Sophia Loren e Vittorio De Sica in • Po ne, amor. e ... _, il film di p,oJuxione
Titanus sceneggiato da Ettore Margadonna, diretto da Dino Risi e fofografato da Giuseppe Rotunno in fastmanc%r con sistema Cinemascope. Accanto
ai noti personaggi ciel Maresciallo e cii
Coramella, compaiono in « Pone, amore
e ... » lo pesçivendola Sofia « a' smargiassa _, Donna Violanfe (Lea Padovani),
Nico/ino (Antonio Ciforiello) e Don Mat ·
feo (Moria Corotenuto) .
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PONTI-DE LAURENmS

Ragau.e d'oggi - Eastmancolor
Vistavision • Produzione: Carlo Ponti-Excel a film-Omnium International - Le Film du Centaur: - (italo-francese) - Regia: Luigl , Zampa - Interpreti principali:
Mlke Buongiorno, Paolo Stoppa,
Bilia Bilia, Marisa Allasio, Armenia Balducci, LilIy Cerasoli.
Louis Seigneur, Edoardo Berga·
mo, Prank Villar, Francoise Rosay! Nuccia Lodigiani, Arletty,
GUIdo Celano - Genere: sentimentale.
lA risaia - Eastmancolor - Ci-

~i

7t

~io~gio,

sta
Moser e l'attore Gabr'
,
dotto ~ PO, di, cielo» al campo d'aviaz:~e f~rzettl durante lo lavorazione
che ASSOe:;rgl~Criscuolo e Raffaello Teti ~di ICa:odic~illo, " film è proe, mpletano il • cast.: Const r eS ~OduzlOni Cinematografi_
Toni, Tino Pico e ,..~"ce Cml~h, Aldo fobrizi, Fausto
",no el'l'l,

CINECI'ITA'

Guerra e

VistavisioD !~eod T~chnicolor De Laurentiis r R u~lone: Pontidor _ mte
.- ~gla: King ViFODda, Ai:~~~1 principali: Henry
Ferrer, A nDa Y MHepburn
'
, Mel
aTia Ferrero
lobo M'Il
'
I s, Barry J
'
BTitt,
TuUio C
. o~es, May
re: storico,
armmah
Gene-

Regia: Leonardo De M't' In
terpreti
r"' ,
In - Luald' F p mClpah:
Antonella
de tal, d ranco lnterlenghi, Clauu y, Carlo Croccol M '
sa Borroni N d
o, anNerio Ber' ,an o Tamberlani,
Giovanna n~itoEn~ur!ermo?te,
Con la partec'"
gl TOSI e
Sernas _ G Ip~zlOne, di Jacques
enere, sentimentale.
IN,CI.a.

B'
Produzione' R - lanco e nero Luigi C ' omana film - Regia:
. .
.
apuano - Inter
clpali ? _ G
preti pnnenere: drammatico.

Suor Maria

Un po' d'
F
lor - TotaI I ' cielo
,
- erraniaco_

.
vlslon - Prod .
Produzloni
C·
uZlone'
SOCiate _ Reg~~~m~tOg~afjche As~
Interpreti· p: ~Iorglo Moser
nnClpar· G , Ferzetti Const
t
abnele
F b ' .'
ance Smrt' h
a rlZl, Fausto To' "Aldo
e COn Gino Cervo 7.2 I, Tma Pica
matico.
I - G enere: dram:
l fidanzati • b

ne: Feder film . n, • ~roduzio
Moffa, Mass'
- RegLa: Paolo
tesan
Imo Rota D'
o, Sergìo Gio d ' mo Par·
MaTaDto _ Su
,~aDo, Fran
dro Blasett' perv1Slone: Aless ca
r,
1 - mte
. . ano
l, Marcello Mas~r~h pnncipa.
g:lter, Enrico or O!a~i, Irene
, Lucas, Ant 1~len, LoreUa
GI!llia Rub"
ODIO Cifariello
Elisa Ceganim~ Andrea Checchi' !
vanna RaU'I-Ge
, oberto Rissa,G'
IO-'
tI
a e.
nere: sentirnen_

1 galli del

zione: A.pl.~rt:· b. n, - Produ_
~ Bennati _ mte Reg!~: GiUsep_
I.
R""..
rpre.1 Prin .
Cristhia""->4na Podestà
~Ip~
, n, Marco V' ' . Lmdla
rnesslcano Arm
lCano, ed il
Genere: sentime:~o Silvestre _
e.

I

Althair

.

niacolor '. p~mod° ~ore • Ferra_
r uZlone'. C'mes.

810 /

INCOM

• Piccola POsta - Bian
Produzione' I
co e nero -

no _ In! . ~co~ - Regia: SteSordi perpreh prmcipali: Alberto
, , ranca Valer i P .
il Ippo Anna M ' ' eppmo De
,
glo R'airnond' ana
N Panca DJ,' Se r- Genere' c~ ,anda Primavera
,
mlco-sentimentale.

ISTll'UTO LUCE

Accadde a F'
nero _ Produz' Irenr.e - Bianco e
Regia: Camj~~ne: Glom~r film Interpreti princ' Ml,astrocmque le, Alberto F Ipa I: Milly Vita.
arnese N'
ZI, Giulia Rub"
' ma Be ozmentale.
101 - Genere: senti-

PISORNO
Il canto dii' .
• Prod '
e enllgrante - b
UZlone' A ' ·1
. n.
fica _ Regia: Tle Cinematogra_
Interpreti p' :\n?re~ Forzano _
.
. l'I M . T1nclpall'. L UClano
T a)O
, anna Berl" F
va, Ubaldo La
l,
ranco Silnini Claud' G Y' Carlo Campa'
IO Ora 01
landa Galli C l ' ga Solbelli,
~~eciPazio~e ~~ aMCa~~ e con la
silio _ Ge
I
anà Pia Canere'. drammahco-mu_
'
,
sicale.

nemaScope - Produzionc: Carlo
Ponti-Excelsa film - Regia: Raff~ell~ Matarazzo - Interpreti princlpah: Elsa Martinelli Folco Luili, Michel Auelair Rick Battaglia, Fanny Landin; Patrizia Lari, Bianca Maria F~bbri - Genere: drammatico,

TITANUS-APPrA
Cal/ zoni di lutta llalia _ Ferraniacolor - Vislarama - Produzion~: Roma film - Regia: DomenlC? Paolella - Interpreti principah: Rossana Podestà, Marco Vicario, Giovanna Ralli Franco 10terlenghi, Anna Maria Fcrrero Genere: musicale.

La ragazza di via Ve ne/o - b.
e n, - Produzione: APE film - Re~ia: ,M arino Girolami - Interpreti pnncipali: Anna Maria Moneta Caglio, Carlo Giustini Giulio
CaB" ~is~lIa Monaldi,' Fanny
Landml, Lla Rainer, Ce are Dal
Monte, Anna Campori - Genere:
sentimentale,
lo piaccio _ b, e n. - Produzion~: Se~ena film - Regia: Giorgio

Bianchi - Interpreti principali:
~aller Chiari, Aldo Fabrizi, PeppI,no De Filippo, Dorian Gray,
Bianca Fusari, Mario Carotenuto, Sandra Mondaini - Genere:
comico.

TIT ANUS-FARNESINA

Racconti romani - Eastmancolor - CinemaScope _ Produzione:
I.~,S. - Regia: Gianni Franciolin~ - Interpreti principali: MauriZIO .Are~a, Maria Pia Ca ilio, An_
IODIO Clfariello, Vittorio De Sica, Franco Fabrizi Silvan Paropanini, Giovanna' Ralli, Totò Genere: entimentale.

. BastIl processo dei ve Ielll - Pro-

mancolor - Europa~ Franco
duzione: Excelsa
: r o),
London Film - (fran?o-Ita lan, eIle
.
.
'
I..
DaOl
Interpreti pnnclpa.
e SiDarrieux, DanieHe De!orm Belli
sa
mone Signoret, MarJ1d Foà :
Frank Villard, Arno o
Genere: drammatiCO.
TecbMargherita della nott
Del
) od 'one' C100
nicolor - J r UZI
•
(francO"
Duca - Gaum?nt ftlm~ Autant
italiano) - Regia: Cl~u 'pe all·. ~ireti prlJlCI
.
Lara - Tnt erp
Montand,
chèle Morgan, Yve~ CalvetPalau Jean Franco 1s
Gene:e: drammatico.

/!:

Una fata diversa dalle

I PARLAMENTARI E IL CINEMA

~/~~~

ProdUZione.
Eastmanco lor (f nco-italiaDel Duea-Tourane ra ne _ 10no) - Regi.a: ,Jea~ To~r:1i e Iloterpreti pnnclpah, a01~
Ti _ Genere : sentimenta e,
rft
ancoJor - Ci·
GOllbbiall - IJ<1stm.
. Cine
UZione.
,
Prod
nemaScope U F - (IRoma - Cavaldor - UFo ) . Re'
talo - franco - jUgos~aJ~te~re,tj
gia : Roberl Darène
. Deh a
. . l'·I. Jean Maral,
pnnclpa
. José DaScala Kerima, Mana Genere:
rène,' GiJ Delamare •
drammatico,
EastmanCOLa meilleure parI - P oduZione:
lor - inemaScoJ>.C -nt fl lm-Silver
Noria film-Le Tnde
. , yveS,
) RegIa.
film (italo-francese '. principah:
A Ilegret - [nterpretl d OutY,
rar
Gerard Philipe, Ge
Genere:
Umberto SpadaTo
~O
drammaticO,

E TERNI ALL'EST
.'

