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DISSOLVENZE 
fin eseu.pio 

{( Per indisciplina nei rap
porti di lavoro ed inadempien
za contrattuale, un'attriCe e un 
allore cinematografici sono sta
ti sospesi a lempo indetermi
naia da ogni aflività da parie 
delle competenti autorità minl
steriali e sindacali ». Questa è 
la notizia. E i nomi non 
interessano. l ' nomi noi stes
~t non li conosciamo (nit 
ci siamo buttati a braccare 
qualche Indiscrezione che ce li 
facesse individuare). Non vo
gliamQ drammatizzare, ma non 
possiamo Ilon dire che l'episo
dio è aniJ".Jlico (per non ago 
giungere di peggio) e che 
provvidenziele, lempiste, e -
ne siemo certi - selutere è il 
provvedimento preso dalle ge
reTchitt'. A tutti è noto che il 
cinematografo ha, pur nel tem
po di guerre e enzi special
mente nel tempo di guerre, 
funzioni importenti e delicete: 
la disciplina dev'essere dunque 
sentita come un privilegio e 
come un dovere (sopratutto, 
non bisogna dimentiCltre che 
l'industrie dello schermo impe
gne' una vesta somma di energie 
e di danaro). Silenziosamente, 
con ce Ima, superando le inevi
tebili difficoltà, dimostrando 
comprensioni reciproche, tutto 
teso verso una mète d'erte 
- che è, indirettamente, un 
valido contribulo ella villo
rie - il cinematografo italiano 
deve sentire l'impegno dei 
propri compili. Non si ammet
lono tentennementi, evesloni, 
incertezze, indisciplina. Ancha 
1'5' popolll'Ziorre- civtf", è i n mn
cea - nelle 'rincea che he di 
fronle l'odio cieco del nemi
co -: le gente del nostro 
schermo lo sa: e - al di sopra 
dell'episodio di oggi che de
ve essere, e restare, sporadico 
- assolverà sempre - ne sie
ma certi - i propll doveri con 
consapevolezza e ferme fede. 
Metri e cldlODJeIPf 

Una recente opportuni I:m'
tazione d'autorità nel consumo 
deHa- peli ieola- rrretttJrà- fretw 
- finalmente - all'inutile sciu
pio' che quelche regista ne ha 
fatto fino ad oggi. Anzitutto, è 
stato bene rimetfere la cose 
nelle sue giusle proporzioni e, 
poi, è froppo facile, girando sel
fecenloventisette volte une sce
na, azzeccare quell'unica volta 
che la scena va bene (e chi 
diventa - a torto, e quanto I -
petente di genialità). Insomma, 
bisogna ricordarsi che la pelli
cole si misura a metri non a 
chilomelri. 

• 
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PAR"ILI 
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('rh'ollie. liNO 

,iNt'.'ra a~rla 
IrI.1 cit'lo. q.,a· 
Ilri di N a 11 i 
r,cd.i, , ,uw· 
,~ alle por~/ì. 

l'drvili - Ila 
5j a_i; t Ira· 
attdoto H!' I 

1'utirfl; appa. 
r, pili t'ccllio 

Q_la .c._ .~... Cl\ prlao atto cI.Ua auo.a c:oameclia ID tr. altt 
41 C_o M_o .. Aedo. co.l ". Il to.a iaWalo cloUa co_odia - cb. 
Ili ._1.. la ... a cltt. ltaJi __ eli aaro. 0991 - apparo • .n,balo daUa 

l'A. _! 
te detto '" 
rò ... ' . ')le. 

P A R VIL 
(finlo) - 1l~ 
detto • pe"" 

<li o.,a»Io HOti 

in - t 010. La radio t (11J~rla : 
".Nfolela,ft,. da ballo. Ellli t (t'r· 
'''0 iII '"'uo alla ,'a"%a. Oliar
da il 1t'1t'IOtto tft>lIa I('ritlaula 
('t'II/ra"- ,~Mrid,. A Il,. Iratto 
,. cNolt'. Aprt' la ""e.tra. ,i 

pt cla'a iII ti" etro. IIlIrl/tla· 
"'t''''I'. (,01K# , tt''"t'IIt' d't'lIl'r!' 
'Mpr IO. i M6t'.tll • c41H!Ui. la 
cra,'atta. M,. ,Nh/Io "a N" 1It"'o 
Ili ,cOtt/orto, qluJli di rabbw.. Si 
lacca dalla ,'",IIra. Pt'IIHt 

l'appar, '('laio radio. Si IJllarda 
i .. lorllo. ,"arrito). 

GIOVANNI (,i (I"ocr/a alla 
,IO"'''' /Ii dl'.tra). 

p ARVlI.l (jH.fI"t'rt'"'~) - 'be, 
" , 

<aOVANNI - &-u .t . 
rt-hl la... 1,1I0ra. 

l'ARVI1..1 (''''olt'r''HII') - No. 
1\ • ))111 h ... ho dovuto! u Ir ' 
"nllr'''' lum ot6... nou ho po. 
t1llo... (l'.Ua; poi. ('rolloHdo lt' 
,1HJ1l ) Falla p. re. Ila (Ietto. 
I RallllltfNIlt' lo .('rtvoHia; dI'1M; 
/tl."t' di COtl ,,"art' al "Hf' ('arlt') . 

I Dallo porto di d",'ro ~tra "0 Mor. MoU" t'It'Da"tt', ... Q"fl 

b,,"a. , l1i0110"t'). 
I A (a"tllJrn} Buon ,Iornol 
r A RVTLl (al%a"do.i i,"bara% 

,ato) - Buoll «I rno. 
IRA };ravate.l IlIv ro! 
rARVII~1 - Eh l. tiemp~. 
ISA - Ma. allora. ho faUo 

Ilial • v nlr . \ I dlllturho. 
l'A RVII,l (","pr, i,"boroutl

lo) - No. no. AnzI... V~Qlte a-
anli. Non .. Don un lotto, 

qn to, m .... P~l't'b Inl Iru.rdatfl 
tanlo (.A ... aro). VI (liverto. ~h t 
La ".rba lunl'8, la 1r1. a be 

mbra UII a , la cravatta h 
don t •• (IO«to ... Lo 110. lo ~o; 
ma noo ho fatto in tempo a ri· 
mediare: e poi ... Percb avrei 

rlacc che ... si: embra davv ro UII 

"000; e la cravatta che non l'Ita H 
po to; e il modo di parlare; e l'urrl
cio ... allche QU to: ome l'lmmagl
navo. l Quadri con le navi. La fi
ne tra che ruarda Il U1ar . (U Ila brl'-
1'1' paI"a). Dev' i6re strano, da 
quella crlvania. pensar a tutte le 

OMtre navi che valllLO per quel 
mare.. 

PAltV1Ll (I('o,,'ro,o. ONalli diI" , 
dt'Nle) - Olà. tra no. 

l 'A (lI'IJDCra) - Quando ho ri e
uto la vo tra lett ra... un'impr . 
io" nuova, per me. Quella arta 

Int laUt. QUIlUa parola armator 
poi, otto In olonoa, I Domi d l\e 

vo tre Il vi: O nOVI Ira, Gilda, Blan
ca .. tellu .•. A tutta prlm. Don ho n6l)' 
Ilur cal,lto ch' rano i uoml di navI. 
(O".t'rti/(,). p te: qualche .nno fa. 

ro lu uoa IIlparnl. di ballo. Il no
tro JlIll,re arlo aveva la carta Oli) 

la vo tra, ma, al IlOIto d I .Domi dt'lIe 
n" l, • rano I 110011 nGAtrl. 

PAR\ n.1 (C • •• ) - r'OII. 
I A - Allora. lo mi hlamllV :Wa

ri a. 
P RV lf.1 ( i,.u,.do a poco a pl)co 

l'1,"PMcia) - l a è rima to. 
A - Tutto è rim •• to. Non .vet 

notato' Wari • è dlvent.to b. ),(ar. 
r KVn,l - 01 •. E' vero. Iu llar. 

1.8 ..• la c diva.. l dice l, no' 
I A ·· Se volet.41 (,lede). 
p RVILI - Oh ... cUllate. 
I A - 'hel 
['ARVtl,l - Non vi av vo neppur 

,I tto li &edervi. 
IHA - E io mi OliO duta lo te 

(Lo IINorda pu "" otti,"o i,- ,i-
11'1I~io. poi ride) . 

PARVlLl - ,ldet4!. Come al tele
fono. I!ìl o,,,.,r(1). VI t.ccio propri 
rider. 

rtiA ( ""(14) - 'è un modo di 

}' r<t I utt i ili c uUlIlliratorl » che mi 
hanno critto finora, si le Il 010 che 
mi bbla iucuriOlilta. Nemm no Il 

l'av te (utto appo ta. a riv re III 
qutll bilI 1lI0doi 

l'AUV1Ll (l'elialetldo otlcora, ma 
deboltllf:llllc, /lII'al/i,"o 1It101 o ('hr la 
tlW/l'flHtO '" luil - lo ... lo 11011 l'bo 
fatto 8P\>0 tu. Bo ritto come al>8' 
vo, ome mi piac va rivere. E, 10-
nue, vi ho d tto ciò ch avevo da 
dirvi, ci c) che pell!tavo: I) r·h 11011 

I) m.a vo 1\ 111 n t I t ro, cr detem i : 
IIleot di lllù; ("011 ; 1/;1IC'l'ro) "0" 
p ravo Htrnlto ,h qu lIa I tt ra l'O 

l a v r (Iual h con earu lU:a. 
Macch I lo "" OUO Ull uomo di 
quelli eh ... :on II' donne ... c rt'ano ... 
ercano ... (HOII a rom, dirti) . 

I A - Ma io lo o che uomo h-t 
VOI. L'ho apito molto I,r to. l'; 
quanrlo l'Ìlo C8llito ... mi 'Iono duta . 

PARVIl.l (i tlII'lt'amt'"'e wrrltll' : 
ma ,1 IrallielU'; DI/ord4 lo d()fIHa; ; 
prl"o dn Mn dt>,idt'rlo di De"tU,uo; 
(J('CtlNlur alla radio) - Volel un (IO' 
th mu ica' PI.1I0, vlaoo. he I 
ta appeua. ' md I Il da ball I 

I A - o. razle. l'rerElrl I. 
PARVILI - 011. o l 1Ilt'.1I0. 

molto melflio .• I può parl.re plil ... 
.)iù cOlUod.ment . 

(.d "avf'flo la !filI' Ira, lJilwg il 
IJrido d'lilla ,ir rt4 ... olto a('l/ta). 

l A (IJracl~votMf'III/I ,orpre,o) 
Ulla nave cb partel 

PARVILI (cOIItellto d,lI' itll,rn,,. 
di lei) - No, DO. Non un. ua" . 
E' un rimorchiatore. Va vi ne per 
il porto. l:' il rimorchiatore nmo ro 
otto. 

IJrl'('t/(/f'II t l'. l' 

Maria Lui 
I A - E' 
PARVIl_I - N . 
I A - Ra ontalt' I 

t 
I nd i 

1/\ 

PARVII.I - h . \. .. lo ... ( i{ rn -
('0"'11 I/Ii ('II,In tllIJlta lalka) " 0: dII 

Illt'uoi III I fOro UII Il .... UII IlO' 
O. (I '''//l'Ol'f·j o). Sul) " dI IICHI hl) 

Ullli "iac&,iuto: 
I li (ftWita) \' 01 ! 
.. UVII.I - MAI vlllllClI.tu. I ti , ·h 

,"alilio le Il l'I Il r tuttI) il IIloll tlo. 
( l'i~' vo 'lui l' loro Iwl :d • cl Il' • 
CII rll'a. ,IRII.- Illcllt. ,I II' triI' .. 111 111 
,' lIlllllllto • .hl .. \.' \III rll.lon ; Il .i: 

tnllt rBleloul. IIl1n cl 110 l' dI r li ; 
(' O l III rll lo illl. l'rhll 1111 '1'1\\ \ '11 

('hiu O qui ,I litro mio Jlllcir , , .. l' hu 
(tll ti tto. PoI. .. ( qllil/t, Il Id Imlll ,,1 
I(lNllo III Atù!'rl,,} Il r "l'uni '"llI i, 
telltlll Il .. 1 r l'imlln' : t"lIll' i 

,lIfOdli. Illi ",WI'O 1/ 'l'I''/IJI'd) I ·"rll 
, nZIi r 1)lro, lCioflw IIOtlC .. Imt· 
wra il 1t'1f'/IIHO; l'lirflili l/I rlll/ fJi ll/t . 
fJ~, loOlil' Il rÌ('III'illlrl', 1(1 Il 111m l ' III . 
la f''';I'nHin; tOflClI n/la rI"'I/W 1111/ . 

In/ldo), In leulto. l' rl le C"l "Il· 
.10 rOllo Il' Il !i o : Ilt'r Il I , . rll, VOlCliu 
,lIr • I) r 'h,· io ... (UH /I/lr(1 1,.1,./".'0: 
qllt'flo della t'rit'(I";(I UHlrak; . // 
biff/ l'tirl'ill, 11/1 ;,.,,'illl, III /"111/0 11111 • 

Il t' lo 1fU'.111I cm" il "r/'rt·t!t'IILc·; 11111 

ri,lr'lIll ) io... nCln tll ,'\1 Il Il , 11011 
cl'l1 r hl u 

'. 

U'à 'u'l 
l : è P6a&1bi 

I. {II nOn ricordo perehè l' ' 
.1 Ho. ])I 'h parlsvof Ab b~ 
'IU t 811ltlluO 'he di('eva ~ 
J{ ut 

1. 

fallno 
clhl . 

p ~\' 11, 1 (c· . . ) - Mtloran~n 
C" III 11 11 (, h l'O . o far lIiaeere 
c VIIi : Ilrullrhl lI i"uI • 

J . A (H'(l ltrll} Giù. E al\o. 

rtl .. 1 1I~·I'CltltlCt .. Ullcora! 
r \ H \ 11.1 ("l lIfIOp"/!,} - An. 

,.ura I 
S - IIll11r(' IJI'rrlllt (). 

1(\'11.1 h... :ero. 
- ~Ilt 11 1110. 

1t\'I1.1 (' .. ) - Xlente. 
/I c'lIt t' .1·lIlIllur lllllh, lIf'pplU'e 

t Il ·'111 11. 
u ll lltio l'II vele ,'i to! 

Il V " .1 Iill/wl/tll'lt/pl - Il 
.c11lrH" ,Inpo 

I. Il IC Hlr llO tIOI)O!! CHà il 
J{WrtHl CIOIIl' \'oi. .. 

l', lt\ Il .1 - ,'I... It'llI/ll' coro 
nUII,r i ) o, 
.·urtlll l. Il . 

U Il (' rto punto 
no una dOBOI 
tla lle .oe ndl· 
lIIDi I,iù ritro. 

ono lIGia, rI· 

do~to rimediare Tanto ... (e 'a
rt'bbe lo .tello .). 

t.r ridere le donne, ualche volta, 
C'he nOli deve tlpla ere .,11 uomini. 

p ARVILI - Un modo' ... Non vi ca
vlliCO. 

l A -- Lo ricon cele d.ll. voc(' r 
PARVlLI - I.l riconOMco tutti Il l . 

la voc : rimorchlat.orl e n.vi. A vt'
vO Ile(lIcl anni quando ho comlndato 
D vellire in que t'ufflclo, arli ordini 
di mio plldre. 1'01 mio patlre • morlo, 
dieci anni I.; e l'ho OIItltultO lo. E 
qui c'è Iflà mio fl,lio. che continuerà 
qu.ndo... qu.ndo toccherà a luI. 
(Vi.-c · ,. a,"barda cltt' ,'1uI pre,o; li 
• uote). VI dà futidlo la flne tra /1.

pertaf 

li/l oSlletti/o) -
ISA (aorrlde.", /f"aftdolo) -

Proprio come v·hnmacinavo. 
PARVI LI - Cioè' 
ISA - Siete eome v'hDUl.r i -

navo. Anche la bub" lun.a: la 

ISA (aUro Imw) - Raeeont.tentl 
om'è andata. 
PARVn.l - Che COlla' 
J A - I_a l tlera ch mi a,v t 

ICritta. 
PARVILl (CO~ IIM01l0 iMpacclo) -

All, la lettera ... Ma credete veramen
te ehe .. I. Il CAIO di parl.rne' lo 
.DOn lo credo. E' tata un .... una l'a' 
,aua~. Un. po' fuori di tempo. per 
Ine. IDa ... Appena l' .... evo llpedita, ero 
l'là peuf,ito. (Tri.te). Penavo alla ... 0-

Itr •• 1le~la. quando rllvr~te trova-
1.a. fr. tutte quelle ehe ricevete. N" 
rlee ... ek molte, vero' 

lSA - Si. Ma la vo tra era diver
a da tutte. Tanto diversa che, dap

prima, bo pensato a uno scherzo. 
PARVILl- Come c uoo seheno »t 
ISA - Quelle poche ri,he Iredde, 

eompa..aate ... 
PARVILI - Ab ... vi sono /lembrate 

fredde, compassate. 
ISA - Come un. lettera d'alrari. 

(R4>.cUo). c Vi ho vista nell' AV1"mtu· 
ra tropicale e Dell'Amore perd"to. 
Mi piaeerebbe con08Cervl. Comunque 
- proprio COlli: comunque - vi faccio 
molti complimenti e molti aururi ». 
Poi: c distinti lIalutl ). (Ripe'e) Di-
sUnti saluti. . 

PARVILI (pi" amaro che mai) -
DIlllqUtl avovo raeione d'ell8ermi pen
btu d'nverla spedita. 

ISA - NCh Avev.ate torto. E dovre
ste capirlo d. voi. lo non vi ho rispo
sto, percbè non avrei saputo che COllA 

rispondervi. Ma queata aera, appetta 
arrivata. vi ho cerc.to. E .notate: 80-

110 qui di plUl8aeeio, solo per poche 
ore. NOli vi pare che ho dimostrato ... ! 
In~oUlma: ero curiosa di t'OD08eervi. 

l À Idi,trolla) - Come' 
Pl\RVILl - La flnestra aperla ... 
l A - No, DO, AnzI. ),(j plaa . Ar

riva un·.ria cosi buon. dal mare! 
PARVILI - E' vero. Un'aria 'o l 

buonar Ed ~ atrano. 
lSA - Che COlla' 
P ARVlLl - Quut'odore del mare 

inaleme al vostro profumo. Strano 
come ... come voi iD quest'ulflcio. Qui 
paasano i eapitani di IDa 1'8, i COIll

merc!antl. eli esportatori ... 
ISA (moJtdatla) - E )e vostre iOl

plecate, no' 
PARVI LI - Una sola: mia l1elia. 
l A - Avete anche una ftgllal Gio_ 

vane, naturalmente; e... bella , 
PARVILI (semplice) - Bella' Non 

80. Non ho mai pensato. O, forse, ai: 
abbastanza beU.. (PauaDllio). Ma 
perchè non sedete su quella (loltrona' 
Stareste meglio. 

ISA. - Sto beue 0081. Ura~ie.' 
PARVILI - Allora ... Allora mi 

siedo anch'io. Permettete! 
l SA - ()erto. 
PARVILI (siede vicino allll dotl-

114; è allimato, qua$i allegro) - E ... 
pensavo ... eià: non volèvate . apere 
com'è andata' 

ISA (Ilnta) - Che' 
PARVILI - JA mia lettera. 
ISA (c. I.) - Lo volevo, sì; e )0 

vorrei aucora: ma dianzi avet6 detto 
che non -era il caIO di padarne, e ... 
(Pen.,a, poi, COlli lutt'allra voce) 
Raccontate. 

P ARVILI - Sl... ecco ... io ... (UII'al. 
tra voce di 'irella, più 101llalla della 

Ot; • lo 
ro fltato nl inemntografo oltanto 

due o tr volte. tanti nnni fII, coi 
hambini. .. 

ISA - J)avvero 
l'ARVI1..1 - NOIl avo nemmello 

entrare. Ma poi mi deei i e ... (Ride) 
Era tutto fluto. tutto (a1>"o: quelle 
palme, quel mare. quel tropico. hia
mavano trealberi un harcarozzo da 
pescatori! E c'era Ull capitano di 
mare che gridava alla gente: forz:, 
alle corde! Come se un eapitano Ili 
mare potesse dire c forza alle corde :o. 
però ... (Altcora esita.; IIj cOII'mlde). 

IBA - Per'! 
(Di nuovo - 8 um.1Jre plli IOttlalla 

.- la ,irell,a dalla 'voce Drm'e: lallela 
un segnale ritmico). 

_ Iheordo te Il memoria 
1111 Il ltulel 
l' ltVJ J.1 b ilo ... qualcu' 

li ti (IU/l I .. 0'11.. . 
J!i - ( me fI a veste vednto 

l 111 1 I fillll tllnte volte . . 
J> 1t\'11.1 ( il I/O ill/pacCIO d" 

, '/", Ia /1/1/110 i doloro o) - )iac
." . E i ti 'h modo avrei pOtu' 
tll ~ 011 tutto il lavoro che ... 

j . ('oll('i/iwl l r ) - Lo so. lo 
,.1). D\' vo COllie se ... . . 

l' ItVI LI - lo ho molta 11Ie-

tI ,ori n. , } 
1.' (tiPI'l'II"' III /! ironICO -

Hl v cl • . ate 
P HV H,I - Quaudo dlcev 

t i\Olll' on qu il parole. t'rll va e . 
grllll d qundro. 

IRA - UII primo Illall~, sen
l'ARVJ1..1 - SL Ho già . 

Uto. U II primo pilloo. copo) 
/HA (t r lldelldo a Wl 81/0 B ace

_ E !tu bi to ,Iopo c'era u."a eaSll. 
118 molto bella. Ero sola IO 
'itìraiato ·u un divllllo. ti\.O 

l'AB ILI - SI: COli Ull "es 
hianoo. r di pizsO. 

l A - Una v~tag 18 onll 

PARVILI - Vi esdeva 

hllbbuccia. 
lSA - Sicuro. te cOI 
PARVILI - R6!òòtava 

J1iede lIudo in aria. . de ~ludo 
I A - l, sì: il pIe 

in aria. Lo Olove"ate 
PARVILI . o 

piano. come per glUOC • 

ISA - E poi! . . alz8"ate 
PARVILI - P?l V;si correO· 

tli catto. Il \"estl to ·3) 
(Colltiaua CI pGG. 



Meaue 

ILA ··0 
lE 1L·«OJ 

• ICODtiDuazioD. di J><iq. 2) 
ge) la vestaglia vi cadeva dlll
le spalle. Si apriva sul petto. 
Voi la chiudevate eOn una 
mano. 

ISA (maliziosa) - La chiu
Ilevo Il stento ... 

PARVILL - Molto a s ten to. 
J~A - ... per non trovarllli 

nel tutto.. . eOUle le don ne Ili 
quel manifesto. ' 

PARVILI ( II/l'bolo) - Già, 
come le don ne. . 

.lSA (imprm'1:j~amellte) ~ B 
che dicevo in quel momento ! 

PARVILI - Dicevate ... llieu-
te: non dicevate niente. 

ISA - Siete s icuro} 
p ARVILI - S icur issimo. 
lSA - Davvero! 
PARVILI - Cer to ( illsospel

fifo). 1,la n on capisco perchè ... 
lSA (si abbandono a una ri

salll apnt(J, ~q'lill(llIf e, insi
sfel/tl<). 

PARVILI (si a lza adagio, 
ragge/ato) . 
- lSA (tm il riso) - Vi siete 
tradito! In quel momeuto di
cevo um. cosa molto importan_ 
te: e voi non ve ne s iete nep- • 
pure accorto. Voi, -che avete 
impllrato a memoria le altre 
lUie battute, non ve ne siete 
neppure accorto. (AlIeGHL r i
tle). Ma c'era il piede nudo, 
~ero! c'era la vestaglia che 
S'apriva' I;u l pet.to... Berurisi
iliO, benissim o! Ora so tutto: 
tutto que llo che uou volevate 
dirUli. :N 011 c'è più lIessun mi
stero. ' Potete essere s incero, 
cOJUpleta mente sin(·ero. Corag
gio! I 

PARVJ LI (Iii (tUOI/t/iliO (/rt 

iPi ; rive l a u lla /Ilolesto il1S0!' 
lael/za, quasi lino vergognCl ; 
si uomill ll e parln, COli v o("e e 

' Ioni mut at i, o~lellt(Jl/tio lIl'" 
fitt izia l egger ù za) - Vera
mellte ... veram ente siete slat .. 
Illolto gentile a venire (lui, e 
io .. , no, ilO: sbuglio. C'enl 
quella certu curiosità, vero! 
Volevate vedel'e un orso !Iella 
riua tana, e c i s iete i·iu!<citu. 

JSA (lo g'uarda e lo ascolta 
iholm,(/osi ;/1 II/ili fredda rise,.-
1mtezzll). 

l 'ARV1Ll (colltin/lfllulo) -
Certament e racconterete ngli 
amici l"a .... ventura. La rliva e 
l'orso. S i potrebbe fare Ull 
rilm. , Un rilm rlivertellte; tut
to dII r idere, o quasi. (Pa.~sofJ

gioI. Ripartirete pre'ito! 
ISA - Domani. 
p AR '~IlJ l - A mI rete lon

tllno~ 

lSA - Berlino. 
PARVILI - E .... i ferllle re te 

molto, Il Berlino~ 

lSA - Non so ancora. 
PAR VILI - E Il che orli 

')3 rtirete~ 
ISA - NOIl so lIncora nel'

pure questo. M'iniormerù t;:n 
·POCO. P rovvedelù nnche Il pre
IlOtaretlll CII bina. 

PARVILI (sempre c. s. ) -
Ma si può far ubito. Aspet
tate. (Preme il ta1ilo d'ull cam
pan.ello, 811110 scri1'0,,;a cell
trale). Si può far subito tutto. 
Il lUio segretnrio teleronerà 
a ll'agenzin ... 

I SA ( anche lei, sempre c. s. ) 
- E p erchè- volete \w endervi 
qu~ta noia ! 

PARVILI - Non è una noia . 
tl un piacere-. Dell i/leravo rarz 
qualcosa per voi, che vi siete 
Scomodata a venire fin qui. 
Non sarà Ulla grande cosa, Illll ... 
1I0n ho trovato di meglio. 

(Jesafl' Jleauo 

Alida Valli D.I film ,. SI .... ra. Di.DI. di DUOYO" IProd. Itallin •• : realia. ltalc:iDe: distr. 
Ici: 101. V .... 11i). - ODa .oeDa d.1 film NCDioDalc:iDe ., Pauo d'amore " C:CD H.Dato 
H ... .,.I e Carlo Du .. (Fotografia CD.m.). - MCUlJcrl Hi.lac:h.r in .. T\lfiala d'alta 

mODlagDa " (BaYaria·C.rmemia Film). 

PARLANO I REGISTI U) 

CONFESSIONALE 
-- (iraffacieli U 

Cosa rappresenta « Grattacieli.. nell' attuale momento della nostra produzione 
cinematogri!lfica1 Costituisce un maHone e nient'altro. Con ciò non voglio fare 
della modestia. Ci sono mattoni importantissimi, fondamentali addirittura. ti mio 
mattone potrebbe essere di questo genere, e, logicamente, è ciò che io desi
dero. Vedremo poi, quando il pubblico e ta critica avranno defla la loro, se 
avrò avuto tarlo o ragione, 

Carattere del mio fifm? lo stesso che hanno tulli i miei lavori, e cioè preoc
cupazione unica, assorbente, ossessionante: piacere at pubblico con ogni mezzo 
lecito. Non mi imporla di nient'altro, 

Gllglielmo GlnDuloi 

Questo « Nostro prossimo» rappresenta io credo - un'esperienza impor-
tantissim~, di cui qualcuno si ricorderà lungamente : un punto di partenza, un 
caposaldo: una data, infine. Esso avrà conseguenze mollo sensibili e non potrà 
essere dimenticato nelle future esperienze cinematografiche. letto questo, po
trete credere che io sono un immodesto, un presuntuoso. Invece io sono mondo 
da simili difeHi. Tullo quanto ho dello si riferisce unicamente a me. « ti nostro 
prossimo» è il mio primo film e tanto basta. E quanto alle sue conseg~enze 
sul cinematografo nazionale, saranno insigni: infatti, il Cinematografo. nazlon.ale 
o sarà dotato cfi un buon regista di più, o avrà la fortuna d i un cathvo regista 
di meno. 

Gherardo Gherardi 

--'DagH ilppennmi alle ilnde u 

Non mi sento d i dirvi che cosa rappresenta te Dagli Appertnini alle Ande » 
nella nostra cinematografia. Ecco piuttosto il proposito al qual~ mi a"enJ~ 
nel realizzarlo : commuovere qualche migliaio di pMsone come Il De . ~m,cls 
ha c-ommOHO llna generazione intera, usando mezzi più adatti ai tempi che 
corrono. 

Fla,-io «;alzavara 

(1) layec. di lene leml • . c:~c:c:hler •• ~ t;lm iD loyorazioD. le •• op .... tutlo. in c. di larl. 
DO') abbiamo peualo di c:hled.rtI agli .~ ,.;rIsU dalle bnyl coal.u1OD1. Q .... t. di 
oggi .ODO le ptim • • 

l" 

1L11 1[~ Wl 
di t;ugeDie (jieVUDDeffi 

Un'attrice piccante ma un po 
monocorde. Ne: m.ei ricoreti, al Ie;
sto Silvi corrisponde la nota Ch.
richindo. l'impert.nenza caparb:a 
di un monello che cosi SI chiama .. a 
e s'era fatto una fama coi punl.
gli e le punture. 

Si parlava, per esempio, eti poesi 
Icntani e s: diceva, «No, Chin
chindo, tu non CI puoi andare a 
pledi: c'è troppa strada ». 

- Troppa strada? Ma nOI c: an
d.:amo col cerchio. 

E lo diceva con una spava!da 
serietà, come 'Se avesse dello: 4: Ci 
andiamo col treno o con lo bic:
cletta :t. Se aggiungeSSI ora che lo 
SJvi somiglia portentosamente an
che nel fisico a quel monello, po_ 
l!este non credermi e lo cosa IX>
trebbe interessarvi poco. Quel che 
voglio di.re è che lo monelleria 
della S.lVI e maschia non soltanto 
nel mio ricordo ma anche obietti: 
vamente, nel timbro: che lo SilVI, 
come attrice, è un masch:etto su
~riormente a rguto, un trascenden-
te Chirichindo. . 

Q uesto, che polrebb'essere un 
elogio, ha lo naturale controparÌi
ta in ~n d;(etto: lo mancanza della 
malizia in tutte le sue sfumature 
eminentemente femminili, che van
no da : più aerei veli dell'ironla 
allle tenerezze più prolonde. Que
sta corda ch'è, per eccellenza, 
q uella della libra femminile. man- . 
ca a :raltrice che deve' soslituirla 
con le pung enh durezze e le 
asprezZe d'una corda metalI;ca, 
ma schile. 

Di q ui una gamma espressiva 
p iuttosto ristre tta. '3U cui è per:co
loso insistere troppo, se non si vo
glia far sentire J monocorde, il ce
rebra le. il mecca nico. La SilVI ha 
un solo momento espressivo pro
londo e d originale, a ssolutamen te 
Is ola to: queEo per cui trapassa ra
pida dalla d urezza a llo stupore, 
dallo stupore 011' emozione e dal
l"emozione ad u na tenerezza im
bambolata, in cu: urgono le la 
c rime. 

E' lo sola nota profonda in lei 
ma bellissima q uanto ina spettata . 
e ricorda un 'an t:ca cosmogonia e
g iziana in cui si eticeva; «il sO.e 
rise sette volte, ed ogni volta na c
q Ue u n n ume di mondiale poten
za . ma lo settima rise lra la crune 
d i gio:a e allora nacq ue l"animo ,. 

Appena passate !a misura, ap
pena vole te cavar troppo dalla 
Silvi. s p unta il sllvismo, un ChIi
chind 'smo cioè sensib:Imente sfor
za to e ind:screto. Voi avete lo 
scelta: fare cL q uest'attrice una 
monella a dorabJe o un monello 
sgraziato. Con un po' di gusto, di 
studio e di pazienza. avrete lo 
p rima : con .0 caloner:a e lo super
i:ciahta, non avrete che il secondo. 

