> .,,, IIro" "In/l '
O/o aM,'h,. N" 111"111 rnlllrl'lIl ".Itlr" l'fili .
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• NoI.:' d.n.. lacoa. Gl ..lio 1'.:._1 p'.'
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V c.ao r ......... d
vo .... ogo o-u.., ...
_991...,.,.. .. di Luivl Dio_. Q .... rtro
con_.r"991 laco ............ 0 pr •••••• h di
Ila .... c~ .pettaco
CM al " ..1. d . ......
er g·1UUe pr........oa. to.ta d. MQcarto
• e ,le " tllolo di ~ C,a~... d.ll. ..roriVL. ". l corto_Ira". CODlo... "
q ....
al.. C ,a.r,""'l.. Iacc.m 8000,
!S..j pen , ,,,1
.. rcl •• I." • •• Caeclato,i di ••ttil." d I
...... B.aod•• li •• N.I
d.1 ... oocch; " .
c. .. IICa.. ........0.0 .. colori rJ ..l _.. lo d. AIl·
_I~ B ..b 00 • - . tal 0 .. ",,1 - (a colo,l)
d ' :.tra '..-cAci.
•
_ crppllca8io.. doll. d".hi"a DlIAI·
alw_U por li coacealramoolo dol Vruppl
...d . .ldoll d.na cÙI • •atovraflo Dol".. al .
la kcla.. Aaoolma TI..oala CI....aIOVla.
flc.. 1110 rovvi_lo coa l'Eale \ID' acco.do lo
~ al q ..alo I. attiri.. • I a.rrial d.O ..
T.neua ".09000 _rbltl dall"Ealc,
O
N_ pfà " OrclaJd.a OD..,. . ". o.. .. '0.
aiId.. a Valabloaca - . . .a .. Corto Clfc\lil.. .
• U
tllolo d.1 111m cii. ~alr.ra 'D
..... II.r. tra vIa"i a nrroafa por Cablo
d.llo produdo.a Anlo.
l orlDc>pal,
cl! .. Corto CIrcuito" 0000' VI"l c.ilol. U",·
boru:. Moboati . Lenaro Gouclo Il.,,olo C'a·
1o.Ie, la N9la .. dJ Qlaco";o c."llolllo.
• Umberto ODoralo loo dia~oOlo i bea.
not' por lo ac•••• i c08I""1 di d... co",.
....ti. cb. .oraDao tappr..... lal. pn_j.
.._ ...1. dalla Coaop09Dlea d.;l·Elia~o • da
q ... Ua cii 1>1D. GaW: .. La plol.UCD. dal.
lo . 0 . 0 WCIJTDJl - • - La coa.... raloD.
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o 11 I.DI.ti"o vIQ lallo n.ll.. .. F ~DriC"
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DO.t.. cla...a .. uto.
o Mario ruqraou. ~ coDSÌqJl.r. d.l.valo
d.U.. .. ltnoeia" •• poi, d.U. .. Tlrroatea
cl_lItog,afIc." (COD \' ........ Dlo di h • .
aoU) . . . . . . Ioccalo da cod"lo vruppe CI'
D_IIt091'afico oado ..cùla... UDO produ.
por ...0 coalo. Coo I.. .. Mio ....... . ,
!D.!attI. produrrb \ID imponaol. 9'''PPo él
fil. d ... chi q .. afl aaraaao affld .. 1i q"ODIO
pri ..a .. "uDllo M ..I... o..... • a G,trco ...,
GoDIUc;,DIO.
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o La .I_p« I.d..c.. dci Dohala d.1 ri·
Iro..._ t o di UD ~ COOCOrlO lo
mG9lJlo,
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.critto oriVI" .. I••
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MImi - di Eroda. rl.labo, ..1i da
Spiro della po,la. aCDO .I .. ti rapp...... ' .. tl
dal reatrogw di Trl •• I•.
• Ali. pn....lculo". d.1 decu.... ol .. rio la·
co..
T. O, 34". 1II...I,oDI. la "ha di
ua IroDO o.ped ..h d.lla Saoltclt mlUlare ÌII
R....la. • cbo lemlo .ucco..o
..I.
l'ultima Mo.lra d.1 clo ...a •• OVulrclt quol.
lo dI altri corlimetravvl di v .....a: - 1>i.·
tro la triDcea·
ID bocca all'ono #o,
.. Quaodc Il Ca.DOD. laco". .. UcraioCl
...... " . .. Rloaaclla di Od....... , Nella
•• rl. d.i pillorl. la Ir>Co" dopo • !l1 ... co •
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q .. a1. hn ID pr.parCbloD. aach. UD .. T...•
loro Ilo -~ Sailto cura,ci ID".c. UD dOc ..... D·
I..rlo .ul Car.......,vlo: IDcllr.. p ..... ltI a.
pr.para UDC ... BcUle.Di od UDO .u
.. Qu ..",o blltlqli."
Paolo ~cc.llc; ';
- Bc__ 1le1 loaobarcll - ..... 0 .Iati crffjd ..ti
.. Carlcrj M.l....'... cb. DO h.. ultimai a lo
reallaa.ioao ;,. qUHIi gioral.
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1/r liti r,' /11l1'1 /IO 1m tli C'or l/ "i l,rllII/I .
T"lIt) Q" 11/ nud /XJ1,,'n !n,.·, Il,,,1 rl"
IlitO. 1/Olelo'" (/!,I/'I'/)()I'(I ""1 "fI/I' f/) r lor·
I/O III JH)/rill 1/11 l'NI Il •• ,,,111/ /'Ir"MPIIII
.11 IIlltrt'! 1.11 t'i l"" rn/l.fIIl; ''',,/,, .ill
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/10
"rll'Cllmo rimollll I/INI//i n""i 'n' (J /I
tl'},'r
dll/lIl111' Or" /11/11 rlcl/rtlo
IIf'HI ,"l'nfl tli CfI" .1 unrlna.,.. HICllrdo
I/nlo ('lo,' /'1 !" IlOrlllln """ I Il,,,n, 1/'1/1
It!lI~a c/t
.'/ ,,,, molto (I/lfurfl. 1t'1IC'1'.
('o" 't"'o C'O/"I' ""n colflrl'lIo! ; cIII/I"1I
C'h ,art,t,. 111)rlllfl 1/;/; I",dl /J r l' '" .
rlC'fI. L'A",('rlro: 1/ "lli "('t't'IIII>
IIbu
nl/) 1I01l"n '" I .. lli /Ili IIrII.II. EtI lo l'I
III.cial II/ l'n I ro
Ool/fl. .Abbondo,1fI1
/'olbfrl1o
Il,,,,,ulll''IIlo ti; r/lOrll/lr,,':
'''''"11'11''0. IJ()lchl' nl'l' 'o " ri~1I do
.,,"d"lIlmo 1.'01111' Il' ilO" "il) Il>rl/llrt"
('(I~.n,'nl,.
l' ~I·r,'. ,In
I mOIll,.I/I/).
III/II 111/"1'11 IIlIr;l'l': l'rll"(,I/' Ulll 11/. n fII
II/l't' .1"lIn ///'1 ('iI/l'iliO 1l/lIl'rlcnu/I. ,I l'Io,·
,"0' ;1I/,.,/i,/1,,·;, ""l1l/tI', ~o/)r,'11 l'Io., III
",III j/rl!.I'IIl
rOI"" "ufl/II til /(1,.11
illiri coI/l'ilio' r ,11 I 1111 ti nllri IIl1/ki
l'i
"l'r,.I,/}
"","lI/h'Clllliln (' IlItrll/lltn nl
IWlllllrrn tli ,/ucllin un.I,.II '"""I/'Iolio.v
Im"./' C'h/' .'m'ot<, u,'r 11/ cillrl'l
Si pnrlovo IM,to ,·ol,.I1/1,.rl COli 1'01.
cnrn
alrrilln Bnrnllo. "d ,.,nva.11' 1/11'
l'l 1/1'11 I iiI', n,,,ahlll'. orrlZ;ORII. CfllIl" ~olo
I)()I'/t" ,IOIIH,. III1"nO ns,.rl' . .lI11 lo n",,1.' ..
""1'1 (llornn "flloln, ",.//" l'O Irll Il"prnr
d.n n/l,.p,ill, Il'' In,"po di ",m"'IITfe("
nuluo "11/>I'11n /Jl'rcI'llibll", ch,. t'i
nrp!" I/ntli/ll l'/,,.',,rii ,.011 ",.d"1',,1 Ili,l,
"ti .nh,'ord, /W,. '101/ ril/"I'(1/illrl' "",,1/0
1IIOllllcollin ch" Ir(lbt)('C""1I i/l t'ol (! cio"
.• irU1'fl1llClltt' "rTI'"I" Irn."II"~O agli ollri.
Oro l'ccovl Q.(II. r/opo t'lIrlvfOnlu1'o.o
v16111110, flop? /I rOllido 1I'1l1e"dorl' 01111"
I·icono. l'ellpo n poTtorvi il IIIln nllllo
- chI' vi ,,,ego di con,ldl'rarp l'om,, qtlel·
lo di /111 o"'IIIlrlllor" q./III.ill,i - prl'110"'/
,Io/)I di cl/'lIrmi Iler '1011 ('.NI'rf' ~Iolo
Irn ; primi cio" l'halllm lallo, Acr.,o
'''"'0 "oglio di rlllctll'rrl, ,Ii rllUcollor,.
/0 vOff1'(l ,'fle,.. Ili r;"r"/ltI"", 11111'1 ,11
~co"o r/I Iflnli ",.ni III ,. di cui non ri·
cordo piti 11111/0. MI o"I'/l/.i dal forlo 'PI'r
ragioni che lo "l's/oo /1011 "prl'l Il,,legare.
"i conltun cio,., per nn" /'"d"r,,/, mtnlrr
~I Plrol'o nl/o Snfn • Il rOI"OIUO di Nn
!7iol'fllle povero >. 1/1; all/l llOlCowto ,Ii l'eT'
Re voltt dif'/ro fllln/ch" fond"l .. o (11/,.
Il,,o/le d,.I/'opf'''''or,,' Rngnzzoll', ".r01
E fllIl'l nfl"''') tli~corxo iI.ll'rroll .. , ex,;: lo
-riprendt>remo l'II 'II//I/ch" Diorllo, fI I." n·
(/1> • Il (omOIl;n (Ii "11 pioranr povtro
~Ilrò pr"ullio/o "I PllbbllcfI di Romll
COIHp il primo li/III r/p/ l'olftm ,i/llrll"
~Iln/i acher",i italiani. E l'ni lor,,',. COI' ·
fo di rlprenderr 1m di,co1'~fI iI,terrotto
non con me (che 3"""bbe poca ro&a). /II"
eol PI/bblil'o itll/iono, COli IIupl pubbliCI>
cltf' l'i Itn n/teall _e"zn (/i ... ('nlicn,I'I.
cnl/ fllIl'l "lIbbli~fI chI' _orn t·prolller.! (
Ii,.'n
ri",,",.,,'i. Arril'pd"'ci. dl/I/ql/.'.
"lIril ' ('I/I,.,i"n H"rollnl