Seno 'Emilio Sereni (PC/): « Raramente, purtroppo, per altr~ settori della cultura
italiana, anche della più valida, . accade di sentirsi proporre domande così
appassionate e precise come quelle·c he sovente mi vengono poste a proposito
della produzione dei nostri migliori registi ».
.
..
Nel precedente numero abbiamo ascoltato il parere di alcuni
parlamentari sui problemi cinematografici. Questo contatto fra
lo stampa specializzata e i rappresentanti del popolo non deve
r~stare una semplice, se pure fa ticoso, inchiesta. II cinema deve
avere in Parlamento uomini preparati a difenderlo sia come patrimonio di cultura che come fat to economico di indiscussa importanza.
Chi fa del cinema (dal produttore all'elettricista, dal regi·
sta al fabbricante di pellicola)
deve essere difeso sul piano legislativo con chiarezza ed onestà.
E questo possono farlo i nostri
~arlamentari ai quali, non o caso,
e stata concessa una tessera di
libero ingresso agli spettacoli.
. In questa seconda parte della
mchiesta sono stati sentiti i parer; di :

.

ferrani3co-

L'Oliava meraViglIo' p oduzione:
lor - CinemaSc,ope 1- dr~ MontaRM ,B. - Regia: n oli, M3%
nelli, Arnaldo Fracc~lini - lO:
David Arnaldo Capp
ro' SI
,
. . )", dal ve
oterpreti pnnclpa l; d' corrispO
tratta di una sene fl he girate
denze cinematogra le negli Sta'
nell'America del Sud,·
Asia'
f nea,
" E opa , A'ticO
ti UDIti, ur
Genere: documentaCI
.

tElt1

. $ la
L'alba degli i/l!1amorafl nero •

e 1IJ.W
"l'" -•
vita rilorna ) - bJi\nco
orita
Produzione: La f~~
Interpr:.
Regia : ,Ma~ Neu ,e o seratO, Ir
ti prinCipali: Ma ~ mas, ele~nti
ne Galter, Carlo a Rabagll3 '
ra Varga, .AlbCrbenere: drllf)l'
Eugenia BonlOo matico.
~

.

ESTERNI

E~ ISICtlP

, cOlor
FerrllOl3 pel'
Glauco e SCI p(/ ~uzionc: f'
inemaScOpe - . r,
,Aerea" I ,
'a' PIOO j 'fl e M$1l
t film . Re~I ':
" Eltot
Gi'
Interpreti pTlnclpall'd' ora)". ,
ni Maria Frau, 1'Ia !I~O JlOSSiO
n~ Sinimberghi, ~tU
Genere: drammattCo.

'II

. Addio sogni di gloria - erramacolor - Produzione: Univer o
film - Regia: Giuseppe Vari - Interpreti principali: Irene GaIter,
~ttore Manni - Genere: drammatlCo-mu icale ,

Seno Alessandro Schiavi (PSDI): « C'è da dubitare che un sistema di . censura pre- '
ventiva, se non nei casi estremi, possa correggere, infrenare que/tanto di
« mestiere» che voglia fac leva sul prurito sensuale o sulla libidine passionale o sull'impulso . della violenza fisica per attirare la clientela, senza
mutilare lo creazione artistica ».
.
Seno

Franz Turchi (MSI): « Il cinema dovrebbe insegnare agli uomini l'ottimismo,
lo fiducia nella vita, e sopratutto le virtù morali della generositd e del
sacrificio, che fanno grandi sia gli uomini che i popoli ».
.
.

Ono Ugo La Malfa (PR/): « Bisogna che lo Stato assolva quelle funzioni e persegua quelle fii'Jalità che il privato non adempie in mancanza di uno specifico interesse ».
.
Ono Giovanni Malagodi (PL/): ({ Non desidero impegnarmi con pubbliche dichiarazioni sul problema cinematografico poichè di questo, presto dovrà
occuparsi lo direzione del partito per consentire ai rappresentanti ciel P.L.I.
di assumere eventualmente iniziative alle Camere o oltrove ».

5eft: EMILIO SERENI
Nato il 13 agosto 1907 a ~oma. !la s~
guito studi di chimica agrana, . soclOlo~la,
laureato a 20 anni in ,agronomia, Stu~lO
so di prOblemi agran, e de~a ~ueshon~
meridionale, nella p,rima g~o,,:mezza SI
dedica alla organizzaZlon~ SOCialista a ~a
poli. Condannato dal Tribunale Speciale
a 15 anni di carcere, che, sconta, a L~cc~,
Viterbo, Civitavecchia smo alI ~rustla
d l '35 Riesce a passare a ParigI dove
~ 'eneo membro del Comitato Centrale
lVI
"
li
D urante
del Partito Comunista lta a~o.
la guerra lavora come operaio e co.n~
dino. Sulla Costa Azzurra svolge attiVItà

d

antifascista tra le truppe diffondendo il
foglio clandestino c La voce del soldato »,
Organizza franchi tiratori e partigiani.
Arrestato nel '43 viene rinchiuso nel forte di Antibes e durante il regime Badoglio condannato a 28 anni di reclusione
a Flossano donde evade 1'8 settembre. Ripreso, è liberato dopo 7 mesi. Ha svolto
attività nella direzione del PCI come responsabile dell'Ufficio Agitazione e Propaganda, membro del CLN .Alta Italia,
collaboratore dell' c Unità» clandestina
ecc. E' stato Ministro dell'Assistenza Postbellica nel 2° Gabinetto De Gasperi. Senatore del PCI, membro del C . D. Del
gruppo parlamentare, dirige il movimento dei partigiani per la pace.
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. tnagglo 1893. Dotguerra 191s,Jag ~rna1ista. Ufficiale della
periodo fa.scie+-'h ~rato al Valore. Nel
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.
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fed - ....~"' vane canche
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lilla Camera _ ch e lo Sta'o incoraggi il cinll;.
ma ~ulla basp d i allri criteri . nOli solo ttl
e,~clu.. ivam e/Ue illdll., rriali O CCO"I! altresì ri·
IJpd ere. complelare. IIg/(ifl~"aTe la leBiskJ,i~
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Nato il 16 maggio 1903 a Palermo. Do~~
tore in scienze applioate alla carrier~ ~U
plomatica. Coniugato. Ha svolto attIVl.
antifascista dal 1924, collaborando alla rlj
vista • P ietre . . Venne arrestato e a~
cland estinamente a Milano durante
guerra d 'Etiopia e quella del 1941. E' .stato tra i fondatori del Partito d'AZIone.
Nel luglio del 194<3 rappresentava il
P , d'A. nel C.L.N. Si oppone al Goven;~
Badoglio mentre prende parte alla fo t
mazione del Gabinetto Bonomi. ~' . sta ~
all'Ufficio Studi del Banco di SlcUia
della Banca Commerciale, nonchè coJla~
boratore dell'Enciclopedia Treccani.
Nel 1946 è entrato nel PRI. E' stato
Ministro dei Trasporti nel Gabinctto
M' . paro~
ter
ri, del Commercio Estero nel I ln;S lio
De Gasperi, Ministro Senza porta °:CiO
nel VI e ancora Ministro del C0rDll?e J)e#
Estero nel VII Gabinetto ~e Gasperl. to-putato alla Costituente, VIce Gove~aale
re del Fondo Monetario Interna Z10n
h~
membro dell'Assemblea di Strasburgo,.l
presieduto nel '48 a Mosca la d elega1:
ne italiana per gli accordi coml1',l~~.
e le ri parazioni di guerra con l Par~
Deputato per l'attuale legislatura de)
tito Repubblicano Italiano.

;Jj

,

.'

.

vl'/I~I)IIi

L

pil.'ulbile C-1If1~ItI,.rtll'll ... ~u.u . iM'O
II1Iti cin e,maw,rofoa cml/I' /1/1 q~aL~~:it:";':
('("vnomic., 'a'ale ad ,.,... indl/MrUl de". . . ,;.
•
'
I:.
lor ' IIffIS'It!I
." ~mll n el'" allemUlIJ(lr/J,.a va'
. Ur
f!d .. c./iv; l ite nVII c.,II3e/lIIHW ,,1JII .~,.;.
:rione d el ,ellen. E, proprio ru tJ~T" ",
I. cllllce.'I.~ion,. di ('onlribul; ~tGtGli elle cOfi'
for%# allen er$; a criteri non ml'rllnll'It,e I t'"
'abili. CUlch e ~t'. "aturalmen,e, ""ppreSSO:ÌII _
tu di que i valuri /11m può de' filI/O preJ con
dt're dalle finalità pGfllIlJmich e
III pr(Hlu~i(lne ci"e"ww,rafoca e (' bùbltl'
quolitOlivo dei film . D' IIllra
o."''''
r . ' ruluCII '"
~'I/diaTf~ 1m Clm,e"10 ch e e unu". (I • d'sill ÌII
d'K ru itmali,à e orbitrttrinà d,
,~
• - va1'Hlltll
->" e .~rìd" ,,l' ,sequrstll cumpo. .....
•
, -> . "
• •&H) ,l''II~ l'
pre ZZllme,ltt} l'1Itd lCfl IIfI ~",a I
r e , H ." " ,. ,e$."". /lIlTOn,iln attr"",r:w f" . .,
.
d I' Com,ttl'l
. . ch #' II/Hl ~II b ~;sw"o. lfI ,.Ii,,,"
I lune
· ., .
l' .
. di IlrJlrli!
;e d I urum l' piI Il'C'I' Il, ~/C/C'fI ,
It li., ti('lI.
JQt#'Ì
VII a~petto ch e mi porC' , ('omll,,'!"e, J#
~.~re cunsiderato è qun'o che r.pDI"or- iii
ill'l'rvc"ti che lo S,oto ha ~p;tlll'O ~~,rlecj·
fI dirplfe "....
IIl1 t' .• to ~ ettlJr e. i1t'raveTMI .11
.....",(1/11..
.
.
'eh
Q
l' te
ntlrTtet'".ptlZuml
e W.lflflU
e.
Il "
,.. . ,
U'I'w.
a
dalla CINES nlI'ENIC. da Cinpcltt ." .J:tJ'I.
Ili: Il ell {/TI>'
lufO tVCE non U!rvono a 11/1 I ,
"el,
•
l'
/lten ere
lII entll attuale . S ~ i VI/(l1/1II0 111(/ .
,\(1/1
oorJtJIII'll.
ambilo Matale. e, ~(' va",W c
ort! lo
.
,
I
d
'
" tratta qUI lIatura m eli'" I
'
. • M" pI',
la prtJllIlJJ/"~ Il.
taW In co nCO""n %(1 ('fili
""
qII~
vata , ma bisopla clae lo StatO ~.: :
il";'
fUlizion; e per.,.~ua quelle ,i/ll,l,t"
e ....ci~.
J " unO ''-' .
"Glo non adetn"te in mCUlcanS6 '
~ ,..co in'flrv..e . Attenle ClIni dOfJf'~btr;'jnChè,
rlolte a"me al ~et(Jre d el credilO a
II-Siof'
1'$.,0 Il' ,.
Irnvt TSO Iln "'" pote'lI:ioml'lIt. "
Cl