Ecco perchè il sdvismo accenna 
a prevalere. 1 reg;sti che abbiano 
lo sensazione di q uesto conLnuo 
pencolo sono poch:. MIO impres
sione è che so:o Nunz!o Malasom
ma I.nora abbia tratto degnamente 
partito di quest 'attnce nel senso 
origmale. nel senso, dirò, della co
smogonia egiz:ana. della ridente 
profonetità. 

Combattere i sllvlsmO: questo è 
il problema arùst:co, che sarei ten
lato d'elevare alla dignita d'un 
problema morale. A proposito de:
lo famosa _ Madame Bovary:t del 
romanziere naubert. s'è pada o 
molto, in senso psico!og:co-morale. 
del c bovarysmo:t. Vorrei dire, i., 
piccolo, che c'è un silvi ma che 
accenna a spuntare :n ognuno di 
noi, scrittori giocosi, appena lo co-

lonona d_li circoa anze ci prema 
troppo e ci costringa a pizzicar lo 
corda metallica del cervello, in'/e
ce di quella in CUI Vibra lo libra 
à~1 cuore. Quante \'olte sllvegg:a
mo un po' tutt!, senza accorgerci 
che lo monel.eria ha il suo vero 
momento una volta sola al giorno. 
q\Oando ci appala d'illlprovviao ca
rne una sCiarpa irresponsabile ed 
i:ld;sc:c:a Ira una profondità del 
pa:;:;a.o ed una del futuro. 

Co::Jbattere il sllvismo è un pro
b!c;na quotietiano del gusto non 
soltanto dei registi. Certo, lo no
stra brava Silvi ci s: presenta co
me un caso .insigne, simbolesco: è. 
oso d;re. lo noSlTa coscienza arti
;; ICO proiettata sullo schermo. lo 
stratare visibile del nostro invisi
bile sforzo per essere g iocosi e 
leggeri. 

Ombra graziosa, nOTI d imectico
re mai che l'anima è nata fa rfalla 
e non può eSsere sostituita dall'i
slrice che si raggomitola armato 

d : punte. Tu, non a p pena chieda
no troppo da te, creeti d i potere 
trc:nnutarti impunemente nel solito 
pIccolo istrice. E' un errore' lo gen
te s 'a ccorge che tu istriceggi per 
comodita e per partito p reso, e co
mincia ad averti in uggia. 

A largare quanto più s:a poSSI
bile lo zona solare. • oggi molto 
'3lretta. entro cui vola lo farfal la, 
lo lie ve. lo profonda, lo feminea 
farfa:Ja è l"immeetiata es:genza , se 
s. vuole che lo giocoso attrice. in
vece di intr:slire presto in una mo
no'ona specia lità s'alzi e s'armo
n'zzi e risplenda sempre p:ù. 

Lilia Silvi ha bisogno, come at~ 
tr:ce, pe: essere davvero gro:z.iosa , 
d ' questa zona t.ep ida e lumin06a, 
piÙ solare e più donnesca. Bisogna 
imped.de d'essere piccante o lu tti 
i costi. lino ad irrigid irs: e a sec
carsi nel legno del buratt:no Pi
nocchlo. n buon COtodl Ci aaaicu~ 
ravo da bimbi che, un bel gio rno, 
Pinccch:o lasciò q uel I89DO e cli~ 
ve:llò un vero ragazzo. Un analo
go portenlo bisogna aspettarsi 



da;la Silvi che lasc, un bel 
giorno, il suo legno burattJle
sco, per dIventara una vera ra
gazza. ln cam ed ossa. ebbra 
di g oventù e scintillante d: 
mal.zia Avet un bel metter

. gonna. un burattino, 
quando vogl.a fare un po' 
troppo il burattino e continuI a 
larvi sentire gli splgo.i legnosi. 
minaccla d . restar In eterno 
una cosa di I gno, senza :;e ~o. .. . 

A.largare lo zona solare? 
Uno bella Iras , ma come s: fa, 
m prohca, La !e lampctd ac
cese m modo da farvi lo re 
buona figura sullo schermo? 

L'ho già dotto, U!Ìa SJvi ha 
un momento in cui è in piena 
zona so.are e I=rolonda quan
do tropas a rapida dallo le
gnosa dur no allo tupor .. , 
dal.o stupor all'emoz.one, dal
l' mozione ad uno Imbambola
la tener zzo, trep~da di lacr.
m . Perchè non allargar Intor· 
no a 1", qu ta buona luctl, 
p rchè non crear per I I qual
C080 che Ij~t cosi rid ndo Ira 
due profondItà, perch non ( -
re di questa per I slltà lumI
no a lo zona del 8UO "I o 
8pinto vito e? 

RIcordo che .l grand eh rur
go biologo Al X'I Correi ho 
8UPP08tO qualcoBO di 'ìmil 
che, anche n Ilo SpaZIO fII cc. 
oqnuno porlt con sè lo zona del 
suo IIplrlto vltal ,com qual. 
c08a che non SIa lim.tata a 
corpo ma lo ricordi anche It
rlormant , In qualche misura 
,.;onf.guraz.one non valutabilL 
Ognuno di nOI. IUPACne il çar
reI, cammmer b non col I UC' 
Spinto chiulo d ntro ;t corpo, 

om tn un bozzolo, ma circon-
dato nvece dal uo mto an-
co elter.orment , come un 
<.'Om&ta da una n bulosa, o, se 
:0 pref rit , come un anllco dal 
,.ropno gemo 10pravvlVente. e 
: del. 

Ebbene, se 
:)llv\ dovreb a 

:ù lolar e I mm o e lal'Qo 
io spmto da cui O<JCJI Il 8UO 
corpo li mlarrololato. 1\ proble· 
ma, npeto, è lora p .ù gene
rale e non rtguarda lei Bolo. 
Tuili noi, I giOCOSI, dovremmo, 
un bel q ,orno, penetrare, schla-
Ire lo nebuosa di CUI Il no

·.ltrO caduto nucleo IIsico cir
condato Qualche cosa che ri_ 

splenda' che .rid 9ql come .\ 
sole tra :d lacrimel Ecco il 
grande g Ioco ch potrebbe av
vicinare al 80le anche lo no
stra en'gmatica nebuloso, le 
CUl d .m nsioni, lo cui lorma, i 
cui dcstino ignoriamo. 

Lo scherzo soltanto in quanto 
lo spirito se ne illumina è v:t\J 
e 8plendore. Smo a che res 'a 
scatto f sico, ce'ebrC\1ità, legno
'.l:tà più o meno ingegnosa p 

parlante, è una povera cosa. 
Ulia Silvi non s'jmpover:sca 
s€mpre più. Pensi, come tutt: 
no' cerchiamo di pensare, alla 
grazio e a le profondità della 
luce, ch'è il p:ù semplice ed 
adorabie giuoco dell'eterno mi
stero. R'da più semplice e ri
derà p:ù prolonda: :ida più 
profonda e riderà più lieve e 
luminosa. 
Eogeulo (.Hova.nettl 

• e E' ~ __ Ie l'.delta lA acellCl di u.aa 
-.diCI di M_Do All>ClDi, .. L'AIlIIeri· 
010 ", COllI'. Ilolo, l'Albaai, oltre ad eapU. 
care _'attiYi~ ...a.tlc:CI ileI CCllllpo cme. 
.atovndico come N9~ta, Ile .. plicCl Wla 
..-da - .. bbe... pHi di rado - ilei 
_peIO Mtrale, LCI IlUOYCI co_edia di 
AJbaa.l acm} rCIPP""Il!a'" dalla compa91'4 
di Maria M-lato. 
* Serati SClYcaiao rltorllCl aIlCl auCI aatit:a 
attIYi~ di -ecliovndo diede«ale. la 
COIIlpClVll!a A .... \mI·Abruuo dara. la - COD· 
V'wa dene mogli vel( .. -. La ete)· 
aa colllpaVIlÌCI dara. Wla Ilo...tla. dj UIJO 
Ccmlilll I - 1\ CCllllpo del miracoli ": la più 
rlpnaderb clrCllllllli di Ve1'9a, Ccrpucma. Pl· 
~eno. 

* 81 Rao waW. la matrimoDio 1\ coUevo 
dotto Fremce.eo De B:CIH, fuuioIlario pru. 
00 la Dhedolle gellerClle della SICIIIlpa Ila· 
Ileaa al Miaiotero della Cultura popolan, 
• la otvaorbsa MarlCl .~. 1--'rl-pHl 
YIYi • cerd!ali auvuri di lellcltb. 

Seqlli. la Maa.clIli e AIlIClllloro ila -
..- cio .. L'bag.1o .blcm.c:o" ,(Tilaa.US), 

A DIVI A CONTES~! 
di Dl.eg~ Ga1c:aglle 

Ouesta volla, Imici miei, usclrb dal 
campo della CritiCI cinematografica 
per entrare in quello dello spir tlsmo. 
E' giunto il momento nel quale d b
bo conlessarvl un geloso ,eg,elo, 
debbo confeulre che io vivo, da 
molli anni, uni doppia vII.. DI gior
no frequento gente che • speno nel
ta, InYidiosl e volglre. Ma di notte 
sono felice, Ouando scende la sera, 
sono preso da uni specie di euloril. 
E (non so bene ancor. se questo c
clde qUlndo sono desto o quando 
sono "ddortnentlto) viene di notte I 
trovlrmi, in un cordill e pllcldo 
turno, un gruppo di amici diII' Idll~. 
Non sono più di dieci o dodici , Non 
so se si tratte di sogni o di IlIuclnl
zloni, Ma quelli che vengono e si 
siedono sulle pollrone, intorno al mio 
lello di vecchio poeti mallto, sono 
lutti personlggi d 1I'0ttoc nto. Le 
1010 visite non sono lunghe ma mi 
dlnno una gr nd ser nll~ e una 
grande dignU.. E' certo che la mll 
viti relle, quella che vivo di giorno 
uscendo di CISI e inconl,andoml con 
tinti uomini noiosi, vidi e nevr .. te
nlcl, 'Irebbe molto più bella ,e que
sII Incontri Ivvenlnero con gli uomi
ni glrbati, benevoli e misurati che mi 
vengono inconlro di notte nel buio 
denl mil stinti, Se in "trldl o "' 
ufficio, per sempio, fon ro Il P,ati 
o Il Be~het quelli con I qUIIi sono 
solito int'ltten ,mi, tutto andrebbe 
per me molto meglio. tn ogni modo 
la ml vlla f nt sI CI mi ,~ d Il 
nlus_ delll mia viti r Ile. Spio l 
donne che vado n lla Viti r Il. sono 
effettuose, cordiali consolat,lci : solo 
ad ne penso senll amar Il s n· 
1[1 acredine, Eppure quelle che ven
gono I sedersi se' namenle nei miei 
pensieri durante le medll zionl nottu,· 
ne vllgono ancora di più. Viene, tan
lo per ,icordare qUllcuna, Silvi . Vie· 
ne la conte .. a Geltrude C $Ii, la bel

risu~lIata per tutti. aUlsto 
ve",m nto che mi rld. • Un Il. 
re, letiltla. lo che ho co celore, vigo. 
I ' t I nsUmato L .. I VI e so o p r piaCI re d '"1\1 
po tanto tempo che no' I ISSO, do. 

.. h' n ero più . VI, mi rl$pecc IO giovane 'b 'Ij. 

pallide in lei, Le sono ric ' VI rln'" 
. t I onosc." •• . uni maniere a e che non '. In 

t· E' POsso di l. avvenuto/ aUraverso di r: 
q. uanto non potevo spere L lei, . re. a III' 
Immlg",e, p r Ilcune s'eg'I' 14 
I onl, v· I 
odata, ben~eUI, desiderala, E :. 
so che lISCIO me stena sull 
scompaio ,enll più dolotl IO ~ ttrr., 
le SI di Castiglione, deUe q~e ~ con. 
,ole, • sv.nila nelll tenebr., ~h: :: 
s d bbo fare orli, iol Non pos I 
, altro che ripetere a Doris Du

so 
",. 

I Il 'd .. reni, cos pa I a, co$1 longlltn.e, Cosi III~ 
sterio,., quanto mi he confidato la 
fi~ra . bellissima f~gu,a f.mminile de 

la cugina di Leopardi, di Pesaro. E 
viene, più speno di tutte le ellre, 
donnl VI~inla Oldolni Ve,asi s, con
te,.. di CesUglione, detta • la di
vina IO. E' costei, tra I fanllsml, Il più 
caro al mio cuore. Se aUri hlnno, 
proposito di lei, ,icordato Gou.lIno e 
Baudeleire, lo. che sono stlfo il p,i
mo I inserire in questi v ghl e fretto
losi peul i versi del grlndl poeti 
morti, lo che per Cf Ilure I me meno 
Clre soglio scrivere midriglll, non 
tcrive,ò questa volli un solo ende
<-aslllibo. Recconterò solo uni cosa, 
ve,a e Impressionante, che mi • ca
pitata. Stavo dunque per prendere 
sonno, alcune nolli la, quendo mi è 
eppan~, vestita di bianco, ornata di 
pe,Ie, con te t.bbnI 'f'OtM e con gli 
oc<.hl brillanti come se dentro di e .. I 
due candenne Sole .. ero accese, la con
tessa di Castiglione. Essa mi ha det
lo: • Hanno fatto un film su di me. 
Domini se,a, ti prego, portami a ve
derlo.. E l'Indomani $lamo andali in
'i~m" ella prima di • La conte$sa di 
Castiglione.. Era una notte senza lu
na, c'era un buio pe$to. Camminava
mo st,ettl, otto la pioggia, e nenuno 
poleva veder la contena, a cluse del
l'oscuramento. Ne$Suno l'ha ,icono
sciuta, chiuSI nella pelliccia di visone 
'che scompigliaVI e stringeva le sue 
larghe gonne di merletti antichi. Nem
meno le sue '5carpeHe d'argento po
levano brillare in un buio cosi fon
do. E abbiamo visto insieme tutto il 
film. In alcuni istanti, essa mi strin
geva il braccio, come per un leggero 
brivido. Per tutto lo spettacolo non 
he parlato. Poi siamo uscill fuori, si
lenziosamente. Via 'delle au~ttro Fon
tane era ne" come la pece. Saliva
mo, streHi l'uno all'altra, mentre dal
Ia sua pelliccia evaporava un profu
mo di muschio che mi dava all~ te
sta. A un tratto Virginia ha posato 
una mano gelida sull!! mia mano e 
mi h~ delto: .. Ti p,ego, Diego. Di' a 
Dori$ Durantì che è !teta perletb. E' 

I I , ,"camat •. Anll Dori, Duranti che, 
nonosl.nle • La lrappola., ho COlUi
d reta s mpre una delle nosl,. sleU, 
più Ilgni'icative, sia prep)reta a rice. 
v re, una di queste nolli, n.i suoi s0-

gni. uni importlnte visite. Non abbia 
plur., E' più che un'emiCi, più cita 
u" sorelll, colei che verri a !rove,. 
II, E' la cont na di Cestiglione In 
p ,·on., che si sieder. sul suo leIIo, 
v lIta di m rlelti bianchi. Le porterà 
un grande mano di ros., le baceri 
\UIII Iront., MI ori mi sembra cita 
occorrl u cir da questa 10na onirJ. 
CI, da que,la zona me'efisica, Chec· 
ch. n dic Mestolo (un valantuomo 
,h mi h I Ilo delle pubblicitl IU 

un. b Ila riv ista cinlmelogr.lica 
,nltl p r \lro u,are egglttivi che 
I dlno Il mio gu to e b mia compa
I nll) d bbo ricordere che accOllI 
plrlar. Inche del IiIm. Vi dirò dun
que ch • Le contessa, d! C.s~I\o. 
n IO. un lilm molfo mlgltor. di Ian
ti litri Intorno ai quali si sono pro
tusi fiumi d'Inchiostro, Vi dirò ch. FII
vlo Calrlva,a • un regisl.1 di s'9nar• 
si, nel IIsllno delle int.llige"z., a~ ~ 
mi posti. Vi dirb che allore m'9lto di 
Enzo 811iotll, ornato quesla vol~. d,I 
pino dell'ultimo imperalor. dII Iran
ce,1 pub imp nona re sovr'ni d'ogni 

, d' . dine-epo<'I, d'ogni paese e ~nl 
,Ila tante • la dellcatene, Il dacoro. 
le ~.nslblllt~ con cui egli S5 .~Ir.~ 
In queste p.rtl, Vi dirò che ~t ~ 
piccolo ruolo • soslenuto CO$CI~~: 
s.menle. E VI dirò infine chi I ~ Ir 
• LI conte,.. di C8$tiglion~ IO.~ • 

quelli che si ricorderanno di piU. . . . 
e" sinceri, Invece, t nto per IU t ""I,", 

.c L. blsbetiu domata ~ • II: • f.,. 
che un bubn film, Se mi ~e o ij) 
,I cattivo, $0 spandere, Into~~'k 

l.no di M viper., """1*' o film 
bo farlol Dietro ad ogni br~ ~ 

'..>. tarrto -tre~v, 
c'. tinto lavoro. c . . '~ ,nche 
tenti fatica di mae$tranle, c ... Ho 

, l 'no beni ... 
tanta illUSIone. mma~I • neto. C". 
quali euspici questo film n.1-
il grande nome di Shakespaerl, se-

le fervora 
l'aria, Immagino In qua t' di quasle 
no pessatl i primi mom~n I Ravisori, 
Inlziallva poetlco-in~ustrlaleiorl si ab
dialoghisti, fotografi, op.r:ri' i CIP' 
bracciavano ge,ttlnd~ .'" A ogni bI'
pelli con ululati di gl~laievav.no u~1 
tut., a ogni scen', SI d'ceV' l'uno 
di trionfo. Sei gr.n~., I ed ogni 
all' altro, Id ogni rls~olt: icci,va I. 
trovata. ti produttore SI st ° P dall'entu
mani, Investito dal vent po~ sono 
siesmo. A poco e pocbo: 'oni si se-

f l· Le am tlI e-cedute le og le. ·te I. 91 
no spente, sonp sU5,e~~1 i cOfllprO" 
duali rinuncie, $ono. n' n

l 
cori tra in-: 

, t' I ra ' 'h me~si, i ri$entlm.n .. I,. E il poggiO, 
certene e confUSIoni, b'll. a d,.. 

I Ponsa ', 
$i è trovato, so o r~s cf un COpiO" 
rigere, fissi gli occh.' ,su ~ ne • v .. 
ne pieno di mesch~nltA. della qual', 
nuta fuori una ~fhcolaente, ognu~ 
come capila contlnuem Gli .tto" 
getterà la colpe. sull'~I,~:' Silvi soni 
(Amedeo Nana,. e ~ome pOssono 
bravi e se la cavano I il 

. d ve vuo e legano Il cane o (111 . N~ COtl ICI vioyaa.e ateta..a un'attrice mirabile, Ha compiuto un Diego I McIriCI ' PinI 1l~1i alabW.ellti Sala. miracolo. AHraveno di lei, io sono 
(Fologyafie Pesce, Salvatori, Lazzareschi, Bertazzin. Gneme, Vaselli, Piccol. 
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Casal1Ol1ia 
di EunGrd«} 

Oggi SOllO in vena di ricordi. Ho 
letto l'articolo di Hampel'ti su Mo
sjouki ne, e .. ono in vena di ricordi. 
n prego: laseiatemi aggiuugere alle 
luci della prosa di Ramperti, 1'0111-
\.Ira, la piccola ombra, dei miei r'i
curdi. Ho l'impressione che (-ompor
rò uno « Spettatore » molle e pateti
CO. Siavolta. di (-Eorto, qualche signo_ 
riua di p a e,;e ~copriJ'à iII me rllni
Jlla gem enti e domau(lerà Ili Illia IllH-

110. A q uellto punto, è lIecessario uu 
sospiro, un l'ospiro in versi: < ... un 
buono - sentimellta le gio"\fine roman
tico... - Que llo che fingo d'esseI'e e 
non ~OIlO ! ~ . Va bene! (Le signorine 
di paese... Qu~lle l'llndide l'ignorine 
che, nelle lettere ' d'/lluore, mettono 
l'accento Rulle pa l'ole sflrucciole e 
scrivono " imagine • e , t11'8U18 . ... ). 

Vellezia, l' /lnno 1927. 
Venezia, la maliarda ne signorine 

.ti Itaese d icono ancora: ~ VenerJ.ia. lu 
maliarda . ) era il palcoscenico, ileI 
m31'ZO di Quell'anno, di una ravolosa 
evocazione : s i girava « Cal\llnova <. 

« Casanova ), tra i fllm l'uggeriti dal
le memorie ciel Settecento tli piazza 
San Marco e della Oiudec('a, è il Ililì 
importan te. Per mio conto, chi fii ac
cinge, fra le Quinte delle calli e i 
fondali dei palagi, Il scomodare quel
l'epoca, dovrebbe vedere, o rivedere, 
quella straordinaria evocazione, do
vuta a lla regla (li Alexallder Wol-

ADDelie.e Uhlig .... 1 film K La primadoDDa-
t~-Artisl!- Anoeicoli-)-

"-
schera del • Calupiello I Il M b O . ', l e e . 01'-
. 1ll0se ~ , d~i ~ Rusteghi . ... E dire chI" 
I 1l0stn g~ovani intellettuali lIon lo 
~nnno. mal. sentito nominare, questo 

Ma.tl'lmonlO di CII anova . ; t! dire 
che l nostri Ilttori non lo hanno !uu i 
le~to; e di re che certi brilla nti rcg i
i'I~1 credono ancora che il Settecento 
sIa un tabarro, unl1 gondola, uno 
~';llecchio e la luna. 

Nel marzo di quel '27 io ero a Yt!
Ilezia: per ragi0l!i .li donne. Unl1 Illia 
vecchia cugina di Este mi aveva gri
(lato, proprio in quei giorni: « uon 
i 1IU11erti, non ti lascerò un soldo »' 
e io, giUlltO da Este, mi inclebitav~ 
a Ve?ezia, COli risolutll baldanza, per 
vl'.ndlcarmi del fosco proposito: anti
ca signora senza maceltia. In cugina 
uon avrehhe permes,.o 1'0utl1 dei de
biti sul nome .lei Lunal'di, avrebbe 
cO!lsentito alle .Irammat-iehe richie
ste dei molti cre.litori. Ero dunque 
nella Malinrda, flisocCUI)ato e felice; 
non facevo niente, sJ)Cndevo i quat
trini ottenuti dallo ~trozzirraggio cbe 
fii fidava, se 110n tlel cugino, della 
cugina. La coscienza non mi rimor'
deva, nessun tormento pesava sui 
miei sogui. Non vorrei mancare cii 
rispetto alle ultime volontà della 
mia nobile par,.ente, 'ma folleggiavih 
Ora, anche in piazza San Marco si 
folleggiava: difatti ,si giravano le 
scene, per il « Casanova . , <IeH'alle
grezza settecentesca: danze, saltim
ha'uchi, girotoudi di arlecchini e pul
cinelli, rag.azze che facevano l'oc
chietto. Ilame che l1attevallo l'accia
rino, armeni con 1'01'80, cllsotti Iii 
llurattini, U[l,~ haraQJu]a, una bara
onda ... 'rutti contenti; tutti in costu
me, come i registi, i (li vi, i capi de
gli uffIci stnmpa e h'ene Brin nel 
settembre della Most.ra del Cinema. 

E'atto sta che mi sembrò unII follia 
di più mettenni in bruche e veladu, 
far fa comparsa tra quella baraonda 
di comparse; avvenne, così, il mio 
esordio pellicola l'e, la min prima e
l!-J}Crienza cinematograficlt. Prima, e 
unica: io non ho, purtroPl1o, la fac
eia ùel divo, e da quella mattina di 
marzo, curica .li nuvole. bianche- e 
leggiere, non ho più visto una mac
china da presa. 

Ma un aiutante di Wolkoff, lì per 
lì, si ingannò. 

- Voi avete il volto llece.iSario -
mi disse - voi potete esprimere la 
voluttà. Vi dò una }larte. Al passag
giO di Rina tle Liguoro vi agiterete 
per desiderio impuro. Quello è il vo
stro gruppo, il gruppo degli Ilmici di 
Casa uova. Senza dubbio, il desiderio 
impuro è il vostro ròrte. l,'uomo IH))j 

è di legno. 
Vero. L'uomo non è di legno, alll-

-monisce il Savio; ma io, quella maL
Una avevo rreddo (oh. l'acerho marzo 
di Venezia), e si sa che il freddo 
vieta i bollenti spiriti. In più , SlUa
niavo in segreto pe):' U1~'altra div .. , 
Diana Karenue, smiha- e- ie-tte-llJ'~, 

Adricma Be ... tti. pzolagODi&t"" di .. Ql.lalbG paui ira I. DU'IOI." (Cin •• _ Amato· Enk: 
fotografia P .. ce). - Totò. Claudio Ermelli • Gio.cumi Gr .... o .... 1 film •• Due cuori 
fra le b.I ..... diretto da SimoD.11i (Fotogr. P.sc.) , - Ingrld B.rgmann • Ed .... Adol-

phaon in .. Solo lina Dclle" (EscI. Gen. rafcin.). 

GIU~EPPE DE"IL-"t:OU/\.: 

~140'1rIV]1 
(7)ielro Scharof ha debuttato sullo 
J schermo in « Orizzonte di san
gue>l nei panni di Padre Pietro, un 
pope della Russia bolscevica; però, 
come si suoi dire, non è stato un de
bullo dei più telici. Persino, scambia
to con un altro, s'allirò critiche che 
non gli spellavano; e si parlò di una 
sua interpretazione « mediocre >I. A 
quale inferpretazione esattamente si 
alludesse non ho capito. Scharof com
pare in pochissimi fotogrammi e non 
appena compare, dilegua; è una vi-

ka-ft.. Vi è il rit..u.w di. un dialogo di 
LTohloni, l'al' ia di ulia cronaca di Ga
sparo Gozzi. E si spiega. Il « Casa
IIOvn ~ di \Volkoft fiorisce da un grau
de esempio: il Casanova portato in 
cOlllmedia da Ugo Ojetti e Renato 
Simoni. Vero che Simoni ignora 
(Oje tti , non so) il leggiadro prestito 
fatto dalla commedia al film; Ula 
io, che .11on leggo soltanto, fra gli 
autor i italiani, Wilder e O'Neill, io 
mi SOllO accorto del modello scelto 
da Wolkorr. 

rarflgurallte nello stesso film ,unII da- ================= 

sione di complemento, quasi direi di 
" attacco »; e le mielale e numerate 
parole che pronuncia furono fonica
mente doppiale. Che si alluda, quin
di, alla figura ed al trucco? Allora di
rò che anche nella vita, il regista Pie
tro Scharof esprime, in quel suo vol
to pallido glabro e claustrale, in quei 
suoi occhi cerulei, equo rei e traspa
renti, qualcosa di Ieratico, e che la 
sua espressione è spesso angelicata, 
trascendentale e svanente: un pasto
re d'anime in borghese. Perciò si fu 
avveduti sceglìencforo per la pane di 
p.ope.. Ma si è ecceduto nel trucco: 
quella barba e quella chioma alla na
zarena furono esagerale nell'abbon
danza e nella raffinatezza; divennero 
artificiose preziose ed oleografiche. 
Se ne fece un pope, in conclusione. 
acconciato e pettinalo da u .. parruc
chiere per signora ... 

La commedia di Ojetti e Simoni si 
intitola « Il matrimonio di Casano
va ». Apparve nel 1910, con Tina di 

, Lorenzo e Armando Falconi, e nOJl 
garbò. E' bellissima. Tutto il Sette
cento di Venezia, con i suoi plltrizi, 
i s uoi avventurieri, i suoi poeti, le 
sue commedianti il suo ('arnova le, 
le sue fantasié, i' suoi amori. il ",uo 
Listòn, le sue frenetiche bizzarrie, il 
Suo tripudio, è là, in quel dialogo 
('hc ha i colori, la musica, il cielo, i 
"lisi .li garoflllli e i cllpricci in mll-

m3, per la quale UI1 Illtro gruppo dì 
comparse avrebbe dovuto manifel'ta
l'e ardore e impudicizia. 

Al lIlio fianco. Mosjoukine freme
va. COli lo sguardo- mandrillo del
l'avventuriero protagonista, Mosjou
kine era, per l'occasione, un'antolo
gia di rapinose e indomabili lussu
rie. L'asso di l)riscola delle orge set
tecentesche; il predone delle Illcove; 
il lupo dei talami. " Va a finire 
pensavo - clte- q-u-i i1ttei'vi-en& la. 
censura ». 

_ Esprimete la voluttà - mi rug
givano gli esperti - :40rridet.e (lia-

o holico, battete i Ilen.t~; lllllciate scin-
tille dagli occhi, .. , . 

Sì. una paròla. To battevo i denti 
per il !redflo, non )ler il rlesiderio 
impuro. 

_ Non sarete llllli un artista ... 
Mai. Fingere, al freddo, un desi

.lerio impuro; fingere un vio)l"llto 11-

n\Ore per le dive coperte dal cerone; 
11llrll1re d'lImore alle :1ttric'j <>lle 111111 -

no quaranta, cinquanta, se"sanhl, set
tant'anni compiuti: via, questa è 
un'abilità che non mi appartiene .• 'e 
l'arte è menzogna, preferisco la ve
rità non artistica, delle donne giova
ni, senza la terracotta in Iaccia; e 
senza l'aspro marzo di Venezia. 

Naturalmente, Iui e.'!cluso dal grup
po satanico . . 

- Andate laggiù, dove- c'è il corteo 
rlel senatore Dandolo. Dovrete es pri 
mere una grave saggezza. Non vi sa 
rà difficile. 

Terribile ironia! 
E con la grave saggezza ebhe ter

mine \u mia carriera peUicolare, eb
be luog_o il mio )'itiro dall'arte. Avrei 
voluto far l'amatore, non il sllggio; 
e, con il lUio Rognot I>erduto, di. si 
addio al cinema e alle sue pompe. 

O signorine di pae!!e, adesso io so-
110 là, COli In tabacchiera in llIano, 
vicino al senatore Dandolo: bocciato, 
per ;;ellll>re, in voluttà. 

1."Dar.lo 

I[U estolli, o Ruggi, una minaccia sc-
lenne: o i proprietari di teatro 

cioè i capocomici di quest'annata, ub
bidiranno alla «formula" ministerialu
.. o teatro italiano o teatro che non 
c'interessa.. oppure garanti~ci che fa
rai il carabiniere. Ahi, ch'io ti consi
glio sin d'ora di comperar la lucernll 
e di ordinar l'uniforme. Interroga i 
capocomici e sentirai che solfa; la 
stessa d'ieri e dell'altro ieri: non si 
recita che quanto sceglie il primo at
tore, che quanto vuole la prima attri
cel Oh, Ruggi, limato nocchiero nc
stro, sei già di picchetto I .. . 

Giusep.,.. Be"lIncqnJl 

Ha 

CHIARE 
2) j) Ol'e cc,ualD'cta Il 
uaerccrfo ~ E;a ~l.era 
del uaercanfe e _oilcr:r~ 
ghi sl'lluppi ~ E;a "con~ 
froclaque" ~ Memorie 
di. UD claqueur ~ (;1ouae 
si seppellisce UD a 

commedia • 

• 
- E (la ~n"f.', dimmi un 

110', dII grande che co a vor
lai fare! - chieele una erll 
Leo(lohlo Fregoli ad UII ragaz
zino, chI" tutto il suo tempo 
ll'nt;(-Ol'l'e su e giù per il J)al 
I:osceni(·o del Politeama Fio
rentino: un rllgnzzillo di sì e 
110 dicci anni, tutto fuoco e 
fiammc in quegli occhi neri 
Ila furbo matricolato: occhi Ila 
cor'iaro si dirà più tardi. -
"Tuoi rare l'attore. il cantante, 
il trasl'ormista ! 

- L'ummini. tratol'e, voglio 
l'lire. il rapprel'entllnte, il - se
gretnrio, ecco ... 

E' ambizioso, il ragazzino: 
ba esposto le sue IIspirazioni 
iu ordine illven;o ad ogni si
stema gerarchico: ha comin
ciato dal gl'OSso. In realtà il 
nostro ragazzino ha poi iniziu
la la carriera regolarmente e 
l)rimli In fatti è egretllrio. ~oi 
lutto il rl'sto I"i tratta di Ali
gelo Silvestri) chè il segreta
riato - in linguaggio ùa pal
coscenico - l'Ol';tituisl'e ti pri
ilIO grallino per l'ascesa nella 
carriera d'uomo d'aCrari. nel 
l!londo del teatro. 