Per ogni ore delle vostre leboriose gior.
nele e per ogni momento n Ile dif sa
delle voslra bellezze contro le insidie
del clima le S.A VIBOR ha creelo uno
crema che reggiung p rfettem nte
lo scopo prefisso QUindi polel u~r
queslo prodotto In qualunque istente,
cert che le voslre peli e le vostre cer
n8glone evrenno I difese necessari
HO
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CONDIMENTI, OLIO

LOZIONI DI BELLEZZA
SAPONI DA BUCATO E TOtLETTA.
DENTIFJIICIO . SALVACALZE. E MOL.
TE ALTRE COSE '1lEZ10St IN OGNI
FAMlGl.JA. TunO AUTARCHlCO. po .
tr.l. •.. tti preporarVl iD caea COD
molta 10c::Ullclt • .. ...1..0 .ccoa"'la.
. . . . .0
CENEBI TESSEIlATI e
COD ....I.ri. tra"abili la oqoi D volio.
col BICETTARIO AUTARCHICO cb.
.podi .... o coolro "avlla dI L. lO (cco
"'01100 L. Il). Dllta G. S.rger COD •
o"rovlo sm . Veoula (L)
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. SETTI: ("OR~. A hOMA

ua,.dia a Clc

.Ione

di Diege (JalcagDe
E' pro prio un peccato che non sia
stata a ccolta una mia aurea proposta, quella di prescrivere ,il cinema
come materia di stttd:o nelle scuole
(]leaie Se cos ì losse avvenuto, si salebbe;o pubblicah saggi sul , blasettismo come '.ò i pubblicano saggi sul
posivitismo. Si domanderebbe agli aiunni durante gli esam:, che cosa
~appiano dire sulla Ferida della pri1110 maniera. E se un ,alunno, diventando rosso, rispondeSSe che non ne
sa nui;o, lo s: "irnanderebbe severamente agli €\iam,i di riparazione, ad
ottobre. Si dovreblk insomma studiare il c:nemt;l come si studiano la botanica e lo geometria. E io a quest'ora m: sarei law'eato in cinema come
altri si laureano in legge o in medici_
na. Mi sarei anzi dato all'insegnamento. E adesso avrei la soddisfazione di"
salire in cattedra e, dopo di avere
fatto proiettare < La guardia del corpo ~ sullo schermo' m€6SO al posto
della lavagna, potrei cominciare la
mia lezione con queste parole: ~ Vi '
parlerò,}'agazzi miei, di Clara Calamai ~.
Clara Calamai. QUi vi .volevo, Essa
è forse: la creatura più amata E' amata d'ai bambini che vor!'ebb~ro tutti llVel'e una sorella car;na come lei
è a mata ' dalle donne che pensan~
senza invidia ai suoi grandi , occhi
,smarriti e non la sentono nemica, è ,
amata persino da un importantissimo
fantasma che ho incontrato nel parco
incantato della decima musa. Più avanzo in questo parco' incantato e più
ne scopro delle belle. Questo fantasma si chiama . noleggio, Astratto,
metafisica , invisib:le, è esso che 'co-

simo momento dell'arte delle ombre
Come
'
, si'- ",,"""la
...-- ora, tanta per .
mten, dercl, del «golce stil novo~. D'altra
pa:t e se fossimo nel Trecento io po_
trei ~ensare alla Calamai come a una
evasione verso un mondo dl' pa
d'
I
ce e
I. ga anteria, e direi, per esempio, a
Bngnone:

~DA

Guido, i' YOrrei cha tu • Lupo' ed io

fouIa.ò Ph8i per' i _ _ to

, Ma mi

~e

che della

Cal~ai

ab- '

~lamo detto abbastanza. Prima della
hne della lezione occor~e ~h~ vi dica

qualcosa del film «La guardia del
corpo:. dal quale qùesta lezione ha
preso lo spunto" Occorre che vi dica
q~a1cosa sull'altro' interprete, sul De
Sica. De S.ica, cosi naturale ' e affettuoso, la dimenticare , lo spettacolo,
Pare di guardare dal buco della serrattura nella vita altrui Pare un ~erò
uomo un po' imbamboiato e " I)Qn: un
attore che reciti una parte. 'Deve ·es- '·
sere molto no:oso, per lui" leggere
continuamente lodi sul suo conto:
Ma fO!'se ~ caso De Sica è tra i più
singolari 'di questa epoca. Uscivano,
una, .volta, libri dai ti tali ermetici, e
quel periodo sembra g ià pvdersi nella notte dei, tempi. Erano quelle. cal' de' mdllinate d'agosto quando passavano per via Ludovisi baldi ragazzi
con una grande corona mortuaria inlìIata nel collo, correndo in bicicletta
per arrivare in tempo con le loro daIie ad un grosso lunerale. Erano quelle calde mattinate d'agesto nelle quali passavano lent;ssimamente, sollo il
sole, vecchietti piccini piccini che portavano sulle spalle, ravvolti nel panno nero, i vrotiti nuovi ai grossi signori di v:a Quattro Fontane, Ebbene, se
il caso De Sica losse scoppiat~ in
quei ·tempi sa.:-ebb e ,c ertaméme sorto
un critico che avrebbè scritto il suo
brdvo libro: «De Sica o della melanconia:.. C 'è inlatti, in ~uesto attore
che suole definirsi brillante, una carica immensa di melanconia, che !
nemmeno le situazioni p iù comlche
riescono ad estinguere. E l'immensa
compa&.>ione che il De Sica inspira è Annette Ba~ e Carlo CampCllliAi ael film Mira. ali .. Labbra .errate" _ Robe,l" B,uni
nel blm Aci·ltcùa .. Maria Malibran .. (Dian. Aci-Europa: fOlcq,alie Vaaelli)
proprio-dovuta a ' quell'aria di buon
ragazzo, le9germente tr,a sognato, leg"MARlll MALIBRAN"
germente meditativo.
Ma il tempo passa e d; «La guar.dia OO! corpo -> non 'ci -parleroi mai?
Così pare che mi chiedano gli occhi
impertinenti d~lIe mie ,discepole sedute nei primi banchi. Mancano, ahimé, solo pochi minuti allo scoccare
dell'ora che dovrò lasciare quest'aula.
tempo per decidere. " in qllel1a "alte
.Vollrl,) "el primo ofloCt'/lto: vili di
Me lo sbrigherò dunque prestissimo. ct'IIt'anni ~o"o tr'J1<coTMi e il ,icordo di ( ..eco' il tempo rli ct'lIf'antli fa!) cile Mario
clecitl .. di far lo • flllla (, I/U" > con D ..
,'" In ' ..anomia fanta.lica e inca«La guardia -del , corpo :. è un film a/lortl
I1n'rio/, (ilIO /I Lonrlra. Là, t'cco lornare
le di futte le eo~e 101l1alle. Uno .. Mtriflmolto grazioso, lorse è il migliore tra ger .. ella mia lo I:oMlra piccola ",an;n". i/l "cena Belli Il i tlel qllale La -'Ialibra" è
un ., -viiler del 11010 t:08tro Nalvatrice, interpretlllltio trionfalment"
quelli che abbia ~inora &ello l'ame- lfiD"ora
lo «SolUlIImblltn >. lJellini ricomi"cia n
no Bragaglia. Un marito geloso, so- JlQuartlo .... "n poler fUUllire con. 'Vo, 't, "perar
.. nell'amore della Malibrllll , filO,
ci l}OTlano lontano, iII un ",olldo lalto d i
spettando, a terto, che lo moglie lo ."nfimenlo e rI'lIflfore lJrJUtlfi rli moda. ctllloscillti i "uo; rap/rorli con De Berrio/,
11011
rexiRU
e quasi Impo-zz#8ee. Maria e
E
ci
,.Iace
pensar<'
che
lIella
fuga
a
dII,.,
tradisca, la fa pedinare da un agencon~lIliata dagli amici a IrutcÙlr Lo"
, te privato del quale la leggiadra bor- v,·,''''J. I: !I '~! 1;; 'C! JHttcva 3010 IIU(,rd~rt dra
ver callcellare con la lontananza, il
negli occlli. COli le mOlli nt']ll' "''''ti, iII
ghesina s'innamora. Anche il giovane •• ,Iellzio. Ci piace oogll4'" "na cavalcato ,Iolore di Hel/illi. Eccola quiltdi alla
s'innamora di lei, l'lla il peccato non rOH",,,,iica cile potl'ue rekf(",. infusa .Scnla. iII afte,a di IIn nl/O"o grand,.
li sfiora nemmeno. Tutto si rimette a nella ",e"t .. e nt'l cltorr per tlllfa ulla N'.ICCf'SSO : lo • Nonna >. Ma q/laJcooa elitra nella tlita della Malibran come "egllO
vita e cllr, COli il Imo ricordo, rende"BI'
posto e lo moglie fedele torna, un po' t ili lIoice In morte. Ci piac.. fonurre Ili indel ..bile: '" morte (U 81'Ltlni. De Berd isincantata, alle gioie domestiche. La 161i1pi di ,Vnria Alalibron, (Iuaado la pn~ riai. CM nllct>ra l'ama, te/tta i1uailmen·
guardia è, lo avele già capito. il De, .ione piri Inrbida "i incrncwtla CO" l'a- te di di~trarln. Ella Ila giri iII MI lo spirito dI'I grallde mae.tro cile, elliutri gli
f.nre piri puro e il ~HOIW lfi tln molino
Sica di cui abbiamo più su ragion",to. COli lo f}OCl' cell'Htialt' di
occlli, aNCON' è 1)re~.. nte t' la Ollnrda.
grtlllll" H'"
E il ~orpo~ (vedo già una imprecisa- prano.
Pn •• a coRi "n a""o/ fino a cile, il g;orno desso aella morte di BI'lIini, Maria
Torniamaci. allora, cnn RONSIlIiO Brani,
bile luce nei vostri occhi) è quello
i'ioNnillla di 1I0fll", l' con ,Varia C .. bota- Alali/n'an, ferit., IIravl'", .. "te da lilla ca ·
di Clara Calamai. Tolano lo il marito ri. dl'lIeot" e /IIl'lodi08a Alaria Gargill, dllta, v"al cm,tare "1I"o/lllent .. lo .sua>
romnllza ed iII es_a riesce a chiutlere
geloso e non potrebbe essere più an- HpOl<a infelice rli Ern#/f/o Malibrall.
Siamo n Netr York , " il llWJ. l' .Varia Oli occIJi. COli la tlitrione vil'a, però, d,
t:patico di così. CamPonini
emula
llrande ntneMlro tlicillo al q/lnll' ~ dnti·
11011 pltQ più /'i"ere CO" Erlle"lo Ma/iFregoli nei travestimenti e fa il d :- bran. Aneli .. tll. !tignortl dI'I /lONtra 31' naia a tor,."re
rettore dell'agenzia investigativa. Egli colo, a"rt'sti abbtl/ldollato il ."arlto 1<"
.Vcmdo del primo ottocento: le tI/e cr..a·
poteva però risparmiarci quel discor- 'IJ«'M'i fo.o" s ' nto j"I:aJtato (101 /,izio del I"re ri"scivnno n sl'ntirMi viciM al di là
giuoco t' col, g~tloco n1:"".e diORipoto tutte rI ..lI" ".orte, a tledl'ui COli gli orclli c"ifl'
setto in più d:alelti, degno di un 1(' '"" (' le t"f' .ostanZt·. CoRi Maria Ma- .i, ,U!lI nHi",n.
macchiettista del varietà, Gl'Clziosa, libra .. fugge n Parilli dOfle fa Rtta ugola
Maria Mallhran
Ilrodolto doll'Acl
intelligente e spigliata è Ma.:-cella Ro- (/'oro t' la COltOBcenza ,Ii Gioaccll ino R08la por/allO fatal •• ente al 1f1I{!Cf'l'0. e distribuilo dall'Aci·EuroJla ò diretto da
vena. Essa la, briosamente, lo parte Ni"i.
Fra 1I1i ammiratori, l', pili, tre, gli Jlpolti- Guitto Brignone e interpretato da Marill
di una amica un po' balorda. E giac- ",a,.ti, c'" Vil/cenzo Bellini. SptUltll""t .. CehOtarl, Ro8llano Braui, Roberto Brn·
cÌ1è mi sono m€6S0 a lare il professo- , illfelicl'. può. UII gior/lO. il/folti. , Ala- ni. Renato Cialente, Rina )Iorelli. Aldo
incO/ltreTà il !>ialitli,fa DI' Berriot il !'!f1vani, Loris Gini.
re osserverò che in una battu.ta del ria
""aIe. COI~ lei, realizzerà il lNlO grand ..
Daull. (J.
dialogo c'è questa frase : ,« BIsogna 1IOgllO. Bellilll, COIItTt'tto dn un contratlo
immedesimarsi col cliente:t. E' mal ad andare a Londra. avrà i,~ rioomp'nfa
dello. E' meglio dire: «Bisogna imme- al 1<1/0 amorf'o .010 IIlIn granrl.. a",,,,i- * Cl.... Cal_ai t .....at. circa UDCI . . 1tIraziolle.
_.a la claile M~, cio.. • .Iato uItidesimarsi nel cliente~. Ed ora ho li11 forlullalo ~ DI' 8erriol. La ' Alnli·
la ........... ciel fIlIII di Lucblao
nito Non udite lo campçmella della brnn l'nlllll ",emme"tt' t'. 'lI/arido il ",a VJ.coati .. o..-ioD." .'tlJ>FMla • parr:cr~azion~? Arrivederci al prossimo "Uo It' li pre... nterd ,polllio di ogni ,uo tU. per lfapol4 do• • •liaWe... fD ....rczI.