Cinemascope e colori padroni del documentario
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Nato a Milano il 12 ottobre 1904. Dottore in legge. Già consulente economicofinanziario del Ministero degli Esteri con
rango di Ministro Plenipotenziario; presidente del Comitato mano d'opera dell'OECE a Parigi; Direttore generale Banca francese-italiana per l'America del
Sud; Direttore centrale Banca Commerciale Italiana; rappresentante italiano a
numerose conferenze economiche dal '47
al '52 (Piano Marsball, B.I.T., NATO,
Strasburgo). Autore del rapporto sulla
emigrazione della Commissione parlamentare per l'inchiesta sulla disoccupazione e di un programma per lo svilupPO economico della Somalia. Deputato nel
1953 per la circoscrizione Milano-Pavia.
Segretario generale del Partito Liberale
Italiano.
/)er compw.rare il caleidoscopio delle opilli/l'
voce liberale dalla qu.ale ci
,mendevamo preci.,azioni · in m erito a diver., i
~I~pelti delle qu.esl;flni cinematografiche su CIIi
Il PI.1 nOli può nOli es primere il 51'0 parere.
,IUfllllllde da noi rivolte Ild '!llclllli "III~'
,' ;111; e.~ p(J/ll'nti del PLI non flOIII'" perÌJ /lVll'
'o, ller ., variate ragio/li, rispo"tu .
E' peTlll'ro di notevole interesse riferire che
1'0,1. Giovalln; Malagodi. segretario generale
del PLl , ha addotto a teiustificazione dell' opPOTluni,à di ~(/pras.~edere primtl di impegnl/ni
Con pubbliche didliaraziolli iII materia cine·
lIIa'ografica. il latto che presto la direzio/le
Ilei . paTlilfl dovrà Ilefillire 4', prop<,.~ito kl
po" ~zione liberale e clm~entire' ai roppre~ e/l'
lanti del P LI di a,,~u.lllere eVP/ltl/tllme/l' f! iII;'
zialive fille CfIIl/eTl! (I altrove,
L" delu lliolle della manCIIIII illtervi.~'11 può
qum,li. for~e. wn~iderar.~i cOl/lpell.,ata dallll
'lOt;:rin dl e 1111 partito poli,ico intende final.
menle mettere oll'urdine del ,iorno dei . uoi
,'''8Imi (lireltivi prtJblemi del cinemll i quali
d ev?"11 vellirl' a/lrontatj (' di~II~,i, in ., etle
,,?',dca e governativa, III I)(ITI~ dei problemi
d, IIltri "ettori.
L'illiulltiva del PLi iII oompo cin ema,ografi.·
C f) CII i $i la ce","" nei circoli liberali Plltrebbe andl e esserll 1111 II/(/)VI) disegno di
lelCge: bt>n vengll, in qu,e~t,o c",w, mi altro
f/m/Cel/". Per (ti legislozione cinematografICa.
I//lVf! ,.,. ",, III~ tra ., ptls.•o IlI"lgwn~eTl
. ' . . ti·~ vec·
l'/,; ~h emi, . ebbene se Ile riconO$Cono in.~od
lli.~I.,ce/lli i riSlAlta'ì , 1181li nllO/>lJ idfl(l non p"ò
l'fii' (''' , l' r(' fruttifera.
Ili l/IanCllOO lilla

',t'

Ciò d ..~ .;tllll« è però, il f{/lt.ore 'empo. in
quali/o. /)(?r
tN/Ilqllillità del settore ci"e·
1tlf/~ollrarU'/I e. di con.~e8/1e/lw per il ,~uo COli'
,'ol~dt"'lent" eCf/lwmico e artistico, è strettamente indispensabile t/Trivare rapiJt'U"ell'e ad
""/1 'l'fOva di~iplina.
l parlamelJklT; da noi interpellati han/lo mo,
3trtlto di condividere, UllCUlilflemente, tale e., i.
~en'l;a. Prell~ochè generali sono S'ali e l'(/I"ien'
tamento a ,arantire un ,~iuema di contrib"ti
dello Srato che /)(11,0 od a.~jCllrare un mi·
glioNlI/le"to d~1 livello qlla'iltltitJo e la Ile-
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'nente ri3porula alle e&lgenz p delle indll ~lrip
cinematografiche .
Quanto alla cen sura è tempo di abbando·
Ilare m entalità e preoccupazioni (li gretlo "
provinciale mOTllli~ mo . per adollllre criteri ispirari . a ,più larghe cOllcezion i , tranqllilliz7;(1ndo
la produzion e e illcoraggialldola ad aflrontare
tp.mi ed _ argomellti .urettamente c",m,e~~i IIlllI
problpmir;ictl t/l'lln viI Il .lI/ululltI » .

Riprendendo ~m dilcorso intil/rotto alcun i m esi or
sono, per cluse di forza maggiore, avrei volu to
continuarlo con i lettori vecchi e nuovi come se
nulla falSe accaduto. OUil, se mi fosse stato possib ile, avrei avuto intenzione di ignorare quesh
parentesi di inattività cronistic. presentando a chi
segue que-sta ,ubrica le consuete annotazioni se'
guendo quello schema che, precedentemente, aveva
rilcosso sufficienti consensi. Ma a d ire il vero in
questi mesi pallati alcuni falli d i sostlJnzilJle impor·
tlJnza Il lono verificati in seno all'attività documentariltica per cui, e chiedo scusa al l'ettore se quello
puzo non ha il pregio della novità ne tanto meno
dell'attualità, ho ritenuta necessaria una breve di·
gressione per riportarmi IJgli inizi della stagione
cinemlJtogrMlca che st. ora per concludersi.
Due fattor i h.nno p rincipalmente carallerizzlJtlJ
1' lJllività dei nostri documentlJristi: il quasi totale
abblJndono del bilJnco e nero, sostituilo dal colore,
e l'introduzione su larga ICIJI. dei nuovi sistemi
panoramici. Due avvenimenti tecnici che non possono
non aver .vuta influenz. anrne lui lali aitis~id e dei
qua li mette conio d i rilevare i primi frutti proprio
perchè la st.glone prossima s i IJnnunc ia appunto
l:Iominata da tali nuove carlJttelÌstidle ,
Se l'abbandono del bianco e nero può in parte
considerars i Icontato in quanto già da tempo la pro-duzione p iù organizzata, non voglio dire la miglior~ . qualit.tivamente, si era indirizzata in questo
senso, l' introduzione dei nuovi mezzi d i ripresa, il
d nemaseope p iù d'ogni altro, hl invece coslituilo un
e lemento di aicuro interesse. Non fosse altro su di un
piano spettacola,e.
Tra i documentari in cinemascope, a parte un
troppO Ifl'Vigato "Caccla in Mar_a" diretto da
Carlo CaprIata, il cui interelle consisleva essenzial·
mente in una s.rie di fotografie .. rettangolari ..
riprese con una cura ed una ricerca coloristica d i
indubbio merito esteriO/e, voglio ricordare " Uno
sport nuovo" d i Romolo Marcellini che, più ancora

plorflziolle per oglli forma di pllm ~peclliu.
zione. Riguardo alla t:.en~,.T(I, !lepptlre il pfl,~ .
~ibile trovare diverse s,,,,,..,l/Ire nelle oori"
dichiarazioni. ci .•e;nbra ., i pO".ro COII/Ullltlll'
IIl/ermare che .'òenator; e (lept"ldi, da lIoi ill terrogati, cOllcordano nel deplorare Ilei film
a/lese tll buon coMume CIl1I11",emenle inle,. o.
per ragioni di Kusto oltre che moroli, 1110 .
nello M(?S.'O tempo, chiedollo III C(>./l$ore (li giu.
dict/Te con mentalità aperta e .•cevra di [lrelli
pre,iudizi .
Molti oltri " .• petli par,ic(>iJrri dei problemi
della noura cinematogrtlfi~1 .,ono ri....tltati il·
luminoti nel cono deUe nostre illtervi.~te, (lal·
le questioni delle' pllI'lecipazioni dello SIIIIO.
cioè dègli enti cÌllemat.ogra/ici parastl/tllli, (llle
(;(}prodluioni illt.erlUlzio,KlIi, IIgli e'evIII; costi
di produzion.e, alle iniw.rtive pedagogicfle l?
educative: ~ono temi che meriulIw IIn dibattito ed uno con&iderazione' /IIlIgBwre di quella
$in quì $u~ilat(l e che lo noUra inchiesta, at·
tTtlverso le dichiarazioni di autorevoli rIlppre·
IU!/Ilanti di tutte le lorze poliliche, ci (IUlllI'
rwmo po&SlI contribuire ad (IS~wrnJare .