Segretario. Ecco: all'epoca 
che qui i'li rievoca, il segreta
I io di Fregoli è Giuseppe Pa
;·allossi. Parados i è l'uomo di 
fiducia IleI grandisl'Iimo protli
gio mondiale che è Fregoli. 
Paradoss i è Quegli che tiéne la 
corrispondenza dell'attore in
ternazionale; lui che incas a 
la 11aga, lui che la depositR 
nelle banche Ili tutto il mOll
do: lui che compila i manire
sti giornalieri, lui che ordilla 
o coordina la pubblicità, lui 
che cura i trII 'porti del haga
glio. cbe fa i biglietti, che pre
nota le camere agli alberghi, 
cne dispone per il riscalda
meuto dOli camerinI, lui cbe 
trntt:r corr hl' chrttn~ di- q ueiI ~o
e tleU'a 1t1'0 emi ·fero ... 

' Come ! Anche Fregoli ha a 
vuto hisogno del!:1 clllquef 

Mi pare d'aver detto in Ull 

prE:ced.wte Il l'ticolo che UOII c'è 
(iivi ~ellz:t clnque. o qualche 
CO~II del genere. Mi pare di 
a ver narrato episodi significa
tivi in lllatel' ill. Dieevo, in ul
timo, che e tutto quanto Ilve
vo rirerito Il l I>rOposito non I>i , 
glliricava IIncorn c mercllto ) 
....-1 ll('n.so- h~g.m che alla. po..-
1'01" si dà, mi l'i erbavo un 
"egnito d·i;!truttot;ia. 

I, . ignori, il mercatI) c'è e 
'inizia nel momento in cui le 

trnttllt ive fra artii'ta e Clll

quen • . , Iril teatro e clnquenn., 
attravf.'rl'llno la ZOIlIl egretll ' 
rlnto. Questo cgretnriato (l'ur
surrògllto, oggi, dp,1 sop
lIre. ~o medi ll tornto) è un 
Illo.lotto 11011 l.dil .Iclla .... unitù 
<l1'1I'l1ltistn , (1lHlutn .Icllll Il\!-



l'I',.."llù l'h'ej{li "n tli IIIl1nleuer i Il 
.'Ulltlltl., ('011 la l'enltà (iuotiliillllll. 
Il .. 0 l'OUl~ l'urti tH Acl nlbergare frn 
Il, lIuvole. Ed ~ co R mezza !ltradll. 
frll I nuvol il lIlar 'iapiede (tliÙ 
"ieino /I quellto eh Il. qu Ile) il e
K retario dI'I C'llI\laut , il " gl'elario 
Il I lpaull attor, il egr tario Il I 
Ilrolllie numero di vnrìetà, 

- E' vero ('he gli òài metà clelln 
IllIglI! 

- E (IUe~to >!allone per In barba, 
iII camhio dell'autografo ul ritratto, 
quando . i vede! 

- Mo quand'" ch(' ti fllllnO COIll-
1II('IHlahlre! ... 

Ha il &,r tarlo B niamino Ui"li, 
lo hu Erme! Z,I(" Ili, lo hR Spadoro, 
t ' ltianlutela gl' tul'io. o rUllp n
tu Il tI', o orgoni:t.Zutor , c l'uomo d'ar_ 
rltri di (IU .. to o qu~1 divo, \I 11\0-
,I "to C01I\11\lntOl'e .1 I leiorualiero 
o l'uutorill.rin « (' .. (:\u ivil<ta .1 .. 1111 
t' lehl'ità, lell e li Cluotidlano COli' 

tntto con la ('\ que. 

EII!lul'e, UII calltalll illulltrLMimo, 
FiOllor H('ililial)ille, 11011 ha moi vo
luto '011 . /Jegrelari, uomini .l'lIf-
rari, ral'llr ntallti et IIlmilin. 

Maglliri 'o pazzo, qllesto baM~o l1ell 
ZH voce da ha o, qu to attore di 
elas f\ Il'W cuoIa, qu to genia I ii!

illlo r.'o tutti 11:11 N Olllhinllti )1111 
(' I bri dII Il tro, .Ia K 11II a I lCior· 
Ili Il t ri. 

.'tlloilito Ilue lo COlltllUO, IIIl1nt ne
ll'Io l' r Ittlni l' nllni, A Hm IItat lo e 
irrorAI lo gIOrno II l' giorno. Ed un 
1Cl0l'no t,h iell r t : 
-. 'hi Ullportien (IU Ila pot nte 

l' .. UllllI 1'8Vlllli, ! flllI Illlvllnti "I 
Urlllld." , Ih'rgol 

Arrh'" Il MilulIlI , nZII corte, ~ell 
Zii guarili ,I l corllO, QU RtO rE> Ilel 
lu gfall,1 lirica. AI HUO Il huUo Il I 
/lfll' ili È' IlIHI l'Ì'' la7.ion , 111 suo ri
tOTIII. Il I .u pfillio/f'dp UII 11\ zzo di -

- ~' ,II'I ('nvoll r Urllnl\i, j'gr l -
dn ,lei I C'liti re 'l'A I ' .. 

- 1-; Il t('lIor '1'1111' 'IU 110 ch 
.,('.,,11111' lIal Irom iII CIII III 1II01ll nlo! 

- l'r,,,('i Amelll , 

o 't'orr(\110 li ... l'II. ..li III il Il li re 
,II higll tti, ('(lIl1nlellllolor 

- ('III tlllltl' 
- tiel Illlllltro IIUllllrl', IIn iII 11 -

xhllll' l' Iin ,Ii rinror7. , Il Ht> Mllj('l · 
I i Il hll 111'1' o Il Il rpltn ntl Il r il lino 
rilullu A III a tu, \ ' 111 tt' flgllrll r ,j voi ! 

. o: il t IInr flIrtilll'lh 11011 vuoi' 
n«Urllll'l 1111 h 'I 11\ ntl', n .. 1 Nlllfroll-

Il ,I I h'HilllllO. 1\ U(I gr lurio LI 
'''lillll (t. Li,luillo MOlltUlli, 11111 Il li 
Il III hl"l1l1 1.ldo uo (' tllllill hn tn) 
1111 Il\'rf ttHllIl'nl rllj(IollI'" i r'H'('in, 
III1Xl,otlOlllll1l 'lIe)ll ,,l' III' pnrli Ili Il. 

E l,idulI'" Ilhw lIt1e li 111' '\pl7.io le 
('nll' 1II'II'IIIh l' Il; " i l\(' l' IlIhlll' h\ , .. 

1">4I\('ltI l'h 1ll'lIIliglllAAllIl'nl .. n '(lui. 
.. 111 In 1I1111l' 1111 III (JUt' lo 1.\.lnlllo, " 
III li '\'11 ,ll'ì lini III Iti ('hllogrnlllllli 
di "h, 'iu, Il Il'/ltlu ('h' ,,(Ii (' 1,11"11 l .. 
1<1ll' fUII",iolll eli ICr tllrw \'Ollllllt', 
l' ft'hl' "licll ,,,In cII ICr('llIrillill iII 

ICrl'llIrlflto: ,'ulClin ,Ii.. l' 1CI'I'IIIrln 
,'ulllullltc '11 (n Ilroll" 1\11 111'1 l'UlIllllo 
,1t'1I \'1I1'i('\1 ... ) di 1I0n Il 1\ li Il 111 I Il'
IlOr i l' Ilrll" .IOIlIle. r r lllllC"io ,Iu 
"U1II111 Il Il, IUlCiu IlIlIIelltl' trn 'urli lo 
,llIi 1111 lrl 'l'lf'ri e \'iola l' ('IIIIUni, (
IIUrf' .1111 1I11trl nt> .'1 rUlli l' h 11011 
Ira ('\lI'unll 11\\1111. '1' trogollo, IIlItllr 
oarari. nll Ilili f,'rCl('1 , HIII tfttl' IIg
ICr ~HIIIIII ,. rhllli, 1111'1'" f/lttl) h .. r a 
!flio U lulti i lini 'o '''lIi('i liric'i ,l'I · 

181ill, ÌlIII./\ '1.10 r i. , .. ti '"lzi ('011-

Il oltll '('II, 1111 OICIII <l7.ionl' n\'Vl'rHllri". 
HoPllf H i "0111\' HOIIII I giornAli 1111" 

lot1ramllllltì 'i, 1'0\1 In ('hilll'411I'11 1Ie.\I(, 
111{ nd . (o 111\ >lt>lO UTlU rlvi .. t" 

IU 10dnlllllllullcII IIll1hlllllllt, l'ol 
. lIO noli7.iRrio ull:giorllolo 1111'0 o, Il 

uo lIIovimellto l'i(','o (1\ "litI', ,1('-
Imiti. ~J)oi'llotn oli .. illclil'iz7.i. i >!\Ioi 

lraflletti . , i tluol coriilvi . orali, 
1II0l'dllti, rriz7..8l1ti, ml.lliglli, 111'0\'OI.'U
tori, coi quuli nhhatt~ e I<lIHCitll, uf
faollil e C'ollsolll il mOllllo liri('o .1('1 
h I pa He. 

E s'elllie Il l'I' civizio, ('ome dico, 
>,cal Ili nlh rghi, lIiomlll1 nei Clltri> 
.li Oal\ ria, cOlltrllUIl e leti 'li, IIlter
{'ll e Iliaca. 8UHtc Ili qUI.I, hU>Itarf'lI .. 
.Ii là, poltrQlle dilltillti iII 01111 mu· 
ilO, loggiolli illgl'~ki lIell'lIItrll, or
dini contl'ordilll, Hegllala7.iolli e llifo 
fide, e~ortllzilllli e :tlIlHegne: telero
Ili che egli Illl>lllltn liti oglli POlitO 
IlUbb1lco, e lIIi lIive Il IIIUIIO 'he IIUT

tOIlO ,li gal0(IIIO, (' vermut Ilroplziu
tori che HcorrOIlO U numi, e IItrett 
di lIIallO Il touggello di patti indel'o.. 
gR.bili e deflllitivi. 

E frll un patto e l':lItTO, fl'a (lUe
St8 e quellil cOllilegna. trII UII 111-
sciate fare a me ' e UII • hasbl la pa -
1'0111 " l' incroeio ince3>illnte e tlllllul
tuoso del mercato lo Rflonl lIIa nOli 
lo tocca, lo invel<te 11111 n'm lo col
I.L.,ce, 

- Do 111 Il Il i sera ti voglill, alla ca· 
baletta .Iel kOpral1O: cOllie ,;e la CII 
verà III tua protetta' 

- Ci Jlenka Lilluino. Lusciate fnre 
a lui. .. 

- Glielo lIài lo >lci\'OIIPO, III tenG
re, prima che attacchi t 

- E' vero che hai comprnto ulI'al
lra villa a Cattolica t 

- Hai purlato Jler queHte mie re· 
citc Il ('II!!t1le('('hio~ 

a . Irti. (l iii. l'er Ilrl nln co. Il voi vn n 
lulti i 'o~t\ lIlltlarir lIudo. ullll 

, Ila, o al Iliù eGli lo l'ti' Ilo Ineli 
p Il ahi! Il l' vitA r lIoi ('011 1(' 

lIutorit, (' 'o tutto, 
In III II\lIltlUIl ull'lIlh rgo, rll n\'

\' ' liuto Qua\(oh(' 1.'~11 .11 Iliil I.'orlltl o 

ri 1 i 'O. A V VII tiC otto Il II('flu t(', o 
Ilr ,,o Il IlO 'o, i rUIll"' Ht'lItllllti Il 1-
In (' IIUllIl' miloll Hl', c'onvl'lInti 1\ Iral · 
lurl'. 

- QlIt'1I0, io III g\io fa rlo 
nl IlIunic()llIio - ,Ii ,. ('ro, Il . ti lIIor
ti ti ('II li, i 111 r Ullti, COlli i adulln
lono Il I t 1lI"lo Il 1111 Oall rio, r 
,111('\ lIulle In o. Jwtlnl Il <'l'OIt lì ('II 7.t' 
tI .. IlCl Hlnvo . 

lInnlo Idi nvt' 111 'hi 
- ' Inqu IIllhl "II nhhilllll 

III'r Il rvldo di orillltl, rllltorznlu. 
- t<: t,h l' . /1 v'hll ,I tto~ 

- t'ì ' ~ mI' HO "h 1I'II111110rl' iII ru -
o. () iII t rlAro, ('h~ n IIl1llllilll\lCI! 

Poi h" (,()lIlin 'iato Il far i In \'1'(1('1' 
lutln III1'ill('olltr rio III '0111 In 
r"IUlO I cl'll1tltlni , Primo a 1I(')ltrll e 
11111 n IIIIAlrll ..... : 110110 flU lo Hllcrl 
Il'gill hlt IIrl'HII Il l' un )II .1(' III 1101-
trollo dt'1 nlott'I, (,' 1111'. H Il rll 

t"IIr11\ 1'0111 Ilil diuvolll I«'ut'\lato, 
QUl'lI() rilli.' I1Inle, Ilnrolll ,,'o 

lIOr1, 
III v('rIIA. e IIl1rltll III 1II11110vru 

11{'lIu 1I\llIronll, ri~ollllhll 11 i 1"lU 
frl/IIU .1 gli ""Ilili illfl' itll'ruhili, Il 
Il! . trII hn . ~o hA Il reI(' <I\lto, in III Il tl'
rill cii ('lIlq\lI', 111 un IlIt 111/1 ('h1' IlO 
. iR\l1II ,I finir O\llCllllullt'o , 

IIn 1111\1\(1810 n l,h la 11\11 rl', Ilrh'lItu
IIH'III(', \1110 11('1 1'lIlllIrinni .11'110 hllll 
,III, Ii/I ('hlu O In 11I)l'tll 11 Iloppin 
11111 Ullatn, 

- Stn lf\ n Hl'llti r(' gli hll detto, 
- 1 vo.-.I l'i '40 'i. lIel'('h "iel ,,0<'1 ilO!, 
\Ili hOllllo dOllllln,luto {' lIlIlul'lIll1n lìr 
1)('1' hl min r 'itu t\l ,Iollllllli ,;('ru ... 
1)1'1' 1I1)1>llIudirmi... 

VoI l't rllrt' IluaUro! 
Voglio 1111'1.' di('('i, 
COlli ! 

1)1 ('i. Ili ('illllili. I)ÌJ .lIe('imllll 
lire .. , 

Ai Ilov('ri! 
MUlli 'illlol ... 

voi. Vi .Iò Ili 'imi In lire, il 
cloppio di qll8lltO mi h801l0 d01ll80-
.llIto I vOlltri cOlllpaglli,)I domolli 
"era vi m ttete a IIbraitare e (t n
,,'hillre e Il urlart' comI' dnllllati. De· 
\' e lillcre un inferno 11\8i viNto, Uno 
('811\11110, UII finimondo. Hovete ror

vi eac ·illl·(, dIIi cUI'lIbinieri. J)ovete 
farvi aYr st~re ... Ec o, Ilroprio così, 
"rrelltare (ler turbamento d'oròine 
pubbli 'o, Mi l'a('('ollloll\lo ulla COMII 
in grande. 

Esatt8 'ronlstorill tlelln prinua re
clhl tli Mc{iRlv/rll' ulln R<.'aln, JlTn· 
Ingoniiofta !ìciIlIiIlJline. . . . 

Jo~ que.'1ta, dUllque, Ì' la eOlltrO<'II1-
(lue. In claque In servi7.io contrario, 
che si atlplicll, a pagamellto, 1I01l'e
poca Ila !ìcialilllline iII poi, in tlllulle 
oceallioni chE' IHtl'ticolnrlllE'nte lu .. i
I.·hietlollo. 

I suoi erfetti HOIIO pOI'telltolli; cel' · 
tiricati di firme illustri lo IItt~tallo, 
Il puhhli('o, indignolo tli 'luellil fe
rocia (ellilo immagillll, "uppone ehe 
Hi tratti di eamorrll esercitotll ai 
• lanlli di chi Ili è ribellato 111Ie eFlO"e 
esigellze della claque, oppure iluma
gilla che quei fischi sono Ilagati d.It 
concol'renti) l'eagiRCe con applausi l' 
manifestazioni varie che vanno fino 
li lI'entusia mo. 

Co ta salatn. d'accordo. L'eseml>io 
l1ello slavo (u Ilcricoloso, per Quelli 

ehI.' ,'ollero, dII 11uel giorllo, III'mlet
tersi ìl 1uII-.0 delln (:ol1trocloclue : II(J' 
ehi, ooehi!l~itni, naturalmente, trllt 
hsndONi di pro('etlimenti d'lIlIlI illte\
lig nza, ac('e"' ... ihili Il "carHO numerll 
di intenllitori, 

Un poco Iliù dìrru. 1I dellll ('ontl'G
claqu pagata lIallo . te'h,O inlel'e~sll 

to è In contro('laque pagatu dll11'I1\'
verAArio. Procedimento meno g nia
le del pl'eced nte, 1118 I>iil pratico 
ramiliare, 'l'8nto che Ili U~8 nelle wi
gliorì (81Uigli ti 1I11 nOlltm c IIll 
lirl 9 non 010, IIlJl in qu('111\ di )lro' 
,;8, di rivi!lta. di vari là e, \lUÙ ,llIr· 
si , Ìll quella cinemAtografica. 

III Iltlrol~ povl're : ri hi Il 1'011:11-
III nto. 

('om fun7.iolla! 
I n \Ila n i rll a~,..olutalll nt 11IUtlOgli 

alhl claqu 1\ ha .11 Illllllausi. Oli 
'utori JlIaterlali cl ilA ('ontroclo

QlIe earuono I norm pr 'i" ti lIu 
cln(lu : al I)OIItO deU'ullploUiO ti r 
<,ilano la ti hillta : R l ' golll " ' nrlc , 
IIl1turahlll.'nt , MiclI il fi o c hio o ('II ' 

u' 'lo, il fi" 'hio idiotll , l ' i olalo. 
fuori tl.'mpo, o ch 110 io, l,n ('ontro· 
'Iaquc li una .. cl 111.11, 111'1'{'1 n ('111111' 
In ' Iaqu . 

lo ho ovuto, orli qunll'he on"o, 
III huono v ntura di III tterl' le nlu

nl . III tu('cuino III UII rlllllOSII l'In 
Il lIeu r rOmn nO, f)('\,o ,li r In \'('l' i t Il : 

Doe_Dlario di ADa.II. Baeh. .orpr •• a 
dall'o'bbielli .. o di Achill. a CIoo.ciuà. N.I· 
l'u.ltimo Icloqramma. l'attric. com. appare 

... 1 film MOD.Dt1 - Labbza •• nat.·. 
(Folo v .... !li) 

fui tentllto, QU811do ne ebhi pr~j,1l 
illtera COr\()l';CellZa, di >lervirmi .Ii 
quel prezioso .10cumental'Ìo per UII 

volumeUo che avrei intitolato LP 
memorie di UII claquPllr, oppure 
QlliI/dic i all))i di cfaque: una CORa 
del genere, 

Cominciai il romal1zetto, in rorma 
a utobiogrll fica, allorehè UIIII secolI!lll 
illea, anche più Ili III i 110.,11, mi uhha
gliò. 

_ ~; l't'rt'h\o 11011 UII r i 1m ~ -
,Ii .. i. 

~fi Ili" i, e hutlai giil , l'h- 1'110, tl lI l' 

o trt' ()agi n('tt .li h 'lI 111 8 , dl'(' i.,o u 
fOrlar lo .. Il/Irralllellt cl Il Il I 17.10-
Ili ('iII lUotogr8rich. ,'ubil 1II ' l m 
hllttei in unII 1)llttuglill Ku i tllll n .In 
l'eppino muto. 

('hl' n e dir(' ti .Ii UII (1\1\1 t'0,,1 
Il tOsI. .. Peli Il ull fiO Ih ilil tll 11m · 
bi liti, 11110 s rrUUlI1II nto .1\ IIllI i 'h , 
"(Ieltll'oli , h ,.,0 i .• Iltll rn ltll 11 1 , 
illtl'e "n'l unlt vie liti ,1 ' 11111 r , l' 

IliJo~('"ti .Ii Iu"..o, c hi I , 1111 I IItU 

l'nlgi ... 
Titolo, titolo : - r pp l n (1 i llt(' r r ui l. 

p\' prima 'o. Il i l t itoln ! 
Jl (I Il i iII I r /llll(',~ lfI - !' <l:7.u l',I"i 

- nlloll' "hl' h 111'1 
_ 7'111111111 11 (/, 11/(11'; fol' (' t" 1111'· 

1C1l0 - ugg -ri lu i. '1' I rO !IIU Il i 1111 

11111111: ilO, r,,('<'ialil o l iollllflulI1U ll i, 
('OSI rl'('Ì: 111/1 Il"IcIH, lII u llCI'lI o1 n il 

.,111 'l'm " rrctto (' h ll I Pl'll ll illo "ili o 

III III i I JCII , in 111)11 po. , II t r H l'u rr,'rl' 
Ulllli 1'11 111111 i tll'lI u 111 111 ' Iln /t tt ll'· o 
l' lIlo liti 1111 Il I f(lnll Il r f i II \' 1111 
UllIlUlltlllll<'ulo 1'1111 IlIi , In \'11 \ 11'\' 
ti IItur Ull nitrII c l\nr .1('11 11 " hnl'
I li III e li l", 1I110rl'!ll' II \ ' (' 11 ",III V( 1111 
JlI'(·"elllllto il fillll I.. /II I /IIlIri l' d i 1/11 
/Jflr ll. ErH IIrOllrlll i I til)(1 tli fi lm di': 
lI\'evo i lllllll1lClnlllll I II, ('(\11 Il' 1II i!' 
,111/11111 ;1' d i III/ ('/(l'1'l/'lIr. 

H i llullzitll III l'rol{ tt ll, l ' " f' .. '11 111 i 
'lui , IIIH'urll ('011 'III I I Iw(,,, i llll dII vi 
oli 'l'VII, rrll I I\IlIlIi , nl llIlUl1l ,Ii 11 11 1' 
Il'nzu di'i III i .. i IlrulC ' ti ! I!' tl ~rll ri l' 
11111 l'I Il ('1fI Il hllC l'II fld . 

, 'flll(l illlllll lll i II i l' lIl1', l ' 1111 11 \'1 

"'1'1 '11, 

L,l>fI' I H 11111 p,' .. oI"I·1 Il' IIIIICIIII' I I l' .·1", 

'II ri 1't'1' iSI'1II11l 1111/1 l'hlf\1I1' 1'1 ' 1"1 r l ll Il Il o 
Illnu ' i ; III i , on .,('l'\·iI. ,Ii .1111' \11111' 11 111 
111'1' il ('/I!lltllill ,l ' IIH "tt i 111 " 1111 

l ',H /I , 

UUllnlilllll1l '11111, IIl1u' ; 1111 l' /C llll li, 

1111 po' (' lIl1rU 11111 'nt" 111/' 111111 IlI'r 
1111(' . III 1111'110 i 11'1I111" i, ~ Ii III IIIUlI ti 

1.l'r UIlII ' rulli di , ' ''"1'''1\ ' 111 11111', ""'1 
sl'rlltn tl\ n ,,1'11 i, I,,'r 1111'11111'1'1'1, 

.... · f)1I 111.1"1111 1'1111'11 ti " fllIl"" '1I 

tlutlll' X, .1111'1' ili III 111.111 .... (,'" tu o 
n' ' 1(\(' 1 /fI)/I IIJ111I /III : lIhil Ull ln ti II I' 

~tro .'IIIII1I('UI' 11 11 1IlllIllIlIdi.- ".11/ 111/ ' 

JW,III il \'01111111' 11 , 1111111' Il i l tl l \' lI ltl'rt' 

1'lIlrll, c'o ì ('lCli ' ''111,,111 ,h (u r iI ,',,
~i(., /"." IIIJIU'"" 'I11I'1In 1, ,.11'1 l'II . ~I. 
(1\1(' · to ," lIil'ull'), 

« '" • l' Il fili!' sl"' II/I ('n" \I l' i III Il . 11111 -

"" (,' UI'\Ill1u \I ""hhl l"II, zi lll rt, rlll o 

t" dIII' "Oltl' , '1'\ 1'('lIdn. (lt'1I111111 1111 

\fiero dIII' ICri.11I r l' ,n" .. tll , Si Il'11 ' 
zio .. , , 

... Prilllfl finlllt', 01. 111111' ,II'hnh', II I/I 
cOlllillllfltn .. . Az i 111111 1'(' .. i II furi e, c' 
Iq.pluu"o l)Uh"l\I'II... . 

(HI/cvllr In d'Ii"III,' z7.n ,h 11 11 
"'''III'I'S'lloll ((~ i (J I/( , OZjOllllfl'. SI II l' l'I' 
/ù/I'hi /iNC'lIi(/rp. ' i Il 11'11111', 111 \1 1'11 -

r.iol\e 1ll1Ù (' 0111 Jl r('11 l''' n ', o lt n ' Il I n
>I('hio. 1II11111fc t"",Ioul ('ollnl rllli. d i 
'guulc err , tto, c \'1·.lr"1I111 (1IIId i ), 

c ... lIurllllt S 'ollclo 
rll r \t' durAntI' tlia log attu,. ha~itl, 
t/l t'ollleri 'l'Il g .. itl~I~:lolto ... U8t~ 
(Iruppo Il ili Il ero 111I!' . ' 'Stata' 

t' ndo... , riliere . 
(• '\ ' ~r,. 

lrlltto .li COlllUlel', 
Hl III , IIlUhil'lIte hor"h

1lH
, eVi~enl 

I tt .. e.1e ~ 
1<0 I) o qu l\n 'al\) . 'COn qQ I 

A enerH p e 
'" h 'Ima c imitero' erò'.l. 

grullllU nUlli ro du "U~, 
. e «Ahi ." 

qUI 1\110 IllIlrlO 1I1lre S b' Ahi 
U Ilo ' 

lIérn tOIHIIIl hiuncll sini t 8U ~l 
( 'o' Il • S fII .. ,. 

• • 1\ 11 ('OlUme«ia .. 
gh "ou n lotto caUle R~hta, boro 
tn i \' illl'lIl('1II nte di p:~ra: Trat. 
rorti t 1111 l', o deri vnzione c1.UZIO.ne i 

<I co /I "l'I, "('.',,·r. otare la
l WII~I, 

zlon~ .1 \I (/211)1/(' d' Inizio prlllli!a. 
. " alt, ~ 

IIPI~e,," I U\lrlr Il !l illario .... n 
• , o ' I t ' . , COn Ind· 
,'/IZI III ~"" IH. lll1e , Ilerchè I· 
\'l'lIgnllo ('Ilnru,ioni tI 'l . nOn av. 

<lZIOI,i 
li 11111111 Il Il t'I', I) IIIl1 ltill le Il COn· 

Oli!) , ' a n nOtte alio 

• H ('oll,ln rillllie azione concenl 
lu III 111111 'Ululo grUIIPo. G ra. 
HII"H'm t l'" lItÌ!, Autò in/QP~o 
!t'litI' l'i /ltf' forti .. , , ernnl. 

\( 'hìnrll l'nzloll cOllcentr ta . • a dei 
ICIUJlI" III i 11\11 (' Ilcondo, I nterprel 
1.111111' di Il 'II Z 1<111 grlllll)O te-o' 'h.a. 

I I l ' .•. c la· 
III n 1'(111 ('/l . n IIl1 utol'e, l)rOnuueiau. 
Ilo Il IHI rol/l 1 n I rOn ' I), <-he Ilà c 
I . . arai· 

rc UIIIOrt lu'(} /II g rillo, di ' ~inc(). 
IIlrl' .. n'uu tll'l Irimellte. Vintennit. 
Il 111./1 'Oli In r i n III COlllllleta l'ef. 
r,'1 III), 

.. , 'l'(' I ZtI /ltlo Inlzi ure a levala ~i. 
l''' rln, Ilhitl) l'lI l r uln ~igllorinu. 

BI'II "fII \'11 ,<IridI! eccolo, ecco. 
In 1'"lrlll" 1'1111 ..... Quando comino 
du d i,dille" 1111111/111 Il imh"to primo 
ICI 11111111, i I"' I in ('untlo grUllpo ... 
, \ I. HIII 1'(1111" ' 11 I rll 111 , ' i 11111'10, Ripa. 
ri" "rinl(l,' ll'rzO gru 1'110 intermil. 
11'111.11 ... ' iJlllrio Il!11~ ('ilio Kuhilo, 
U",IIIII" I ri t,in 1'0111 illuotu ... I , 

('1'1'1111 11 I tli WIII'l' lIiulI'ulo prllllta· 
"Iht,, : 'III' Il'ini7.io Ili IIziolie .11110 iUl' 
III .I\llIln I "nln ,lì i llllrlo, le inlerru. 
1Ì""i .'11111 i 1'111' 111'1' tn tto l'utto e gli 
11111'11111 I lrullil'i 1111/\ a ttrice giovine 
,'11- I I1I1I "UIIII 1111 l'l'o/o'alllma delta· 
!Chnlu 1I('i 111111111 11 Ilurticolari, Mai 
hllll/llClill fll tu,lilltll t'on I)iil meli· 
" .. l'ha Inl Il''11. \.'/lziOl' (' roucenlrata 

'IJIUIIII, 11'".'ill , l'iO(\ il grido Hi· 

111\111"1)('11 "()\1IItIl"IIII'lIt .. ('onosciuto 
.'1111 III rnrll1l1lll I('!t('rlnlo riù il 
, "/Ilio! . t' "lIz'u ltro l'ill~eguimeuto 

III '1,,111, Il l'lIll' lIZI1 Ili ('n 'azlone, 
Hilll,"1 ,III l'hio l'in' lo ~lrÌlK'IO, ftll· 

li III I rt. ('ICl l'Ol\tl llUftlo, 
I !C I 111 '11 1111'1 Ili I rt',.,eltl.' non rraln· 

1" 1111111111 : qui ,'i I r!r(' riec allo 8lri· 
"IIII'C' tll I l'il·,II, im,i I ('II te e rllmato, 

In r""lCllfII('lllo (\C' li" lIoin contro il 
1.1I \' illll',,11I Ili 1C1I 1l1'ria e h)tI'~iOU~ 
( III(I\· \·i .. llf oli ogni tn lllleto o .'Iorui 
ti Il l'II II\lIt '1'''1 i olllll tl') e perciò r~n' 
h' di rnllllll i III lurhll lori. iudiçaht;. 
.. i 111 i IW1' rn'lt 1\11' i 011 I ,li produzioni in 

I.neiallo Ra .... 

01 O F LC:O I: 

SALT.I DI SCHERMO 
eHi 1I111IUIlCiu /I ('0111 " ,t'rQ, 

prolllgoni!< tu ('ul rinll 80rlillo : si 
unnull 'in /)Il/ljul/i, prol!llwui HllI 
l'nterlllll <l3orntto ... 

1{11 DOlllzetti e qu to 11011 1111.'
glio itlelltificnto t 'OIlt N 'ro 11011 
'iOIlO lIla!ichif 

••• 
e \'i sOttOIll tto UIH\ l'i 'cohl "e
rie di dubbi che ,la Utl pezzo III i 
lormentnno: 

,"orTei IIpt're .. e Alidll \' :c11i è 
impurentata con \'illcl.'nzo Monti; 

ile Hnrroele IIlzilli è il\lpare ll ' 
tato con Villcenzo , 'carpettu ; 

.,e Diego ClllcnICIIO è impllre llln
to '01 I,ittore 'l'allone; 

Re Antonio ('ellta è ilUllllrenla · 
'o con lo i!C'ritto\'c f"lInc~.~e Pi _ 
tTO Mille; 

se CIII>itani È' illlplIl'entato ('1)11 

('0101\ nelli ; 

se Antollio Hossi (o illll.lIl·(,llfalo 
('111\ Gi usel'lle \ " er.1 i: 

(' .. v i è i 11\1"1 r ell ta to <,on 

\' o illi. 
• • • 

e E Jloi vorrei nneh e. su pere che 
'osn Il'è tlì Jole Vo le ri , 

. l' eddllra , l o ql4e ' tll non è unII r . • 
'l'u t r a l p iù è lll lll IIwliglll ta, · .. d' di· 

eHun(IU Gherll rdo . Gherar I 

l'ig /I 1I0si ro pro8~uno. . (\11 

.Be h ricoTlIiU 1II0CI che bllWg IO 
l\nnr~ il nostro ()\'03sinlO quau 

1I0i .. tessi. 
• •• 

. IInnuudll e U1I1I CII Il p roduttrice . .. 
.. {·Ubu,/ICII. 

pros- imi Gli u/tI1l~ 1 I . roprlo 
,' Ilerilllllo che ~I trnth Il 

degli ulti mi. t' gli ul· 
E, iII ogni 010.10, bea.1 

'ti' 
. . dlSCI C . 

timi >le i IIrlll11 furono . 
• •• 

U;all rra !l~ e \I film OrCll idl'1I 
('lll,,"iulo 11 01111.'. 