VEDERSI l OCCHI CHIUSI
l',

Lucicmo In Ambroais, prolCl90DÌata d.1 film
"Scalera "[ bCllllbiAi ci '1uard ....o" tratto
dcù romall&o "Pric:l>" di C. G. Viola.

manda nella cinematografia. E sapete
che si dice d~lla Calama:? Si dice
che il noleggio ne va pazzo Ma anche g li uomini ne vanno pazzi, e in
Un modo tale che ognuno può conlessarlo s olo a se stesso nel prolondo della propria coscienza. Ella poPOla straordinariamente i sogni. E'
la donna più sognata, ha una grande
lunzione di conlorto. è lo eterna illus:one. Sono sicuro cl:;~lIa entra
in punta di p iedi, veF,iita dNue ve!i
bianch:, nei sogni de~i amanti delusi, dei vecchi giun~i s it~~amen~e 'a~
tramonto, dei mar,ti adlh, Tuth gli
slortunati in amore so nano lei, Sospirano, assopendosi al fianco di grosSe mogli sgarbate. e pensano com6f
sarebbe stata soave !a vita se avessero invece sposata una donna come
Clara Calamai. Costei è ormai lo tortora che passa sulle grondaie di tutti
i cuori stanchi, è l'angelo del crepu'Scolo. Quando s ; scriverà la storia
del cinema, non si potrà lare a meno et. dedicare II10lte pagine a questi
Occhi a mandorla a questo corpo delicato come una ' magnolia. Insomma
si parlerà della Calamai non come di
giovedl.
• una attrice qua!unque, ma come di
• Uno [ltato d'animo, come di un beUis-

"

U

",1tI

t

_at.

a "ere. sarà dillpo"a o ri,allevar/o dalla
rovitln. IUU di riavere lo liberlà. Ii ,"0'
rito JIi appali" t' le IMeill lIt1a notte di

" Addio.
prud."
rCI8Ii " •

•

_r.I", QuiacIi
parte cù llIaa .. Le

ISTOF1N~
_a

Ed ""'" - cIopo qu.1Ie cii SoJocI., &.
ac:hllo ed Euripide ~ CODt _ _ _ oD. - cii A.itlol.... _
a CODtatto • a
coafroalo co. il IlÙlo ............ 0.
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Se l'O!Il'Iervaziolle
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fONle cià ta-

tti rlltta da mille e UIlO scrittore,

vOl'remmo tlire che nessun cineasta
('lIe abhia ·tima del proprio mestiere ,lovreblJe ignorare l'arte lleI pri1110 ('Qlllico attico, di colui che, non
s/li ..e piìl fortullato o di genio più
gronde (lei suoi )Iredecessori, è ri1Il1lstO il creatGre della commedia,
. rfssn,ta fin dalle origini in forme co,;1 complete e evolute che ancora oegi si stento a tenerle dietro e racginngerla nella ua corsa verso l'avvenire. Bisogna dire in questo callO
che, vecchia di duemilacinquecento
IIlmi, la commedia attica è all'av8ngual'dill, tra le forme artistiche ai
!lWlta, e la nostra commedia conteml'0rnuea appenll pui, tlegllirae le orme, ullrnnante e bolsa, alle veloci
calcagua ,Iella lropJ)() più agile 80rella lUaggiore. NeSlluno Shake'ipeare
ha filai potuto rivoltuionare la commed III Il ristofa nica nè imprimerle
lIlaggior Yelocit~ e diavoJeria Ch'68sa già non avesse, talcbè il grande
t.'Omico ateniese ci appare a un tem)10 l'avo e l"erede della Car8ll a teatrò, il suo lliù antico colono e insieme l'inarrivabile pioniere.
Aristofane è veramente il re del
movimento, il re della velocità scenica; ed è riuscito per primo a dar
"it;. e moto all'o!l.'1atura di legno e
ili 111etrll tlel tè'lltro gre<'o, tra§cinando e confondendo nella rallprelleutazione . palcoscenico, orchestra e platea in un ritmo di spetta(,'Olo lUai piÙ
rnggiunto da nessuno. Forse il solo
cinematografo s'avvicina d'assai all 'indiavolata velocità del commediGgraro greco, e per questo non ci 8embra inutile acco!!tare UM moderna
commedia dello schermo a una COlllmetlia attica, non tauto per confrontare la velocità e il ritmo dei due
movimenti scenici (che già sarebbe
utilisllimo esercizio, tenuto conto del_
le due tecniche diverlle), qUllnto per
seguire )e modiCicazioni d'inventiva,
,Ii elltro e di fantasia che la vicendn
moderna avrebbe avuto nella costruzione scenica del comico ateniese.
La scelta del film L'eter/la iII",io/le nGn ha altro motivG se non quelIG della sua 1I0torie"tà, poichè, a difrerenza di ciò che ahbiamo tentato
pel dramma (per il quale abbiam.o
, celto temi particolari) qualsiaHi vicenda comica, anche la più insipida.
si presterebbe alla contaminazione e
al rifacimento attico.

•••

Troppo nota è la tramo dell'E'f'rHa
il1/Uione perchè noi cl dilul1&,hiamo a raccontarla. BaRterà rja u·
merla in brevi righe che ci conaeu·
tano i richilllUi ellsenziali alla cont.minuione pseudo-aristofsniea.
Una famiglia di miliardari americani, padroni e controUori di una
qualBiasi indnstria: gente di grande
I!pocchia, schiavi delle conveuienze,
delle prerogative tli CII'Ita, dei riti
esclusivi dell'aristocrazia dell'oro, la
famO'ls erisocrazia del Nuovo Mondo, viene Il contatto con una famiCcù_ai
MaI.- /tlia proletaria, numero i lIIIi w. , e
composta di cente libera e di Htre-

la
..,..U.