Sergio Milani

di un analogo" I tor ..i dfl mar.", dello stesso au·
tore (un titolo da far invidia alla prosa di cert i ero-n i,ti sportivi), intendeva sfruttare la ripresa pano-ramica in un senso suggestivo ed i cui risultaI i non
polevano dirsi mancati, por se nel resoconto era
avverlibile in rrnllte parti l'eccessivo sforzo onde
ottenerli. Sempre in cinemascope potrei ricordare
.. <>-nte d.lla Laguna" di Gian Luigi Polidoro, un
giovane autore che, anche in questo cuo. ha dato
prova d i un gusto sicuro e di una ricerca umana
che decisamente supera i consueti limiti paesaggisti ci
e regional i cari a certa parle della nostra produzione
che si ispira a i temi ven~z i an i.
Ma il documentario ha, per così dire, del suoi
motivi foss i per cui non sarà superfluo accennare
ad alcuni di quesli ricordando opere ed autori così
come la memoria ce li sovviene, senza con ciò
vole, slabilire una graduatoria od un tilolo di merito.
Un genere che sembra aver fatto proseliti è quello
dell a • natura morta . , Morta lanto ,p er d ire, chè
ena diviene tale solo quando cade in mano a i re.
gisti. E' il caso d i ., Stagioni nel bo.co" d i Gu ido
Rosada, d i "Canto di primav.ra" di Gu ido Gu-erra'
s ia, d i " Canti d .. Golfo di Nap~i" di Ugo Fauno,
opere tulle che al di fuor i di una decorosa stesura
lecnica e di un colore impastato con u n ce rIo guslo,
non presentano a ltri meriti, Si tratta sempre di una
serie d i belle .. cartol ine ", ora da i toni romant ici
ora drammatici. alle quali il testo, detto per lo Pi~
con voce monotona, non aggiunge che una d id asca ,
lia d i comodo onde poteri e riunire solto un unico
titolo, In quesli casi non si è troppo severi se si
afferma che certi brani potrebbero essere intercam·
blati e che le conseguenze quasi non si avverti·
rebbero .
In un genere didascalico, sempre per ..sare un
termine di comodo, potrei accomunare "fogli.
d'oro" di Antonio deWAnno, "La Stirpe del Còlchi.
co" d i D. M, Pupill i, .. Gli abit.nti d .. mar." d i
Aldo Bassan ed altri ancora i qual i, sia che si trall i
d i foglie di tabacco, di fag ian i, o d i fauna sottoma·
ri na, usano sempre un analogo metro, convenzionale
e scialbo oltfe ogni d ire. Ele-menti ine<liti hanno
invece mostrato due opere a carattere .portivo:
.. Formula 2" di Oamiano Damiani e "Viv.... yeloc.m.nt." di Gaetano Petrosemolo, regista questo
ult imo, se la memoria non ci tradisce, di un ante' Iungometrag91o
. d ed icalo all'abnegazione
r.
rtore
dei
pompieri: "la trappola di fuoco". Si tratta, eviden·
temente, di due racconti ispirati alle corse automobilistiche con qualcne digressione, per il secon40.
anche in campo mo/ociclistico, 41 merito degli autor i
sta sopra tutto nell'aver saputo montare il materiale
con ritmo adeguato, senza disperdere il commento
negli lContati luogh i comu ni dell'apoteosi sportiva
e non e ccedendo mai nella virtuosità delle riprese.
Dlfello questo, comune a molti racconti analoghi.
Ad uno stile emmeriano si è rifatto poi Guido
Pala con" A Rom. ~
Pin... i", ma non è
Il dire cne i risultati abbiano suffragate le intenzion i.
Il reg ista non ha saputo mlntenere il ritmo e troppo
spesso è caduto nella facile esposizione, li mita ndosi
ad una riproduzl one 1C0iastice delle incisioni del P f.
nell i accompagnata dali. dizione .. descrittiva" de~
versi di G iolKchino Belli. Troppo poco certament~.
non .010 come- rievocazione, ma pure come d~~
mentazione di un ottocento romano caratterl'Uco
per certi suoi scattanti tratti.
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Una celebre "sensazi
rello della teleferica o~e a di Soetto che, guidand I
coloso sbandamento d ~masto bloccato e salva , o I automobile su funi d'o "
vore con un braccio i e~ cata e ~,etta dovette a~1 passeggeri, Durante lo r~IOIO, raggiunge ti corue mblnl, Lo • Iroupe ~? ~s~nlolarsi dallo mac ~~sa avvenne un peri,
I .-vetta era abituato
c ~DO, afferrare e sollesaspeso,
o girare sempre col fiato

Ancor. IfOI'rei '
coll~na cine";~1 ncordare ~kuni"
, ..
data ali
ografìca, detta $ I peZZI di uni
nisgalll' e Cure dell'ingegnere c etll, • P06SiI effiV.,o,I'; ~It~ei cil~re Ira gli a~t~O~I: Leonerdo SiGiulio 8rian' mond o III. rovescll" ;crtdibill, . .
Sebesl u_ I e folografati a col ,/tetti lulti d.
a, ...a su q
ori da " ,
cerli ,balz'
uesla collana l '
vlusepP6
s'
l, sono Inne ab'l ' , CUI meriti a
' parle
tgu,lo approf d g , l, urà ul'l
sco' L
on endo il d'
I e 'ornare '
, p, Cile qu~ti d
ISCorso anche
'"
d, enere d'
, ocumenl~ri si pret' 0 perchè gli
I
'SCUSII e
' ,
Ig9 no me 1
o merila il
messI In chia I
r tino
nOIa in c~mpnoom~ del supervisore rg~'I' ue.e cosl corne
.
Cmemal
fì
a s,ngot.
r,enze di .. L •
ogra ICO per I
rmente
di 111111'
Illone di Geotn.t,'
e PUlite "pe.
IIIIetro ",
Il .. e di "Millesi
On ~Ccenn
.
ma
.
o POI per .. L L
PUlente",*"le d '
I """1 • Trl
..
Fr~nco, durtnt ~I fT~lelli Vitrotti Gi Mtl. Costrurto
I~voro U
'molti me$"1 d' l' anr" Alberlo e
, n mal'
I atei
d
nezl, ebbe ' !va certamenle . ~ e i rilchioso
sleuo P1Jbb~,là un ferllido rico;19;"lle ~he e Ve·
O$lko Il daciCO delle normali 01<:1 mento e d1e lo
prezza re leg urnednlarl, moslra ca~a e, notoriamente
<:
uen 0 10
orosament d'
~Iamente la me c~n lIivo intereut t I apconslglier. n I
mol'l~ non mi
à .
non Vuole IVe tr,~ccl~re questo b IIr st~ta beneVola
del. COIUunt' ere
""n oram. ch,
' In .1 CUn modo I re Ile ,.lutatntnte ~vl~e I ~mi omeui n::r~le,e di Itendere
qu.lche opera d,mi è acceduto d' o lana $I. li IlOgl'I aUlori, Dali I vero pregIO
' no I non me nZlonare
'
e
pr ima e ceroh: P;~SSima votta l:tt: , ne vogliano
con la ml$' ò I anolvere al
ornerà come
lualrtì.
S'ma precisione e Compito affidatomi
con allrettant.
pun·

Claudio Bertien
. .
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Gambino alleno personalmente il figlio il quale
ho ereditato coraggio e acrobazia e interpretef'Ò
un film sullo vito di Saetta. Il vecchio Saetta
sorride compiaciuto dell'allievo che presto rivivrò
sullo schermo le avventure paterne creando il
personaggio di Saetta Junior,