:\011 lo UII II "orch ' i,l c:t, li 
nino :t'aIC'OI 



\UN A.TTOHE S(;O~JlPJ\IIS0 

Angelo Gal1 
. . di §lJerarde §lJerardi 

.. R!c.lav~ ID dlal .• lto bdogDu.. UD diCI- ) I I l'. . .. . 
bilO. d.l VI".'. 9al". del ai.al. aul ••• io. I U» ICO afleZ\OlIlItO, reazioui vivll
deU. d.lonDlUl ..... \ carlcalurali. Wl dialetto ci. Nelil:lUlla ambizione 11 
di g.DI. aog9.a ch. ha per priacipio il de amore ,.' ' l a Uli grau-
dov.'. d· .... r •. p~a" ... ol. a lulll I ctatl"; a' I~el li teatro, un religioso 
",CI aach. ":" dial.Ho di 9.DI. K ch. DoD lIIore, unllie. sottomes~o, semplice 
erma lallio r'd.r •. qU,ClDlo .m~at.anIÌ aU.g.a' senza nessuna di quelle tt'l T' 
• t.De.. per .'. .CODOSCIUh '$ pulibolldi tà che gua t 'I susce I II l-
i dt!or' • gli aIIamri. - . t s ·ano] novanta per ceu-

• o Ilegli, a ttori Ilrores~ionali Ilei tea-

E' sCOlllpnr"o Il ROlllU, dove era ve
lluto per partecipare lilla lavorazio· 
ne di UII film, tratto da UIIII com
lIledill testollil\llll, un 'nUore hologne
se che aveva J;atto qualche I1ppuri
zione ileI cinematografo e che, al
cuni anni fa aveYII anche tentllto 
con la S~lil ('Ol1l11agnio dialetta le ho
loglle"e, alcune cApati'ne l'uori de) 
territorio di dioletto petroniani'l. Tn 
Bologna eta cele.berrimo. Fuori .H 
Boiogull era simpaticamente cono
~ciuto. sopra lutto per il ratto che, 
(1111 tentro di , Ull prolHietà, il COl':iO 
Ili Bologna, controllllva da auni il 
passaggio delle complIguie di protia 
e tutti gli attori, tutti gli autori, 
tutti i tentranti d'Italia lo conosce
vano o lo amavauo per la suo corte
!iia , Ili ~Ull mOtlestia, ,il suo perretto 
caratttlre Ili galantuomo. Angelo 
Gan dolfi ~ 11\0rto per un as'Sa1to fu
rihmllio d'un male che qua"i non sa
vevlI Ili avere, mentre stava Iler rag
giungere il IJilt IUlllino>lo dei suoi i
dea li: interpretare una delle sue par· 
ti, dll ll'Alto di Wl palcoscenico nazio
n81('. L'orrerta "he il consor.6io lcar 
gli avl'''O fatto per il .Vostro proBsi. 
/III) l'urO\l llva Ilunque III piil cara del
le ~II(, aspi rllzioni. MII il ti e<> t i no Ilve-

Ang.1o Gcmd,,1li (FotograJia Vil~cmi), 

va di!!posto altrimenti e sulla soglia 
del suo sogno. il lilOdesto attore ha 
dovuto IJieg'are le ginoccbill, 

tr~ di hugua. U·~ fla giurare che il 
prullO SucceSl>O tleve averlo IlfOfou
daluentc stupitu. Troppa grazia. Si 
\.'ollt~ntava di recitare. Gli applausi 
a lUI, l~r~Il.l'io a I,ui, erallo un di T,iil. 
La ",erlttl e che. III tanta umiltà, an
che I )nenu tlotati trovano se "te~si. 
11\ propria nota. la I,ropria indivi
dualità artistiClI, che, piccolu o gl'an
d~ ,che Si:I, conferisce comunque il 
lhntto di nazionalità, ilei regno ce
leHre lleglr artu.ti veri. Uandoll'i era 
un artista vero. Si era fatto da sè 
/Id onta delle inibizioni naturali, COli ~ 
tro tutte le di rficoltà pratiche. Si erll 
ratto con lo iltudio, l'amore, lo co
stllnza. l'ostinazione, goccia u goc:cia, 
seuza qUlU3i farsi vedere. Uu regi
~!a intel1ig~llte come Matlòli lo 11-
veva lll'eSO pel' unà purticiua in UII 

,>uo film e da quel gio-ruo {;andoU·i · 
aveva incominciato anche nel l'ine
Illatogrllfo u rarsi avanti a poco Il 

poco, guardandosi intorno, studiul\
do, aspettando e potete star certi che 
se lo mOrte non lo a vesse cosi tret: 
tolosamente chiamato a 'è, egli "i 
sarebbe « trovato . anche a 'Cinecittà. 
come si era « trovllto " 111 teatro Con
tavalli di BologlllI e poi al Model'
Ilissimo, e poi al Corso, che divenile 
il .,!uo l·egno. --. 

Con lui la critica se lo l'avò molto 
alla svelta, definendolo un < 1lI3mO >. 

Errettivallle~te aveva qualche cosa 
del U1U III o, , ma era di più. Poteva 
creare nOli solo tipi, ma figure vere. 
Poteva far ridere, ma. iII molte oc
casioni lo vidi affrontare il proron
do delle lacrime, Certo il suo diale1.
to, che significa In meutlllità di un 
popolo, non ' era ratto per drnnuun
tizzllre. lu tutto il repertorio holO
gnese SlIrebhe tlil'ficile tl'ova]'e diet'Ì 
Ilrllmmi, su ' mille cOllllUellie. E' UII 

IlialeUo ifOni('o, pieuo di risorse u
lIIoristiche, poverissimo di ac.centi 
selltimentllli , E' il dialetto di \1n po
polo che amll non tauto ridI're, 
quanto lUostrar~i 1I11egro e tenerI! p:Jr 
sè, sconosciuti e )Judibolldi i dolori e 
gli aHauni. E' il dialetto del vivel'l! 

. gajo, del niente sul, serio, delle lIe
formazioni caricaturllli. un dio letto 
di gente saggia, c:he hu per princi
Vio fondamentale dellu vita il ,dove
re Il'essere piacevole a tutti i costi; 
di gente che, poi. nello intimità. 
tluando ha qualche C:OSII di più pro
l'ondo e serio lla dire, parla. cOllie 
sa, in italiano; di gente ('he si tro 
duce continuamente e dice due' volle 
la stessa cosa, una in dialetto e Ulla 
ili italian,o, per timore che l'e"preli
"ione llialettale, sia imperretta o inll
deguata alle intenzioni, "e queste 
non sono proprio comiche. 

Angelo Gllndolfi potrebhe el:lf'el'e 
11ortato aù esempiò COllle un Ilrodotto 
autentico della fede nell'lIl·te. La 1111-
tura non gli avevo dllto nessuna di 
quelle appal'iscenti quolità. per le 
quali un nttorl' si riconosce, Ulug01'i 

a torto, a prilllB vista. Senza gestì, 
lIenza VONI, senza ,lllobilità fac:cillie. 
--enza statura, ~enza spudoratezzil, in 
lui :ii sarebhe potuto supporre qual
l;iasi virtù lI1ellO quella dell'a ttore. 
Ma Galldolfi era nato con una vo
cazione violenta nel cuore e nessuna 

Angelo Gandolfi era l'uomo di quel 
dialetto. I.a !lua « battuta » era di
ritta, rilmata. sieura. Anche le sue 
incertezze voc:ali (pareva sempre 
che non sapesse quel che si dove'!se 
dire) non erallo che una astuzia di 
più, per da re alla frase il suo . Sa)IO
re \>iù l'rizzante. Come Gllndusio è 

1'ultimo Arlecchino llello storia del 
teatro, così Gandolfi è stato l'ulti
mo 'Fagiolino (Fasulein) dellll scena 
holognese. Del ramoso ùurllUino, sim
bolo ilei huon 'ienso popolare, che Ilà 
alle buone ragioni l'importanza che 
,Iehhono avere, ma nOli disdegna l'u
so del randello, quando lo crclla ne
cessario, Gandoll'i aveva lo' leguo
sità, la dil'iìÌurll. la linearità, Anche 
l'astrattezza, perchè poc:he fisionomie 
furono Illeno espressiva di quella :Ii 
Gandolfi, ma di quella inespre.'!sivi
tà egli aveva fatto il carattere I>iù 
lirico deIl'arlt> su l' .. Gandolfi no', ru 
mai « grande » in nessun momento 
della suu vita, ma non , l'u lIlai < me
diocre >. "erch~ fu 'lemJlre I<e ,;te;ol~o, 
chiaro, semplice, fedele.. NOli era 

_ difficoltà potè fermarlo. Una voca
- zione senza ambizione, indubbiamen

te, perchè recitare in UII dialetto che 
nessuno capisce al di là delle mUl'a 
di una picoola città. 11011 p,uò dil'~i 
una ambizione. In G-antlo1ri-, come in 
tanti altI' i bravi attori di Bologuu, 
l'amore dell'arte è, puro. finè n sè 
stes.qo, senza altri "ogni a1J'infuori 
di Quello di esprimere il Uleglio pus
sihile stati d'animo. disegnare per
sonuggi. p)'()VoC'~II'e nel liJnitntissiJl10 

ROM 

THOlE , 
N [40 ]0]( 

di SaDti SaVaftDC 

WiDl Ferrero laurealo con 
IIC> e lede - t;a "~uiDfa" e l ,a 
.. Seda" ~ Sc:burfchf • t;flfa 

d'Alber •• 

• 
Rieti!''''' Willì Ferreru. ranciullo

prolligitl, all' ult'll>lteo. AllI! fine Ili 
UlUli pezzo. Leopolclo Mugnolle da· 
va ~pl'ttaeolo: scattavo in Iliedi. COli 
le lacrinte .-gli occhi. si protellileva 
rUUI'i da I pII 1<.'0. che IHlI'eYIl "te . ."e 
l'l' I' ca ti r.re, e si sbracciovlI ad AI)
\l!IIUtlll'P ~Tillal1do: Divino, Itivi -
110 ' ... A UII ti ne, rh'olto o un cono
"cLllte ('he fra iII plllten. una vo1tn 
I!'lillcì: , Stu guuglillne. cci pnccal'Ìa 
II tutti .... COSI iygrallde direttore di 
UI ~he>'ti'u 1'elllle\'11 omaggio alla sell
"ihiltà ti quel runeullo che ,.opeva 
1l1ntll musico a memoria. senza \.'0-

1I0"etre una 110tll, e guida\'11 mirabil
mente l'orche~tra attl'lIver:io l:l llirri
cul~osis.;itlle e spes"o illtricatiSHiml! 
cOlllhÌI,uzioni Ile Ila poli fonia moder
Ila. Pui. IluAlItlO dovettero mcltergli 

, Viv~,!-. Roma,oc. ".1 11m ,di ehr:stiClll Jcque .. Carm ... " (Scal.ra-Inricla S. A.l. -
Ann.lleae l1h!lg " Walter La""a,~ Rallaell,?) iD UD quadro de .. La Fomarma" (Eog. 

Med,terraaea; let. Va •• Ili). - 101. Tiala lotografata da D. AIIloaia. 

i \.'ah:oni lunl!'hi. il rllllciullO-prodi
gio sCOllll1ol've, e pel' ClnqUe o sei 
anni non, e ne SIlI>pe uulla. Stndia -
"i t1bsl!. E i molti, i I)iù. tutti. pen
sarollo: è riuila: quando mai i fall
ciulli-pl'otlil!'io honno JIlalltenuto quel 
che prometteYlIllo!! Quando Willì 
rill\>IHl]'ve, Ilopo gli studi c:olllpiuti /I 

\'ielllw_ la !!l'nte '5i guardò in fllCl'ill 
e morlUoril: l'ovevo detto io!! E il 
direttore l'u condallnato. L'AugU8teo, 
\.'IIC lo aveva uccolto ranciullo, gli 
urgavll Ol'n che \'lIllciullo più non 
erA, lli salire sullo sles~O podio che 
egli aveva onorato nella sua miste
rioso in l'anzi a, accllnto ui grandi di
reUori di lutt i i 1}lItsi. Sull'ellempio 
di I:tOIllU, buona 110rte delle città d ' l
tolill gli negò il diritto di vivere e 
di e"i~tere, di sussistere anzi. Pel'chè 
&i ostillavo /I yivere, I)ue, to giova
notto c he era già morto al tempo del_ 
la pubeJtÌl~ N40~1r][Z][]E 

• MicheliDe Pred. è atata cODdClllData dal 
TribuDal. corre:poDGle di TolOlle a 15 gior
ai di carc.re e a 5.000 Iraachi di multa 
pet aver nascoslo un oggetto derubato da 
-..mQ sua :nnk:a D.lla v.trina d'un negozio 
tolonese. 
• In collaborasioD. fra Spaglla ., Porlo
gallo- hCIDDo ....ulo iai:Po a Madrid I. ri
pre.e di UD film ch. Darra la atc.ria d.1 
primo via99io dj ejrc-umncrrigculoDe com· 
piuto da F.mao d. MCIIlga~ae., 
• Louia louvet • la aua compagDia etD
liIluClllo il giro di .. cit. D.II· Americci del 
Sud che. ormai. dura da IN aaDi • più. ' 
AttucLm.ale egli ai tro .. a ia Uruguay. 
• n ted.sco Haas BasI. aolt per \e sue 
~DtUJ. sottomariD. Del mGr d.i Caraibi 
COD la macchiDCI fotografica. l'arpioDe . si 
tro.a D.U·G1'ci~laqo 9r~C'o do ... sta com· 

~ UIIO qualunque " ill:;Olllllla. Erli 
qualc:u1Io. Se ovesse 1';1I1>uto "endere 
la propria merce COllli! t'anllo tallti, 
!;e avesse avuto spudoratezzll, sYac· 
ciataggine, se rosse stato in una pa
rola llIeno sensi bile COlUe uomo e 
cOllie artistll, egli ~i ~al'ebbe l'orse 
imposto COUle un IIttore « tipic<! '" Si 
contentò lti essere quel che era (' Iln
che in questo ru fedele al prOI)rio 
carattere. Fu qua/cuI/o e 1a sua mor
te perclò ha lasciato \l.n vuoto, for';6 
fatale pcr il teatro bolognese, che 
pure in cinquanta anni s'ero creato 
una bella tradizione, con T~toni !l0-
pra tutto e coi Illolt i epigoll i lòuoi. 
Perchè, attori come GandoJri, 11011 si 
i ncontrallo raciimente.. Non erll grnll_ 
de, abbiamo detto, ma aveva una 
sua grandezza: lIn solitio aDlore per 
la sua città e il <;uo teatro e Ulln 
illrlessibile yolontà Ili rare. (,hi può 
vllntore tra gli attori bdlognesi tll
trettouta tOl'Za! 

GI ... rnrdo Ght"rnrdl 

pleDdo Icua. ripr... ciaematogrcdich. al
la proloDdilà di lO metri. 
• UD altro rom ..... o di Pi.rr. BeDoi! (do· 
po r" AUaatide " . ~ "La castellaaa del 
Lil>aao "). "n aole di menaaot.... .arà 
portato .uIlo sch.rmo. D.ll· adattam.Dto • 
autore Pierre Léo; la regia sarà di B.mard 
Rolaad, 
• Alfredo Corlol ba scoperto a Parigi il 
mcmolcrirto di un dramma musicale 9io'Ya~ 
ail. di D.bIWlY compoato J1el 1890·92_ 

• Le Cf<IDac:h. drammatiche uaac •• i di 
questi ultimi me.i parlano come di \lD,Q 

r.iy.laziolle~ dell1attor. d.i,Ci~OV.DD. S.r
gio Reggiani: ai Iratta di un ilallaao. Dato 
a Bolc~a da una lami9lia origincuia di 
B~gio Emilia traslerilasi molti aDal la ID 
Fraacia. 
• lMUa Itagio ... 1941- ' 42 in SpagDa .OD' 
atoti pre.eDlati 227 film , ceal dislribuitl per 
pa .. i: 79 teduchi. 64 aordamericcmi. .2 
spagnoli. 18 italiaai. 14 fraDc.ai , 6 ilalo· 
lpa9Doli. 6 G1'gentilli • 6 meuiccmi. 
• Attualmeat. r aHric. più zichlesla dail. 
c .... ciaemalognd!cb. , franc •• i • Gaby Mor
Iay: ha da poc:o ultimata rillirepr.taaione 
di tr. film pot.tlci ... w .. oile bleu" .. Lcs 
ailea blcmch .. •• • " .B'atrice " . ch. .' ap
pr .. la di pr.nder. parte ad altri du.: .. La 
I.mme d. D·imPOrt. qui" dalla comm.
dia di h= Guitto". regia di F.mcmd Bi
..,.ra. 8 .. La tort\lDe Ht à Por'. ' d'3. U'3 

8oggetto d·y.... Miraade • B.lle Ligaac. 
A 1:... dic.mb.. Gaby Morlay tomeni al 
teatro per iDterpretcue una IUJOYG coJlUlllll
d:a di Germaln. Lelremc .. L.. i .... para
bI .. ". ~. sarà data' al t.atro Sa 'J>i

G • .,rg ••. 
• Arturo Duarle ,81Jiala portcgb... . ..a· 
Ilzo.,à un film • .ilia radio. Inl.rpr.le pr:D
c.ipal. aarà AIItonio Vilar. 
• Michèle MOl9aa .·apprula a prud.,.., 
parter al suo I.no lilm .. ordam.neaao: 
una DnO"" ediaiODe cm.malografica deUa 
.. MCII10D Leecaut". do.,. aarà a naaco dI 
Robert Tayfor. 
• A dguito d'Wl COllCOrao. indetto tnI 
lettori d·uaa ri .. ta ciD.ematcgra:1ica par~
villa. il ~r film d.lla traecOmG ala
giOII. in Fremeia è stato dichiaralo .. L .. 
auil laJltaallqu.·· diretto da Marco] 
L·B.rbi.r. 

E \\'illi dovette riparare all'e>ltero, 
t!oye, riit per curiosità ohe per altro, 
le sale si arfolla'vano al richiamo del 
bUO nome. 

lu, fatto curiosis .. imo, lo curiosi tà 
erll ùeu Jlret!to vinta dall'interesse: i 
o;ucces ' i ' i intensiriCltvlIno e le COli· 
rerlUo:! non tunlarono l a venire. Fu 
cOlii \.'hc \Yi Ili passÒ al CUlle stagion i 
tra il Belgio, l'Olanda. la Polonio e 
l'Austrio, Poi tOntÒ in Italia, ma gli 
ltolillni - rurhi! .- avevllno l'aria di 
tlirllli: caro giOVlIlIOtto, a uoi non l'e 
III l'Ili. E WiIIi paziente: si deve rac
\.'ouHludore, deve pregare, perchè gli 
raccillno .lirigere un concerto. Ottie
Ile e YJllce. DI'II, grazie a Dio, puh
hlico e critica ricono~collO finalmen
te che "'i Ili , a trelltaci llque auni, ~ 
uno dei migliori ~ dei maggiori di
ret tori d'orchestra d'Italia, cqe è 
quanto dire del mondo. 

[l bunco di prova di ogni grande 
direttore è Beethoven: le nove sin
ronie. 

E la ragione c·è. La difrerenza trII 
la lIluRiCII it.alianll e la musica te.le
lica è o. tanzialmente que;ota: gli itll 
!iani l'redono - o almeno credeva 110 
ili teUlllo fii Beethoven - nella ola 
invt:nzione, fonte e segno dello più 
lIutcntica genialità; i tedel!chi cre
dono uella tra formazione dell'idea 
iuv611tlva e ne) uo divenire attra· 
ver, o l'elaborazione. "Te eon'legue che 
il genio italiano è inventivo; il ge
Ilio tede~co è elahoratore; più fanta
sia nell'italiano, più arte.. nel senso 
lettErale tl elÙl parola. nel tedesco. e 
Iluindi Iliit vena i tintivlI e- UIIlurale 
nel pr.lllu. I>iil ternica nel !4ecolltlo. E' 
llIl tntlo l'o'i evidl.'lIte. {eppur,. t·i i 



';Oli "ciuputi 0llCU fiulUi c1'inchio
stro) che hasta la semplice O" ervu
zione e 'ont1'apPoRizione della nlltu
ra dei due popoli per chia.rirlo e Ile
fini l'Io a fil di logica, Non l> un mi
st 1'0 ver ne , uno - la co 'a i ve
l'iricata qual\i ml)r nelll1 .. toria -
'he .B ethoven trovò la ))aPPII fatt/I, 
~on furollo gli italiani a iuventllre 
l'orch IItra! nate uno Ilgua rdo III no
litro Heicento mu ica le vi Ilccol'ge
l' t ('he. ialllo tati noi atl aver lIer 
i "rimi la concezione li 1111 forma 
/I Ilo ('omposizione lrumentlli. co ì 
COlli l'a v VIIIIIO avuta p l' la (Iolifo
nin vo nle; gU/ll'lInt Ili 110 tl'i Fr -

\'r blle!'o I)otulo avere. 'osi da allie
vi. el'si, i tedeschi, diventarono llIae
,.;lri. con Bach e Beethoven misero 
il ruggello della loro genialità alla 
IIlnsic8 strumentale. RiccartloWlIg
l14:r poteva dire: c Dagli italiani ri
cevemmo III LIIu,'Iicn con tutte le lIue 
forme; l innUtlite op re ,lei genio 
tli Beethoven mORtrallo quel che vi 
IIbbinlllo inRerito >. 

Ma 1I0n il caso di sroprire Bee
thoveu, '011 lui - . lo 'tesso \\'agller 
<:h Illiria - c In melodia è tll a 1'

lI\allCipatn dllllll influenzlI ,le11/1 mo
.In e dai capl'Ì '('i tlel gusto ,I levlI
tu a un til>O eterno IlUr81l1ent u
IIlllno ,. Oli lui - pOli i8mo aggiun
gere - tut,ti i lIlistel'i cl lI'a rmonill 
rurollo Il Il trnt i, e l'nrlUonin 'le sa 
1111 'olllincillto atl agir, com rllttor 
.Il'terlllinnnt • SUll'Ullilllo UlII8no: le 
IU'O(}on:ioll i llum l'i hl.' non , ono )Ii ÌI 
regole, lIIa Ili' Illlruti Illogici rh COII
trlhui COllO llotent lUent 1\1111 llerllli
zione dell' !'Illr Hioll. T/lllto [,ili. 
IIuIII1tO llli ni dII IIsft'us rie rOIllI,li
'uz.ioni, ql\allt.o piil 1'11(' ·hiu .. i Jlrllu 

1'01'11111 trncllziona le, Beethoven ' I)t'r
ciII rudI' 111'110 ,.;te >lO t mllO dir
ri('i\lsJililllo: 1I0n hostll e gl1ir(' III AIIII 

IIHl h'o, lIil'loglln lnt~rllr tllrlll. e lH'1' 

Ilil rpr tn l'la hi~ glia ('0111111' nrl l'In e 
l' r cOlllpr u"el'llI hi Ogllll (, nd l'O 

n 1Iu. MUli AnilllO p lIetl'ul'llI lIell'in· 
tilllo in hrillr n. NOli <-i i 11UÙ 

IIHlIl ttel' 'on B ethoycn il hl , o (Ii 
o;trll ro l' , l'he l'ii,' c l'CI, 1 heni,', Il-

cialmellte coi lUoderuis:;imi. 
ta esporre la musica di Beethoven 

!!econdo la lettera: bi oglla. sotto pe
lla di uscirne malconci, interpretar
la "ecolldo lo spirito. perchè !anta,.;i» 
e tecnica beetboveniana tendono. iII 
una unità che I>iù pedetta nOli po
h'ebbe e I;ere. a rea lizza.re il mondo 
magico di un sogno, a rellliz.zare. co
me dir bh ro i filosofi, l'e il nzio le, 
con una varietà ricchezzn di oPPIl
rizioni fenomeni 'he ch tolvolta rng
giungono persino l'ollucinuzione. i 
!lono dir ttori - quelli he arflllallo 
1 loro ragioni all'istinto - rh di 
('odesln alla 'inazione rimangono vit
tim ; ce n'è oltri. ri"p tto, i ;limi del 
l'igore della lett l'O, che Nlpi" 'ono n 
rn tà.: ec 'o » r h illt 1'1H'etllrc Bt.' -
thoven III 'o 'a Iliil difficile tli Cll\e
!lto mondo. il banco Ili prOVII, l'e,'lIl1lo 
,lì laurea Il i dil'eUori d'orchel'ltrll, 

,,'illi F rrero con lo Quin/a ha su
Il rato la prova COli 1111 e lode; Knrl 
• 'hl1rirht, con III Sesia. 110. 'Wi\ll 'i 
hll dato uno Quillia viva, pa\J)itant , 
t'hiarll, (luilihratis!lillla; Schuri('ht. 
l' I lUa sllllo rilm tto Il \III I tt l'a, l\ 

pur Il ndo riuRClto 1\ dor I un' " -
cuzione pulita, ho tlif ttoto di mor
tI nt , IIlleciulmente n Il'al/l'lIra IIt
ta ' 'o to e mantenuto un po' fia' '11 -

lIlellt~. 11 dUI)lic Htllrco tlel 1)r;111C)o 
Irti/ilO tlelln 1/;/1/11, iII ('ui il tc-
11111 i' e, ('Ire o 'Oli srhilell trugi ·ltù, 
nell'lnei ivit tll ~'erl' l'O ho l'attoo 
hn ti re il nORt 1'0 'uor ; In tl.'lI\J) ti 

In ;/1 I/O/ 1/I;nor , fOU tllm 'ili 
so, tli fi 1'11 (,h , \'11 \'lIlm'o /I "ioHII .tll 
ha hrilluto \l('!' • i('ur U,II tll tU('l'O ' 
[lUI' ZUI tli lI\1on ,('ti Intll III 'ri
tatlllllellt!' ('nloro IIIlH'lIll' II\'!'III-

1111\ tn, 

dIa d'un opera russa d 
d ' Ot' e l'I CQr , el rUSSI, t.ma. impeccab'l Qtlere 
I nte ;:>aIodia, La recI'ta. I e, diler 
d al . , Zlone' 

I l 80, I amblentazion d' sQPelQ 
lo Iraduz.one di provvi e .1 PostiC<:io 
d, al ' sono I ' 

I ass uto d,sonentamenlo' 'D reglQ 
ili fa lo 8t sso lavo:o fu 1II~' Ue Qn, 

alcune CI \tè dell'Italia tt ~so SIl, in 
d T ' se entri 

a at:ana Pàvlova e ' . ollClle 
d ' SI d'ce ' 

gran e flgore st.1istico: perchè ,con 
luon ade so Rate Furlàn I lè UScito 
d I d a sOos 

con on ere le idee e d' d' c°Po 
, I ISIrU 

re quanto prima era stato a gge. 
mente costruIto? II maggi moroSQ. 
B ' è d' or tOl1o d· ' e nO'.39 I essersI rivolto ad UIl' I 
sperto, dandogli credito e ' ,me. 

. InvlIQndo 

Fil 1':0 DI ROM 

LSTOI IN PARODIA NON SI SA tOM 
Credo ch Il lucido dramma di Lui

gi Pirand Ilo, c Non SI a come ;t non 
ven ss piÙ rappresentato dal 1936. 
La c pnma:t asso!uta s'ebbe a Praga. 

NcuaCl.i. SIOppCl, Erm.l. Z .. ccoctÌ. 
CCII •• ;.... B",atlo, P ..... cm.lIi. T ... a 
Lallcmai • il r.gi.ICI BrigClon. ,,;.U 
dCI O .. orato alICI SaJCI .... nlr~ .i 9i.a 
"II .0 ........ 0 di Wl 9io,,_. po".ro'· 

scohal,li, Sca da tti, COI'elli, POi'[IOrll , 
, acchiui, Ualuppi, Samlllllrtini, Che· 
ruhini e Il cellto altri e vi convince
rete f/l('ilmente che non IIhbialllo da_ 
t.o all'umanità soltanto itlee. intuizio
ni, ,pu nti: ahl>1all10 dato opere e fat
ti cbe poi altri ba elaborato ReCOll
,lo la propria natura, con spirito 
nuovo e rirorll1at~'e. Nel caso spe
çirico. mentre gli italiani trova 110 la 
torma della musica !!trumeutale e la 
syilullPllno tlal lato formale. i tede
schi "c ne impacironil'OOllO, la lavo-
1'11110 t: In I l'a, fom13l1o con spirito di 
indipendeuza. l'i lahorando le idee 
da l di dentro - cosa che alma l've ai 
contcmpornnei anligeniale! -, ri
crellndol~ I.' ronfl'rf"lIdo loro una rOI'
:la così e [ll'c,;;si"a cbp le i,le(' ori-

Il 19 dicembre 1934. attore Harel Do
stai; Il 13 dicembre dell'anno appres, 
110 ebbe luogo, all 'Arg nhna di Roma, 
lo pnmq in lLalia, allore Ruggero 
Ruggeri, Questa seconda c prima;t 
lu ritardata p r lo difficoltà di trova
r ad quali interpreti; s'era parlato 
di MoÌ"Jsl di RiCCI, ma bisognava 
superare anche lo scoglio degh aILrì 
inlerpreh, le CUI parli sono importan
\Issime (specie le due lemminili); 
qu.ndi. non suonerà oggi ad ollesa ì1 
dire che in questa nuova edizionq 
(dala all'Eliseo), soltanto Memo Be
nassl ha in alcuni punti collo nel se
gno, Gli è che tutt'oggi corre l'equi-, 
voco sulla dillic;l e comprensione del 
t&3tO drammatico pirandelliano. per 
cui quasi tutti gli attori che ne inter~ 
pretano i personaggi sono indotti d 
dido o a recitarlo .con l'aria di spie
garlo al pubblico, di volgarizzatlo, 
Anche Benassi è caduto in questo er
rore, aggravandolo con lo sua abi
tudine di reci tare rivolto alla platea. 
come se conversasse con gli spetta
tori. Egli ha fatto di Romeo Daddl, 
non un uomo normale qual'è, ragio
nevole limpido chiaro, ma' un alluci
nato. dando credito a quelli che lo 
reputano pazzo e malalo e visionario; 
mentre le sue parole sono verità so
lori e vanno delte aperte. quasi mo
strate sul palmo delle mani. Quella 
di Romeo è una parte parlata, d'un 
personaggio che ha i piedi posa li so
lidamente a terra; e ~ non sono per
messi i voli, gli arpegg:, i ricami a !
Irimenti l'oS\3essionante tragedia che 
;ncombe sulla scena svanisce 

c Non si sa come:.. è noto, è il 
dramma dena responsabilità, umana, 
posto e considerato negli atti a cui 
talvolta siamo condotti da una lorza 
mister;osa che trascende lo nostra 
volontà e ci può spingere lino al de
litto~ sono «delitti innocenti:. di cui 
non ci sentiamo, per conseguenza. re .. 
sponsabili perchè li abbiamo compiu
ti, è vero, ma senza rendercene conto, 
Fu in una di queste ,vacanze della 
ragione, per l'appunto, che il cante 

contraccambialo da lei - lo sua don
na, senza tuttavia possederlç.), !Ove
ce di affondare nell 'indifferenza, co
m'era avvenulo per il primo delrtto. 
viene a galla segullo dal bruclanl 
ricordo della colpa lontana. Il detrito 
ch lo nostra coscienza ci vorrebbe 
convincere a ripudiare, in quanto CI 
sentiamo senza colpa dell 'c allo) 
commesso (mentre il « latlo :. è acca
duto. non si sa come. solto un inlluSGo 
magari cosmico). resta 1\ ad accusar
ci, implacabilmente, Per Iiberarcene, 
dopo esserci dibattuti invano Ira mllIe 
tenlativi. non si Irova che una via' ac
cusarsi del delitto. anche se commes
so fuori della nostra coodenza. e po
garne il fio; sia pure con lo vita, Una 
sola consapevolezza ha Romeo Daddi: 
quella d 'essere inconsapevole; ed è 
ciò, che nel fatto. coshtuisce lo , PIÙ 
lormidabile di tutt le condanne, La 
nostra vita è in preda a forze arcan>'! 
di -cui pochissime CI sono note, dice 
Pirandet1o; il resto è mistero, QUe-3tO 
è il senso di ~ Non si sa come :., 

Benassi. che s 'è impegnato mo\t;s
simo nel racconto del delitto iniziale. 
non C! ha latto sentire, poi, l'arcano 
della sua tragedia, della tragedia 
della sua coscienza; Lau:a Carli è at
trice poco adatta a :endere pemo
naggi pirandelliani. Lia: Zoppelli è 
ancora acerba, come donna e come 
attrice. per sostenere degnamente una 
parte tormentata come quella di Bi
ce; e di Nino Marchesin i conosciamo 
tutti le forze , . . . 