I, ... ma D.hoo. p,o lo;on.llo femm oile d .. Fu;o a due .. ocl" (Cin .. • Juvenlui • Enic:
1010;'. Vo.elli) , - Ve,a Ca,ml ed Enrico Glori in una c: Da del film" Due CUOri fra I
b"lv".. nl .. 'p,elolo da Tol6 (Re;lo di S irrc:. elll
Fol, P..c )

ma dllin"olturlA.
Nella oa a prol tarla. Imbolo ù Ila
!'Oolale IIb rtà d'Am r l a . Oi'n un o fa
I tteralm nt Il proprio omooo: c hi
('anta, chi halla. chl crive ommetll • C'hl rllbhrl~o (ti aUolI, bi ruo·
hl artlfl iall
raul IUlAttI, hl uona l'o a r ino. hi dà l zion di lotta
IIb ro. na ,) i della phì fr na ta
r pu bblica ti mocraticlI, rltlotta a
propoTzloni di famiglia.
T ramlt dell'incontro trII I due fo ·
mlglie /> un Ingenuo g ntlle IImore
tra il figlio cl lI'uomo ri co e lo 11 ·
Iella Il .. 1 IIPO della oOgTega proletllriu e mllttolù . Me Il co I doJlII
Kort l'ul\o occanto 1I1I'0itro, l due
oppo t cat gori lIociali Ili scontrano, e IIaturalm nt chi ha la peggio
.. III prima, eh non può IIheror"i
(ht i vincoli ti Ih.' convenienze. dalle
leggi ti Ila l'oHI .Ieltn rt'lIpeclabil i t)J
Hnglo'Ro one, dai modi <~hiuRI di
un' docazione puritaull e uperhorj(be e. L'onnipotenzlI del denaro i> di venuta, in ostauza, . chiavo dell
fo r me e delle ab itutlini ilO illii che Ili
~ c111
e teRsa creata.
- Ma che co a è questo tlellarl) -,
esclama a un tratto il più autorevo·
le rappreMentante tlella democrazia in
ramiglia a l uo a ntagonista miliarllario. - ill che con iste la :ma po·
tenza Re, in effetti, padroni come vi
credete dell'intera nazione, non siet e poi padroni di voi ste< si! C'he ve
no ra te dei vostri milioni se es!! i
\"impediscono r1i bere qua llllo IIvete
sete, di divertirvi quando Jle a vreste voglia, r1i fare all'amore putacaso ne sentiste l'uzzolo! E si vi ac·
cumulano le indulgenze nell'altra vi_
ta, in modo rla spalancarvi, appena
t r apassati, le porte rlel Paradiso! Eh
via!, chè la vo tra anticamer a in
purgatorio dovrete larla ugualmente,
e a pagare il traghetto di Caronte
un obolo è più che iiluffi(·jente. E al·
lora, vivete liberi, vh-addio. liberi e
lliRinvolti rino all'ultimo giorno (li
perltlanenZll quaggiil, tuntll, di In

vito, I v()t<lri Illtllltl'lnl 11011 1111l rpl porlorvt>1I
l,n filippica ti I I)r IIi<,otore Il 1110-

dllllll

('rollco ho UII pot rt> IlInto illogico
Ilunnto I tanlnn o
lIulln
ratllllClia
millurtlllrln i cui 111 mbri. Ile HUIIO
• CIUHO. dato UII (,l1lclo non al ti naro, ma alln . chlavllù h' o com porta, I bullallo n braccia aperte
n I ft no tlei ri p ttivi U\ mhri Il Ila
ramijtlill prol tarla, illiziondo UUII
\ ,I n lih ra IIfr 1I0tn, euza l'iv l' nz
torcicolli. com
'arhlice v ra m nt ael unA d m rS'lIia ch si ripetti. Ii: col Illatrimonio protocollar
'i conclurle In commedia mod rna, 1/1
quale. in ulla rlelaborazlone ori lofnn sco, uv!' bb a\' uto b n Altri inlr cci, ben Altri particol:)}'1
vilup·
pl he la no tra tonta8io di uomini
1Il0dernlijl<lml
. malìzioti:i. imi non
ospetta neppure. T ntiAmo Ili ril'o.·truirli.

.. .

Htanco di uno rallSl! democrazill
terrena. che allA fine "i r isolv iII
lilla tirannia bell'I' buono, "Demml,
vecchio arzillo, capo tlì UIIO famlgliR
numero a, a !trettanto arzilla quanlo
libera le, decide di costruirsi una cito
tà per proprio conto, che sia la città
esempla re lIelia li hertà sociale, Il vero em blema tlella democrazia. Non
~perando ma i di poter trovare opi·
talità s ulla teTro, DemoH i mette
,l'accordo cogli uccelli dai quali i fa
trasportare, lui, i uoi penati, i 1)0gagli e tutta la famiglia, opra le
nuvole, dove ronda il suo regno, il
regno tli Dell1o". !!ORI)eRO tra cielo e
terra .
.'u in Olimpo. intanto, Pluto, dio
dell'oro, COli ua Uloglie e . uo figlio,
decidono di chiedere a Zeua una piccola licellZA di qualche ecolo per
andare a ~pen,lere gl'innumerevoli
quattrini che han no accumulato.
Zeus IIccollsellte, ma li avverte di
comportorRi ,;una teTra con quella di.
gl1ità che s'addice al loro rango di "j no. ..\· itl1n(\o .Ii (·on fonderRi
coi

--
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SIGNORA, FATE VOI STESSA LA PERMANENTE SENZA PARRU(CHIERE

1C'·"'!eglio
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DI LAVORAZIO
Ore 8, 30. In;zio delle riprese secon_
do l'ordine del g,orno:' Slamane mi
sono alzato che era ancòra buio e
ne Wlr.~no i mie i occhi volevano crede:a .::: teni o rniraco :o : frugavano qua
e la aile.; ricerc-::l del s ale che ::loveva
ancòra nascere e s'annunciava 501;an le cm:: q uol c h e rosea
'luvola
Quando è passa ta la macchina che
doveva cor::durm l a Cmecjttà, m i sono
;nsinuato trc.; g Ìj altri cercando di occupare m e n o s paz' o pos3ibile, Iso
Miranda "l'a con noi e sor, :àeva, MI
uvevano d",:to -- poichè nO:1 lo concscevo person a ìmente fino :l, stornano
- che era u n 'innamorata del cinematografo, ma lo avre i capito ugual.
men te ."ed en dola sorr:dere cosi alle
$ei del mattino, s tipata in una macchina 3tracaric a ,
Ore 9. 15, Il regista prov a l'inqu:xdratura 183; Renato Castellan: è al
suo secon do film , ma già possiede la
tecnica di un anziano, «Zazà> poi lo
soddI sfa a v uol farne una cosa bella,
d egna dp. : m ezzi che lo Lux ha messo c: sua di s posizione. e del soggetto,
Zazà è, una cantante di caffè COl:certo , ic: classi c a donna fatale della h:1e
del secolo ..,corso, Essa non lesin a i
fa vor; ai s uo i mo :ti spasimanti, non
è mal stata ve raClents innamorata,
Le piaGe la vita facile. disordin ata,
allegra che il s uo amb:ente le offre;
lo sua casa è un vero bazar di oggetli getlali a .lr. rinfusa, senza ordine:
COSe che le s ono piaciute un m:nuto
e che su b .to dopa ha dimenticato
per altre votate allo StE'3S0 destino,
Q uesta vol ub ,lità è ;n:1ata per le cose e per g ,i uomini : molti i fav o rit;
e i d'ment: c~ ti Ma anche per Zazà
a rllV<.t l'am ore vero, il grande amore '
che la faro s offnre ,
Dall' ocu,are il regista .;egue le pro,ve , corregge i movimenti, d:spone g li
oggetti con cura minuzioso perchè ogni
cosa conco rra a re ndere le inquadraiUla cumple te e armOniche, Ogni tanlO scel. a e d a , carreÌiO, si mette al posto aegll a lto ri e rltà" a , suo modo, un
g esto, r ipE'te una battuta, po: torna a
g u ard.ne e nuovamente giù a correggere, a l' mare,
Ore 11 ,30. Si gira l'inquacltalura 18:1.
~u es t~· quadro è vertiginoso, d:abolico a ddi ritt ura, In due minuti e 15
secondi Iso M:randa, Adu Dondini, Ald o SI;vani e Ameli~ B' ssi. fanno tante co.;€> quante non si riusc:rebbe a
r accçH\ :Ca~ in ugua :e tem~'o, Isa Miranda. addirittura si spogli:l e s: rive s le li! s <..e na, seguito, p~e ce d uta,
a iula lu dalia macchi na da plesa che
Màss:mo Terzano guid'a da maestro,
Ore 18,15, Si g ira l'inquacltatura 312.
Un'altra difficile ripresa che abbiamo
ri j::eluta 14 volte De Laurentis, d ire ttO~e d , produzi0'ne, a d ogni ciak si
Im:au s :m. v,:: pensando alla pellicola.
m a lo dodicesima volta, ved e ndo C a;;te iian i iùrcere il naso. è stato il pr:<TI " c: proporre la ripetizione, Le u ltime due. finalmente, s o n o state per.
fo lte, Isa M:randa è in stancabile e,
'1ua:grado s jano ormai dieci ore c he
g .lieo:mo e tredici che s :amo in 1310bilim e nto, sprizza vog lia d : lavorare:
In questo film ha i c apelli bruni e ,
costumi le si addico no perfettamen te ,
Non ai potrebbe ~mrnag inare Zazà di·versa
Or~ 19,45. Si gira nnql.l:rdtalura 3~1.
Vedendo Iso Mirand a in q uesta inquadratura ho oensato a «Ma lomb ra »
Non p e rché vi ;iano delle affin ità., ma
perd.è c:ncòra ieri, prima d i :mzwre
questo !i lm, non riuscivo a distogliere il )::ensiero dalla M!randa interprete di «Malombra » in .una figura ta~ to
diver"a da Zazà d a far d ub~tare che_
U:1a stessa attrice potesse im.rers:,nar'le entrambe, Eppure Isa M:.ranGa
- l'ho vista in proiezio ne - e ur~a
splendida Marina e la ved o In
questo momento all'opera - è anche
un'entusiasman te Zazà,

R OTTJ\ :