I

I cinema è un signore di sessant'anni che
COrre al ritmo di 24 fotogrammi e che ogni
sera ci invita a casa sua per novanta minuti.
Inoltre giornali e rotoca]chi parlano di lui,
mentre obbiettivi, telescriventi, rotative, lavorano tnmterrottamente
' .
,per tener dietro aIla
sua straordinaria vitalità.
Libri e riviste specializzate si occupano
~nolto del suo passato e si preoccupano di
lnquadrarlo storicamente, r:ta un giorno bisOg~erà decidersi 11 riunirne in volume i ricordi, ì pettegolezzi, gli aneddoti e cioè la linfa
stessa della sua storia, Sarà un'impresa mi·
nUZiosa; allora non e ist~vano rotoca\chi e
:a ~tessa pubblicità, benchè un aeroplanino
anclasse su Roma i volantini di c Cabiria "
stava a sedere come uno dei vecchietti del
Cacao Talmone.
Bisognerà quandi risalire al taccuino per~onale del vecchio cinema, dove sonO scritti
I nomi dei suoi amici: nomi spesso dimentiea~i in stanzette, negli ospizì, in qualche cin'utero.
Ora, per e empio, lasceremo per un mo~Iento i nipoti c dottori , e le nipotine mi' del cinema d'oggi per trovare nel tacclona
' ne
UInO i nomi oscuri o famosi di ieri,
f Oggi però Don cerchiamo la diva iD sofUta, l'amoroso decrepito, il comico malato;
preferinmo aprire il taccuino a pagina c sen-

sazione) e subire il fascino di un nome folgorante: c Saetta', L'uomo cbe quell'appellativo rese famoso aU'epoca del muto, abita
ora a Roma Dei pressi di Via Nomentana.
In~'ano cercheremo neU'arredamento di casa Gambino un mobile Luigi XIV o stile impero. La casa è piuttosto una palestra, il giardino trasformato in percorso di guerra, la
terrazza adibita a trampolino di lancio e, nel
centro un tavolo di marmo bianco per schizzarvi ~ matita 'form~ie e progetti r~mpicollo.
Casa Gambino è inoltre ventilatore ' de\1a
tristeZza, ricostituente per l'astenia," Università di acrobatica cinematografica e, uscendo, avete mezza voglia di tentare minimo minimo un saltuccio mortale.
Salto mortale! Innata irresistibile vocazione di Domenico quand'era .piccolo che a furia di sfondar reti e mat,e~~ssi del ' letto di papà e mamma (occupati_; t~tto il giorno nei
due ristoranti torinesi di' cui erano proprieta, ri), si sentiva, a 6 anni, talmente sicuro di sè,
da presentarsi al Circo di passaggiO, inventare
la lacrimevole bugia del povero orfanello so·
lo al mondo, farsi assumere come il più piccolo acrobata d'Italia e immediatamente prendere parte a\10 spettacolo,
11.piÙ piccolo acrobata d'Italia era; però tanIO emozionato dagli applausi da' non accorgersi che il padre, avvertito dà" un diente,

entrava decisamente in pista, lo afferrava per
le orecchie e, rilmando sull'eco dei battimani
una gragnuola di scapaccioni, incominciava a
urlare in piemontese: c brùt lasarùn, te la
faccio passare io la voglia di fare il saltimbanco! , .
Niente da fare.
Circhi, compagnie di varietà, gruppi ginnici, nel fermarsi a Torino, venivano visitati da
un orfanello saltimbanco e ogni volta un buon
trattore doveva ricciuffare il figlio nelle arene
o sui palcoscenici.
A 15 anni Domeni~o, onnai reso stoico da
fratture e contusioni, era un razzo e un eroe
del coraggio fisico.
Per guadagnare 5 lire accettò la proposta
di un amico; aU'Itala-Film occorreva, per una
scena, un cocchiere che, spaventato dai banditi, cadesse da cassetta.
- (Hai capito bene cosa devi fare?, - (Girate, girate) - rispose Gambino.
Quel che successe non fu una caduta, fu
un mortaretto; salti, sbalzi, rovesciate, capriole, rompi, cavalli spaventati a nitrire, comparse in diligenza a gridare, mentre l'ingegnere Sciamengo, proprietario dell'Itala, urlava
più forte di tutti: c scritturatemi subito quel
matto! ).
Cosi Domenico Gambino entrò con 100 lire al mese all'Italia, insieme ad alcuni signori
che si chiamavano Alberto Collo, Emilio
Ghione e Angelo Quaranta.
Incominciò, vestito da donna, a salire sugli
aeroplani modello 1912 come controfigura di
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ti

Scene di questo gene re
ce Moielli che gli 'fu apparten9~no al normale'
, ,
• sensazioni . che i YO~om:ogna In molti film pSIS!emo di vita di cosa Gamb'
Sa
I a angelo del figlio ' no ap? e !'Iammo sono perciò ,ntl
etta sp?SÒ l'attrin ',mped'scono certo di
a mente abituati alle
coffe.
gustare una buono taua di

Berta Nel SOn e ad arra '
in luogo di U be
mplcarsi di slancio ,
m rto Mozzat _' ,
metn della testu'
o 10 CIma ai 16
I
ggIne umana d'
nseparabile d' p
I «Cabiria,
l
astrone
'
me, a Genova
'
,SCovarono assie, un gIgantesco
correva con 150 chil'
«camalo, che
non voleva lasciars , I ~ulle spalle, ma che
Gamb'
,
I tagItare i baffi
,
mo glI tagliò i b '
'
dIventare Maciste e gl ' f afri, lo Convinse a
ne pericolose,
I u CompagnO nelle sce_ C~nteso dalla Pasquali Fi
SIO, 11 giovanotto torinese ~ e da Ambroed esecutore di (sensaz' ,divenne consulente

e Cr~~va il brivido pe~on;e"
ra Imcosciente che '
platee, ma non
affrontava il risch'
SI ,butta allo sbaraglio'
t'
lO studland I
'
racclava piante
l
. o o con metodo'
,
' ca colav d'
'
l
,
a Istanze, usava
s aocIO, colpo d'
,
I reDl ca
I
qualI fattori per l' "
povo ta, rimbalzo
b e Immare d Il'
,
atlca l'incognita d 11
a equazione acro.
A forza d'
e a paUra,
I tendere cav'
zolarsi da trapezi lotta 1 su precipizi, spenre
da, quinti piani, c;min 'ò COn belve, tuffarsi
china'
CI anche a d'
,
qUI,,« padellone
Ife: «macSIO, torcendosi ì bafret ' là , ,mentre Ambrogazzo tutto pepe' h, capIva che nel r
a'
c era stofr d'
FU Ridonì
d Il
a I regista
l
'
, e a Delta F'
'
a pnma regia,
11m, ad affidargli
Una mattina il n
'
eo regIsta ch' ò
- «Se t'
tam l'attore'
n 1 - gli d'
c sensazione , ,
lSSC - ho studiato
- una b
una
treno; quando ar "
azztcolal Tu sei '
tello r
nVI al POnte
'
ID
e 1 scaraventi sul
' aprI lo sporsa per la strada"
carro di fieno che pasIl regista '
r
' Intravista l'
e, tagliò cort '
espressione dell'
f Ò '
o, - « N '
attoOn ti Spavenlare, lo
ar IO , ,

816 /

Mentre il regista '
SI buttava dal treno arri.
varono Rl'd'
'
'donl e il so ggethsta
Fantasio
Fra
:
sgn ate e licenzia m
scoccò Una scint 'II
ento dell attore
I a nella me t d'
perchè nOn crear
n e I Fantasio:
e per Gambi
'
personaggio di vaga bo d
no un Simpatico
dei deboli e ch'
I n o saltafo i difen ore
E'
mmar o Saetta?
l l1919' c lt
ra
re vagabo' nd'I ) (Gambino
l' attore Pistone,
'
e un cane)
'
'
apnrono la serie
del film su S
,
aetta che ( t
giorni a locale
'
enevano , per 15
gremito e ch P'
f rettò a comp
e Ittalunga s'afrare a scatola h'
c IUsa,
Gambino bench ' ,
~er~, formÒ dappr~mla P~~uttori se lo litigasInfme produsse in r - , «Saetta Film , ed
taluga gli pagava
,pellicole che Pitnava al ritmo d'
hre e che lui for30,000 lire,
I una al mese con la spe a di

2tO:;0

La ricc heua non r '
dare a letto 11
g I Impediva però di ano
a e
ginnastica e rl'sc h , nove, alzarsi all'alba {'l T
,
lare o . ,
' ,
Il cinema in av
gOl gIorno la vita per
venture ch d'
pre più emozionanti.
e IVentavano semSu Un uomo che ha
cerebrali, Cuciture e
avuto tre commozioni
trebbe
'
fratture multi l
'
scnvere un libro
'
p e, I podella sua VI"
'
POIché og , {
t
'
a fu epl odio d'
,
01
atto
ograflco; tuttavia alcu' I eroIsmo cinemanl
avven'
,
.. ~no tacere,
IITlenll non i
Una volta , per esempIo'
'
re, Una SCena COme que ' SI doveva real'IzzagIre ai banditi'
sta: Saetta per f
sa
'
., SI stende SOlt"
uge SI afferra poi
,o Il treno in corcarrozza,
al resplOgeme dell'ultima
Ragioni d'
aver
l produzione n
e Uo treno a dis ,,00 permisero di
nOn si SCoragg'Ò
POSIZione, ma Gamb'
I . Andò alla stazione'
~no
, SI concò
""OM