Ho un lontano :-icordo d'una rap
presentazione del « Discepolo del d:a
volo) con Annibale Belrone interpre
te principale; e po&30 dire che quel
la volta il nostro eccellente attore lu 
più Ann:bale che Betrone , Lo stesso 
non è lecito allermare per Giulio Do
nadio che ha un nome tanto gentile. 
a contrasto del grave suo corPo e del 
grave suo recitare, 11 personaggio d: 

ginali raramcntc p tlirril'illuentl' lI-

Romeo Daddi, bambino, uccise in ·un 
non banale incidente di gioco un suo 
coetaneo e potè vivere senza sentir
ne il rimorso. come se lo mano omi
cida non losse stata lo sua; ma l'at
to di viltà compiuto ora contro il suo 
migliore amico (l'aver desiderata -

Shaw, Riccardo Dudgeon (e vi si sen
te dentro il c cuor di leone :t), è in
vece tutto scattante e non s: capisce 
perchè egli se ne sia innamorato. 
(Dopo Giannini e Jovinelli. con due 
« g:alli:t, Donadio ci ha voluto mo
'Slrare forse d'essere degno anche di 
cose maggiori; ma. più tardi, non ha 
saputo frenarsi scegliendo per seTata 
d'onore «Il conte di Bréchard:. d i' For
zano, E nell'enfasi del nobiluomo 
franc9se s'è ritrovato a suo agio) , 
Neànche lontanamente Donadio pote
va, dunque. prevedere di poter ag
giungere un certo sapore alta com-

m d.a shawlana, dandole qu I lono 
popoloresco avvenluro o e romant
co tutto s nc lO, acc ttando ci que
gli e menli melodrammatici ch. lono 
punto tI! pari nza e non d arr.vo r 
laulo:", Co Icche. ,Ivan ndo qua e là 
il 80tl:le argomenlare di Shaw, come 
i! prolumo da una bolhgha s nza 
lo po, s' lappresa al conv r o una 
cert'aura Bcoll.ana Du:k è 8 mbralo 
un eroe prOVinCiale Luc,ano Ramo. 
regista. ha capito che con Donadlo 
non ai poteva non Ins.sler SUI Ion i 
romanzesch d'una cavallena popola. 
re sco ,a.:I volte, propno dialettale. 
riusc ndo in 101 modo a m Iter u lo 
,:ompl&3Sa impalcalura d Ila comme· 
dia ed a la: funZionare Il suo gros o 
macchinano Le lrecclale antipuritan 
od anL.bnlanOich del paradossale e 
diabolico Shaw ( giusto lUI il v~ro 
d iscepolo del dIavolo) hanno ovulo 
lo loro bella soltolineatura e tulto è 
slato acceltato con grande spa. o, 

Franca Mazzon. ha avuto un bel 
.mom.erJo di languore e 8' acca. cia
ta a lerra come un liore spezza lo. 
male ha :e50 lo Pao\i l'arrabbialo pu
rilanismo de!la vecchia madr ; d'un 
dolciaslro saccarinoso sapeva lo recl
laz;on~ del De Angebs . . . 

«Il cadavere vivente:. di Leone 
Tolslò.j è un'opera mediocre, diCiamo
lo senza me-zzi term:ni; e ìl dramma 
che vi si svolge, quelto delt'antierol
Co ma romantico Fedia. il quale ama 
riamato lo mogl:e e l'abbandona vin
to dalle proprie sregolalezze e fa di 
tutto per convincere se steuso che ella 
gli è indlflerenle il dramma d : que
sto pe~sonaggio interamente tolsloja
no. è Clccettabile solo se sorretto da 
una grande inlerpretazione: quella d: 
Alessandro MOlssi resta indimentica
bile, Moiss: sprofondava il personag
gio in un arcano mondo che s'esilia
va dalla vita e non era ancora morlo, 

Memo Benassi, con queU'amb:zione 
che g;i fa onore, s'è voluto provare 
nella tremenda parte di Fedja e l'ha 
interpretata nell'unico modo che po
teva riempiendola di sè, EgI:, invece, 
avrebbe dovuto spogliarsi due volte 
della propria personalità: come Be
nassi e come Fedja, e g;ungere alla 
catarsi in assoluta umillà, Perchè. poi, 
iin dal secondo quadro è apparso già 
(,( ç:adavere:t, già spento, mentre lo 
sua lUorle morale dev'essere progres
s:va? E quanto aU'ambientazione an
che a non aver familiarità COn l'; let_ 
teratura russa, è stato a tutti palese 
che sulla scena si svolgeva lo paro-

.: 

4 

Lucicmo D. Alllbro.l.. bCl ,POICI. 
.\dr; .... o Bimoldi. il reqUola V .I~orlo 
D. SI ca ed Emilio CI;OU .,1." d~ 
ODorCllo alla $cClI •• CI duranl. I. r!' 
pr... d. - I bcunbinl ci qlIcudClJ10 

gh allri a r conoscerglielo, Il Furlàn è 
. h l'attore, 

cosi mgenuo da lare anc e l· ' l ilO 1-
con que!la sua voce , eque s brava 
sico: nelta parte del pittore. sero 
un asce-Lco fraticeIlo, ' Benassi , 

Riconosciuto lo sforzo di ce 
rt ottoVO che ha cantato lo sua pa e s t che 

e in più punti non sen,za gulls o'Carli 
d · d ' mpagm? De a Ire e . SUOI co r : tre-
ch'era Elisabetta ,vanno lod~ l d'· :'e-

. , ., Mor· (tiglio ,. 
pldl accenti; d) Iso •. "azione 
bo Mari) la voce, non lo r~c"è unO 
e lo studio del t;po: MOSCIO 
zingara non una sçoagnc~a, alto CO' 

Molti acc:de'1h di SCE"na e n: to an-
, ' ostacO,a 

tarro m p.atea nanno d tlo spel' 
che il norm,:l~ andamen,to c~n pOch: 
iO colo che 'e stato acco,to 

applausi di stima. ' . Ilari 
Frap~e8eo ~ia 
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• NoUa Ilagloao di p ... a 1&41-4:1 ballAo 
ClgltO 20 co ... pag.... coa 3520 glorai ICl.O
""ti.; ocl va mc_o lordo di 30 milloal 
615.215 lire/ cloll coa ua oum ... lo di 4 m:-
11001 647.072 lire riapollo alla Ilaglo". 
1140·41 La apolla ... a a.lla d.Ua compa
gol. Il' Itala di 14 milloal 153.954 llt. (l'cm_ 
00 PTecod ... I. 12.116.994) .... alro qu.lla d.i 
t.atrl Il .1010 di 5 aùIloai 192.640 lIr. (l'an
.. o primCl 4 .•• 115, P.r lo prima compa
gola io gr"uatorlo ... gU ioc:aael. lo m.
dio di Ip.II=&a gloraali.ra Il Itala d. 
'l,IlO Iu. (1I.lla Itagioa. pr.c.d.Dt. .ra 
Itata di 5.281 lir.). 
• Al C'OIlcono aGdo .. ClIe por la"ori '.a
trali. !ad.tlo aacb. qunt'aaao dal T.alro 
.. caiollol. d.1 Cut haaao parl.dpato 96 
aulorl: i IClYori pr'oac.lti 10 .. 0 .tClIi IO: I 
J)l'ÙBo ... Anura ,. di Turi V ... il ••• arci rap. 
pr ... alata daUa Co ... pagala d.1 T.atro Da
uOllall! del CuJ: gli altri (doYUli a B.pp" 
Coala. LIoa.Uo Cecc:l&iDi. Andrea Tanlla. 
11010 Cal'tiao, L.lio Cr .... o .. I., IUborlo T.
Ila W.rth.. hUodi, Furio SCIAti;" • Ciu
•• .;1'0 PeIrODi·CriffI) .0"0 .Iati ~alati 
alle co.pagai. DO ...... ali. ai 1.01.1 lpo{im.ll.. 
lali cl.1 Cui .d ai gruppi artilticl d.l
l'O_ N_ D, 

• V_da Fabro .'. apPO"CI da Ir. aani 
diplo ... ata lo ..... Ia. pr_ lo a.al. Acca
d.mia d' art. CÙ'aDllDalica io Boma. • già 
luOlJ'Da a quei gloTCIJli alli."; ch. le 10.,0 
luccaduti. N.na ..... 0 Accad.mia clu aOD 
l'ha dim ... ticatCl diac.polo ati_la • "0-
1 • .,I.r ... a I. Il alata affidala .... a auo"a col_ 

I.dra, " , .. Ilrpr.ta lo .... c)Dica ", Vuoi d,. 
r. ch'.lIa I .... g .. o IDa, )m. r.gla. diaioD. , 
recilaI_C'D. .d altro Clucbra, Lo ".dr .... o 
oUa pro.a iD UD lagg.o, a .. i ..... a qu.ll0 
d.ll. ugacr. Capodoglio • CariDI: qU.lt. 
ult;.... pl')l.at •• aDao .i.p.tti ....... DI. Il prl
... 0 alto d.II'" Amica d.ll. mogli" .d \I 
•• coado d)1 " MalrlmOllio di F.garo "/ m.n. 
Ir. lo Fabro Il l.ccDdo d.U' .. Alb.rgo d.1 
po".rl " , 

• St. fa DCI LODdi ba m •• lo lo poro lo .. ti
D." ad una Duo"a comm dia IDtilolola: 
.. F.d.ltà ", La com .... dia do"."a ... er. 
rappr.I.Dtala dalla Compaga!a d.1 I.atro 
callolico, cb. DOD c'II più fCormota, ADch. 
u,,'altra Do"l\ci di Lo .. di, .. lo qU.llo 1010 
mODdo ". DOD IGl'b por cra rappr".Dlata 
.".Ddo tramoDIoto Il pl"g.tlo di "'".i,oD. 
d.U", compagnia d.l T.ohc MonaoDI dl MI
lClDo. La compognla d.1 Toatro DaUo .. al. 
d.i Cui. iD".ce. ripr".DI.1'à .. UD gradmo 
p:ù giù .. cb. a",ci ad 'DI.rpr.. f.mminll. 
DOD più Po.ola I1orboDi ma DaniJlo Palm.r. 

.h)I)O .,,,.111. "htl , "lIlh" "V'lUOIlI 
1111111111 tlt"nn" IIIl rnlnlCrnna ,II Cnr 
""'10, lIanor !'Oi'au)'» IO 11I.1'lIa 
e" •• t parli di lUI, l'OR VI Inte,.. 
la eono_r. quello eno l al'I Ile! 
baOIlO '"rlUO. lIo"eo, prendiamo Il 
I 01'1""4' CIel ./ U'IItO, J)J e : lo. 
QU »10 tllm e'l' una totoi'raCla a'· 
I n'a 0C1 orll'lnall 'ma ... a n ICtl 
e.nerll1, Il, n .. 11 Inlern , (10.\' . ta 
nC'.reA d.ll an(CGIAZIOn' ",ono. Il 
.a'e non l' ralla )H!r 1\1 110 l'Il ", u" 
1I0lfUal'ICto <1 ' " "'Dn. mA (. n 11111 ' 
IlHlA VI IDne (I 1111 tllnz, \I \ '11 Ili 
.,ni'ola Inqua.lralura ". lIfli e 
nOIl"a .. "era.e III un !an'oro .• on 
,'I IOnra Il. IlU IO rlNln.. I -

111 nto PO" Il C'O hlutl' Il ,111110."" 
ti laur a J' l' un Illll'rlltDI !Cln"A ' 

0111. \111110.1' l'o IIn)' I 
Il, P t quantll !C'O\' ''''o. P !Clln)' 

bll una .11 1 r I l' Il rlensA • un 
t'" "tll "he - Il I",IUI~II It -
"ua81 1'0111 a m: , 

No' e anni Gr lOnG, dunque, l'o 
Iran)' . IIlCllo d'un nGtG arC'hlt IIU 
unl'''.r • I.ur atll h, B il, rlt • 
• 1 reea a 1.nncJr •• C'umlncla .. la · 
\ orat. 1'01 , .. ooello lrUell"" la 
fl ('nrUIGDO ,II du rl,t tanti UII -
ICho I. Una lIera. In UDO fII IIU. 
ali rl,loranll /'A)I"a Il III !Cuor III 
(' DI I\:Grda. nOIC,arll Illlncill frll 
I 11t, ti I MlICI .. tll I s.n,l r \\'or.III, 
I <\ual .. ~ ' ,,"'u~I11"III •• 1 Il .. nr,lC' 

IIl1h ,I IIr .. "I.'n! l'h IIrllllllll h· 1'" 
r ti ,I I rl .. 'OI,.IIth, .. ,'hlll"l1l l',,u · 
tor /I I,,\'orllr!' ."111 lu\ fl r \I rt 
n IIla III 1111l11111' .11 IIlutll ' ,. UtI · 
ICraru, 

~'I"ural \'i 1'(11(1111) : hll ,lidnll 
"nnl t' ntlll "ti I,,,r , rfI .11 l'fllltin 
elllre "I)~, :\111. 110'11 tltl' to, la 11111'" 
('hln ,I" J.ft'" ... IIl1lrll , MI\ o' 
l'O, Ihlltl '''\'l'nlnN' (1) ralllr , l'O I 
,ti llllflto i1l hi/\fU'" o,, rln, nl . 

O!fDa rllr \I tI,Mlnl .. , .tuIII.n'. 
IUII\" r."I'. 1-:.1 C!(' •• t) l't)j(Kn .n"l'lI · 
lar nlUIn IlIIl'mlnr .. , II tlrl'l('lnln 
COUlIIII"": 1'0/CIII1)' hll l'II Il n III .. a 
t'l'O fII \Iullr \I 1'1\ \lA Il Ilo .h.lI, 
III Il l'l'h I 111< .1 l'n' Il, l-; QU III dura 
1'lIr "l'hl III i. "a \I rlllCa,.. , .. """II n " , ' Ittl ('111111110Ia" Il,110 ' 
'or I II\'hlll lUI •• (,1lfII1 htlll l'III 
ICII InlCll' I I rOl1lCrllltlhu.1I 1"00 'U 
" lUI C'l'rto \lunlll III ('fIII 1'11111 h Il, 
no, • Itll .. lal,III",,"1I InIC1 I 81 'I) , 

mloC'la n ho\'nrar l'Oli \I olor: 'a 
,l'Olluslnll i' "n.'nrA nella la 1J)4I' 
r\tu ntlll • ,l'lIl'l'lIrtln. UlII l'h'l non 
tn!C1I "I". lUI 1C101'll0 0.,,01' 1'ultlln)' 
\'ellKII "hlll'UAIII • l'Oli mlllla C'or, 
t ~Ia. 111 '"~ II 111 l'IIH nhl l'he \I lun 
p rtlltl- " tli 111\'11111 i' l'n,lulo ch 
eJrIl ,ItI".' 11I~"'nrll /II l'1ft pr lo 
r) nlCh i Ilerrn , /II .. \' "hl! \ hl\ " III ra 
II rllm /I "lIluri l'ul IlI'rlllt'~ n .11 h. 
"n,'n ,II l'nlClI/I) I Nlln ,·t I t 1111 
,'nlf. IInh'w"! t-:' u"' ln \'I. ICII In 
,,'(\~I 1111" \ "ili In"" rll" l'nuu,,cer Il 
~trtlnll" ì i 11111' l'/Cretl tll 10VOTO
"IOIIIl, ~onl> 1It'1 1,,1'1, Illello f/trll IO, 
" Il" rt' I ~~ (." I 1'\lICR ny l' Il Il)111 
1111, 1',,)Cnll~ "/I n l'II "lCi, hll l1Iodo 
.h "nllUh 'O' rt' Il 110"\ "n lO bllllNato· 
l'fI. l'Jo:ceell 111.11 'rrull l'Ile Ili In
lere n al ~uo CII.O e Intllrlzz" l'c>-

'" Lo Siato maggior. d.I'·/::.orcll' ba di· 
ramate .... a circol .... o cha UDlI,ca • com· 
plota I. diapolialoDi circa il rllalcle d.1 
p ....... ui por I. ripH •• dn.mal .. gralich. io . 
•• temo. 

""l' a m"n Atrlerl 0110"0 Mini-
1411'0 ,I Ila t'ulttlla l'I>I)()IRIt'. 8 Ito· 
III". (,al>Gt j'Dlrtlny ('omillola 1\ la 
VGrare tla noi. comé aIuto operato.
re di Vlok. e porte 'pa aUe rlpre
" ,II dlc'otto tllm 111 pQen plu tll 
lIue anni, Un bel tirocinio, no' Un 
I(lornu. Int'utre III ICl1'a Il f1l1ll081., 
..ltllO Snlcnlor 1l("II. I k parlll e 
POl;IIny flniKl'e Il film E qu to , . 
II .. uo I>llmo o~ome. Il am di mo
tUl'ltu. " III \'uru. 1101. contlnuu, Po, 
I(lInr , 3 elln SllIlIich Il. !inlllJlII!lI ' 
to. "Irll un mll' tutto ,Ili .. 0'0: J)j 
cit'/II ,Ii ;OH'" , ~on " un l'al)()la
\'01'11. i llII'IIIlIoIIIOI'i. II1a 11l[lcrlll"rl> 
COliti IlU" rllT<, i I l'nl I(iro. ,'on t'"I· 
Z'I\' Oru. C')/I//,MHi')/II'. e Ilo qUt!8to In 
contro. dII Questo Illvoro 1'01llunll. 
nO'lce un prorllutlo ar!iotomenlo 
<,he lega l'operatore al relCi tl\ per 
altri tre nllll: MI COII/I'.,a Ca'ti-

• Ciac ..... o Jolr Sal"alcrl. r.alinaler. d.1 
ciaqu. priori film parlati io. 110110."0. r,,-
m._ • olaod .... Il tO'Dalo a Roma dovo 
alo prapar=do .... IC!J!J.ttO IDtilolaio M Au-
rora" cb. Ii nolgo in "D "maggio di po
.calori .a,di. 

ulifl/', ('n/al"rla e Cllrmrla, 
(,al)()r Poganl'. infotti. tlo\,o o\'er 

cnntlntto a termine )oeull.p,,/O Z, , 
l' IIcrltturato dallo Nazionalein. 
)ler lo quale lavora Flavill Calza
,'orn, E(I eceo, eltli immagas"llIa 

ACARIO: Mella 

GRILLO 
Operetta Trepldante 

nella lIIacellina fla presa hnmalrlot 
IIU immllltlnl, T ... bella Ca tljflione 
nella reltgill di COlllpl~gne, 'a tem
pesto a roo(·j8 di Calaturla, l'atmc>
Hrera inCAntata dell'a8pra' Isola' in 
cui ,.i vo la dolee 101lio di Cannela. 
Il tompo del t1rooinio poi finl&ce 
e POlI'sny ba ormai in tascll il IIUO 
IIra\'o diploma di laurea, AL CASTELLO 

Musica di p, F rusleci 

1-VVEMIMEHTO TEATRALE 1943 

Eoeolo qni l'operatore Oaoot Pc>
lranT: il 1Ò0vane. si ò affermato, iJ 
felice e soddisfatto_ Sua mogli. 
aspetta un bimbo: i. primo. Saril 
oorto il capoID\'oro ,Ii "Hhor Po
gany, 

• A . 1.8 'TA L I AN I G U? BS N ILANO 



... "- BUc.::!\ DEL SUGGERITORE 

SIGOGNAC È MOR 
di _ R~~erf~ jlapf~l~zzi 

Un (IO' ùi COllllUe.lltO al • l.'allitau 
Vracassa ~ (mi pare che ne stiallo ra
cerulo uno in Francia a UlIO ne hall_ 
no l'atto in ltalia l'anllo scorso). Per 
quanto s'attiene-allo sWe. è questo 
un rilm che volentieri vorrei veder 
girare da Renato Castellani che mi 
dicono regista scrupoloSÌI;silUo l', per 
c\Js ì d ir e, attaccato al l.Iottone. j;lI 
sua meticolosità. il gusto dei parti
colari , la minuzia del l'acconto SOIIO 
s tati la l'i velazioue di V cnez,hl. e SII

l'ehbero a ltresì i mezzi viù adatti IJel' 
accostarsi all'arte di 'l'co CiI o Gau
th ~er, a ppunto tutta d'aualisi, Ili (lal'
ticola ri , d'osservllzioui minime, di 11_ 

cutezze descritti ve in pUllhl ll'llgo. 
Non dubitiamo affatto dell'arte di 

Ahel (lance, il l'egistll rrullce~e, tufIa_ 
via, Ilo ichè si tratta di un'olll.'rn chI' 
ha per protllgonisti personuggi ita
liani a nzi, :Ii svoige iu Uli periOdo 
stol'ico nel qu.ale i nostl'i attori, i 
nostri comlllediuuti sede,'ano a 101'11-
sa coll'e di Francia e trauquillamen
te ili d ivertivano a l'ecital'e filastroc
che d'insulti, litunie di sconvenienze 
dinanzi a i cortigialÙ,;silili spettatori, 
non sai .. e più divertiti o rimhamhi
ti da q ueU'italo brio, "1I11 riuUlIl'ia
\uo a d alzare il ditll Ilalla nostra so
lita uuea per e';}H'i\Uere un t1isint.e
re~sa to suggeri mento. 

])opo <lver IH'colllllagnuto per foto
gl'arom i Il fotogrammi le I,eripezia 
del harone di Sigognac dall'avito Ca
stello Ile lla Miseria, l'on maggiore o 
III i 1I0r l' fetIl'lf il n I tl'sto, con J11llggio-

eiascuI,1O ba sul fellro til vigoguu 
una PIUOla spennucchiatlt, sul viso 
una maschera sghignazzante, al fiulI_' 
co, ,una draghinassa lunghissima. 
" Clll SOIlO questi poveri diavoli! » 
dOluant.la l:!igognac ' accomodando re~ 
legante perROlla al nobile atteggia' 
":euto <\el l>adrolle di caila, Come! 
Non li- l'icono cete. harone! Ma so-
110 i -rostrì antichi coml>agni d'urte, 
coloro che voi avete seguito per COl" 
r~re Ulla vita ti 'a lIIore, tI'avventure, 
(h gloria, Ulla meravigliosa vita di 
gio,inezza che le lliroccate mura del
la vostrn hicocca tnttu spirante Ili 
ge"ta avite, nOli :1vrelJbero lIlui SII

puto darvi. El'coli, l'h'io _ve li JIl'e
sento, Ila l momento che voi rillge
te di 1I01~ ricotioscerIi: queRti è il 
clI!>ita Il Spezza l'erro, e tlUI"~ti il capi-
111110 SpUC('alllolltaglle, spacI~ccÌ)li 
t1aiil1 slmcia di legno e 1II0tteggiutori 
Ilall:1 lillgua di · l'uoco. E il callitlll! 
Co<,otll'illo; ve Ile ricordate! Eccolo 
dillanzi li voi. E l'uurlace mallgur
golo stocco al \'l'l1to naso all'aria! 
E' qui. .J<~ il callitall Bonihartla! \'i 
l'i veri~ce. NOli ma nca lIe .. ,-;uno, "i
gllOI' BUl'olle: tutti i Cflflituni dell;AI'. 
te, tutti gji SI"W('olli Ilella ('O nllll e
di .. itali:lIl11 Sllli <lui riuniti (II")' SII
lutarvi. CIl1'O e/Ij.it:ltl Frllca '-;11. Ve
lIete! ~Oll lIIam'll lIemllleno il callO
stipite di tntti voi, il cavitllllo Ilei 
<,apitani, lo ~llIal'giMI';o degli sllIar
gi!ls~i. anch'esso cIi creazione tipi CII

mente nO'ltl':I, signor Barone, il 10-
lIIosissimo Pirgopoliniee della com
nledin pIanti" ... ~ono qui che vi a
spettano -e clic vi vogliono Jlarlare, 
H/II III o IIrridato il compito :tI vecchio 
~fataIllOl'o. ve lo ricol'llllte ~fatalllo

l'O. sigllor Ba rOlle! l'erchè voi pote
"te IH'ellllere il "110 posto sullo glo
riosa ea netta di Tt'~pi. egli non (w 

riculillto di morire: e ;1<le"so (' lui che 
vi Ilari" per tutti. ASl·òItatelo. 

- Barone, 1<1 s~ada che vi pelllie 
,Ial l'ian('o e i I ma ntello ehé vi ri
CUIII'I' IUln SOli Ilii! lIuelli Ilell'Arte 
ehe iu l,II gioruo yi ho cou~egnllto. 

Hon .livenuti Sila ti.. e mantello di 
corte. Depoi\to il 1I0me di l<~racaswa. 

attr~n'er"o il Cluale siete divenuto ce-

o RICCI, , e 
DANIMARCA 
~ perDle_c ClDlDla.zare I. .. ec:~ 
c:hl1 ~ t;a bcHe.,a deHe farlane 
·"alfe U _cl d·B.freDlaclara·· 
Ua _ aDiDriralcre a c:ealc
.. Ua ~ t;·erede del da_I.c:1. 

• 
Per Il p.ccolo Renzo il teatro è un'en

tità misteriosa e Incomprensibile; forse 
un mondo delle fate chiuso ai bambini, 
m:l che :lppassiona gli adulti, li fa di
scutere, e li spinge a uscire, di sera. 

Isa ,MirCUlda, prolalJoalata del /.1m "Zcuà ", di .. llo da CaleUCUli (Prod, Lwc: 101. Va
.. U.). - VIUlIlG Vanai eh. vedremo la .. Grattacieli" (Cia •• -Iu .... ntua-Eaic: k', Vas",· 

li). - Anlonio GaDd ... io iD "Giuoco d'aaardo" (Prod. Nelluaia: 101. Gneme). 

11 papà. G.ulio Ricci, o <! il sor Giu· 
rio lO , come lo chiamano tulli coo cor
dialità prettrunente fiorentina, è un uomo 
importante agli occh i del bambino, un 
uomo potentissimo, che comanda ai ue
ni e può divertirsi a tenerli fermi, op· 
pure :I farli correre sbuffando attraverso 
le campagne. Cosi il piccolo Renzo Im
magina che debba essere l'attività d'un 
ImpiegatQ delle Ferrovie; e non si spie. 
ga come mai, :lvendo un lavoro cosi in· 
teressante, il papà venga poi sempre a 
casa :I parlare di tealIo, di persone sco
nosciute che hanno fatto delle brutte co
se. «Quando ovelli uccide il vecchio ... ". 
Il papà è buono il papà non uccidereb
be nessuno, neaLlche un gatto, eppure 
s'entusiasma perchè quel tal Novelli ha 
ammazzato un vecchio; e mangia in fret· 
ta.. certe sere, per andare a teatro a ve
der commettere azioni simiJ.. Sì, i gran
di SOno strana geme, e Renzo li con· 
sidera con curiosità, quasi con stupore; 
egli è un ragazzo silenzioso, quieto. che 
ha l'arte d'occupare poco posto e di non 
far parlare di sè; un ragazzo che studia 
quello che gli fanno stud 'are, e studia 
anche le persone che lo ci rcondano, cer
cando di capirle; ma per un bambino è 
difficile capire tutto, l'attività dei grandi 
ha sempre dei lati misteriosi. 

E~ZO MJ\SETTI: 
lehre per tutte le future generazio- C 
ni, oggi tO/'lUlte atl essere il signor 
di SigoglUlC: un Sigognac IllTicchito 
e cortigillllu, che rinuncia IleI' ~elll- ' 

111'1' alla suhlime glori:1 Ilei 'l'eatro OLONNA SONORA. 
Po: Renzo cresce, e il suo campo di 

comprensione s'allarga, Una sera il bab
bo lo port~. a teatro. gli spiega che que
gli uomini i quali si muovono nella lu· 
ce, fingono di fare cose che effettiva
mente non fanno, e quello si chiama 
« recitare ». 

"rc,tal~orlìala de "La mlUch no 
Fracaua) r.aliaalo a 
Lux e Z.a.il (FotOllra' 

fia NicoliBi). 

re o miuore aderenza alla lettertl del_ 
l'autore (cosa che cer~aroeJlt.e "~n a 
vrÌl mancato di fare \)er nOI e IOr8e 
lIleglio di noi il regista Abel Gance), 
ci i<aremmo, alla fine, nettamflnte 
staccati dal romanzo, pl'endendoei 
l'arbiirio d'inlSerire un epilSodio aRSO
lutaman.te necessario allll verità f>to
rica dei fatti. 

Di ritorno Ifl suo vecchio ca .. tello. 
che l'lImore e i tluattrini d'lliabella 
Ilivenuta duchessa. hanno riedificato 
sulle rovine a ~lagnificatllerltll ri
llleiiSO a nuovo, -tunto che ora "elllhr:l 
una reggia, una hella sorllresa a
V1'elllltlO pre;:Jarato al sigllor harone 
di SigOglllll'. Nella sa In maggio,re ~I~l 
la rocca, uno strano gruI>PO (11 \'1,,1-

t :l t ori lo aspetta I}er parIar~li. (;en 
tc ccnl.'Ìosa ma UOll misel'ahile, ;\IHI

rut:1 l' nlll~rll dII lunghe privà1.iOlli. 
IIItI tUttll nervi e viva('Ìtù: Ila Il'l1s11et
to tr:1 il Ilaltollil'rE' (' il gelltilllOll ln. 

IleI' ridul'si a sparal'e fagiani, e J>IIO
Ili sulla SU1l menHa imballdita. In 
1I0stra com!l:tgllia, e Iler la Ilegna
zione d'avervi accettato tra le no
stre file, 1I0i, commedianti italiani, 
poveri llIa 11011 ahietti, a~ralliati, 1011 

11011 accattoni, geniali {IUanto nelSRU-
110 .Iei vostri insil>itli e J)resuntuosi 
COllnazionali, avete corso iI lUondo 

. sulle vie dellll giovinC2za e della fa
lUa, dell'lImore e dell'arte. Oggi do
vrete aSllettare centinaia d'anni pri
ma che uno scrittore non volgare 
del vo"tro Ilae<le "i decidll a togliervi 
dall'oscurità Ilei' rillarvi, lIIercè il 
nOstro alliloggio e il lIostro consen,o, 
Illla vita e alla glol'ia , Barolle Ili Si
gognac, noi comici itltliani ,lell'Arte, 
si<lmo qui "ennti :1 l'ipreullerci il 
mantello rattoppato e la ,'I>ada Ili 
cartone che v'ahhiamo affidato UH 

giomo. Est';i di~(legnano di ricoprire 
e Ili cingere il vostro Itillstacuore tli 
genti luomo fra ncese. 

A questo punto il signore di Sigo
gnac corre lIella sala accanto, dove 
i valletti e gli scalchi stavllno Ilre
Jl/lrando la mensa .. ontuosa e, c1ato 
u'n calcio alla tnvola sl,lendente di 
cri. .. talli ~ !l'llrgenterie, ordina l'he 
gli vengano riportate le antiche in
segne e gli antichi ve~titi dell'Arte, 
cinti e indossMi i quali ritorna Ilai 
,UO( vecchi comJlagni esellllllantlo: 
_ ~iltognac è 1II0rto, amici! Ormai 
non ei sarà più Ilei , l'l'oli che il Cll
u.itan Frll<'lll<S<I. 