A T l'TT t - .Ili dOlllw.do tfi t'h.
CO" " [Ii jlnrler'J (11Jt'~'"
roti". 11(1
freddu. ~OIW l/rxJJOKIO n cellere (,
chltlllqut' - di l'O i ,It//o il frptfr/o cl",
1#1). '" com/Jio di "na ;,/~n /u' , l'o,/iprll.o c .-I I"I/i _. Illcidw ,
lflli eh(' ~"H .l(lIrrn"o '"f'nw Kern "l'i
giar({iui. til /nltul) UIIO Ilflnttrt tli
lIebb;{I e t"; xi abbrncci,",o. Trn loru
11011 /fOX,.efPI>bp fili ''''Ilio tli ("(lrln:
11011 ','UU,Q freddu . CO,.,. ~. (/I/urrll I
/"Il/IIZ0/i", Ah /01110
,'/I(p
('hl''''
parli tli fid,wznli. n// z i lll'yfi nl/l'/II
<Ii (i<laIl2nlll"lI/o, '/'11/1 i (TI i (I/.<,I/i ti,
;idnu,i.omt!l1to hntino 'UHI xlorH/; ~'e
11011 ali ro /0 dorin (le/ loro aC'I",.IIJ,
Jl ui. primn, di ('omJlrlue fanello (Il
iul"uzruupnlo. il fI;ocflne KIIJ"ore xi
t:m lICel//""o di /,iet re /lreziose, Solo fid'lII.nli
('ccez iol/n/lllell l "
col.i
sa"no chI' il ";0,"(1111(' xi Irol'{1 neJ
lerreni Itlllll. i()f/llli (/lIIfip Orielllnli,
Hrltxile, Horneo. A"olrn/i(1}: t' <llI/u/u
1w'occ"i"lo ai prezzi ileI/e r:elrllle
dei gioielli('r;, rK.'i; (lrt"icelt;xcono II'
!uro coglliriou; r""tlellc/oNi t'onta (·ltf'
la vii" nei I('rrp,,; ,,"uviollul; deVII
CxSerl' "'''i,W'; '/Uri'. c; /I (I;nmante ,UxK1 a mio cllgino Hm/rign, .~orrrp

e

{i"""-

!/t'nuolo ",plllrt' egli IJnfJ"cfI l'nucllo

"c'llIioln/o - dopollii/o //01/ P cII"
cnrbr;ll;o cri.'·~t{lf1iz:l(',o, con forwl! (feri,'nl", <lul/'oltl/e<lro r"O(J/(I~e, A 1('1/1pprn/t,,'f' elèvole eKXO xi Irlls/orm"
"' l'olflllr,, urafi/" . , • ,\lo cII" dii",
s;gnOTP! l'xc/amI) il J/io;elliprl'. CJup,...tn p
mtl!l,lifico (/;(1 )11 (1ulp chr
t'(l/e "Imetto il dalJJlio dfl Ilrf'l Zil IIPr
il Ifllu/e lo (fbbinmo ('(>tI ilio! • . So/n;
clip Hodri,no .ql i ,.; ,'olyt' 11(1 uno X!I'larrI" di urnli l ",/illp. " c(I/lii In <liff('-

,ti,

rpnza

che corrp ' ru

xC;t'IlZ(I

f"

turallllente io li ovr i 'Jliegolo ('011
le 118role Ilii. R,hllte 1llIIlIort8n18
1\ella 'Osa, Tu R,' re~li "tlribuilu
olrni merito

1\

Hle e ai '8Uti: nes.])u -

re \'SgSJllente .ll\'re ti necennato ai
JIDoti cii cucito ('h~ o('corre\-aoo l)6r

t'UICRre uml l .. ""a S(colastiell, al sote
di "111 ~IRtenlei d,e 118 """n 1\ o ti tron"'" assopita 8u1la Het.lia. r/lggomi,
lolala trn tll <,andida tehl degli ill dUllleliti che ctonre.zionu\"i. (·Orue UDi.t
1110 l' t..

lIell..

Tutto '1uetlo ('he

n~"e,

Gru hisogn8 rora, tu lUi llvresti llet·
to. " ,Ii prelrui-e I.er Borelli Il per

DoleUi e per tuJli quelli che ti "0-

"diono hene.

In\·et·o non

mi )ulrli.

IIIlImmll. At le due del \lO,ne,lggiu
~I usoceo i, un de~erlo, " ):'ti ste;'.;

che

de~oluhlll1ente U('(~ìlreZZO

nOli

I\U-

no le' lu" dilli ,
G '\DO e 'l'OTO:\'XO - AVELLI,
• :\'0 Se \'alllllti uve ...... i ('U '
Ilelli di j\IIzzari! , ,'oi dito, Sul Ke,
l'io, llli ci rate Ilensare, 8arehllC ora
che i no_tri Il/irahili cineasti oomin('in~~ero. 1tef

\'uriare un Jm" la for-

lIIul" del fil", ita liano, a harattar"
i loro moriti. Ah flOler /lvere un Valenti con i eOllelli .Ii Xazzari e UII
Nazzuri col cervello .Ii "alenti: una
Vh'i Hioi ('0 i "arri .ti ll u iLlo Cela llo.
Ulltl Feri,l ... con III "O('e ,I i Guido
Cnllliui. UIW Cnlamui con il llelto

.ti Sacrillallte. un l\'inchi con ta l'uhhlicit~l

di Xino Crhuuun e eli

~lelln

Za reschi. UII Blnsetti ('Oli la 1II0Llestia .ti Lui .."II .. .Beghi. un Gallolle
COli il gusto di Luigi Chinrini. un
Dlllldi rrigido. un lIIarc t .e~e LIllIIet'i.8'

po(' -

siu. Uxcimwu dnl ne!lQzio. t! x('1I2(I
/ulr l flTP llPrcorremmo ."ifrntll' f' xlra tle,
e";(/ellle che que ll a fr<lsP
< ..4. l em l)ero l uTo 1,lel'o/n li tf;omanlr
si , rfI.J~fnrm(t iII l'ol flll,.e IITa/ifp ,. ('011-

B,',.

tiflUO-t't,. il ronZlIff' upl
cerrello di
1l00/ ri,'10 , /','r 11/ // " 1(1 -'l'n, 1/0/0 f(',,~
che I/./Ilrdn rp /'''IL('/I" "I d iI" <1('11<,
fionllm l a, l' InlllL",."i
rI,,1
cn/do,
c SOIt xi /Jo{rt'bbf' "JJr;,.p "" po' la
fiup,dr(,r - el!J'c/fltnlÌ ;Ut/Jrncl';x(""eu·
/"p, .lfi ]J il rl' c/l (! ci X1l1 tl UO ' elllII Prn' u,o frolJlJo e/l'l'nf", qu; ) . l ';
,,;co, 'l'' bel 'rioufo (11'41" xc;ell u,
trw ll (1

1)O('.v;(1 .

•

S l C I L1Al\'A - ,\1 LLANO - Ur,, zie; ah sul ... erio non lIleri lo le
vostre lodi: ne eome UOI110, Ill' (.'0me scrittore, n ('> COllle figlio . l·ùrlia-

•

mo \lure di quell a lIlia non tontnna
Mari.lla Lotti. Claudio Gora .»1 li.... "Squadriglia bi_ca" ~ O, H.C, - Artbll Auoclatl :
folo Vas.lIi) - Un quadr~ d. " II figliOl d.1 Conaro r .... o ., COI1 Vittorio SCIIlDi, Aldo
Sil .._i • Viglion. Borgia • • • (Prod, B.lIamacina-Cuffaro, dlatr, Ici: foto D. AnIOllI.) .

IFR;\.Nl:ESf:O c::ALL;\.RI:

PALCOSCENICO

' Ore 20,35 Termine della lavoraaioIl!). Dom~mi lavo reremo con C e n ta, e
Dhia C r:stiani. Abbiamo fa ttc s~tLe
fotog ra fie; consumati 1084 met,; dI
peiiicola, e 346 ~V di corre:1;o:. atte,nutu,
Firmato : Un a~l,I l:)

I.nciallo { :hiU

padre e r nnoce:nza d'u:! f g'io che lotta
colla sua natura medesima versata a se:guirne le orme: ma l'incapacità interpretativ,\ degL atturi e la poca ch arezza del
testo hanno ostacolato i l concreta rsi ùelle
intenzioni del Ch iavarell!. Pegg o è slato per il secondo 'avoro, s:enicamt:ntt'
più complesso e idealmente più s'mboli co, che vuoF mostrare la p'lChezza del la v:ta di fronte aUa grandezza della
mnrte; ed è du rante un ballo. il quale
si svo 'ge ,o una reca casa nel giorno
dei morti, che a lcune coppie. () d'innamorati o ù: sposi o d'amanti o di fanci ulle o di gl'n tori e figi;, S c'lOfessano
denunciano la miseria della luro vita ()
delle loro passioni, S'è detto p:ù volte
q uan to lavori del genere, tutt, intenz:onali, abbiano bisogno d'essere Interam~n
te sviscerati s'a dai regist: sia dagl i in terpreti: se questi u lt mi sono inesperti.
a paga rne per primo le spese è .l'autore,
Non si comprende perchè Jacobbi facc a
recitare i suoi attori dandosi spesso l'un
r altro le spalle; ma forse è un Sllttile
espediente registico, D egli nterpreti ricorderò solta nto G iu'ia Masina, che ha
qualità e una d 'zione bene impostata: e
mer' terebbe di spicca re il volo. anche per
non guastarsi oltre, A volere intenderla
come G offredo Bellonci, è la grammatica e la sintassi scenica che d fettano in
certi attori e più in certi registi g 'ovan ,
Q uesti u ltimi in spec:al modo .ignorano
l'arte che devooo insegnare, Cloe d d re
naturalmen'te e correttamente e poi di
co llega re le battute, nel d 'scorso scen c~
e fantastico, nonchè la disposizione degli
attori e l'ord ine di tutte le parti, Ma
s'im para anche provando e riprovando
vale a di re sbagliando ,

FrnIU'f''''('O ( 'nllnrl

n
vent'anni - lm)}crin •
in cui ricordavo llHH IIHull'i) ~ Il 110-

l'l,,;pO:ita

lito eha CiS li OCCU Ila. li M USOCCo. l!.. I o
n H Ollln quando b~rh'e \'o quel le ri -

ghe, l'reparavo due o tre puntate di
' Stretta1llente
conlidenzla le
tln
co ngegnare Il Doletti pri lLl o che en,
tralLlhi \llll'tissil/lo per Venezin, ~'u
un .. stacchi nata. pII.sai ntcune notti
al ta,'oto e qUIlDllo l'oi lu lIIatlina
andavo

li

ni .. ,telln
te che it
tcncy" ..
Credete

~eder lll i

theho lu sc:rinl·

Gerll\a ni .. Fitm era eyidenDireUor., Generale si tratstento dal dOUlandllnl1i:
che le \'o6tre occhiaie si .. -

no reJColumentari l ;lo . 1n~omllla.