sotto un convoglio in so ta, controllò le al·
tezze della macchina e dei vagoni da terra,
si convinse che bastava tar ben fermo perché
non gli ~\Iccedesse nulla,
Poche ore dopo era con l'operatore Mo'
relli in aperta campagna ui binari della linea
Milano·Torino,
Piazzata la macchina in un cespuglio, pian·
tati due chiodoni da carpentiere in una traver'
sina per aggrapparvisi con le mani e non essere risucchiato dallo spostamento d'aria,
aspettò il diretto,
Quando il macchinista vide un folle gettar i otto il treno era ormai troppo tardii
non gli restava che frenare e scendere per ve·
dere il corpo maciullato,
Ma Saetta e l'operatore, compiuta l'iIl1pres a,
già erano cappati come lepri,
La sera, a Torino, i giornali riportavano
questo titolo: ( Un suic ida che non i trova!t,
Però Gambino, calcolatore dei margini di
~icurezza, non è mai indietreggiato anche
quando la disgrazia era certa,
Si trovava a Berlino: per onalit , ambasciatori, gran gcnte, erano radunati in teatro per
assistere alla rip resa di una c sen azione) .
Si trattava di partire ad c angelo ) e sfolldare una vetrata,
Gambino aveva ordina to di co truire una
lunga ped. na in discesa e di calibrare a due
millimetri la la tra di vetro affinchè velocit~
di rincor~a e minimo pessore del vetrO g\l
consentis ero di forare incolume l'o taeOlo,
T
mento,
utto era pronto, ma all'ultimo mo
,I mllcc h'101\11
, . ruppero il' vetro apposI'taroente
commissionalO,
.
....oll·
Per non perdere tempo Gambioo fcce ". ,
,
'Il'metri
tare un lastrone da vetrina spesso 6 fI1l l'e
e pregò il medico di tenersi pronto Il cuclf '
Ri~ultato : ambasciatori accontentati, lastra
~ fondata, se santa punti a aelta,
be
Poi un bel giorno Saetta i aCCOrse C
il IIlto a piè pari sul' mobile alto un metrO e
b' neo
se anta non gli riusciva più: un filo la,
,
,
I fI1oJlJt,
nel capelli. una ruga nel volto del a
un palmo in più nella statura del figlio. alLa folgore non pu invecchiare: Saetta alora smi~e il buffo costume, rinchiuse il v~
nne
bondo altafossi nei ricordi e ridive
abimenico Gambino, un tale già famo'o cbe
ta verso la Nomentana ,
ItO
Ma I'I personaggio che amblO
' o ave va IOdoti
allo schermo rinasceva in famiglia, Le ti
,
' 'vo nO o
ar d Imento e e atletiche del padre n VI
o
. ,
'I /lU oY
ncl figlio e la speranza di ricreare J es lrO
aetta rende Gambino trepido e evcrO fI1B he
d'acrobazia di un giovanotlOne biondo c....
d' CO'"
quando vuoI. dispi:1cere n pap parla I
mercio,
f~o5'
Però e Gambino, invertendo una f ceiO
frase, gli dice: c bn t lasarù n, te la. :tc t,
~ s.'>are io la voglia di fare il commerç'~dO '
Il giovanotto s far i perdonare vola . e ~
tuffo ull te ta dei genitori eduti a ber
caffè,
'
' 'I taccuJDO
Abb 13000 ancora tr le mani I
bJ.,o
del vecchio cinema e auguriamO a Ga~ ..che
, a pagina c ensazione) il cinema'un ior '
gIUnga presto un altro nome: Saetta J

Franco

U
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l~ f~ti~o~~ im~re~~ ~el ~o~~ment~rio ~i ~i~~~i
l film d~cumentario? Fatem~ il piacere,
Non eStste imbrogho peggtore: due o

I tre «tipi. non meglio identificati trova-

no un po' di soldi una sovvenzione a
destra, una sovven~ione a sinistra, rie~cono a partire, fanno una bella vacanza
In un angolo del mondo, girano due danle, tre indigeni, una indigena che fa i l
bagno, infine si mettono essi stessi con la
barba lunga davanti alla macchina da presa ed il loro film è fatto, Naturalmente
don è mancata loro l'accortezza di prenere una scimmia come mascotte, le cui
smorfie, al momento opportuno, serviranno a far ridere lo spettatore.
Tornano a casa si fanno intervistare,
prendono un buon' m!ontatore, cuciono. il
tutto e lo impastano con il commento di
un giornalista che vada per la maggior~: se andrà bene il film finirà a Venezl,a, se risulterà un po' insipido si trovera ~empre un noleggiatore che l'o farà
prOiettare perchè - anche se sconnesso
-: si tratta pur tuttavia di un film di
Viaggi e qualcuno certamente lo vorrà
vedere,
Così, senza molta fatica, il gioco è fatto:
, Questa, ora riferita, è un'idea assilli:
d~ffusa a proposit'o di film documentan
dt viaggio o suLla natura che in questi.
anni ~ppaiono sempre più. frequen,t emente Stu nostri schermi Vien detta tn tono
paradossale, ma con' l'aria di dire «sto
esagerando, ma in quel che dico c'è del
v~ro ., Paradossale o no è comunque un
dtscorso profondamente' ingiusto nei ri-

La «bella vacanza all'estero», la ccpasseggiata
turistica.. con la sc;mm;etta come mascotte,
sono in realtà «tours de
force» terribili. Sarebbe giusto che la nuova
auspicata legge co ncedesse riconoscimento di
italianità non come eccezione, ma come re-

gola, ai docu .. entari
italiani girati all' estero
con maestranze italiane.

. . Gos,a... Napolltaao ..Ilo pirogl cii clettrI. tli operatori Sa_fOlli • ScarpeIU,1 l, . .Ila di ..., ..I H... Nyori I_ Africo Equatorial. Frall«M durante le tipretl di ippopot- pii' d fila
• T. T. Moy..be _, L'..,.tiell. del fU_ docUllllltario risulta
per la realillaioM di
tal........... di particolari fU_ • lIOtid -.

pr."

guardi di coVO'ro che danno tutto di sè
stessi per questo genere di cinema,
Se «la. cassa . di un film documentario fo~se più ricca di quel che in genere
non Sta, sarebbe molto belLo poter invitare uno di coloro che la pensano' in quel
modo a vivere un giorno C'On la « troupe "
aff01ldato in qualche acquitrino dett'Afri~a o dett' A ~erica meridionale, oppure
tmmerso sott a.cqua cOn due pescecani attor?",o e seduto su un cespuglio di coralli
ortwanti 'O inerpicato sutto spunzone roccioso di una montagna di ottomila metri
mentre il vento si sfogà a correre a due:
cento aLL'ora, Sarebbe il sistema migliore per controbattere Vobiezione suddetta
almeno sul piano materiale della. faticd
fisica, Un punt'o questo, su cui vale la
pena di insistere,
L,a « bell~ v.acanza all'estero " la « passeggwta tunsttca » con la scimmietta come mascotte, sono in realtà dei «tours
de force » terribili,
Il già di per sè faticoso mestiere del
cinema, viene svolto in quei casi da una
« troupe . rid'otta al minimo, qua;i sempre
in «esterni ~ in climi impossibili, sovente per setttmane e mesi lavorando a
causa delle condizioni di l~ce, in ore durante le quali gli altri cristiani se ne stanno rinserrati in case con l'aria condizionata e cubetti di ghiaccro sulla testa,
Si tratta di momenti della vita di un
~o che ~n si, scordano facilmente per
ctO ch:e esst las~tano nello spirito e nello
orgamsmo, Ogm fotogramma viene strap-

Mi , sembra che questo accenno fugate

a~le ~lfJìcoltà fisiche d el film dOCtLmenta~
no s ia già suffi ciente a dar l'idea, a C:I
n on ci aveva mai pensato, di quel c e

1

~,

p~to

Con una dura lot
' ,
dlStanze gli insett,' ta con~ro t disagi le
r'
,
, o peggt'o
l'
"
f ~()_I, ,'on le proibitiv
~ lJ l ammali
t~che, cvntro malattie : Co-~dlZloni c!imancordare il vecch '
fente. Vorrei <lui
~orì qualche ann~o aOf?erator~ Arata che
ha (-'071tratta in Af
tn seguito a malatzione di un film n~f' ~ura!tte la lav ora_
di Craveri che s:è efer~rtSodto più recente
l
occhi per le esalazioni ~eravemente agli
cano durante le ri
e",l0se d'un vulPerduto "
prese di « Continente
V"
,
e POI da considerar
no ancor più. faticos d~ Un aspetto umaDurante I l
o , t que!lb fisico
avoraztone d '
'
fi lm" SI' crea amentre
« s' , t qualunque
tensto~e fra tutti i com t gtr~ . una iperpe • E impossibile _ pon~nÌl ~ella « trou_
to tra amici _ che ane e se Il film è tat, nascano brev i ma
continui conflitti' t ncnt
, l
'l'a l uno e l' l
'
~ e ~ resP01tSabilità d "
a tro; tropI nervt non ne ris
t
I CIaScuno per cui
che ogni giorno
ano, Tuttav ia il fatto
vorazione smetta a ,una certa ora, la la"
, Clascuno t--- '
propTta,
SI sganci dal l
v, .. t a casa
0
P?'endere a vivere la
POssa riSino alt'indomanò p propTta vita Privata
t-~ '
"
ermette
d
'
,
~':-,tone nervosa d "
, t scancare
la
Prta calma e di ri I ,:ac,qutStare la pro
tranquillamente. CDmlnctare, più. o m~
Nel tipo di film in
'
rr,lando, accade che qv:ci dt Cui stiam'Q
oglca, tra un mom
es a pausa psico
VOTaztone, non eSis~to e l'altro della la:
, Quando termina 'l '
di c?se tutta la c tno e nprese, per torz
conttnua a .,;v
rOUpe. resta ins ' a
lt
'
v. ere ed
'
teme
'IlO ~ dlSagevolment
a convivere molt~
o SUt """""h'
e
accatastata
'
t'v,- 1 m.etri q
d '
tn tende
battello' così l'
ua Tatl di un .
a'Vevan~ l't'operatore ed il
,PiCcolo
no a f l I tgato tutto il giorn regtst~ che
al' o durante la
o, Conttnua_
dand o a lett
' da' cena
e m agan' an
,
o
se
St
'1
d ormtre su d
I caso ch
centim.etri
ue brande distanet , debban
O
.
t trenta
'
, l'a quest'o forse s
aggtungete questa f ,embr~ra niente: ma
~to ,e vedrete che s ,a;tca P8lcologica al l'
a Il SUo peso.
I ratta di un fatto ch;