'E il riilll continufI all'infinito. 

Bob~rto Hartolo"zi 

L'è allI' viNle' 1111 ,1II0ro I/iocl.ello epl
dI'mica COtHl.' il • diabolo • "d il «YO_lIQ ' 
che sta invad"ndo il call/po cinl'matop,'u
fico: la c. ~/(J$8icomani(l mm;leale _. :Sj 

tratta cii IllJexto: il reflista ° il produtto
re, u tlltti e dite a~8ieme, varino a /)I!xe"re 
,U'I x"laio della meli/or,,,, ove uiace, dII 
pt'an le'N1H) tl/!//Ieffo. il /'roprio bap(l!/lio 
/II"sicale classil'o, pIi (filmo dare l''W 

ItpolVf'TatitlR I/o Il'' ",oeNlTQ qU(llullql'P~ e, 
opla, il pioco é fafto: ec.co bell'I' pronto 
il CO 1/1 ",eli I" II//(xieale l'hp racchilllle i/l 
.è l'lttile e il ,(j/{'tfeoole: l'ulile i/l 'IlIn/l ' 
lo rappre"p'lt(l il com'Henlo 1/1'1' 'IIu'l pila 
b/ico ,li CIIi /11'''''1/110 meglio dei XI/cci/III i 
regi#a e I"otllltlori' collo,'ce per!etfol1le/l
," i f/""ti ed illterpreta i"I(I/libilnlt',,/e i 
bIHUPlli; IIi/et/pvole IJPrché - f' i/l que
sto ~/" il giochetto - è "" l'ero JI<IH/ff) 
l'accoppiar", melt;(lmo. unt' C{)'tHIKJxizioUF 
romallfic(I IId 1/1111 ope,nziolle chirllrgica. 
1/11 hlcipriato brfltl/) Nl'llecen/I',-co .. " III/II 
offic-ill(l meccani('n. 1111 l'alzer elaf<.wo cui 
I/ILII "/I(lra/orin Ira b(ltufifi e polizia. 

Lllllni da I!oi, i,lI"l!"ifltHoc;, il ,0HI)etto 
che ('ode", repi"ti e pr()(lI/ftori faccilfllo 
1(111 ~erio. No: eRlii Ilon faullo Kltl Ker;ù e 
M(lIWO beni,."i",o che esi.le. ({m'ltl' iII '1111-

xiclI. 11110 sfilI' chp riNpl'('cltia ill"ie",,, (II/a 
//l'rl/onalil<i di Olllli xillgolo IIl1fore. l'epo. 
ca IIcl/n '/IIIIIe col"i oi"",,; "anno ('/11' 
ncc{Jppwre mU!liclI a t";cenlill tli l'lJOCa 
divprsa - o /IIP/IO che 110/1 "i fralf; di 
1111 riferimento vol,,/o da/ rllccollto -
('qHivale " clnrp (Ii per/tOltllPfli UII {i,,
IIlIaflllio i(leCl// (l1I(lCI'O"i.tico, lOlllflt/O 
dal/(I loro melltll/ifa, l/Ili loro pt'''' i, d(ll/e 
loro abitlldini: IIn IinpIIfIPII;O che il! dI'· 
li,~i/h'lI 11011 "olu lIon rappÌ/mge l'''lfetto 
"-'0111/0. In" '11/fllo OPPORtO. EHlfi >I"nllO 
IlIlfo """H/O l' _am,a di .clterz(lre. e ci 
Mi /II11/tOlIO prllprio cii bl/.za bIlOIlO. IIpl/n 
V(lI!(J ./)('rIllUII di RUI#'mrl' i( comicillsi· 
/110 l'IIrlto ra(lgiu.I/lo Ilal bral'a TaM Ill' 
L'Orlando curioKo ,/11"''''0 .i pr/'~elll(l iII 
",lIfHi,UI COI/ In pill"'" xlIlIlI boll/b/'ftn l' 
l,. ml/tlllltlp felHlnillili • fil/e Ili JlPeolo • . 

Cnrlel/o Hf'{/lIflllli(l. "11 """I/'llomo il/' 
Il'lIipel/te ('he il. 1/11 ~ofl//II flIJ/lOr/"re nl 
!I;(J('lIello U/I'iIlIlOI'(/z;olle XIIGl'p"i"il" ",.,
f(IWI'nfp fii c-hiJtI(t; "u,,1i i""JI'I,xnfi H,'iI"/J -

pi, Si lieve l'N",,re <lelll) prl'xxo/)()Co c')xl : 
- Voglio cII, il I/{ofil'o cOIIIIIIl/ore (/11 
",il) u/timo fil",. l.a guardia ttet ('OrllO, 
sin il « No/tI/rito i/l mi belllol Op. 9 N. 1 , 
tli Chop;IL, 1I0/ft,mo l'h .. per , " ",ICI ce/I'
brità e lorphi>l1<;.t/(1 Iwlorie/fi offrI' ,,/ 
/Jradultur!' Q!ln; JllIrnllztn ,Ii li1CII.TeZZfl. 

O'lIltrll /lfi rl l'. 1"'1' r<lUllill/"qere l',,((eltu 
c(n"it:o l'O/ilIo Il(ll fliachpllo. I/I'r pole,.",i 
(nrp , /IrO/lr;o (/rlle III (III l! ri.n/e, eo!//io 
fare si clte l'nllncronbquo ilO" n'CeelJfI" 
nei motli #lliati ed oTIIIai abU4<irrfi. flUI 

cali". Xl' ,.i Irn/t08~e ,Ii '/11 film nel '1""/1' 
fra /I11IHÌC'tr p " z io .... t"è lu'r(I'U" ri,poll ' 
dellm lopica l' crollolouicli. COli la CfI ' 
rnlteri"ticlI che ,<nrò !lirn/o (II/n TOI'e"cin. 
C'e "'111 l)folnlloniit" l'Ile XI/Ol/fI o/ I,i,, 
nl)(orte il fnmoso • III/tturl/o •• (' (IUekt" 
i> allchl' "'1ft (/1.'1/1' In lite mg;oHi Kelltimen
Inli I,er CIIi il prol(lponisfll I)rellde II(J(, 
('0/111 /II(t/(llIIlri,w: ,_e il (nmo80 . ,Wl/uf
IlO > (ox." ,'"0111110 IIn 'l'i I/el/l' llrilll l' 
"ce/ll' ,/e/ ti/III melllre ('gli dIII/n .'ra"" 
le. ((I la Jl(1.1". e ripreko 'lI/iII/ii Ilall'or· 
chestra ,'urall/l' le "ltrr _celte -'l'lIfi."ell
Inli, "lIas; a ricordo tli qllel pri."o ill 
l'onlro, la COS(I J<arl'bbl' Iwr",,,I;"<,.i.,,a ed 
fII,che il critico rli • Pii m > - Ill/Oll ra
gn u o. nOli si IIic" di 110. 11/(1 1/11 U'fII"t,,· 
(l"te numero 11110 - lIon (l1'rebb/' 1111/1" 
n ri(Ur/'. .\ln io. IIInrn"'eo. Incdo . ca/li
fflre III .cena dI'I pianoforl i' proprio lilla 
(il/I''' d/lrante 1"lIi ,'Ili illcoll/ri /"ecl" 
lIe/iti ci sch;offo denfro In IHill be//" 
verRiolll' nrchnlrnll' del • .vo/lurllo iII mi 
b"/llo/ " il/ ."or/o ch(' 11011 c'l'lI/ri Ilro
prio per Il;'-IIfp (' Hli }/f'r/ll/'t/ll (/i rnn· 
(l'lingue l'f)II '1u('~l(l ncrob<l.dn Ipcl/;e" . 
che eqllil'nll' 1111 liO' (/(/ IIlIn _dnmd,' 
rov('Nclllf", ,.(lpog"nli~Hilnll pol",n dr/ 
l'l'IIello (I "Orllrl'./<o (llIfwipol" ... 

E '1IIi, I/enllC'hl' lIir/o, gi,i 1';'«11('. 
Cio/' dirvil LnJtria,.,o/i p/lrt' di/:('r/ir('. 

q/lesli )H(ll/ncchi'/IIi. cile. '1Hnll/O /Ii/i ~i 
xfoflnllO. '''I/I.JJ Itri/lln /11 N,Hl'tlOIIO. ,\011 
è l'hl' /I" illlWI'pIIII' !/ioehetlo. dI'I r"xlo . 
NI IIu'i"IfI)('l'U/P ",nnifl C'hp I;(I/<)(t'''; ' Chi 
~; ri<'ortl" Il; il ,1,1/ c ,linb"lo '0 tltJl 

l/(J -)/0 : 

- Ma reciti anche tu. - d:ce il bam
bino. pensoso 'cl3vanti a quella impreve. 
duta scoperta. 

- Sì. recito :loch'io qualche volta, 
Renzo ha l'impressione che il babbo 

si burli di lui, 1!.fa poi, un pomeriggio, 
va a teatro coi getÙori; il papà. invece 
di sedere in poltrona, se ne va. e dopo 
un poco Renzo lo vede sul palcosceniCo, 
ve tito in modo diverso dal solito, con 
due baffi che non sono i suoi. intenttl 
a dire cose strane. 
. Papà è un filodrammatico. insomma, 
oltre che un appassionato di teatro; e 
Renzo, crescendo, si spiega molte cose 
che gli erano parse fiabesche nei suoi 
primi anni. Capisce anche che può essere 
lodevole ammazure una persona., in tea
tro. purchè la si ammazzi bene, ci~ 
dando a chi guarda l'esatta impressione 
che darebbe un assassino vero. Però il 
ragazzo non s, lasc;a attirare troppo da 
quel gioco. Lui è quieto, non cerca av
venture, sente in sè delle aspirazioni, ma 
cosi confuse che non riuscirebbe a de-
CClver;e, tudia musica, e quapdo gli 

domandano co a farà da grande, dice che 
farà Il venditore di farfalle . Gl, altrI 
ridono, si stupi cono, e Renzo piega : 

- E' un bellissimo mestiere; la gen
re CIImpra dei fiori, perchè non dovreb
be comprouc 'e farfalle che sono tanto 
p ù belle? lo andrò III campalOla a pren
derle, poi le porterò oeJ!a m.a bottella. 
ch' u>e in gabbittte faue CO(l f:l i d'erb:1 
im recciati ... 

Que-;to è ti dc. idcrio di Renzo; iJ
mo al princip'o del ('mio, n I 1912. eJ 
l' !'(:rme~S<l :l tut ll e ere ffinuntic i, 010-

chl' ;l un r,I !!~7ZIl, • n 1.1 c"ntJrl". ""i, 
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che le farfalle sono belle davvero. 

- Ti piacerebbe r«itare? - domano 
da qualche volta il «sor Giulio It a suo 
figlio; e Remo risponde di 51. ma seno 
za conv.intione, per gentileua più che 
altro. In una casa dove il teatro è , pa. 
drone, non può sentire la vocazione aro 
tisùa; forse se g!i proibis ero di r«i. 
tare glie ne verrebbe il desiderio, ma 
co ì gli sembra che la co a non abbia 
copo. 

Però gioca; gioca con dei coetanei; e 
poichè ogni gioco d . ragazzi è una fin. 
tione, scivola nel teatro enza volerlo. 
Nei pomeriggi d'estate si radunano in 
sei o ette, in quei grandi olai delle 
vecchie ca e fiorentine; e dopo aver gio
cato al quattro cantoni, ai ladri e i ca· 
rabinieri. cercano un divertimento nuo· 
vo, Renzo si trova a recitare una poes 'a 

' sludiata cuoIa; a recitarla facendo da 
sol la p rte del cavaliere misterio o, 
della donzella rapita, del cavallo nero. e 
anch del cattivo re che non hg tenuto 
I parol dal.« Batte Il unI d'I! trt
madur iooomabile un corsier ... ». ) 
piCCOla mici a coltan , nella calda pe
nombra del solaiO. e quell legg nda che 

loro embrava slupld e morta quand 
eta chla ciata fra le p gin d !l'ant~ 
l gla. urne impr vvisament vila foro 
u. Il fa fremere di degno contro Il <at· 
tavo re, li ianpi4urìsce qu ndo il cavallo 
nero entra nel tempio e va ad inginoc
chiarsi accaDI alla prinCipessa. 
Qu~to è: Il primo successo d Renzo 

Ricci c m tlme; e un d i uccessi pi ù 
IgOlfic tlvi, petch diffictlmente I t · 

ganl cc n nton d mmirare un c In

pagno. 
• • • 

A. qu lIotdlCl anOl, tI la gUld pa-
terna. R nzo diventa f.1 dr mm tlco. e 
reclt u un teatr vero, ebbene picc l . 
Prefenva Il I i. d ve l'effetto era 
ma I te. ma nche qUI n n gli di pia
ce. I bllli. ali Illodr mrtTlltft"a, e trov 
I g c r«n re ; qu si bbli t no nZI. 
p rchè fin da bamblllo ha entito parlare 
di p rtl, d' interpretolzl 01, di commedie. 

tutti quei nomi. pr nunci ti dal p . 
dre c n accento reverenz.ale, gla ronuno 
c nfu~ mente nel cervello : La Du e. Fla· 
VI And , alvlol , Gu lavo Moden , e i 
morti, e i VecChi, e I gi vani. « L'Aml"o 
come l facev Gu tavo M en, non lo 
li più ne un It. «Chi non ha vi to la 
Du e nella S/~nor\1 dilli, ,.amtlll' ... It . A 
poco a poco, Il ragano Impar quel nll
mi, e non pensa più al neg ZIO di far
falle. 

- Tu haI delle quahti, dovresti fare 
l'attore, - glt dice il padre, e non I 
capi ce bene e la sua è un'affermazi ne 
o un'a pirazione; ma ctrto il « or Giu· 
Ilo _ è tanlO IOnamorato deU'arte dram· 
matica eh volentÌni le consacrerebbe ~ 
persona che ama maggiormente. ciOè il 
figlio. 

Pur astraendo dagl i entu iasmi paterni, 
dai quali arebbe disumano pretendere la 
imparzial :tà. Renzo se la cava abbastanza 
bene, e nella filodrammatica è conside-
rato come un ottimo e1emento~ E' un 
giovanotto di sedici anni ora, e non ha 
alcuna idea circa il proprio avvenire; ha 
l'impres ione anzi che gli eventi abbia· 
no un loro corso prefisso, contro il quale 
è impossibile andare; e che non occorra 
volontà, ma basti lasc:arsi porcare da 
queUa comoda corrente. Cosl, un giorno, 
cessa d'esstte filodrammatico, e diventa 
attore di prosa regolarmente scritturato 
da una ilOpollalJ~<:ompa.gnia, quella di 
Lida Borelli. P:ù della volontà di Ren· 
zo, ha contato quella di suo padre. E il 
giovanotto fiorentino comincia );1. sùa 
carrier;l. come generico; l'Italia, per lui. 
diventa una serie d i teatri; dire «11 
Biondo », vuoI dire Palermo, dire CI Il 
Valle 7>, vuoI dire Roma, dire CI Il Chia
rella », vuoI dire Torino. 

Dopo esser rimasto due anni con la 
Borelli. Renzo passa alla Compagnia di 
Gandusio, e vi resta per un triennio, 
poi eccolo con Talli. Fa carr:era. lenta· 
mente, gradino <per gradino; caporale, ca
poralmaggiore, sergente: nessuna prom~ 
:uone improvvisa., nessuno sbalzo. I ca
pocomici lo stimano, i compagni gli tro
vano deUe qualità; ma quella non è 
l'epoca delle r:velazioni improvvise, de!
~e esplosioni; gli attori devono percor
rere la ·lunga strada che pona aUa cele· 
brità, percorrecla a piedi.. senza potersì 
avvalere d'alcun mezzo di locomozione. 
-E quest.a lente2u, così intollerabile alla 
frettolosa gente della nostra epoc~, è una 
saggia misura; se non insegna la gen'a
lità., che non si può insegnare, insegna 
almeno il mestiere. Fabbricate un ;l.tlOre 
è operazione lunga e difficile, e lo si 

cap:sce quando si vedono i risultati pe
nosi d;l.ti d;l. certi attori figli -della fac
eia lost;l. e dell'improvvisazione, clamo
r~si nei mannesti e pietosi in palcosce
nlcrt. Ma questo, scusa temi, è un altro 
discorso. 

• • • 
.Ed ecco Remo ìn compagnia Zacconi. 

Zacconi, oltre a essere l'erede dei gran. 
d. altori che hanno crrato in ltal1a il 
teatro e la tradizione teatrale, è anche 
un maestro. Renzo lo ammira; anzi, fa 
di più, estende la propria ammirazione 
anche alla famiglia del capocomico, per
chè s'innamora di Margherita., la sua fi
gliola, e 1;1. sposa. Intanto continua pa. 
zientemente a salire i suoi gradini; ora 
è già sottufficiale. Passa ana compagnia 
Gramatica, torna con Zacconi, va con la 
Melato, eccolo di nuovo con Zacconi ; 
ed è decisamente ufficiale, con un buon 
numero di galloni. La Compagnia ha due 
spettt diversi; il primo, in cui Zacconi 

è il ma ,imo richiamo, e il «ondo, ufo 
ficioso, in cui Zacconi non lavora, e 
prim attore è Renzo Ricci. Primo at· 
tor, ma senza aureola d. celebr:I., Le 
ignor eleganti non pronunciano Il suo 

nom miag !andol amm irauvamente, gli 
uomini non s'affannano discuterlo. E' 
un attore, uo buon ttore, e ba ta. 

Un m mento ; ha anche un ammlrat 
re. Uno solo, ma buon , e I scopre a 
Napoli. in una sera di «fomo It. ;n cui 
Zacconi nort lavora e ti teatro squalo 
Hdamente vuoto. Ricd 'affanna a reci . 
t re. ha per le mani nientemeno che 
Schiller. grande finchè volete, ma nche 
grand mente n I so. Sebbene il pubblJco 
abbia distrrato que' la rec la di Amort t 
Nlliro. Renzo fa del uo meglio; per· 
chè lui n n cccii per il pubblico. re-

R. _ Ricci ... 11. .. .. Il di • Aml. to -. 

cita più che altro per sè, e l'amore per 
il teatro gli si è radicato ne) sangue co. 
me una malattia. lo loggione, uno sco
nosciul1O solitario, applaude fino a spel
larsi le man~ incoraggiando l'attore con 
dei «bravo It che rimbombano come can
nonate. 

.Alla fine deUo spettacolo, Renzo esce; 
e trova davanti alla porta il suo ammi. 
ratore, in .attesa. E' un vetturino di caro 
rozza pubblica. 

- Sisnorl , - Bli d.et', - voi siete 
nu grand~ ~ta. Nu grandissimo arti· 
stL Qua sta la mia carrozza, sig~orì, 
montate. 

Cosi )'Art~, con l'A maiuscola e i pa
Judamenti classici, serve a Renzo per fa. 
re una passeggiata gratuita in carrozzel
la, sotto il cielo steUato d i Napoli, A 
pensarci bene, non è poco come sembra. 

••• 
Nel 1928, a ventotto anni, Renzo Ricci 

assume per la prima volta la responsa
bilità del capocomicato, e forma una 
Compagnia col suo nome. Sono anriì oon 
~~i(Ola\'JDentc brillanti... per. il teatro ita
hano, anni in cui i comici tirano avanti 
alla meno peggio, aspettando tempi mi
gliori. Ricci ha un nome, ma non ancòra 
un nome clamoroso; il pubblico lo se
gue, ma non 'lo cerca, non l'ha ancòra 
« scoperto» insomma. Renzo ha saJ,ito 
rutta la scala gerarchica, ora è generale, 
ma è soltanto il generale di ~è -stesso. 
Dopo due anni di OlpocOmicato, st'ma 

, opportuno affiancarsi a nomi più sol'di 
del suo. e va come primo attore con Irma 
e<l Emma Gramatica. Intanto una società 
milanese, sta tentando di· dare un colpo 
di frusta al fiacco cavalluccio dd teatro 
itarano. Ha un nome che suona come un 
colpo di grancassa, «Za-Bum _, possibi-

lità finanziarie illimitate e un magnifico 
circuito di teatri. Allestiscono uno peto 
tacolo clamoroso e insolito, Il pror'IIo 
Jj M4r] DI/lalf j manifesti enormi, pub
bliciti luminose che occupano intere fac
ciate di palazzi, e le maschere de) teatro 
vestite da poliziotti, e tutta la città ne 
parla, «Za·Bum », (j Za-Bum It. 'll pub
blico che non s'era eccessivamente appas
s:onato a Ricci, fino allora, se ne appas
siona quando lo lrova in quello spetta. 
colo che artisticamente vale quaoto un 
nòcciolo di ciliegia, ma in compen o' vie
ne pre entato con un clamore pubbliCI
tario senia precedenti. 

• • • 
Ora Ricci è celebr , tanto che non 

neppure più chiamarlo Renzo. E' aff n· . 
dato nel teatro fino al collo, vive d i co
pi nl, studia, lavora, prova, e ignora tut· 
to quello che è estraneo al leatro. Lui 
vive realmente s lttnto nelle tre ore, dal· 
le n ve a mezzanotte, in cu i recita; tute 
il resto della giornata è attesa, o tudio, 
o preparazione. 

Co l ancorato al palco cenico, certo 
Ricci non avrebbe mai pen al di far del 
cinem . Ma lo pensano altri per lui. Ii 
offrono d'interprelare un film che, almen 
nel titolo. riecheggia JJ P'OflSIO di AfIU, 
Dl/llUt, e cioè COrlt d'AssiJt . R:cci c
cetta la pr posta, come esperimento più 
che altro. L'anno egu nte, gli oHr no 
di fare ÙI ""'111/" e accetta anche quel. 
lo. Ma poi n n ha tempo di guire il 
cinematografo, I c nsidera ancora incero 
to, e bIzzarro. La ver.tà è che, in teatro, 
Ricci sa esattamente quello che vuole e 
quello che deve fare, perchè ha ancòra 
nelle orecchie le frasI paterne. CI L'Aml,
lo come lo faceva Gustavo Moden ... ». 
Ecco, il teatro h. del c:a ICI, ti cinema 
no. Per que t RICCI non SI la Cla e
durre da Onecitt~, e dalle cent mil lire 
ad interpretazione. A lui non Intere sa 
ricevere chili di leUere dalle rttne r~ 
mantiche, a lUI non Intere a quel peli. 
coloso padrone che il den ro ; n lUI 
inter a fare del te tro, me~ho che puc). 

E ~r teatro, lIltend quello con la T 
maiuscola. In un'epoca IO CUI I repert n 
ono generalmente IOC n I tenti, Ricci 

tlportare atta rJhalt • c1as Ici ; e non 
moderOlzulI, m tesi netta forma data 
loro dalla grande tradizi n drammataca. 
dai IVlnt, dal Modena . Il pubblico non 

Itanto accelta quei lavort. ma t ne 
dim stra straordinariamente ghiotto. Nel 
1936, dopo una preparazIOne quasi moro 
bosa, Ricci affronta il più alto gradlOo 
della scala sua e di tUlli gli attori, l'Amlt
IO. Il padre, ,1 «sor Giulio _, che da 
Firenze ha empre egulto appas ionata· 
mente la carriera del fig\to. è felice t 

fiero di lui . Ma il destino è catt:vo e 
n.ega a quel padre la soddi faz ione mago 
giore. Il CI /or Giuli It, co l apP ionat 
di teatro, il «sor Giulio It che senza 5 • 

perlo e for e senza voler:o ha preparato 
moralmente Renzo per la scena, muore 
una settimana prima che l'Aml,,o vada 
in sceoa. E l'angosc 'a del principe d i 
Danimarca, durante la rappresen'tazione 
d: RÌ<:ci, non è fittizia come il pubblico 
ammirato crede. 

• • • 
Abbiamo risalito quarl\nt'anni di que

slo s«olo irrequ:eto, ~uendo la vira 
d'un uomo. ' Ora quest'\JOmo è uno dei 
maggiori attori italiani, e forse europei. 
Ha trionfato nei lavori 'Più d issimili fra 
lora, nell'Oltllo e nelt-a MOrlt cif.l/e, in 
GiNIil/la t Romto e nel RAgliO. Può per
mettetSi il lusso di mettere in scena quel. 
lo che gli pare, perchè il pubblico va a 
vedere lui, e non il lavoro che egli rap
presenta. Ed è sempre più malato di tea
tro, chiuso a tutto ciò che è eStraneo al 
palcoscenico. 

Forse, per essere un grande attore, biso
gna essere cosi: forse )' artista vero, può 
esserlo semplicemente perchè sa rinun. 
ziare a sè ed agli altri, perc.hè il suo 
amore è insensato ed eccessivo. 

Ricci resta ancorato al palcoscenico : 
dilla WaIt) in poi, ha- fatto" dlle" sole 
incursioni, e frettolose, nel cinematogra. 
fo; in Orizzonle dipinlo, e in TI/rba
meRlo, celebre per il suo bagno di spu
ma. I produttori lo circuiscono, gli fan. 
no offerte esorbitanti, ma Ricci non li 
ascolta, non ha tempo; deve mettere in 
scena il LorenZIXcio di De Musset, il 
Pttr G,,,I di Ibsen; ha sempre qua'che 
commedia da stud:are, qual:che lentativo 
da fare. E soprattutto sente d'essere sol. 
tanto un passante nel cinematografo; 
mentre nel teatro, lavora, d'.accordo, s'af
fanna, d'accordo; ma vivaddio, è a ca. 
sa sua. 

Adriano Barae~ 

, 

è costituito d.i denti b ia nchi e sani. 

Osservote quonti uomini oncor. 'roscura-
no lo curo dei denti , P , con',asto, ,ile

verele come sorprende un bocco fresco, 
coi denti bionchl e ben curoti . Milioni di 
uomini usono lutti i giorni Ch/orodonl. 
Questo ~ lo migliore provo della bon'à 
di tale pOSlo denlifrlcio . 
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ILIE IDI 
'Ce'è ere. per a_ere ~ 'Ve.a 
Carmi: .. 'V ••••• • ia.Cl-CI"" 
t;a da •• a ••• P •• 'i.a di 

Bgilda .G.Cldaf.i 

• lA? .,'OIW. ~lel l)reHe,,'e ar/icolet/Q nQII 
è d~ "mg,n!tcar e, con fra.i ""olouelicl,,, 
1'(I ~·tf· di ~l,ue~t'artist,.. di ecceziolle che .i 
ch utma 1 o~~. Clte ,I · tloslro mi",o .i" 
1/ /1(1 tlelfe l'''' t'Kllre8.we "'''''chere co,,,i. 
che del .Ie"tro e <lello kch en,,(} è <lO'I' 
Of(lmat :,,!ap'~/a . . I IIIallglori eIl1IOIII'/tI, 
tlella CTlI,C« lIahana 110'1110 ekpreMMIl " 
IUTO guulu 'Q co n l''tO UlI,.. 1I1U;UU"Uti fii 
CfJ IIXt'IL.'I( f fiO T"r CQ" t' (~1·!Jf'r(! "" I Oi4 ,'n,
I fi ,I.Z I O II (' (Il 111111 COloro en e Xl OCCU/Hl.llfJ 

,Ii xp effaco lQ. • 'l'ili,) i' "n grande orli. 
bltl ~, ,", ,;'Cr,lto ...... ",onw IJaTTPlur. « I!.. 
l~1t ('OIllIC(} ", raZ2(f cnp 11011 'Hlerpreu( 
, t(lJaCQrs I . IIla ti .... 'Il'''1II(I nerv(J:(O dei 
,'(tltn per llutl(IIlJlt », IH' aflgtHflro ~ftntiTO J.Jt. 
Peo: • Il ~uo xenso (lei ritmo" tu,.",;. 
clubl l l', le/w me,wle. ',-ot,) è l',,ltimll 
eJ.<l,re.,.~ione riasN,mtivu di dil'cl m"Rche. 
re ",eridio"(lii " gi"dico ,v'arco Ha"",,.,... 
ti , me lltre GiovoII"elli afft:rma che . 110/1 
si I mtfll "eI lIo litQ celebre i~trione lani. 
Nlico. ma ,Ii 1/" ttffure Ilerff'ttaml'lIt~ re. 
·'lwII .• ohile. ch e ha " ,('" m1mica ~traortli. 
Ilaria per 1(1 r iccl,ezza cOllie per l'intl'n. 
si/Ii >. A dolfo Francl , IlOli a torto gli 
atlribuisce "" v alore che lu rl'lIde d~I/Nfl 
tl i occupar:e ''''0 dI'i "rimi POllt i fra co. 
loro che ,Ielellgolw lo RCf'ttro della cOllli. 
cil li i " fl' rnaz io /tale, "on al/.«Ielldo farNe 
a Hooselll'lI etl a Ch"rchlll. buffolli dilet . 
" II/ti ed occ(lx;ollali, Mia pII,e voLOI,tero. 
.• i . 11/0 rifere lldosi ai profe.,lonlsti di 
Il I/ O L'a e vecchia ILota: Cltarlot, -":/M-'Oll. 

F erl/."" dl!l , ,\lar Lillder. Harold L/01l'" 
St""lio eL' Ollio. Q"indi arriflerel io, 
b llOIi ultimo, Il l)Ortare a Samo 1/ 1IaNO 

dco/mo d i un'aggettiv aziolle I/1/Idali,,,, 
clIP, iII .ye(/e critica, recetes6/tdo lo "ili 
recellie fatica t .. atrall' di Totò. la ri'Vista 
1.'Ol'la odo ('uriOf<O di Galdieri, ha 8i"fe· 
fi z;w!a ili d1,e parole: mirabile artista. 

QueHt(( volla ROtto IllalO' in cOlltafto COli 
1'oM, o IIWfllio COli il fIIarchelle Anlollio 
tle Cllrfis dei l'rlllcipi Gauliardl (llobil, 
t'; tUlln.tica e di antichiRRima dato) ri· 
I r a" ""dolo qualf' protagonllfla di "n fiLm 
iII corlw "I lavorazione e che merita 
tl i eR J.<ert' .• egllilo. perehè rllppreRl'uta Ute 

IIol l' t>olt' Rlor. o della IIoRIra artlnd"strla. 
A Il"do a Due {'uori tra le beh·e. aOllgef
l o <,omico aVllpnl'lrtiRO rhe Goffredo 
O' Andrl'a, ,lIrettQrl' ,Ii prodll.ione dII 
r ""lizzantlo tra -la lorl'.ta qllasi... Iro· 
" icCl I(' dI'I lauo di Fogliano e ""t'IIa CORI 
,' .~(/lta1lJe 'l fe ricQRfruita NI'I tl'atro n"",e. 
ro I O tli CillecUtq "all'archi/elf" Boe· 
dallt j dII cosfilllire Ollui la 'Halllliore 
"'tralfiv(/. I,er chi ~ i rl'ca al IIodro maN° 
.• imo .t"bi li'He"lo ci"emaIQgralico. t di 
,/u('xti Ilwrni infalti /11 visita 1/1'1 comano 
d,."te E llzo Gros.i, raffo'l(la/ore della 
Ma ry land l' '/l'lIa MillsillE\l,i, il (Iuall' ha 
,'oluto II~RiRtere. Cf)n lo la",iglia. /Id .1. 
CUlle. ell1ozl0nalltl rtllrelte l'd è .fato fl" 
xlegfliatil'KimQ ,Iauli "rti.tl e dalle ,Iwe· 
slrallu. 

Ua quaclrc de .• La Fo ....... ;.,a·· coa .. ,dia Baaro.a (Eia • Me,IiI __ a). - Laura 
Solari ae .. La maclaera e il .0110" di L. CblareUi cm.1to da C: Naattoclaque (Proci. 
1:;"0 Film: dÌ8lr. Aci Europa). - Alida VaUl _I film •• St_ra aleale di auo"" (Pro. 

dus. Italflza .. 1 rea1ia. ltale.el olr. Icil fotovratie V_Ili). 