~cri~

>Ii qUllll o che Rcrilisi e Ila l'ti i per , ' e,
nezi .. , lli IH0)l0ne\'o. fluit .. ta ~ I o
sh'a, di ritornare lIuhito .. 1{01l1ll cot
grosHo .Iei colleghi, Sorridevo 1111 ..
rond"tn glleranZII di ~e,lere, in trell o.
tra Sarazani Il De }<'eo: puil darsi
che GiovanneHi ayrehhe riclllllhinto
it mio s.. luto e può darsi dL no, Senoncb;', il penuttimo giorno. ehbi un
telcgl'aml1l" di Barelli. Tornando 8
UOlLla, passate .Ia me dicevII, Così
and .. i a Mi lano col hlltticuore, Fortunatamen te, prima di dirll1i che mi
,,,,rehhe ,'otentieri accolto l'l'a i col,
tahorator; del suo gl'linde giornale,
Borelli III i 8ve"" ort'erto una sedia ,
D,. quella sedia io lo guardllYO, Signor Di rettore, Non il I.ossi hite che
lui parliate così, e da una, cO/nun,c
sc-rivllnia. lo vi ho tieHll,re ImmaKlnato li ca,-aUo; pen~a\"o a ,'oi come

al . 1II0nUl1lento al Direttore , e vi
vedevo circondato di ICraLlini e ,Ii
rontan9, Comunque do,' reste conge,la l'mi a l pii.....esto, ho hisollno lli
ahituarmi alt'idea, ho hisogno di
nria, < Sì, grazie, porterò i ,'ostri saluti a Doletti, Certo, gli .Iirò che
Film
vi \Iiace, ~t otto ohhlillato,
Di rotto re, Riverisco, Direttore , Arturo J~allocita mi 8:llCltll"a net corridoio, i suoi fraterni ocehi lui sor-

ressero, E ra Ull IliovilCllinoso "e ne) di
ed io corre"o ~ul IlIllrCillllieùe di via
Solferino. flCn~ando: niente di tutto
(IUesto i, accaduto a llIe, Alla prilll~
edicolR vidi il nuo"O nUllIero III
Fitm e lo cOnll.rai, PensRi che in
StrettallIente eontillenziale
'n'rei
potuto reeuflCrll rlll i e .lli misi a leglIere, La ri~\lo~h. Il
Vent'anni,
I nwerill - era in q,uelta Jl~ntata:
• Ah - di.si. - Ca\lISCO , E I.res.
il I l'a III flCr lfusocco: ,'enni Il tro"arti J1181Ilmll. Xon el'a ancora il
telll l~ che l'acqna gela nei "8si ,Ii

fin to bronzo e hi.ollllR ,' uotarli col
temllorino, A nche l,a \liollgiR ern e7ssata: io parlandoh, "'8nllllll, tOllllc\'0 lo rOllII e secche dalla tua ('Oltre
di orossi.
he giorno sarehhe, stuto
.. er te, SI/rUlla .Ii vI.. ~INterdel; IIn -

li ill"en~ihile, un

~li..tlelc

SCllle~"

mistico, un I...ucoiRni llrOtligiolSlllllétUtt

.. ruggito alr u mori.lIl1. !irieo, u n
Brazzi", '(lIIelrlio 1I0n vellire ai I,articolal'i). un ~18Iott" s!lIilzo e intelligente.

UIlIl c81lunnu

e

Ull

cuore.

VtNCERE! ' ~ITLAl\'O ~Ii
• piacciollo le ,'o.t ro·idee ~u OHsell"ione ed ~ ""che in omll~gio ad
esse che de,ti co. io ronlto alla ruhriclI. le llieci lIolll81111e Il I.uchino
\ 'iRCOliti.
UNO DI nOll A - Siete I/lOtto
• gentile arrermando che
Irelta,
\\lente confidenziate '" Qua e IÌI. 111"oro di un artista, lntatti III dalli10llrafa 01111 quate dò a copiare il
lIIanoscritto, qua 8 IÌI lo ritocca, Negli annunzi pubhlicitari dell'Eia a,'ete letlo:
L8 Fornorlna - vislo,
ne di Selli Benelli - ideata e <'Olll\lOsta dn 1'ollio Grall18ntieri , Gradire le s\lielrRzioni snl Ilrocea o creath'o ,Ii Questo rilm, <,ome risulta dlllIn Ilerinizione che i produttori ne
,lilnnu, e

H vele

,Iecil'iu di ri \'olgcn'i

a ili e, Brayo, ,!i01ll0 !ti f/llti. e cio.'
..Jranllunzio, l'n II10rno 18 ForDlui,
no si t~e vedere dR 80.11 Benelli.
1'r8tt1l1l<101<i di una 1'11118""'" derunta
dR ollre qUAttrocento nnni, IlOSMialllo
Kenz'nllro ritenere ('he ~I Poeta 1'lIbbia vista iII Rogno, . i h,'egli.) III/1di do di sULlore (tu Fornllfilla Cl'" \liut,
to.to rormosa) e ~Oll itrerù it da tal"
si. Due soluzioni gli .i or[r,,'on'1: l,

L'UOMO E LA STELLA
è un romanzo d'ambiente
cinematografico che faul,
mente sn~ cinemuogra;
fuo. Nel suggesti,'o .1m,
bientc di una Casa di
produzione, con tutta
la sua muten... le folla di
divi, di aspiranti attori
lo' dei molti chc' ,·i,·,... m'"
nel cinema lo' per ci,
nema, dcscritti con le
k"'ro ~c1\."'sie, c.:-n le loro
speranze e con le lor,'"
delusi",ni, il ritmo dci
racc",nt\... ~iunge incal,
:ante a una c.:-nclusi(."'lne
a55 lutamentc inane '.1,
eppure fatalmente lo,
~ica per i persona~~i
.:he la vin'n",.

l'

È

1111"

IIII/TIIEI~UlI'

'c'"

Ic,},,'1'111 ("fUI'" 1111 1"0'
1111111:0.

c'

,hlllllllÙ'tI

l'ù'''''c' ('1I111&' 111/ fi·'II1.
QUASI UN FIL,H
i: dunquc .:juc~t,' r\"'ltllan:,'.

la CUI trama 1\,'1\ SI 1"01': '
c"llla. ~\.r Tercsa ~\.11~1"
c fl,.:urol ,j III1101nalllclllc \"1'
\' ~ c'be 1\\'11 p"tr~ C~H'rl'
:l1I111' I1II':JU

IJI1I,'

FI"I:~I\\ .