t

e:;

atto: e
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esso costi ai suoi Tealizzatori.
Tuttavia il fa tto che « girare . i dOCUmentari cost i mo lta fatica non li riscatta
dalla Co~anna ch e si fa loro, di, esser~
spet~acolt com posti da pezzi gtratl a ca_
sacclo' legati assiem e da un bravo ~~t
tatore e da 1Ln buon commento musIca
e parlato
Si paria anche di inconsistenza « artistica . , si sostiene che il mer ito de lta beUe~a
del!a pellicola va ;icercato vuoi nella 'pe~
fezlone fotografica delle ri prese, V ul» neI
scggetto stesso (b ella forza diconO, qu
paesaggio, quella foresta, qu~lla danza sOl~
tanto belli d i per sè che sullo scheT1)'lC;;
fan pare~e bell o il film e bravO .chi l'ne
fatto) O In chi sa ([uale al tra ragione cOlI
comunque poco o nulla ha a che f are c
le persone fif. iche dei realizzatori.
l
S,i ,n ,eqa insomma, in poche par~!e, E
posSlbthta dell'esist enza di una c ~eql~ '~l
n~gando questo, si n ega la v ahdlta «o
Plano arti stico del film perchè il ~o ,
ch e ris~lta. paTeb be e ~ere nato per qua(l:
c~te m ist erioso f enomeno d i autO{1imer
:n 0ne,
/Ii
Tutto questo n OIl è vero,
l'
~ur ov vi amen.te ammettendo che ati~O
eah zza ,un ,fi lm a sogl'1etto ~i pres~n t'Oh a,t ,
e).7prob
; d 'lemi d . ra cconto , d i re"" ta ,deg ert
, ~ rapporti d i p rodu zione, dt e5P]t al
za ~I teatro d i posa, ed altri cen~o c01le si
reahzzatore del film d cumenta~O n M
presentano, anche questi tuttavtCL T' e
tutta una gamma da risolvere.
, i eHa Il suo problema di raccon tu , d tf

Tente da quello del regista del fi lm a soggetto, ma non di rado più di fficile.
Essend o il documentario privo di tutte
le risorse a cui ricorre il film a soggetto
per avvincere lo spettatore, iL regista del
ci'ocumentario a lungo metraggio, per far
arrivare in fondo ai suoi duemilacin:quecento m etri lo spet tatore senza ~nnOtarl~,
deve compiere i suoi bravi saltt mortah,
dare a tutto it lavoro - pur non avend'o
utV' ~cenegg iatura sotto i l braccio - una
struttura precisa,
Tutto questo non si dica che nasce
solo alla moviola o col commento parlato;
se il materiale non è girato più che at :
tentamente, n em meno il Mago di Napoh
potrà m ettere in piedi l'o spettacolO.
A questo punto mi v iene in m ente l~
frase con la quale il m io professore dt
g~eco m i consegnava i fo gli dei miei com:
ptti copert i di se g-nacci blu: alla bas~ ,dt
ogni errore - urlava - v 'è una t ernbtle
confusione di idee.
Mi sembra sia questa la chiave con la
quale bisogna cercare di risolvere l'equivoco su cui si basa il giudizio negat ivo
ora ,riferito sul film documentario. ,
Btsog-na cioè chiarire le idee, dtsttnguere; nOn pretendere d i voler giudicare
film a soggetto e film documentari alla
stessa stregua.
Chissà perchè non s'è mai v isto nes-:
suno con in una mano il c Milione . d,
Marco Polo e nell'altra l' c Orlando Furioso . di Ariosto sosten ere che ta prima
n01~ è un'opera ietteraria perchè ~on è
s~rttta in rime come la seconda, ed m~ece
8t debba sentir dire ad ogni piè sos~nto
che «Ladri di biciclette. si, quello e un
film, altro che c Continente Perduto •. Co~a c'entra? Mettiamo ordine nette nostre
tdee, cominciamo a distinguere. Vedremo
~n~Tl:' che il cinema può camminare 1":1'
tnftnt te vie. Una di esse - quella de~ Clnema narrativo _ è la più. con'OSc1uta.
Ma altre ne esistono, quali quelle del
«documentario _.
Se fino ad oggi questo è stat?, ~alvo
deLLe Sporadiche e rarissime eccez1ont, un
a~petto del cinema trascurabile, secondano, è stato un complemento di 1?"'ogramma, da oggi le cose stanno cambtando,
Sarà la innegabile crisi d'idee del cinema e soggetto' sarà l'aspirazione che
da qualche anno 'sempre più le genti del
mondo hanno di conoscersi e di comprendersi; di sCOfYl'ire la Natura che le circ~a nei suoi segreti e con le sue ~era
ftghe; saranno i mezzi tecnici come tI co<»:e l il cinemascope e le riprese sonore
Ortgmali che con La loro perfezione au~entano nel 'pubblico t'iUusi'one di c comftere u",1 v iaggio .; sarà la lezio~e ,del reas~s"!lo Clnematograjico degli ultum tre ~u-:
,n che ha influenzato i documentanstl
1:1 da fa rti aderire alla realtà del paes~
~ dette genti aIte quali si sono accostah,
~nsomma bisogna ammettere che il fi lm
?CUmentario ha ormai guadagnat'O il di~ito al suo posto alla considerazione ed
~ a , stima di tutti coloro che amano e
utudtano il cin ema.
Fa tto questo «punto., conctudiaffiQ:
Questo abbozzo d i polemica - ad , al,t "
per approfondirlo e studiarl'O con mtghor
~ompetenza critica _ non è stato f~tto ~
f UOto o , solo per polemizzare con ldeah
antaslnt di denigratori dei film docu?~en~ari, Ma perchè, scendendo al J?ian'O
p attco, ci sembra avvunto che sia gtunto
Il ~nto che si faccia u-na precisa vautallone del valore artistico e soprattutto ~eU'importanza sul piano della div~lgazlone popolare del film documentart~;
u!lU valutazione che abbia il suO peso Il
florn ? che Si discuta della nuova legge
,:,1 cinema e si debba studiare La parte
nguardante i film girati all'estero.,
bi a b~ La pTotezione Aei nostn stahmenh e dei nottri tecntCt: ma SU que-

.v

cacoiatori, od un bogno d'elefanti in pieno foresto tropicale del Medio Congo,
nel febbraio di quest'anno.

sto )J/..ftto si tlovrà ~isti,nguere. Negare la
nazionalità - e qutndt ~ famoso c pr~
mio. _ ai film che si gtra!l0 con. c~pt:
t li maestranze ed in teatry ,stranten, e
i~to e legittimo. Ma si stablZtsc,a, a parte
~he il discor$o non vale per quel film, ~o
cumentari che adempiano a d~lle pr~clse
e serie funzioni di cultura e dt~ulgazt?1le:
E si ammetta che, anc,he se essI S'On glratt
fuoTi dai nostri confint, anche, se ~, han-:
no impiegato quel m inimo dt tec.:nt~t e dt
iorni nei teatri di posa prescrt~tt dal~
q,egge nor
; film a soggetto, abblarro dlt'~
•
'd
. 't l' ,
ritto lo stesso ad essere COnsl eratt I a tant,
Perchè non lo dovre~ber~ se , la .. troue. i mezzi tecnici ed I caPl;tah s<?no naP, ' li e se il lavoro comptuto nsponde
ZlO1U1 ,.:;~. criteri di serietà. e di ~alidità
a pre,,~.
'
documentaria?
Si obietterà. che, -: tenendo aJ?PILnto
esenti questi dah dt fa,t to - SI sono
~cesse, negli ultimi tempt, nu~se ecioni alta regola e ~he moltt fi,lm d~
~mentari (da c Magla verde,. ,n pot)

hanno ottenuto regotari riconoscimenti di
nazionalità e relativo premio.
Ma perchè debbono esser delle eccezioni alla tegge? Meglio che questa visto
che la si deve rifare,' si occupi ~ecisa
mente del film documentario, gli richieda
determinati titoli ed in cambio gH dia determinati riconoscimenti.
Si eviterà t'assurdo di costringere H
ciMma italiano de'rl-tro le proprie frontiere proprio nel momento in cui tutte le
attività ( politiche, commerciali cuLturali
artistiche e via discorrendo) tentano di
superare le barriere dei confini tra nazioni per cercare un incontro umano al di
là di ogni divisione.
Oltre a ciò si darà un giusto ric'onoscimento at tavoro di quanti hanno speSo
mesi e mesi di ricerca, di fatica, di satute
e di rischi per riportare a casa, chiuso
dentro cento pizze di pellicola impressionata un angolo di mondo.