LIURI UTILI 

Pilm comico "" .. 1<10 Duo cuori tra le 
hel vo al ,/uale porltLtlQ la noia II'Ntl'vo/t' 
del ltiro ,1"vizioNo telflpl'ra1/lenlo artisti· 
co T oti), Ermel/i. Arl1lro Bragaglia. Gio· 

CINEMA TEDESC.O 
valli/i Gr(&J<Ko, Federico Collino. Ma pn· E' sempre bello vagare nell';ncerto, 

che ,wventllrOIlfI. perclo~ ,,/IO dI'i più 110- nell'ignoto, neU'imprevisto, ma un bel 
l eI/ii africatlisti i/aliani. l'ellp/oralorl' giorno di tutto vogliamo farci una ra-
"'"flelo Lombordi. ben .wto per q"l'lIe . . . 
IJarfil l' (II. caccia groua clol' ebbero U/l1l glone. E allora avv,ene Il patatrac. 
0081 ,."te .fJ6"" /t.Ii ... /wl ~Il'4tO --q.II •• ~, imJneviste.~1e,--non 
le cotUlulente coloniale - la parle dm",· interessano più perché l'effimero è a 
,"alica. rlirei y"asi il mordl!/lte del film, -'--- . bil l'" 
110/1 1'010 portnnllo il cOlltrib"to della ",p 1ungo anu= .. , Hlsop~otla e -e tqno-
eK"erienza per crearl', fin nei pili miuuli rallZa è condannata dal buon senso. 
deltagli, UII 'amble/ltaz.ionl' tipica""nte Il cinematografo tedesco. per molti 
equato!'i?'e. 1"a an~m~Ildo lo ~oresta co,~ anni è stato amato e conosciuto sol-
lI11te"he. eSl'mplar, ,ft leoni, 1l'ue •. sci", ..... . 
mie. aVfloltoi, "",i reali e Serpe/ltl, me~· tanto dagl! studiOSI e dal dott., ha m
tre 1t/1a pittoresco folla di neori cOlf/ilu,· teressato il pubblico e lo ha incurie
$ce lo RfoNdd lolc/orisfico. "man? di. f,,~· s'to senza che egli ne conoscesSe la 
lo i l 8"CO'WO tl!mpo. Alt" attort pr,nc!· '.. , .. 
l)Q li~Rimi Rono: Eterico Glor.. Enzo B,· stona. Abituato. com era - II sIgnor 
liotti , Moris i. Primo Carteera ed U,ltberl~ pubbhco -, a leggere da mane a 
Spatlar". Come .i "elle. mm a f.o~to., sera volumi e volumi di fandon:e sul 
Viti) ,var:'f!rt! d,i 'Ula ('t)/'!llfIgiNp d, ",Ier· cinemat"""'afo americano sul cinema 
[l reI , ,lo /lUloI,tn 1JalPnllO. . -.... . ' . 

E l,. ,lonN4~... l'era Carmi. E,I ,., ledeuco non aveva mm lello una Ti
per i Nf'rici calJe/li oro cenerI' ,le"~ c ;'1'. ga e non ne conosceva nemmeno la 
II l'r e bianca . che ToM aflronlera I tra 
tli Pr imo Carnera. il gillflntel/C? l' !f'~OO!!v ::::e:r,:·t:à:.=============== 
callO ai IIna delll! due fribtl nflalt, ",h· 
gato dal .ubdolo drl'go/lt' (U"!ber!o s,pa. 
"aro) , tÌÌ>n ellif.a/lda a blltters, ali u1hml! 
!<fIIlg1le o pre8110 a poro, "f'reh,., ... E qUI 
c'è una fro"ata che HOn vi riflf'lo per 
/tali esa,gf'rare in i,ulillcrc%ioni. . .. 

Gli altri ruoli principal! fem,"I~il, so· 
,Iti "tati affidati ad un'ottURa .1' bnllanle 
attrice leatrale. Lin Orlllnd'nl, e IId una 
/tQt il/N'ma sporti."a: lo quattro .1l0ltl' .ca.m' 
I)io/lel/lla d'Italia di paltinagglO artullreo 
E gilda Cecc"ini, ora fHJIIsafll allo scher· 
mo. La campione.lla è. lItal~ ,cella p~~ 
inlerprelare la parte d, Nalu, La ~ Ven 
re .. era ' . IlOR solo per ~ qHt1/~fa fola· 
" I!ltiche e per La sila abilità d, da/lz.a· 
; rice ma sOPK.(lllllflo per il IIHO coragflao 
I nlatli III,a dèlle Bcenl! pili dra",,"!,"ch~ 
p,l avv illceteti del film ,., I!"ell!' ,n CH' 
Hi v ede il flellll,it,1O corpo d. Egalda C~c· 
chini aVfli"glliato da. nn I!norme.l'd a"· 
t e"ti~o Ilifone co/t il qnale l'altrlce esI'· 
(Ille lilla danza erotica 1101,,/tHOlta e ,,"g. 
gestir:a. 

Altrt' carattemliche pantomime, che il 
coreog"afo Virgilio Uberti. del Tealro 
Reale dell'Opera, ha con f!8atlo 8eN80 
I«Jetfacolare regolale per il corpo di bai· 
lo che l,rl'lIde parlI' al fUm, ravl1ivano 
razionI!. 

A prelfiedere le IIOrti del film ~ .Ialo 
Rcelt" un regi"a di quelli che marciano 
suL sodo Ifanno quello che fanllo ed am· 
mirano ',e Lllcciole ma, in fltatf'rio di 
illtuni"azio"e, prf!feriscoNO le lantf!rne: 
Giorgio Siflto"f!lli. Aiuto, Aldo QHlnli: 
operatore Ugo Lo,nbardi. 

Chi aHlO gli spettacoli irnprt'ltNiollllllti 
d procl/ri UII biglletto d'inflito per villi· 
tarf! il leatro nllmf!ro dieci di Ciltecit tà 
l'ti affroNti COJ/i lo prima ... belva: Pap· 
polardo. il severillsimo e rigido c"stodf' 
dellf' • bellI' e le bl'Rtie. chI' IJOpolan.o , 
rl'ndOlw pericoloso il 'IORtm maRn"w 
tempio cillemalografie". 

Ca.pr • 

Espulso, poi, dal noslro mercalo, il 
cinema di oltre oceano, lo spettalore 
italiano SI è Irovato a sognare Crist;:' 
na Soderbaum e Zarah Leander, e a' 

-capire i1--low olUÙ.oIe IUhano,~ 

istrion;co; egli hQ visto negli occhi di 
~ W~er ~ di -Marta -Harrell -uno 
profondità di vita che nessuna diva 
d: Cal:fornia gli aveva mai lasciato 
intuire. e vi si è affezionato. Ma la 
storia di queste dive, d; questi divI, 
di qùesli registi era ignota allo spet
tatore italiano. Oggi, finalmente, i 
nostri beniamini, quesli attori! tanto 
ammirevoli, coloro che creano Um 
cosi carichi di pensiere e di avveni
menI:, i principali esponenti della ci
nemategrafia che, affiancata alla c:
nematografia italiana, deve costituire 
la cinematografia europea, possono 
essere noti a tutt; gli spettatori ita
liani. E' infatti uscito a cura di G:u
seppe Marotta, capo ulfic:o stampa 
della Germania Film, che si è valso 
de!la collaborazione di Marianne Kel
ler e di Antonio Latanza, un ,volume 
illustrato sul c Cinema tedesco:t. Ea
so contiene tutte le informazioni rela
tive a l c;nematografo tedesco, alla 
sua organizzazione ministeriale e sin
dacale, alla biogra[a dei suoi registi 
e dei suoi allori. E cosi anche que
sta industria ha lo sua stor:a scrilla, 
anche questi art;sti hanno il loro p0-

sto ben definito nella mente dello 
spettatore ansioso di conoscere la vi
ta dei suoi predilett i.. 

Paola OJetfl 

• A T UTTI - Lo , ero, fWr tuUor· 0108010 
",en,arn, COllio ""0 • «/11o",', • .._ . OIdlO - Luelate 

c_ . e lo dica: ~ • aria ... 
la : 0011111 C.W le perBO/Ie (11011 BO . e e ratlcl, col fichi -'al ... lIUti. 
faccio bene a cIIicI ... ar/e cosi) elle ellli, tlltte le l_te _ l ...... lD&-
Illi cloll'dono, ttel _IId rl di qwul. llacoaicbe. Bicordo l'lIlu.. ... 11. 
rIIbrtca , ,wrc~ Hon allo Il ...... ri ° De.1 ,""e par1ecipaL V __ 
Alida l'atti, Il,,n u awdlJfco/lO M;.... "DOtte tU I 1_"' -1 
Ha rieh ie./o di al/lollra., JI'" Il. • ra aD ....... 4110 ,lIal· ,. ~. eia.l dietro 1I11a teDda ,aal1lDlla ... 
IIrolli , //la ." i parer Agwuat" U ,,,, , P1l~I.DCIoIo col mio PIIIr1Ial. 
. tro ,n/1e/1I1O, convlncelet>1 che il tI./. c.talaDo ~II '_rral: ' DI*-1 di 
"c./e IlOH rla /lello .crivere WIIO let· ebe _ vi dl.ertlte. appare .1 
, era ad Alido l'alli, Ma .ell tlldwrla "lllarto >. N.hlralmeDte 11011 Mppe 
a 1t'lIl1erla, ,. II4tIraUwtlo a r •• p.,n· rlepoadere; iò lo teci • peai. lo 
,Iert' . lo ~r f'.eMpio braMa....... .vvolal ID un lrionuale del mattl.llo. 
a,,' OllralQ di Zarola Lealtder. P,esl lo couecual .1 p.rduoINa e _ 
la " " 11/10, lNedltal illteua_Ilte 1'Cf' .Dd.1 più • rltlrario. rone •••• _ 
' I"aiclo l! IlInl1O, .panroodico •• IIWtO, torto d di -
IIHiNdi ,crl' h e/ò che . egH'! : q .... o te cba I poeti eor 

• Oelltl/l d.a ZoraJI Learader, d.. f1'OllO IDeDO decll _IDI _ • .u: 
tQ 1/ etlll/ettl/to eccezioMI.e.te de. percb' al .fOlf.DO nell'o!Nl1'll d'.rte. 

La verl"- Inv_, ~ cbe I poeti 110-
lIealo e i"'portanle de/la "re.e,,'e no I ramlD.DtI dci dolore: 'Ùlado 
l ettera, e;,a, lrall"" qu.te poelle n, ha ri 
Ullf' I"izlaii, ; vergala CON '/ICI .. ,. DDO Cl8aU to u .. IIOttereDa _ 
8tro "",potico. e"".egMlel" ad WII uomlAI. la ricoml.oe1aDO _e .rtl· 
i ... lgne chi ... ico l' .aprete: ."wtll;o att. Eace Il reI.tlvo libro, t.tto _. 
d ' ~ brerebbe lIlIalmeDte liJalto, m. eoqo 

irti c .. e d tratta.. per w;, oli ",.ta .pparlre le prime critiche. A p __ 
o di ,"urte . . • • v-

.l giro di PII. ta 1/1 i perve""" lIN .-Ito di . poeti, DOD 110 ... 1 IIOno 
b · /. capitate IIOtt'oocblo lo totoa'ralle di 

Ig le/tu COli .lo sottilI', eleg.nl~ e Qu .. lmodo an • 'tempo ,. Ab Helv •• 
Hff1>014 ~'Uf".alM fii ZcInIh Lftll· tore, dcvi credermi _ ti dico _ .. _ " .. r. Diceva: - __ 

« Egre/1W gior"lIlista, IIU,"/IG b~1 r.tto m.le • IIOttrarre due pa. 
rf'azion. chiM'co é riuscita a rive. iriDe ali. riprodll!doDe di q.alelle 
I"re I caratteri traeciati 00/1 U fJO- ceDtr.le elettrica, o del _tDml p •• 
«Iro ineloio,lro siMpatico. Vogliate CllCl~I: percbè Ile DOD tlltti IIODO In 
co"'''NIea,..,.i /0 lorMUIa e .. Uo Gel credo di IrU8tan I. bell_ .UIlal. 

t . d' v. del tuoi .e ... 1 aaoora pl~ ~. 
~:r:: 'iea~d::r>."1lll10N • .. pere: 1r\I0 è Il DlImerO èh coloro cbe .... 

/0 "illfJO&i: DO che I. fotOlfl'llfia D(.D è "tratto. 
.Cllra diva, la ",la lettera 11011 

eo,IIene1.'a tu'pfJtlre .. Ila porola .erU. • SICILIANO DI TURNO - Infor· 
lo con i"chiolltro silltpollea, ."'e". mo CalalDI cbe 9cl._ e a..be
.VI 'alla lIervuo di quell/o e.,."diellle rla DOD IIODO vlJlqcl, oome etrU ba 
per eccitare la ",oslra curioBild ed .Uerm.to reoeueDdo «La beli. .d· 

..ùlltmu~ ...IlJt J1.OIlm autO/lrafQ --'.;Dlgo dormoDt.ta >, beai ~ bòrc.te. 
l'acca.io.e per IIIIoNnarfli che ho fii. -I11IOltJ'e voi l'IteDete. òaandoVi . nl. 
do iII ql«?H Il'orlli il fIOIlro III", • fler. e .ull. P~o .. eome 
• Ulla I"ebrionte IIOtle di bat/o . di,_rive llo8Io di Saa 8eeoDdo. 
che Mi ; abboatan" piaelwlo ". moae dov __ re .-te 
Zarola waltder rispose: t.nluett •. Ptlr me, .. debbo 

« Siete ,," i",becille ~reditariu e 
1l1/"pero, o (fii" erbicher UHd .Ioaell· 
dl'cller Dw",Mltopl). 

lo rispo,i: 
• Ma ho d"e oo./r' all/ogral' ". 
H clol è Mltla del .NO mal mallUII 

1ft' l'lesso. 

• 
• FEDERICA CHOPIN - Sul ao

rlo al filw , La VeDere cieca " 
ioterpretato da Vlvl.De Kom.Dce e 
dal suo 8C00cerlaDte marito, era .b
binato il doeumeDtafio • C.lli cbe 
8i vedooo di rado . ' E vi . è placlDto 
più il film, o 1. vClata allul1oDe' 
Coofldenu per conrtdeou. lo qual 
}<·lam.Dt lo detesto. Due volte l'ho vi· 
sto 8ullo schermo e due volte etrll ba 
tent.to (al .. pure IDcoosapevolmeDle) 
di tanni arrestare per ...... IDlo. 

• 
ALESSANDRO ARVEDI - C'il 
qualchc cODfusloDe, nt:lI. v08tra 

cultura giornalistica. PreDdete noia 
che gli olzevlri intltol.ti ~T .. tle· 
ra ' non eaoono au «La Stampa ' 
ma 811, • Il CoII'lere della Sera , ; c 
che I·.utore dei medwimi DOD IIODO 
io (purtroppo) ma ADtonio Baldlal. 
Osaia UDO dei tre scrittori plit. IDtel· 
Hgeoli, più .eutl e più godibili di 
Europ.. Oli .Itri dDe lODO EmUlo 
Cecchi e M.reo R.mpertl. Spero chc 
noa abbl.te DuUa iD coDttario. E 
quanto mi piacerebbe p.rl.rvi .D· 
ehe ~I-1IlIvto -"Amico. -senonlu!, 
questo . 1II1l8Ue colletr. mi dlaorien· 
-ta, EgU proclama -iD 4AI _ .. lODe 
(e ta beolsaimo. vorrei _me de· 
gno anch'Io) I lIuoi sentimeotl cri· 
sti.ni. Ma lo trovi.mo impUcato iD 
un. meus doulDa di polcmlcbe al· 
l'anoo, quando DOD intenta p~. 
setti. Ora può d.ni beDleaimo cbe 
nei ludl cartacei come la quelli clu
dlalarl, d'Amico .bbl. rqio.. d. 
vcodere: però mlll4lriaordi08O OOD Vi 
al ri vela certameDte. Sul llerio, il· 
11l8Ue colleca, io ho riDlIDai.to • 
proclamano i erlatl.no - 1181 seD'" 
<Ii un. perretta O8IICIrv .... - .... n, 
do mi 8Ono .ceorto ohe mi era qu .. 1 
impoeelbile poreere 1'.ltra puela, 
amare i miei Demlol. _ter •. Aspi· 
ro ad _re coD8CC1IcDai.le. se DOD 
altro, e perchì IICrivo 8CC01.re, IICrl· 
,'0 laico. 

• 
VOLONTA' DI ECCEl..LERE -
RItcnete che Carla Del POIrlrio 

decliol Irreparabilmente, e wl pre
gate dr lICIIrDalare a Dino FalcoDI 
qUOlta relativ. e .cqUltriDoaa fred· 
dura: , C.rl. Del POIfIrlo, ovvero di 
Dlale in Potnrlo . Eeoovi .. rvilo e 
tu 8flusami. DiDo. ~ lettori cl poe. 
8000 talvolta emulare ... 1 ramo 
rreddure, ma V.d.DO a vedere I DO
.tri rum. vad.no a vedere «80Ita.,n. 
to un haelo e Don Olo\·.nDI 

GIULIANA )l . 11M - La I.te 
• perdere. Tutte le mawme vedl'
no nel loro bambloo IID craDde .t· 
tore. Il ,. .prile 1M). JlUll4lClriudo 
ncl «iardinl pubblici. lICIotll UD:' 
m.mma che or!fO&'lIoaawente dico,'. 
aUe .mlche: )I. glI.rdatelo. <'08ì 
pl{'Colo ha .. I. l'appendicite . 

lo, pili 11,0 film .. I allODtaD. d.1 do. 
cumentario e più me .. raU ........ 
Per I film deri v.tI (c mediocri, ~r. 
cbé Ile IDv_ f_ro belli .vnbbe
lO .. cile meritato U diritto all'ID· 
cllpeDdeD") l'lmportaate é che ri· 
apettiDO lo api rito, e DOD I. lelte. 
r.. dell'opera o~ ... ri .. 

• AL DIRETTORE - Le vuoi dio
ci domnde per Carmlae O.Uo

DC, _plottate come -.a.' Do .... • 
da prim.: • Come vi ._reete di 
dlripn- 1ID nlm' . ; domud. lo
~LJoda: . A proposito di • Od_ ID 
l iamme l . è poulblle ohe _IlDa, 
meDm se De prolettev. I. prima 
copia, .1 trov_ Delll: Vici.JuullCl 
dell. cablDa e .-ed_ UD palo 
di forblcll . : domand. lerze: • Vo· 
lete pari. rei del V08tr1 Ideali .r· 
tillUci, m •• donaodo per t.vore UDO 
.... doDlmo' ·; dom.ad. , .. rta: 
• Cbl sari Il rec .. te dci vcatro prua· 
.Imo rum' . ; d-..d. q.hai.: 
« QDutO ci date .. .1 ri.ell._ cile 
Saverio di 1I0DtepiD aOD era •• 
l'I'8Dde serittore' . ; doIIIaada _ta: 
• E ohe le parole r.,..,.....-. 4e1-
lo B"~~'" ___ lIDO 

IleIMlillqa."; clomallCla IletUma: 
, CI permettete di llellocratare 11' 
Da voatra d'-aal_ .rt .. tlea _ 
ODldo Cutl.II . ; domaad. otte .. : 
• Volete precare Il.ri. Cebotari 41 
caDtarcl UD pUDto e vlrcoJa' .; do
m .. d. DOlI.: • E' vero che para. 
truaDdo il l.mow A.prl. .of l, 
dl/wlle, \'01 'peICIO -' •• te: Dopo 
di me, Oal1oae' : Dom •• da deelm. 
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NON RIMANDATE PIU 
ARRESTATE LA CADUTA DII VOSTRI CAPELLI 

U". cura d.n. cat.Iz'. Mv ..... r. ',,'r.pr ... qu.nte PIÙ '.ISTO • , ° s S t .IL I • c.IIdo". co.. pers ••• r ...... co .. tl",II'i.· La r.dIce ctet 
c.p.Uo _ ... uore ••• 010 110 .. r1asc •• predurre l • t .1a ., ... cii 
c ••• Mv ... tgtlor.r. I SCOM' ...... I c_ Il tr." ..... 'o 41.11 ... o.'r. 

NUOVO RITROVATO SCIENTIFICO 
E PREZIOSO MEDICAMENTO' 

s.e .... lo rl.ut' ..... Mt lIo.trl .tudl .cla .. lll1cl, ... 1 VI o .. lcurl._ rI
.111'.11 'OSltlVI, - M •• no .lIcor. che "o1. lo .110.'.". I MIDICI • I. 
.nor ... _ ... tu.I •• llc._II" I "OS'.I CL""", -Do .... -
.tel ........ 1g1I.rl '.r ... ocl •• 'r.fu •• rl. ° rlchl .. .. 
l''nvl. c_tro •• glla 'o .pedlalo ... I ....... ". L 2,- In piO) 

ISTITUtO SCIENTIFICO MODERMO (REP. F.' 
M'LA"O, cono l'lAU ... , 46 "IL 3!.17) 

.' 

"~ () ISCE GRATIS A RICHIESTA LETTE lATURA E DO C UMENTAZIONf 

Il MleRO-FILM Il 
SOC IET À ANON IMA ITALIANA PER L' INDUSTRIA E Il 
COMMeRCIO DELLA CINEMATOGRAFIA IN FORMATO RIDOnO 

VI'" "' ..... ""0 .O.'U"Y, 20 . • OM ... ,,, .... 1 .. 10) 

e ultima : Sillmo indiscreti e vi Ili(' ill -
11111 che 111111 tutti i LI' dl/r or{,H/p/l1' 
\"tln/(ono \ler uUOl'ere! . Selnl~ la l'on_ 
~ueta fen'i lla e decorOl<I\ aSKlcurazlone 
d le I~ suddette domande ono ,I .~tiluit~ 
1111 o/Cni fomlomento di mal\'oglt8 ~ di 
"riti('II. Ileu,b,' (,oRlituig('llIlO es~IUKI\'a
mente uo timido _~lllIrulo lent~tl\'o, d~ 
l'arte .lell'lIutore. Ili ,." ..... 1' ,Il umori 
l'iliO. 

LILlANA E sILVIA - La ('ollella 
• Uianna alentl n Oli l' 1110/(1101 III 
U vallio Valenti. come 1'\81~' lIlor UOtt.8 
IlIln (!, l){lr eseuwio, il \l1I.rllo 111'11 url -
"e III iII. 

ALDO - ROMA - Su Lily ~Isr-
• leen hll Mcrino UII rervillo rOllio 0 -
zo il 'olloga U/Co Vlltole. cile III1ZI hl\ 
1IIIIIeDtlcalo ,II Inviormelle UIII. ('011111 . 
k:lll tore, 8e non erro, SOn7.ogllJ. 

MARIA DIANA - 'REllA - nlo-
• zie ,Iella slmpalia. lie cre,lo l'he Il 
(llDemo e Il 1"0\1'0 . come orti, hl "'IU' 
"SI/ClllIOl U/cIP come 0IfICI, HUII[lOIIICO .11 
~I .• ~on pel' 0111111 !>ono UOI/IO (II ill'"m'l!" 
110 Ilre~O IIn IDllh' IlIUO 1'11110 e OOl'lIl1t1e 
"Ile o\'eva IIPllenll finilO .Ii 8111'01111'" 
uno "olllmethl\ Il i 00 te(lID1 e IU~l'r~.-
80 uo il\.II\' lliuo (1/1 non lIIeno l'Na,e nll 
.'onùlzlool ÙI IIl\lule) 1'011 u8eh'a allora 
nuora tlll UH Cluenta 111 (' Ul MI t)rOl e l 
lava UII rllm tlovuto DI Il,o,le,,IIIIO 11.': 
• ,Mall i . j) 'II('corllof Ehh ne, Immc nll 
lo un lilluillo, I .Iue 10tllVltlui III I,U" 

llone 141 lIono furlO~alllelll .. rlllllllIl, tll 
l'H .. "cre 1181 hA";;" III 1I1l0 U/lli 11111111 .. 
Llcuale III [le140 Ilei "oluille Il I 1I\lul,'" 
~ IIIIAlalo , l'. s i MOllO elllUHIIIHllcllllleDIO 
nllogall, e He lllllll('llù e le/(allW 111'11111111 
111,\ rl>' III 11\ "oHtrll ('nlllj(ratia .'he ne 
1I11I1Ielll" 1111 uniCuro III r,,·ed l' re. 

A . n. U. "<'C' . "1'('. (/iI'r /)S(/C,'rt·. ,·or· 
• rb(/Olflll'1I11 ,Ii 11I11i I Otll"/ (' (/1 /"'". 
Il' ('/(/ "0(1/(' //. 1'11,1011/",; ellt' UO/l " /11'(' '' 
r;,w ;n hlli/I/I('un 11/ O.rnldt> Setlrl" u 
111111"'1'",,,/1''''0 II''' /1' roop) - ( ' 111'0. l'O 
lIIe rll('clo Il ,,'uhlliro l!Il III rll!Cann !'IlIl 
vi Mtll facentlo ,lIllIen!illlne In "O!Ilrll 
rltlnnZ/lla lontalla 1\ ti IIllmlla A MO l, 
Iulrlll del lutto nei "(I8lrl de hl rl O Il 
l'olltltulrvl >1011111110 UIIII 1111 l'e li I i 11011 
"la \'01 l1Ia contlniCent" e,I ."rllilero t 

:\11 nvele Merltlo unII llt'r)ll KII lellt'rl · 
;111, non 11\1 "vel IOlIod .. IO il ,· tl~1 ro 
l'uore lu un hll't'hlere. A~llilll"tc. l 'III 
'''111110 e l'on la IJ81Clia malUlanll IInl'lIe 
I n!illlcllti: e Infalti ho cono ('iulo un 
fruttivendolo l'he ~I c rll (lOIIlIto Ir VIII 
I "nw es re 1111\1 rlUla~lo "1'110"0. 

D1ANELLA 81 NDA - ~II /118"" -
• rellol' .. allere e nlonlo l eli 1/1 • 

.. plI.nIO . MI'1I 'Hl'. Il me fiO. 

H.'\UIOTELEUIIA)'I T 11121 li, .. 
• lIlO Il 1111 III tllPtItla. ' 111' l' I/llellll III 
un nOKlro VRlorOllO IIllIrlnnlo. . 11 l'"' 
CIlII' 'Iul111do dite V I l' m'eo o l'n Il' 
IllllonCllle che lI,,1 1\ \'crl rUlCllz1l, .. 1 U · 

1,1.llIlIIenle Irr tlle tlllllll ~lec('11 " '1 )I!! l', 
1110110 ùl lelCte re UIII'II ti I:CII ) dCI CI 

mi ,,,'e"11 ben I il" ,Ii re • a 
ICII ZZII , in gOl1llolll. f l 
non 1\ peC'rlllo . 

DO'M'OR 1.00 (Il 'l'l - .' \ trai : 
• tll (II N:lI'rlel Il : o un' ere olrg r Il 
MU81' ttlhili tI! pilH'ere "I ItrOllutlorl • . o 
non ~crl\·ern . lo lIon ne MCrl VO 11111 . 
Quanlo 111\ "oMlre irouie. Jlo~18Iel (' 
~Jle880 8 Jla l'lCglo : hllnntl l .. oarDO 

II ·ari8 . 

SILVIA _ n9~tA - ~Ii Illal' I . 
• quandO lllltl Adorll I IIUIUIIIIO. I 
vI8h di VillA HOTjChe.. (1II1 lth.h IHO ... • 
gl8 odoros i ,h -terrll: le rogll. 11'11111 1' 
l'Ile' si KI8ccano .1011'8111 nl IIngll alli rl 
~ llriol'an(l l n{)flll i l'Apolli pieni 111 lu ('('. 
il rrllselo 0111111 o 1'111' C' I '"'Il \I l' ; no
~'III/(I(,l Il Ir ... ·111 IraUlonll . v IlO" In" 
III~ll1l1nll r I IIU('hl n Il · ollrl){>, \ " .,..0 
I '11Iali le )lOZ2.anlCllIlr ('('nl'rono .11111 
l'III remole 10nlOrlall'll' ! I: oliore III nlll 
Inllllli tlel prllili ,·c 1\11 I .nll . t'Il d 
c rell Inlol'no. 110\'umlnl', Il IleII 1'101 \1 
O!CIII modo IO 1111 1110 1t1'1'nrlC odo l' h 
I anno ,II un UOIIIO '1I1Il ' III , It' rn ll ' 
III nlo IndllOdlllo IIl1e l'orI In l'ul Il 
~uo \'olto \I 11(, ('\lore I 1Je("'hlnnll 
helllpr "III oebhHl i t' lI/ClCrOlllltl, oon 
hll IlIlfloul . I.ll terra 10('1" ('on nlll l'h 
"O!CIIIIIIlO I18I11P"' Il,,rlllr ; la I rra t' 
p r chi KII Il ('oliar/;. (. un III rll\'hrll ll'-" 
Ilremlo ileI' I IICHI 8111hl1l1{)f1l . 1'; ('0 I Il' 
tlelle d llnDI'. ~ ,Iehllo dln lo, "hll dI 
lutte le co. c ~1~lenll IiOno lA IIIIf I r · 
re, lr C 18 "III IllIJl(lrallllra : In 1I0n Il 
o IlliI IIlellle ,In tlUUollo mi 11(" '\1110 111 · 
"el'lItlllllenI8 III "' n .. 1 /flornllli Il I 

IIhri. 110111' c giorno. 

1II1nrA~1 1 •• \ MAltO'1 (' ()~I .' 1-; -
• lo IRto n I Il r6 "h «<lnll ('OIIlJ)(l III 
tll "uol ('oll\!hhclle, III rhf' '\I 
III d hltl Inl Il lIulIlI 1'1111 III no 111011110, 
t : llllur ' vorr!'; vh r~. "h re. \'lvC't , 
1'0111 li IIlIlInlllo nllCll In 1'\('111118 l'he 
rOk~) nel flllll Otllonhllo. h C,'t' una 
Moln t·o a 11111 llin(' voi <I I "n I('rn 
Ilelll\ \' \111 In un UO"IO " ("('hlo M(·a · 
~ato. ed l- Il )('n I ru Il l'II a IlIorl III 
un UOIlIO iCiovnll • lino. Mn Ilo \'1' 1111 
IlOrt r hh nn rlljClon.", 1110 illIlI I In 
1111 llfluto III jCulrlo. COlli' Hl 
Klindll ('011 M""l'r In \In . rom n 'J!ll tll 
LnC'lnnR. 1\ 1>10 Il "hl' 1'1:\1 , 'ultw n .. nl 
Inllio III'~ I rnrlll \In uo ritrnttn III 

~.In i· 
la Il ilà d Ila vi III MortaI 
(li t a e la nOlI.llrl. dt'II'esi t: prolCt(:. 
lflordlAI n ·ont.tto Clln la natnlll Pri. 
/Ci~ . Ab me ne rendo l'onto ' ura Veto 
I mi pl. r bile Mntir"l lla ;1 e QUan, 
1\ 1.11101'10 C.pU.nl o al lIl .. r~l~re ~O~I 
\le r htli l Ho I pOChe OCl'8 ioni ~~ lUI_ 

t e rQ a l'('n cII qu to \Cenere Il a~Sl . 
l' o r rido Il reI tlale. il lenihil n e~i 
('omlro .. I rondono. e e Il 

• 
V IV BONINO - Pro,llrio a 
II lt 1\ llarlare di . rlldiocantlln~'~; \'~. 

lCU11I t ,'I, Il bbo la mi. salute e l'I. 
l'" n hlle n )10110 a un 11Iarola~1 !Uio 
ra tto: h o lo l'hludo l. r adio 111110 
Bn n lno t' ntn, o Bonino eh quando 
l\ullo, lo lo ho t'hlu o la r.dlo. e canI. 