ri.cavare dllllll visione i numeri IleI loitt,.
H r1cavarne un rllm. A \'enllO optalo I~r
la l;eronllA lI0.-<8II>IIIIÀ. henelli. lIIaOlhl a
"llill'l1are lJralllllntlllrt ~ IllI <l1 ....e:
Le
IIl1e mOlle»III'I ()(' UPllzlIHII, 8lrJl1'a"Rt" lla
unII recrulleKeep~ di lorl nell'lIll1 ,IE'_
"Irll del ('IIMIE'1I0 ,Ii L.OIIICII. nOli mi l'.()n ·
,",nlono ,ti Idellre e ,h "OIllPOI re III fIIllI
viSIone notturnll ~UIlA ~'ornarllla. t,('I'O
una Ilotthrllll di hrhlrolCllno e unA IINIvanill: IIe"l'le, "el1elo"i l' 1t11'.a le e rompOlletE! voi . Ollpl1re i tRiti Ili lI\'oll<ero
MelCuendo il pN><'etllmelllO IfI\"I'TIIO.
manllerl Icil''' e rOlllpo~~ lA
~ -ornlll'l ·
nll . Ma ~l'a miope: IIon riu,91'''·II. p~r
qUllnlll .. fOIlIi/I" .... il IllIlU08rl Ilio, Il \~.
l1erl.. Ri penllÒ ,II ril'OI'I'eTI' "II oc('hl
pin effl('ienll; Or.manlll'n I>ropo 6 1."
plreolll ve<l 1111 . lombal'lIR. mll la dath ·
lOIl'I af. <lei l'owm nd/ltore Insistetle per
Sem Senelll. 1JIAAe l'he l'ann~ prec .
Ilflnle AveVII f"Uo I hallnl R l Rmollll :
,IiAte,,, MlI 1111 Al'lRllgla 1I0n I 1I<'I'Ohe rlll'
.hllla lerzll f1ne~trll ,"'I l'allll'1I0 <II 7..011 II'li il Pneta l .. IrURl'dl\\'8. QUlllrht> l'I
Ilmllna tlOIlO MI 1IIronlroron<l Il HenovlI
~ Benelll le Ilelleri e 1'O~1 minulllllltnill
il .uo l'O tu",1' .111 hllll'no, Ila filI' IIrl'O
sirI' un pII anll'.
Ile '-01' tI'. l'''~a'o il
ral'conto .11'1111 .Ipltilografa. \I p~luttl"
l'
IIfferrò l'orario 111'111' rHl'o~ le e lo
IIprl alill pallini, (leno\'ll·1'1 Il. t,n,,~ un
mugclio in.llstlnlo. 1101 11'1 l,III:
Da ft mogli a ZoIlIl'II l'i 110110 un,lIrl .'hllomclrl
e le I()('nlltà ,Ii Hftn r.orenzo. 8,Inll1 ;\Iar.
ac III: rit Il. SH n ~I "'hcle ,Ii l'IIICtWlt l' !ttl
I,"llo! Mio ('/lro Orotnllnll l'I." III l'or·
1>1'1'1011. ileI \"OOIlro tIl.\IlO ('ritto. nlll1 Ja
,. dril Sem n~nt'1I1. Ill'nH\('1I {'ht' • n7.11
.. N'CrIC l'veli voi lIo\'ele /I\"{'rIA mI" ~II In
Qualohe Altrll l'OIllIIO~I:&lolle, o bilI na
Il reato "I Intuill(,
nOli mI elllbn
l'he l'annunzlll fluel'
Ivam!'nt!' dlr/lllltllO
.Ialla EIR III "I a ,11 lo, flt'r ora, ad Itre
~Ufl llO~izlonl. PiuttOl4to 1111 Il rm IlO .11
Pl'pnlllar 111111 ('ft A, l\E'r Qualch~ l,rOt<·
IIlma viII Ione, mIo slo Or1l2l10. l/ultlmll
volta che ville un POli rotto lontano UI1
1lI11f1lo. mio zio Orazio tlon ,\\'ev" n ti
l', ure falto l'olllzlon . Prezzi mo<llrl Im\
ANTONTO "BOnO fU
o IIOCgelto
• cin IItllloll'rafiN. orlll'lnAIIII~lm e lo ·
t IIIg-enti ' Imo vI
r IIplnlo N.n III iliO
t1vllzlollf': Ottimo. ma II<'ttr o di Inlr (' l'Io
"cu lite. IlIlI ('l' do .11 I\"1'l' Irlà ul
flclenl m nle hllttulo 14U qllllilo III lo.
C'erti no. trl rell'l ti hanno rllirlon di
l'hl d re flltll. 111111. ,0n"ln"etl""'! th . f'
fOl4I1f!l'O l'apa('1 .\1 fotoJl1'.tart\ MItiti Il 11 nlmo o ('lIratterl 11011 l'olr~hh l'O j'Onll'tll .
porllne.monte IlI'lIOrartl rhl l'r" tl'Otlhlll.
Il l'omunl\uo lirnlt/lrt' I
10l'0 II'Hur III
aclornllll umori th·l. Il",.1 111111 vllrll ttl'
•11'1 II'lornllll umorllltll'l. Ah vi /lull'urll
l'h ~f' /II tl'lltro I '"l' ~M" Iwr UII litilll
.I·anni lu Iluhhll('lIÀ l'ht "I ra "I
l'
o"rAttutto e I rollou
ro IIul PII I
l'o'l'"nil'l unII .ll'l'Inll tll RUIZI n cii ('a
I"mlll fenno r~~"I",Io \I ",perlorlo , .••.
l'hlo ~ nuo\'O. lM'r Il I·inllmlltopr.ro (n
.. Imeno I>f'r \I l'In''''I,,lolI',,,,fo rom t'
iII
1~1l II~I
u,ltlettl reJCI~tIl IlArehh.. Irl'l
1I1 .. ,II"hlllll "I .. flnUa.
TRE/Iò'l'O
~; .... Iu.lo "'I. (lul.i .. l'I ..
•
v nt ahllill
In lI'ulllo Il'lIfr. Il iiI'
. Iolfl h'lIli .Iellll \'0f4lrll l'IIIÀ . A m nll
"hl> nnn MI Irllllll~"f' .tI I IleI''' di Un"
nt/\'I"III, C'ht' HI.lrlt", O"ltlo: ma lu ,I ..
vi "oller. l'hl' non hll III Jue,.lIo. Il lIut
t ·ora ... 1 hlll rlnemlltoJCrArlt'1 ,II una
lunlCo Int IItllUllh"I' IClorlllllll 101 hanno
finilo. l'rOfluttorl. Allori ... 1 IIlulo-relll
ti hllnno rlellllilto Iti
la mlll qlloll
<llana POli Ihllllll.1I nrrfT Il''''.
rrlv"
nnlllm~"te l .. notte 1'01 IlIto lIullr IAh
111'11. ed lo "uoto III I~n 11'1'1 (' ,II (11'11
po Iti ,'orrel lIolllln lo ICi0rar ('on 1/11'
qua di unII hll('lnella In /'ul IlIIII Iflfla
'<810 fOll'lIe. o IndeclfrRbll1 nl'orlll . III
vet'e rll'ol"ln('lo /lÙ ('cupa l'mi. HU tlU"
lite earte. Ili produttori. tll Aluto- repl ti.
di fttlorl POAAO Il ~"r .. fin , Po o l1li"
re aJII'Ulol Ah Oul,Io. h 1110 le l'hl' nOli
ilei cORlr Ilo Il.1 ()(,l'ulIArll di ,·lntlO.lo
Ilrlllo. nelle tue ('ronal'he. QUAnlo Il vol.
IthcnorlnA til Trento, "alll,illie l'he lilla
vosir8 lIolllaurla • Può e~I"1 rll un .nnt)·
re puro. 118110Iutllllt nle Imlllune tla ,le·
IIldtrl ('ornali, frll un UOIIIO Il una .Inn,
n ... t
recisa mente rllll\()ndll: ~I. IIUlllo
l'II uno dei dul' RIti morto .
LA BARBA - Non r'l'n~alll nep)IU~
• per un I tllnte l'h i pro<luttorl eoulenganc. III IlOS ihllilt\ di attinll' re idee
.la 'luelllA I·uhrll'lI. o 11ft QUOIMIII~1 IIllra
IlORa 8('rlllll o RlaJ\lpata cht' non proveogll dal ""loUlno IIzzurro delle 101"0
Jlll'colt> 1I11111'ht dtllle IInlChie IUl'cml\. In
oompcnso ho cono~I'iulo un JlrnrtntlOrl'
oht l'onlone,·,, rln'lut> hottonl IleI panclotlo ,II IIUO aio. Inachlottitl qunoll"erll
hAmhillo, e 11111 i rl'~lituill pcr nn 0""10
l'U n till'li".
JMONE TRl':SPOI.1 - Geno\'8 • SUllponll'o l'he il "olltro drlllllmello
flO1I1I1I <la l' "IOllo /I QUI'RIII .118I1'nosl: il
vo tro 11'01110 letterallo e \I \'IllIlro Ren. o
oritl('o IIuperano tli pllrel'l'hio le VOlttT"
j)O!IIIlhllltà inventive e Ili "l'rittUl"a . Ni
tlerlv" l'he. ('(Invlnto <Ii non poler ca.
Vllre un raltno tlal hul'o, "~I ahhlln<lonllle 11110 HI'Ontorto. 1\ rlml>.110 chI.' ,'1
IIspettllte .1\ lIentlrvl ~uJl'lI'erirt ,III IU",
('l'l'Ilo ... he non 6l!18Ia. lo osservI) e <leIlul'O. Ho notato l'he IrH Altlo .'IIhri7:i
e Rloearclo Bacehel1l. \1(,1 momenlo In
rul l'ono lemtlna ,Ii IIl'rivere la ili a l'.
chiettA .Iel "etturlno e l'altro Inslacni .
110& <lelll1 pal'olll. fine IIn suo Ftullenrto
romanzo, non el'iRle nessuna pratiCA (lifferenZll. Tn elaRcuno ferv(' lo AteSllo IIl'nMO di Intima. ltIcrlt/lta, profon<la 80ddl"lazlone; e InAomnta, IIrtlsta o non IIr.
URta. senza unA hoona .Iose di mellalo.
ullmia nOD Ili conclude nullo lo QUetlto
mondo. ' Mio zio Giovanni, quando vian.
ta on chiodo, #> ('Hnvinlo .Ii olIera re un
mlraeolo In Ingea-oeria. lo lo Incora,,lI'io a persistere In questa Kua folle eredensa; 118.l'chè In fin dei l'Onti i chiodi
hanno bisogno di essere piantati; e per.
cbè con o&,nl l,robabllità, se IDio zio
Oiovannl fosse meno IIprovviptu di aato('.l'IUca. dovrei pi ... ntarli lo.
• MARIA };LIRA 8 . . \·AR.~E
Flllto. (-:tui ...

•

Qt'A'M'ItO RAOA ZZ
'
lo IIt1J1lri ad e ere E: - Rltenet
•
I ro . rt'ti no' anto . un IlIll11el'Q t elle
r~ ('~e In lrerterORltà e:e.lo,. DOveteo Pie.
L umco tu tirAtore d! el rlcehi ~ BaPe.
rle ca Il \"Iver tli e~' l'08tUIOI eb~orla.
Il n . ItItI ('ri\'e. COITI~lCraDl~i è alllti
tnetl mltralCliatore
luth 1111000 C.
• ARPI
ROMA'
, ~I
non
farei ni 8l' U8ate, In
(al arn flc ) quel eo:~te. Come
IO
il Qual P ava du anDato alt.
per h n tre volte 8~nto"eDtl c~or.
roltllrft del l'ape tro
eVa Pl'lIdot\o \"
minimo tillIlIlO.
,enza rlllOltafe ~

dì!e

"re-

Quando n _rito nen". In c:es. d0po il I.vOlo • I. ,.tlch. quotid'-,
l,o". le moglle .1 .g'. • pOecevole,
Pu6 c.rr.mente ec~e, quelche
.. olte. ch. .nc:he lei non Il .enle
bene du,."" le glonMle, _
prende U

.llor.

GARDAH
che "Welente un rimedio ,epido
e .Icuro contro Il IMI di ..... e I
dolOl'i di ogni ,e_e.
'_.IO _ _ ...... O'S

_.I_do".o.s

AGLI APPASSIONATI DEL

R

CI

offriamo interessanti, ori·
ginali, ricche pubblicazioni
illustrate, fotografie artisti
autografate, cartoline-film,
fotofirme, fascicoli e romanzi
su film, rassegne e preziosi
notiziori

CATAlOGO GRATIS ARICHIESTA
CASA EDITRICi '

Vi. Strlgem, 6 • MILANO

IO - Può
tla",,!
Ile
•
Meuo ~llIfttdo "la nlSSlmo cbe'
• Il r Il uo amuo, \)er Ù ~lDe tol tUte
Il
olte Inlerrotti da Una uo 1D0rdellte
ZUI
IlUltOtlH 1'0lTle una velia di dol.
rahllrhftro ; "'" vi a I~uro :8ti~ cii
1011 III
IIImllarlo Il llIal di r e IO lIri.
l 'R "0,
I orR c'e l' ho.
eRalo non
• O. (' I~ PB. ' N • UENO
l'lamO Ilf'rtlere, ) "03lr' VA - La.
"II ono ICln Isl\ Olll\()~ti ~:rrolllellti
11'1. t,I IO """ 110 lhet'i
Pa~nl
\'onlut Il In qUl'<I'a Hl'<Je med~ohe li ho
Il IliO 'II l' ti Illn In8uIse m HllUa.
l' \'011. I l' t'II luVlo III dlÌnn~ P"I PIa·
III (,/'I a,1 IUlltl acltlAr che COsa' A~ro\"lI.
I 'tll • l'h Il.111'110 .vrelloe Il DIO Ileede·
unII mallina cl It V ICIIBII81D10 l nuo, Ile
lo I
•
o: miliardi tll m".c~llllo del.
.11 r IIlmlnl). ' 1 .vele lIIal
DuIII' I ulIl a CIt18('ehllll'are In .lh"t~lIIIa.
pllr lutti
l'omperclla I ta nelle 'loP'
.1 , ()l'r 'utili moltvl. !:le aV88st 18m:Ota :
l'I....
I un IIllro: la fIDe ilei IDO
I l' 1'lIhollalone III UD S o (che e ':to~
l ' hul aloo ,.li Ilnlrllmbll con lutte le
l-on A'U 1111 t'h Il OOlpo di Atplo tialo.
I a l'O
\r 101
n liti vite e auUe abiIU llln1 .1 ICII I)(){I Iati. fino alla totale
Ilnll ne Il Ila I '1. li" sICCome so.
" " O(' 'Ullfth, 11110 «('On le donne) cedo
)'ItI • I r un IlrOtlchlllo, non troppo
Inll l'n.
('A 111 ,0 l'.
h le.rionario di Bus • .Ia. 1111 IUNln .. al1! J)ulallllo del Olio
t rr Ilo .
Il
Il l'ome 8Clfue: < ••• lO
IlIn('lal
v no Il ole, ed eccolo ridi.
'1/1 re tintin nando, piello di Ii'IIr«llIn ti ritI
I.
uaudo Il UntilUlio aro
rI'a IIUI 1111 1101 . " "tiunoue rHlel •. Ora.
I.
Nl. "uchll
e l'affetto fa velo al
n",lro )fludlzlo ~uila mia dlseredat.
pl'M . ('h Il t)lo ti I planlo e del riso,
Il Ila
III Il • Il li. rnallnconi. di cui
tllll no .1.1110 f"ttI , he il Dio di que.
_tll "/)011 r
Ilol/' itnparalConahlle terra
\' 'Irot lCa. IflCl onllrln .
'rt t,o (' A l' (. it - Perché Naluri
• Il n ha riporlllt , o I 1942, I 8u_i
,.h" l'II rlll n I ) If PercM non luUI
alt
nnl tI
ono rol hlll'o. e o rlnDD,·.r I n 1I\0rl .... ~ l" forluna è eleea, e
" Iilr le ",It' Irt" non hael" un IOrrl·
.11,
ordlall IIII lnlt 11111 vOlltro 1ft&1Ilon.tI Imo .
• '1 R 1>1 PF. O - Avete detto che
• • rato IlOn vi plll' ed lo vi dò n ·
I( on
r h • (JU . 10 attore è 81 belli,·
Imo, 111& . non III
del'nato di rlIII ntl l'
• hen qUAttro leltel'l' . mie '.
Ou m.m nt·
a nsi per rar dl8petto
Il
rato alO( ell.tl' I. "Ioposte del.pr!III
t'h (01I\l1t1l III cl.tevl ha.ba·.',aclare.
lIuila ho-ho hn h'lI't'a piceollnll. dlmOlt,ra.
I «II l'h
non
lete un nlnnol d or.
m. un
p'" III tllIl1nll che !,-a n"co~i
Il r I f l'II ti I II UO orgoglio. e fin
tltul , QUlln11i a v\ll . aclovall\ rytotl ebl~
dI l'ot I cii ulI'ellc& ,II un ... et. ca 1
Ultll l
I.. di uoo Btlle de.1 clnl~ID!:
to«rlli o
4110 e non vi dispiace
,
Il 'mal ;1'1110 ver Il QUII I/! ,Iopo a,~:t~ t:~~
to di u
lavo~ rele: ~er Fior di
I COtlll101I d~ 101110'." di
'.
Il
,n
qllllll rll l n"ne °tll~~:
('(Int nuto renI .. volte col ~ ~i vol.
.Iu • e 1'0.11 .vero Kenli r~ 1100 e ovveN
Ali "'II _Full'h lllnOnl -De Sanct~~dare do .
ollte ... ra hello ~taTl [II) a iU liti cM
Il
RV rvl l'orle men te Il ~vv~:Sla qlle·
1'11111110. Iluesta ~ rl 881)0~e.
qll lo
ato
il l'anno • qua to
E I vlloi.
I. OllU:T'l'O llE. Q~~ dieci doman0
• onl I. 11011111 erle 1 Luchilto Vi.
d a un relfista 1 'celgo
di ,.perdo,
ontl e ti 11100 (e tell diCO) co o/a cat·
nUIltI . In fondu, lo
Iru~Ila prima:
tI o, ma 11011 lo ono. ~In:o darci. fu
Lell'aciamo l'he IIvele vO u, 1'lIvete duO'.
l'altro, una ('alfttllBI nu,ra'econda: < ~
u
v Ilta r . DOlllan a 8 tli Renolr
1
\' ro l'h tira 1'11' un (lIIP&~:mADda
ter'

".r.

",,,tI

JI

'U

"'1It.

••

r,

C •• ollno Bo,b.ltI. protQ90tJlelo d.1 Illm tnciDe.Scale.o .. D091i Appeu Alali. And •.•

"",r"'.II'",

l'uno lIuonll
100tlnll '/I.
l'ltltr,,
cattlv\I
antlpaU('oH; I ~hl'
n 1111 io v\tallll lotte l'orpo a 1'01')'11.
l'h ,'011 Ilid la vlc n<la, ('hl ha I. III!'
acllo
Infalllhllment Il dottor buon ...
llh Ì'
IlIp~ Il pII) fort I In
h
n
~I te 1111 rll la fona d I t'.ttho' f r~t
nllll·.IIUclpare la dilla di 1I1111rlm 010
delron to 011 l'a
dell'II" enenle In
formi '" o dottor
Ia ì 1'8,,1
lIBro Tebano. E filèurlll vi h lo a" vo
un 111111 o dottor l' on tll rh.
hn
lato il", film Ili QU to ac n r. l r c\
nelte relrloal tropl ali 001 Jn I
0)10
di tornare COl) UIlII
Ila m oarll e. ln lattl, le Ilrlme J)el'llOn eh vld IIrri
vanclo furono una Infermler. he a 0rnlglla"a " Martell(l. Lotti e Ul) In di
.. attivo C'II par."a Enrico Olorl.
Mi
)lllppo leI - )lenII" 1111 (l'ram nl \I mio
""lt(,() e ('osparjfo lui di "auoui ,
enonch~, al medi o
ttlvo non plll
t'evano le lunll'alfll'lnl . ElrI\ enl"ò lIu Ila
Aera Ile anelI,/! ('amerll del nuovo v •
o u to, che gi
I
rII III 110' I Uo .
• Elfreglo eoll Ifa - di
- lo e voi
ahhlllmo vi Il
Mlamo uomini Iti mondo
Iroppl film troplc.ll p l' non apere IIn
,l'orli oollle IIndrà " finire . [o Ilrim" <II
e
r~ ucclRo da voi dO"rel fr Il t ",,1,,re al "n tro fiaoco rl"olte di Il ICrl. Il .
."UI .11 leool e recru(\esc ne di malat .
tla dI'l sonno e di pe te buhhonll'a.
nont'hl'. il mio motto io: loelltlo \'uo ~o
oll'ICI chf' la g8111118 <loll1anl . Bo dunque
Il IliAcert> di nlluunsillTvl 1I0a vi Ila chI'
non llimeotieherete. Co l IIleeodo I
rt>l't> <III parlI!, In rIò enlrar. qual UOI'
e t«l ne andò chiudendo l'u l'Io a elJla.
"{I. Del nllo"O IIrrlvalo po tlOltanlo
dir,'i. per t)M\. l'he era un in"ertebrato.
1)8~ al'ono due mt>,I; I l'a l'enti del doto
lore slmlllltiro t>tI one lo. f,rh'l di noti .
ziI'. itl\"iarono nl'lIe regioni tropluli,
('on l'in<:arico di InUl\llare l' I ilerire, un
amico tl!lato: e a tretto giro di poslA
Ili vi<lero IIrri"are unII ca. lUI l'ontene,,'''
un serpenll> ho di ottimo .II(1l'tllI e <li
l'''r Iderevoli ,liUlendionl.
he ignifi .
ca? Che P l>IlC e'i o di ('arlol
lelelera
rarono all'amleo. E ii lelelCrammll di l'i ·
/lllost8 non i [l'e aspettare, Diceva:
. Spiacenle non "hhillte rapito: Carlo P
nel serpenle .

Il' ..

°

L'AMICA EM~lt:PI - 1..0 l'redo l'be
Braui non legre que la rubrica, m,
ha l'atlenullnll' delta legittIma dite Is .

•

I

ti;

"'b

nto 1)lIla III huol.' . I rioll\'ano il
U·
Dal l'arhon 10Slllie ij
li fenolo.
tra' illuminante, \I l'atr~lll~eosoto e la
\I he,,~olo, la naftaUna ' II ono i sotto·
pe<'tt. Volete tllrcl qua lI s noirf ' , Do'
prodotti clelia rllll'llI !II ~e ro ebe duO
man<lll Quarta:
lele ~ c~1I bJ'OCM ~
In lIoni
u un arma~lo, u berretto di,
un ratlno ~('hcKrrla tl, ~:ìerA di Za·lai
Za -Ia., fori
una Iflarre
msncava a
\'Ie erano lutto quellO che da quinta:
l'lnema italiano' . Dor;a:norato Fer·
IUtenete cbe dlOpo sr: vada' a Bcara:
l'a rll \1 Po 01 l' pen DOlDllnde &eS •
l'ani nelia Senna'.
d e all. voce
be credito . dohblomo 1 adetinltlVO di
ondo la quale 11 tlto O'61t parlll'.·
Q ..~".lon~ 6arehbe
':'me sta. collie
DOlllanlla ~ettlmll: «. Imo Gltottl
Mta il
nostro caTISII . . ( A quale a
Moko I
DOInaoda otts~a . ostro filnl, III
lort' a\·tt~ IItfidato, ne D:lTIS nd • n<!na~
parle ciel ,..,.Iro' ·'0 iato. OB8e"~_
PrimI! di essere d pp Irlnetta In
d
"erri \lre~entato al~o~:nda dechndalia
alone orlgln~letì' lontana Boma è più
ulllma :
E Jl
Glulleppe. o
cinIrTa di FrancesCO
rof Grao/ ue dJontan\l il ~'eri8m6 dal ;:r rillet~re ~jO
Que minuti di tempo cM l'aS8lcUI'!I del
mA di rispondere. 00:0 ioteuettus.l~teBo
ne che Jl~r !,o~ elise: non abhialll O le, 01"inJWJl VI stimiamO gnate dOIlla,0d abile
Ila", Il queste t TJ\IIO Ilo di UO alll
'\!ore che qua

eh

C;

If-

tt
rOa
.a
GI08eppe

•

.

È bastato 1/200 di secondo per fotografare questo atleta al
culmine del suo salto. Cercate sempre nelle riprese sportive di fotografare i forti movimenti al punto morto e non

ISOPAN ISS

abbiate timore di servirvi di brevissime esposizioni quali

21/10 DIN

1/300, 1/500 ed anche 1/1000 di secondo, dato che le
pellicole Agfa vi permettono queste velocità anche in
mediocri condizioni di luce. La Isopan ISS è la pellicola la cui rapidità vi

~nsente le istantanee più brevi.
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