• l Lo \ lA - HOMA - ~ non bo rl. 
O .. lO .. uu.. vo.'ra ""Ie ra pr~"". 

d O" IlC lIlhun l'II non I DO nc..vu •• 
O \:11", l"lr .,'enilOI. arUarOll la CODtr~ 
IU fllll ouor.r al cane, non \'I n. 
I TO''''O .. 1.11111 /111 (' p.CI 0 1 IUlereOllar. 
tu .n uv \A1l" ~ Duna .. .u Uh\Ofi. 1)100 k 
\I.. Il 1\1111 I 1111., corrlKl>Ouo nll : ~r, 
" 11 1' 1\00 • nUIIIJv III 1'lIll'ArO re (IUIlIChe 
I\" un lo III ,'''Vt'l'>l~ZI('IlI nUOVO }>ll ... que, 
,.." n l ll l w I ~ On ,', penalerl equivalenti 
1\\1 urlll r ali 1/ ti !:Iale \Ii 0IlDUI6U. 
U \,,. l u ve,· ti" nlUla\ 8 r lJuOml)ahS 
U Il ." ... 'U" tU ."81"114 Ùetii:K o neUtt 
"". Il I '''111l ,II 110 'Ino l'r.zz·l. A 
lUu .'~ HU \Il 8".U1. '"'''Il UH ave". 
~1'11I1II UIIII 1l'1l r.. 1'\1.01 1l0neeplI.a: 
• l n rll .1/11(1)11(1 , In,,'(/ "(I IO ilarIa tdel 
/l '' '1','(1/11 , .. 'l'O) h/ /(/rl/o, l'II(' ci /IIIClo 
II, " /(111111" . fili rl muro orn (/i pian. 
" , rl", 111111 ~r/ 0"1'0'1'0 1/,1 Il co dI aOrllli 

"'/11'/. or Il , 1I1 . /lIarl· Ih dOl'~r r ,correr. 
u ""' /1 '1'11111 ('n.' /N III(( 'mplIIIIIOIII da 
\ /~ I' ,. ' II .. :.('",·('w. INn rfrordun che /e 
II I u r /l II' ),(lN l' "11/11'111 1110 i ro/t', e cII. 
~ I II/ 0"/1" '''' //0 fI' If'" /lInll l/t', MOTOlla. 
,' '' 11 l '~'' U' m. ,,/l ,i 1/11 attenilO rtlloro~(I. 
1/" '/1 t ", ,,,t/I ; 1<1'1 l'O/lImmo o e di
/ .. l lIfo, mlll ,'(//'(1. Sl'"otlcll~, h , dUIlOHi 
, /I ,ItI ","'rll rllùri (J Il • "',1I1t1 per de
'l' H/l''' / .. III/n n ,.t'"",." a, tnl'lI lre lo soti" 1/"',.,/1 11/ I/,((·.~t(f 'II//n. l profili Ilari 
.1U 1! 1111 ]I n III t (/"/10 di III l'rlrt nei ,II/ei 
",'" ' " /mtll,/n: •. farottn ~ In Oppor
Inll l l", ... ,/1' ,,!i"lfO " o~t('nIlOlio cile e .. o 
IIIJ II IH 11111111 a ('III' l't'dI'I' coi {atti c/te 
• • • ,·II /II 01l1i 1/" oi "h-I. /I iII • .Addio, 
l'';r(l ,, Il .UJ tn) I dl'HQlI1l II n duello 
1/, /'U I / 11 n/t) ('o/pl.rI . Ti .tlli l/ro glll-

101 11 / 011"" tll'f'"l rr (I vorlld di COli
.1f,I",, ' 1/1I t"/CI .'f'rtl'.ua. Ed ecco lo mfa 
/' rtl/ II) la I Il .,,1(1 {otligr,,{la apparla 111 

• ""t'H Q,,"lIdlntlo • h(/ ~"rlo cile tll bai-
/ "1' /I lira (' t> ,Ii {trm 110'"1111 com_ 
G .. c/" 1'11)/'#'11 AdrinllQ Bnracco. Ile
III .. iml). J j _""o ti '"nerlo III ferru . 
.i l/II d l/m,, ",11I • J.... plll 1111/10 RonO/fli 
1/1'''21 ', 1/ / ' "iII I/rt •• o (Jnutppe fila
rl/ lln l. l/ 1)"'('('111 ," {('Tra r,. polldtia. 
:. ,' l'I/.C·/'''' ' '" 1'/1""''' thrr eh" 11011 t 
" " HI 1/,0."0 ".,,,'H; ("/U" JJf'IO. ,.e ,,.,,ct,,, 
,t, I IIHI/II' I lI'rfl /'111' IHJII t 1/llIn bell,ua 
'J"tllll t',II ' IlIr,. . ~'"'l/)rL n,pertl) VOli" 
IImlfl l" . \ '(lIl uttalvllII COIl 11111 mOtrue, 
ti llCl I ti ura~zl rom Me ue: • IIrv 
II r l/ ' I. ,,, ,1/ l/< dir cl .. , OC('I' I/O III rua 
0,"111. ( ' /1, 1'/ /1' .,)lInIlIO lilla //rorOlia p.r 
"" """ 1'/111 . ... fI",r'rò. NJlHI' _pero, _" 
. 1I11rl·"rl' c,,)tI l/II (IIn('('/I) /IO/o il l'IcorI .. , 
tI,l '11 111 • \'0 i l·i6 .,. Ad,/ ;o, Xlru. 
.. 'ti m,· I. tHtI. " • t ,U'JHr II' eiOi u_ un 
,1/,"." . /11'''''('''1111 .1 ll'""llorl' dtl/o _COli' 
1 'l'II "h, 11/1 /)(1)/1111/1 /I()II porrò elitre 
t· " ~ , (I • • .lf'rnt' WH' IIohtttt , , llluort •. 

1111111.' .... 1I1('0111rltUllo"1 qUlt l('he !CI ornI> 
111'1"' 1111110 III cile "r81%1 lumlllU e011l 
u u l;UU ,. rU luuu : tir. ~erlO, tu UO 'IUtt· 
.. ... I Ù ' 1\' III/ilO ti I ilO, I n IIIUI/IO cIII! 
,~ . Il 1U 'K'UO l·UIUuuu,rt 18 no tra lun"u· 
Inre lllhl 11 1 IC lorlln cii uDlversa le 1110-
1" 111111111 III \' UI Il 11(1. trc, l'al:~e, Vl8111110 
,,"HII\ v lllOrllt e f1l\lI a VIII' , "ell.er8

v
:: 

Il m., "ono III oprlo tll 11110 iCU lo . Il 
11111 vorr~1 ~I\tl I rn I IIlIro 'e ,ellt}J\\(,. 
lIell 1010"rlllle ('h 1111 1111111\1800. I" 
l\SlClCU nell loro I ilei' frR~1 efllJlI' ~ III 
.111 halllhllla ho il"U ili 11\ )111 Ione ti I 
1'8rl . Il ~olCno III dlvl!lIl11re oltrlctl 
non mi thl pace • IlOl gUl\nlo I 1010-
Ifrl\fle e vello volti I III1IC/CIDO I KI'181 
tll (,he n ,'olte ~ lullr8no ~onseiClllli me 
.llante IUllghl Ilunll/(lIolll 1I1"luIII. a "01 
le lIemlllano Il rlsull810 ,II UII hleDllI1l 
.11 .. uperolllll~nltlldone. e \I cui UIllCO 
h"'arlllbile r qul~llo l'omUlle (' I~ ,11l~0 , 
Iunte IISS 'oza III ognI intltll8 IlIce. tU 
"iorllo rieev III lo , ' 1 1111 tll \III II~"II'''" 
le illirico che pare\'o la orello III l'cl 
III Caroll\, ItnZI l' I \Ii IIrola ""!""". 
!illlbetlil un Iluongiorllo e MI ml~ ntl 
Il,,onluale. An "1\'11. ('101\ 110n trovovn 
Il coraggiO \11 porlare. ~111 lIullllllo 'I 
nalmente liuSl'1 O fllrlo, dl"MC ('he "(1_ 
levll "i\'t'nlllre Illlrlce, Lo hO l'II 11011 
BOTIO hellll - dl"!Ie - 1110. occorreril IIn
' he qUAlche Y8g0Z7.11 (·Olllllne. ..n Ilo 

Mcherlllo . t; por in Ihnide:u;a l . chi\!
»1. , Lo ilO che non /\ClIlO disinvollil -: 

"IICI Il ~uo Il rr tto II uo cuore, 
ilO le 1111" 1. fllIO I\ll e IIlell~. lJovete ere· 

R_QDO Bre ... 1 ?lol!ni.' a la - Mari. M.- ,lll rllll .. ~" III O Cile, [IUr u8u (rUentlo 
libr_ - (Pr. Ad-Italal d ..... Acl Euro ... ) . Il Ila (lulIlIlIca III /ClornoliliUl scherzoiO, 

" 110nOtttllute Il IIIlnl Iro l'.voli DI al)D~1l 
o r i rmato I 0111)Orlnn8luenlè la D"_ 
l'el!ll1t8 Il Il ' u''lo rl~mo lu lellipo d i gue~r. IO 1111 Il n to 11111 llOrtllo a d a re . 0(
,lo~80 con la ma :lIma .er iel., n~~lett~: 
c he crì vo , a l nelulel e III/vr. U con 
'luaDtI , I ra noi. ~011 1\ "Iud;c~~~ellel_ 
lIurn()lenl.8e Vtlritl. l D08l r con 
\ualollll, rhl. 'o n quanto pIIlC~~~uenll 
.,u.nto oraro,,1I0, ho le)to le uesto 
III\1ole di t;ZIO !It.rla O~.Y:. · .,. q liUtO' 
Irlgldo lIeul ral llllllO della cntW~à IItr8-
l'Issa I InfiltraZioni di menta ldezza 
nler, corrosi ve della ~ostra. sa n8 di 
etica nlzion81e l'er capirlo blBOg , d 

III8HtI - 1111\ cl ssrn blsogn(l IInchù Ih 
'lul\lche \'RlCllzzn Impllceiata. nei film . 
VI8s1 1110111 nli che non lIugUTO 8 nell-
suno. Mi Shoglio () avete un tic f8c-
ciolef dOlJlandAi IIggrsllpantlolill a 
un' ultima MperllDza. ltilsJ)(l8e. lIil1lfhloi
zlludo. ('he III cinemntografo )lOte\'1I 8n
che 8lI8ere ulile un'lIltriec lilla B1811-
"h8rd. Primo che 111\ pllrlosse della 8UII 
dentle .. a e dei lIuoi piedi al'lificiali, je 
mi rifugiai dietro un armaclio e (le('isi 

,Ii agire. • Ballia l'O'!I - dlMi . - Voi 
uscirete itnmedlatnmente di (lUI. 8liCn~ 
rlna, e troverete UDa b8ra lIelia ,:,08trll 
mi"uTo e vi entl'el'ete. Perchè pUO an
che \'eriflcal'si il caso cbe si abbIa bi· 
s(/gno, In qualche film, di un fun~role, 
~ cordiali Boluti _. Ah non SOrridete, 
pel' piacere. nadiotelegrafi8111 1921; In
cidentalmente sappiate che tlUeSto ve- 
ridico e dlverlente episodio mI la~ciò 
con III cenero In boCOIl per Ire giorni. 

UN AFFEZIONATO LET'l'ORE -
• PIETRASANTA - La vOlltra im
preparazione a scrivere per il cinema 
o per qU81slasi altro 800J)(l di inlere .. e 
generale è dimostrata da quel pallllo 
.lel vostro aoggetto cbe parlantlo di una 
giovano sedotta dice: ~ < PasRano i melll 
ed intanto Anna- soffre di 8\'enimenti; 
iOi fa infine visito re da un medico e 
opprende che deve avere un hambino >. 
S.nto cielo. Ritengo che .bbiate 8apulo 
da poco tempo obe I bambini Don si 
trovano nei cavoli; ma Don vi hanno 
ancora detto tutto. Che import.' E' 
cluestione di tempo. Riprendete in 
mano questo 8Oggetto quando sarele 
,·ooovo della vOstra quarta moglle, e 
chi 88 che non JlO88iate- fArne qu al{)ot!o 
dr buono_ 

• 
PRINCIPESSA DEL SOGNO 
Perehè Onorato, in una C/lrleatnl'a, 

mi fece col corpo di SCl1lente ' Percbi' 

Ilunllllo. ven' ellutn nll'ehi di IIUllllol 
Il i" 1 mesi, 81f8mbettnv8 nudo ~ul IIIV 
I)elo del folografi. !I1l1ner Ilen ."a: 
IIOI Slgllllda 81 abitua8 8\1' ld .... Mn 
nl dlllvolo lutto que to. tlUl8l'a non TI -
!!Ci neppure In. LI) lana, R I\berarml 
della IIlAllnconia. VOl'Tei affeU81'e il 
mio I)iccolo Pepplno mentre /flooa Il Vi
rllti, e guardarlo come guardano I fa 
chiri ller ottenere ehe \Ili eli 1>1 c, 
dirlfli: • Sono tuo padre, ... me lo reg811 
un _ IlO' di piacere di C>li.-.tere' >. 

OLG.A - OENOV.A - TRJE TE -
• .Ho o"ulo occasione Ili InfoI'1II81'e un 
lettore ohe Serato non mi pioce, o voi 
subito mi l'hiedete: Che c A vi h8 
fatto il povero MtUlsimot A h tAnto 
vale che mi domandiate che cOlla mi 
hanno fatto la stazioDe di .Ytlano. le 
naladl della fontana di Piazza E dro, 
il cappello III Mario Bunlchlni, il teo
remo di Pitllgora. il profilo di Cà\l81'1. 
11\ oonvers8l10nA dei signori ai qual 
manoa un (lente inoisivo, le novelle lo 
8cane, la versatilità dei giovani um~ 
rillti. 1'.nt.obu8 E.F .• le passie di Osval
do Valenti, i ceci e le lentlcobie, i grot
tacieli, il tè, il caviale, i biglietti da 
visita, la m.scella di Totò e Il ricciolo 
di !I1acario I(ehe preferirei trov.re nel 
la minestrA, piuttosto che sullo I!(lher-
100), i giuoohi di parole, le fr3si fatte 
e 18 nece;j8ità. iu coi mi Irovo, di do
"ervi informare ehe la vostra calliarra
fia rivela egoismo, volubilità, 8Ca1'88 
di8P08islone a\l'omioizia e all'orte, .-.pi
rito pratico. 

• UN LE'l'TORE - BARI - Non co_ 
nosco la novella di Turgheniefl . 11 

prato di Biagio , ma il soggetto cbe 
ne a"ete ric.vato potrebbe d81' luogo 
a un bel film, per esempio diretto ila 
Pogllioli, ohe tone h. il senso della 
natu ra piil di qnalsia8i altro nostro re
g\8tA. (E Ilon dico questo perobè una 
volta l'ho visto che inartlava un vaso 
di gerani, o che odorava una foglia ,Ii 
menta). Comunque, ecco che voi lrerl
vete: < Il 98080 del film n cui ho pen-

. d ' Il t "pola t ì'II8CI a Bllupegn8rlli a n fII" , . d U·.ADIIO 
('Orti Inlellettuali fa88IS!1 I ellire la 

al\lo. i quali t n tano di 8va ~n 88111-
guerra rappr_Dlandola colI\e lIIa
plice arrembagario a territor i ':n:"ereb-
Ieri. prime. 11 pensiero non o ori no. 
be ' l' iute anoora me DO.. . Sign he e 
' l' si batte per il pane JIla , a,!e la' :E 

Kovratlutto, per III cau sa ~e!1 aD~11 bru
cedel'e \I terreno de\lo Spirito ttllizzan-
lallslUo nordamerlcano, . Ila. 80 1Il0ee0-
te aridità ebr.lca, al fatal~i'n:errilorio 
vita, vale qu.nto cedere <;Iii il\
della Patri. alle lOTO anna te. del ne
.Iulge ali. mentalità c.ul turale nvinto, 
mlco P già un tUlser tore !Deno ~ lP!'ll" 
un dlfen80l'e meno gagliardO . e Dosfri 
pno paese. Ben lo sapevano ~gialo 
nemici, che alla ~e..J:ra gUi:sJone un 
diedero come premeditata l're le 01fi.. 
'renterinio di Offefl8iva cultur~l d'arIe 
data ai profeAllOri, a~ meroan gisti te 
e ai. critici letterari >. E !li re forse, 
agli .ttori cinematografiCi no, ni Be
Ecoellensa Gray' Da ~e81, da r: q~esta 
eeUenza, io vado espnmendo, olta io In
inconcepibile .rubrica che J!llvlaneio, gli 
ebe C.plce di IIflrletà e I 8 )li rUe
IiteBlIÌ vostri CODMtttl ebe bo q . I COI\ 
rlU. Permettateml di ra~legrar:ì miei 
qualch~ lmmod88ti~, oggi ohe imparai.
improvvisati scontri ~n .gli ~ ma dellli 
Il . della cultura arn~e 11 tcna iuPPo, 
vOIItra antorUà, del ' vos ro 
della vostra' fede_ ,ta 

Giuseppe lIIaro 
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DIUG1lI. I.. lCl'-oru.. di .. L~". cCUllar. il 
cuore" I r.v_ti d.n. du~ " .... "... Scror ..... ~ • .Bo.,.. ap:"'CUlo Cllc:ua. UlquadrCllur. Cld ~ 
berlo R~ClVliati. H.I.D tUber • Sioleme s,
baldi principali allcri d.l Ii~. (FODO Roml! 

• Artisti Associati: fotcllraha Va •• ntl. 

i.JÙJIO f114f1"' '; (~eltl anni d i H ' fllro t..Ii
Ut , IO liuvt s 'a v vlcllIU lJYUI al CII' t' InU-

o /Oyrafo; e 11011 Jlercl' è "01"'''10 ogf}i 
yft st(IIll) l~ell.ltti ",ctlumeuti ~ pro/Ju-
0/(1 di dare in fjfleHlo C"IIIIH1 - ('1I t: 

tanti e apllrezzali valori " " or/)I' <1,,1-
l({ rlOHI ra SC('lIa di 1"000 - l e ri .• ol"" 
del .'IW versatilI' etl pccezion"le It'm 
IWr<lmenfo "rti .• Uco. M" IIue"'> _ 
'Wl< biHoglllt ,litllelllic"rl" - ('fIli " 
1/,,"ove8e e dei liguri l/Il It' r({fIIll,,
l'Ì •• licll e l'H.ell l i,,'i: l'er,,,ilibl'lo l',,r· 
uoglio. la IIOIIC'l'rulezw e lo IJt!~HI'V"
"uno, flcco /Jpiuti (( dllP yruUtIi fotl<tri 
Ili 1'ÌIlHclfa lIt'i Ili,;' (Irt/tei (: imenli de. 
III Ci/li: Ili l'olorltu ci la feriI'. UII Ii
gure 1I01t.t:eatlll ull 'a zione /JeT imJJII.I 
so illlpr01' V;Sfl. t: Heuzo rRz ioc;,I1(): 
'"Ilote t:"'<iserlle cOiw;p,,'e e c Kelttirt' .. 
di Irot'"r~i I/pl • vero . : l' (,lIuro. sul
Itllllu ,,//ora. Il''xx'' (,II" dpcis;oll l' " 
/Jersisfe f;'10 "I/'"Uifllo. fillcllé """ 
s;a .,.iuscito ileI/et Kun i1ll1JTt!tw. 

Se oggi, come il NU" /JIJ/lOlu.,.iIlJOol,UU 
eroe Giol)(lll" l'm·odi. ,lu/lO aver cllil/ 
su da cire{I dII., (Il1n, lo c ,tr;ClII/ILO lr . 

cioè ~J/el/fi i lumi dell" rib"Il". ri 
pONII' II' ''''t'Tl/ccl.e t' i cerol/i ilei CIIH
... '110. tlicelldo r"cle1lle,.le di !:oll'r ri
/IOXtl/' ':. h" finito pcr IINca/l",.1' il /ltl/)

'1'0 l'ic/timllo. qlu!llo che tla a/II.i IJli 
l',,"il!ù ",,1 t'i'II'III"logrc'fo, e /10/1 //(/ 
pull/lo rPNigtert'. ripreso tI"l/tt febbrI' 
,lei I"voro. e x'è ~eciso ti Hlrap/lar" 
l'(II/cora dol fOlld" e " r;(LJI,.ire le t ' l'le 
t,I cellio, gli è l1er('hè s'è 1I/0tll/'(/t" iII 
I"i la . persI/aRioll" di IIOIer dire WI 
cI,p .~,,/lo Nc/,ermo qualclle JI"rol" ""0_ 
V" t' tli poler dllre ttllclle qui al/e III,,· 
,pe orc di Rcllielta e .arla leli.ia . 

TI/Ilo il p"".,,'o orlislico di Gilber 
lo Gavi ('1' lu atteslll {> ce Ile tlli "f· 
ticil_ellio. P';II/(/ tli tI"r citu ", leu
Iro gelloveMe, G-ooi, beuia,,,ino di un 
Il1Ibblico fUodra", m,,'ico d"lIa .uo 
città. esitò a 11111110, lIlIl/i e ,,/mi. NOli 
cile gli IlIarlca.~.ero le lel/luliolli! Vir
giliu Tam prima e A'e,~sondro "'0-
rl//(/O //oi gli aveva 110 offerlt} tli fl/" 
llarte. clelle loro eomJl(l.lJme: ed egli xi 
t'm accoritelllalo di u'HII",e il C",IO. 
Pareva oli b"sltls.ero i lIlodesli ,,,t:' 
cessi chI' anelava raccoglie Ilda "elle 
s"lIlIarif! ra/Ip/·l'sellltl.i""i eh.. egli 
dovo. COli llOchi 'voll',,'pro.i flil"IIMlli 
come h,i. orno in ques/u nro iII tl",~1 
lealro di Gelloi)o Q di'III' l'i<'Ìlle IIIc,,
liIti deLta Rivierfl. 

I" t'ece, c~rcava il buon tell'#' II') IJPr 
!letfa/'vi l .. fo,,,laml'lII,, di "/11'1 letll,.u 
gellot1ese cht' v"gheglliav(, iII CII"': 
J;UU da (lIuti. e riteneva ,Iegllo ", 
/'si.ll'rl'. ma chI' vetlet'/1 1,,'lu1'a flC
collo nel/a SII" ''l'Hs,, ci/Iti . do ",01-
I" dÙ/i.denze è 801JT",,,tfo rlal/'/Ilmlill 
''l'II/' CIMS' colfe. 

Cl' I/e volle. " , Govi. l1t'r cOIIQtli8lf1-
re il /Jubblicul li: CI' '11<' volle I}er COli ' 
durre avallti. nei primi tlllt' ° -'re 
alilii '/I/e/l" 81/(1 COm1lagnin che l'm 
form~.'" fitti" quali/n (Ii di/ell""li t' 
i"'Jliegati (impil'gati emn.o lo "~e8":o 
Gm,'i e la primn ntlrice. ~tI!a Garoll~ •. 
tlit.t'''l/l" /IOi sila moo" .. ) e pl'TCW 
voleva ,,,ovare sollnnlo di .er{l. JJ" . 
l'n rapprexelliazioni .altl/nril' - in 
genere due ° Ire per seftim""n - e 
nei suoi giri fllori' di Gt'no,:a. ,Ii ("! ~ 
recite "I ma".imo, nOli Il,.,.,,,av a p'" 
ilt Id di CIli<lvari e di Savolla. C'e~(f 
/10; u/t'nUra ,""icolta: ;t re!J~rtono: 
"'ancava in Liguria la Iracllzlo."e ,ft 
I/ri teatro dialet/ale. Il rep .. rtona ge
/lovese era naia ai primi del Nove
cento COli tre commedie di Nlcolll !la
cinalupo. poeta dialettale e te.orte~e 
aL Comune. Poco. per '/lW compagma' 
norma/e. 

Ma GUberto Gavi, da btlon ge/wve· 
.e ave·va te/UJCia t' coKtanza da ven· 
d~t'f'; e. poichè il dad? era ~rnt!o . 
110/1 voleva tornare indu;lrll. SI mtKr 
a/ln ricerca di COli/medIe. Un altro 
.crillore dinletlale. Emanue1.e Calle· 
si. gli scri,se pel suo d08~0 qualche 
lavoro - « I Guastavino e I Pasllola~
qua > «Trotto d'asi/lO >. « Sco gita 
Camp",IO " /'Cc. - t' qu~chl' altro 
glieRe ridll118e clal venenano - ~ra 
Jui « 1 recin' da fesw. . del Selvatico 
.. /'<&110 farsesco « In pret.'"a . - ~ 
ti/I gior"al",t" ge/Wvese. Il l ' nle/!tI: 
lIetli. gli scrisse i tre tli,!ertentis8tf1U 
atti di « Pigna secca, e pigna ,!erde ' : 
Co/t questo rixtretto reper!orw G(1)t 
.,piccò il volo fuori del m"o: a To-

ritto. . d' 
Torino. antica capttal ... del regllo t 

Sardegna, volev a lJerò dtre ancora ti" 
po' caxa propria. per ,~tI g6110v ... e. ~ I 
t'ero ,volo n"-'1>elln .. sl/btto dopo: " M,
lal/o. 

Telll"lo <lo Iltl a"eIJuOll() t' caldo 
iII l'ilo di _·I1I' • . <a/ltlro ' -"r"ltlo. CIH! tli-

AEtiOCIP'RIIl. 

O~CHl,/)EA 

In un giardino dell'Estremo Oriente vidi una grande farfolla con le ali a cod. di rondine 
posata sopra un·orchidea. Il pore era nero. con pelaI! che parean velluto. e i. farfalla 
era ner •• senza una solo punta d i colore. Sono torna'o ton'e volle e quel giordino. nella 
speranza di r i vedere una forf~lIa e un pore neri, me non li ho " trovat i più. Dal "Olplomatico 

sorridente " di Daniele Varè • Editore A. Mondador i. 

rillevft ,,/Iora La 80cie/d H"liolt(l "1'
gli Ali/ ori. Gilbir,'o Gavi e i Ruoi po· 
citi ('O/ilpaglli, olle,t,,'n Ima bre..,e Ii
cenzft clllr rispettivi impieghi. parti-
1'0110. nel/n primavero del 1925, pn
.llila/lo l' Il "i Iliedl'ro tre recile ai Fi-
101Iro"'/IIalici. Si trat/"va. per Gavi, 
di fare tllla prova definitiva: vedere 
~e VI'"ivll capito e le llOleva fillal
//lente azzarllarRi a dar vila ad "IIn 
compaglli" regolare genovese. Alla 
ucomla rUJlprese'ttaziotle milanesI' i 
,'irigenti tlei teatri <hl/a • SlIvi"j· 
Zerboll; > fili offriro.w di rimanere a 
.11 ila,1O P" una stagione di due ",egi. 
Quale Illigliore e pii! lusinghiero ini-
2io! Ma Ilitti, allime! dov .. vano far 
ritorno a i loro "ffici ... Goci nO/l lo 
confu.ò. Preferì. dandosi .. na certa 
"ria ' d·importn,.;,a. rislIOtidere che 
" v evn allre offerte t' trattalit'e iII 
rorso e che pel m01ne'lto 'lOti potw" 
accogliere la st:rittura mi'nlleRe. Ma. 
xiCllro ora,,,a~ del lafto 01/.0. una 'Voi
/n lorlla/o n Genova. non ebbe cile 
I/n pensiero: co~tihliu Ima .,era e 

. regolare co,n1lOgn'a e dedicar.' Mfi
lIita1lle/ltd e intera,nellt e al tt'Olro. 

E cod fu. In capq ad U.I anno, ° 
poco pi.l. Gilberto Gavi era, COli EI
tore PetroLini e AlIgelo Musco, "no 
ilei tre attori pi.; llOpolari e accln
mali d'/t"lill . Gellova aC"va final· 
melll,. il sila illtt'rprf'te: /{II grlll.dl' 
i,,'erpr .. /I'. 

Qualcullo alle Ilrim" appariziolli di 
Gln'i ,tell" varie cillti tI'II"lia fece 
1/" "'linI': Ferro l'ilio : " qunlclt .. al· 
lro PPII"'; " 1I" "i"i. I" ,·prilri . Gori 

nOli era tlé Ferrav i/la. nè Bellilli. 
C'em "Ilc.lcolta d .. /I·uno e clell'altro 
in lu' per Il m;r"colo di UII" com1lO
siziolle comica profonclamellle tr"di
zio,wle /' itlallpelialamelile nuovll. 

Altore Haga.c~ e .lu<liollo, Gilberto 
Gotli. Di~e di lu', aCl/lamente, G i 
liO R.occn: « pare impulkivo. pare 1/11 _ 

IlrovviJIO. Pare che agIli line" ciel li
po Hi for .... i Id nf'l Oioco lI erl!O~O dl'l
I·azione. ,.d ogni IIera I!n~ce cliver~" 
.econdo lo minore o maogiol'l! vron
tez.a dell·estro. I n oece La crealtlra ~ 
immutllbile, è fiuata, e rifinita iII 
ogtli trallo Il iII ooni nodo; iII agili 
ombra 6 iR ogni ruga. in ogni p"u-
8a <' iII ooni movenza. Ha ulla lat: 
cla piccola se,cca ed aguzza. gli oc
cM c/~iari di Iln gatto, il collo 1101-
ti/e e contrattile ptlt' acchioccioLa". 
fra le ,palle 1U'lla ruata Mo,"messa o 
balzar dal solillo neU'im~to buffo 
ed i.tinti'Vo delln etlrio_ild. Ca",",, · 
/lando m'Uli:e i fiaru:hi 6 le braccia, 
co/Ile i vec.:lli lupi di IMart' Stillo 101-
da. Quuta modo d'illcedere i.1 "lIIgo 
t' in 101'00 ,gli dalla un'aria di nt'
!llillel/te pa.dro'Ull1za. di volgare mae· 
Kttl cMalinoa. SoUtamenle i baffi Oli 
pio'Vono sullo pocca BagglliIlAan/e; .. 
~Ott Origi e tabacco.i. La pdle degli 
zigomi é cotta daUa .alsec/ine. le ru
gllt intor/lo aglò occhi ono asprI" e 
maliglte. Ba le "",,"i nerco .... e lo 
t'oce cile dride t' oorgoglu. e fabbrica 
U faucI/o Olltturale della irrisiont' 
Il''IIove.e. le/t'e cJliarr. fantasia limi
/aln. ro/oNtti ferMa. diffidenza ar
/Hala di "i('(!OIi,~ il"t' Jlllnl .. 1·t'II'HOIft' : 

/II" ittconfondibUe l<J rei iII ione del-
1'01leNtti. e 111'1 fondo 1m morbido e 
I/rOI//O tre,nor Nelllhllenlate l' il Cllor 
,I·oro. Q"e~la la ."aschera pitlore6ca 
e ormai CONsacrata ddreroe oetto",,
Ne che Gilberto Gavi Ita portato al/u 
IIORlra ribalta: a <hlilia delle folle. 
elle da Ire I"stri va"no pazze per I/li. 
"io cile ittt perAolti il placido e rag~l'
gnato Sciò Sleva. il debole ",arito di 
fronte alla wquUlbrala e illtrig"'ll/' 
f"nt(uÌ4 delta moglie .. ei « Manezli 
pt' mari4 "/ln-(/ fiOllia.; ° il divf'T
lenli8sill/o Pelegro dei. Guasta..,i" l' 

i PosR"lacr,ua . ; ° il coraOglosil/$itl/o 
Leolle • ° tr(lboehetto " di • Mi chm· 
{l'O Leolle.: Il l 'occhia/uto Berlo me di 
• Sollo a cIIi tocca . : o gli altri eroi 
/tali meno popolaTi di • Pigna ,ecco e 
pigrla vcrde " , di • RuolI'ani",a . , di 
• V ecchia rUlIgiNe • • di. Garbuglllo •• 
di « Parodi e C • •• di • Colpi Jì li· 
mone , . 

Come Oià FeN'tI,flilla e Benilli. colite 
il IIrandissimo Petrolini e il ,,"'calli
co J"',eo. Gilberto G(1)i appartil'lU! a 
q"ella faMloLi<I di ecce.ionali arti
.ti e&pre .. i..,i di pura lradfzib'te ita
liana dei quali l'arIe lCenica locer
cllùr lo parte "erbale della recila
"0"6; ne , Qllcui indipendente. La 
.ua ",1,"'00 I prod(oiOlla e il linguag
Ilio I coltanleme"te al ,uo ... r"hin. 
Lagico. d"nqut', eht' eoLi am vallRe al 
eillf'fIf'lto,rafo, e clte "i orri"a .. /' In 
u .. a oicenda d/'I'a ,/la '''N'a t' df'lIa ."tI oettlt. 

!larlo ~or.1 

I I.IIWO l'''''SSO TUIIUIlW:C.U ~Sl'JTtl'U 1<0.1(.4 .\0 Al!lI C"Ài·/~/II .. - (./rT.~· VSII:ERS~TARJÀ .- IW .\I I 
. Cm/f'essionaria e8c1uIlt/f' per la t'el/d,W In ltal,a e alrl'dero; (Il'. A". DIE , pia: .. a 

111No DOU:':'n I .ureUore rap" ..... II. 
. Pantaleo. N. 3 - RolfW. 
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