Folco QuiÌici
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sogno di svinc.;olarsi dalla tradwone' clJatica per il • shingeld »: il dramma del 14 ""'$chera di cui è protagonista lo scultore Yas~ao. Questi. umile artigiano, ha il d~O
di scolpire nel legno i volti deaIi uoJninl.
svelando i sentimenti più ripo!ti. E'U lll
ba
fatto il suo capolavoro' ha fermato le se bianze del crudele Tokimasa; ma, nel portare il prezioso oggetto all'altolocato cliente, una freccia , lanciata a caso da yorl1e,
spezza in due la maschera. Yashao non vorrebbe più consegnare l'opera, ma vi è costretto da un cortigiano che trama ai claJlIIl
di Tokimasa..
Lo scultore, avvilito decide di non ).avorare più per clienti ~istocratic1 e si r1tit'
nella sua modesta abitazione in catn~'
Proprio in quei luoghi esiliato YorUe; questi è in preda all'incertezza' ora vorrebbe
reagire alle prepotenze del 'nonno dlttator~, ora accoglie di buon grado la libet'Zlone dalle preoccupazioni dell'alta carica.
Alla ricerca di una decisione, egli orò.:
e
allo scultore la maschera; e poichè qu :
f~.ele all'impegno di non rìtrarre l PO~_
e
ti,SI rifiuta di eseguire l'opera, Yoril ven _
chiara che ormai non è più • shogun >, a
do deciso di rinunciare per sempre al p0tere. Tuttavia il povero • mascheralo », ~
quanto provi e riprovi, non è mai soc;,osfatto del suo lavoro. La maschera di che
rile ha qualcosa di inerte, di freddo . U
non lo convince; non consegnerebbe maI lav~r~ al nobile cliente se questi, riv~o
dOSI unprovvisamente di autorità, non
costringesse con la violenz.a·
ci~
A questo punto la seconda storia, utI
quella dello scultore, sembra acqutstareti '
particolare rilievo' difatti si è pOrti
credere che la
della e
tto
ra nasca dalla natura incerta. • atnl
di Yori.ie. Ma non è cosi; nel td.gnoto te
spode!ltato 51 risvegliano lmprOvVl~ra'
,li istinti della ribellione e della tu "ID:
circondato dai samural di ToldmaJ8ntocO.et
batte fino all'ultimo, morendo ecca

".\1. 2:' AL :U ~\G..srro
vre~mo

film presentati all XV
A Venezia
secondo il . a . I

preferito dividere il disc

orso
Mostra di
cnterlo della nazio-

SUI

nalità e dare quind'
un quadro della pr~ c~ntemp?raneamente
Ma questa impostali uzlO!le del vari paesi.
a rinviare ogni giU~: ~I avre~be costretti
lo. Le date di uscita di un pro.SSlr:n~ fascitoammettono ritard·'
" ~ulOdlclnale non
.
I, perCIO Siamo C st
.
o retti a
segUIre, nelle nostre br .
dine cronologico con e~1 note critiche, l'ortati i film al Festival CUI ~~o stati presenin due parti. i
e dividere il discorso
, n questa prima ci
mo delle opere proiettate
occuperenella seconda che a
.. fino al 31 agosto'
scicolo del' 25' settemt~:r~a nel p.rossimo fa~
degli altri film
' aremo il resoconto
.alla chiusura e ~:~~ntati dal l° settembre
rito> sulla Mostra d' mVo le ~onclusioni • di
I eneZla.
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I giapponesi con "Rcuh
"
no a Venezia pubbli
eomon sbalordiro_
cr~tica. L'atmosfera U:li gr~ parte della
(nevocazioni di l
ta del loro drammi
te) contribuì n teeggende colorite a forti tin
.
o volmente . .
' llUaeme ad una
tecruca progredita
Così, dal 1951 in' poi
a creare
il
"fenomeno"
ogni
.
su11o schermo del Li
anno Vedemmo
rilievo, indice indisc d? .opere di notevole
duttiva e di impe o ut~bile di serietà prolu~ione delle o::e d iarte. Tuttavia la vafi~lle da un vizio d' ~ ~pponesi è resa difdlatamente individ origine che può imm
esse esercitato pe ~arsi nel "fucino" :
eftetti recitativ.' r
~o~e lirico di al,..,_:
.
' mUSIcali, f .~.. ~ .....
SO. mIna 11 prevalere d
O ....... dllCÌ; inruca non ha consenti ella forma e della te<:
~tazione dei conten!:t:::: ~'esatta va:
O c;;ne opere COnoSCiUti~ (~ almeno in
Shic~~ -. Ugetru Monogatari _ S CUM Mem d'
nm no S4murai) all
amo Da1fU l belle leggende S.
a pura saggezza
aggIUngendo
.
' lamo stat-l noi, poi che
significat-.
adornata la favola
l Inespressi, abbiarn'
autori stessi. Con ' meravigliando fo
~
tovalutare le oper~ue~ non ~i invitar: S!~
soltanto riPOrtare . gJa~ponesl, ma si
e
nema nei tenni - ~ gIUdizio sul l vuol.
la l
m pIÙ • . - - 1 :
oro CIeggenda spessa
• "'.... > e limitati d
fatti con • Shuz .. fine a se stessa E" ~l
aperto le
. ~1l MOfIOgatari.·
InaVVertit ;prol~Zloni al Lido)
(che ha
recIsi ~ ~ disagio di un
che abbiamo
P
Slgntficat' d
raCConto
parare
. I, OVe la storia
sen~
niti
grandI messaggi .
. sembra preva _ se si .
I quali
.
approssimazi Incontrano SOno - In defln dr
one e COnfu~ione espressi COn
amma da c .
.
è Opera dello
.w prende origin i
moto, uno dei scrittore teatrale Ki~ l film
tentarono di ~turghi gia
o
il teatro
.rmnovare, agli . .pponeSl che
.
naZIonale l '
Inizi del l"""
Zlone • ltabulti d a di fuori della
""",
na del • shi »', ando inizio all'
!radive, Okam ngelti.. Scrittore . era moderlettica e lOto•. non ebbe però dII cose nuoa Violenza
.
a forza d~randello; egli r
creativa del n
e
menti i1llpetuosi : . sempre legato ~ ~
dando in questo i V~chio teatro a SCnttponese fedele alI gustI del pubbr ~n
Izumo, i grandi e opere di C lCO ttapcolo.
teatrali
e
.
conOSCere n ' .... Y U. seel detta-r il

Bisognereb~tori

I PRI'II
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I) I

ine~pressività
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f r .. Il

U t·

u cl'

I
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O

lavoro orilina}e di.
r . Kido Okamoto
fidente, per ProecJso; a. noi però sem:U un
pere che l'autO::adre}l difetti del
sufe SOggetto
' saacclamato d
oscillante fraal. pUbblico, fu ' per quanto
il «kabUlti
il classico e il un indeciso,
di Noho • e lo • sbingelti ?oderno, tra
quella
Naka:mura rise~te nfatti ~ film
a caso _ ilrtezzad mescolando
ProPIlO di
.
etennin l prendia
triO, la stori
QUlO COn il l"be
mo
Saul., per a ~n la leggend
1 lO arbiesaltali
arrivare inI
~ Amleto Con
(E tral one deU'artista ProVVìsamente ali
asciarn
creatore di '
a
trasti
di ..1~_~ tutti gli altri
e Vl.llatore
.
~ al
accenni "
ranone di' un'a Vita
J)eso del pOt
81 conere an'
.
ch e sono co to
tranqulll'
aspI~
espressi). n rno a signiftcatt e modesta
.. Sh
.
velatament
.
uzen}i M
e
Pieno feginl Gnogatan" ci tra
quando più ~ ~~Udale, nel
in
tenti per U o I erano le lotte tr secolo,
acceso clima SUpremo I>Otere E' . a 1 l»• shogun > Y ~he incontri~
10 questo
mentalità in:~e daU'animo ~ U giovane
te e dalla
non ha l'auto ~tta al grave
~a. del no:! per annulh~~:t!to. l:gli
ellSSùno e amb' materno Tokirn SUprelZloso dittat
asa, cru
perciò è .
è. condann~:OViallta?ile . e Yorii~re~2! conrutt~
nre il
esilio d
''''-'''combente
glie. A~~:~ ~ flgll~le~~ea;er .'1isto ma-:
Potrebbe costi Intreeeio ch 8 diletta mG• ltab.. L '
tuire il te'
...'"'U "
Ile
ma ediper se ste.......
e sovrapPone
sapOre più
un drllllUna
•
erno, nato
un altro di
apPunto dal' bl~

cmeorso più

ru:

in:

XV;r>rta

rno:
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una concubina, la ft,l1a di yasbIlO> cbe :p!ef rito vivere un giorno da td~ra

z)chè u~ vita intera da miSerabile. JlCI'
Giunti a questo il film. anzi la .eco
re poli
storia, parrebbe av T tenn!ne, seppu cC)ll
sappiamo trovare un preciSO leprne de"t
la prima avventura politica. L'autore e ~
aVer aVVertito questa ~ntarlet1ctetercercato di eliminarla ricorrendo ~
J)IJI1
minismo IIOrnatlco. ~ scultore y~ perera
del ritratto di yoriit,
i'a
ch soddisfatto
l
__~~A·~
que la maschera era merte e ~ et'
~a Yorlie non è forse morto? ~~a"t"
~0?'O che non capiva ciò che 1'1ll"--~..dI
Intuito. Yashao è sempre il piÙ~';_
:;:ultore di maschere! In questa
dl
"~~' che chiude il fUm, IOno i llJD ~
uzenji Mon""""tori " . un lavoro cO~ _11t
tUalm
~....'
di re
pc:>'
i
. ente confU!O, seppure ricCO
dl
uD<luadrature, che non I\lpera le bartie pO!'
,na tecnica elevata per raggiungere la del
818. Aru.l, i può dlre che ogni tentativo ,egenere si esaurisce nell'ambito di poC~
~uenze, dopo di che i pa!S8 oltre b~
cuna traccia.. Un'opere fredda che la iii
na fotogralla a colori non anima se noI'per
supe.rfleie per alcuni etletti cromatici e nDJ1
rnlcolari contrani dove il buon ,uJto
vigilante.
~tt
in
regia di Noboru NakaIl'lura ba l CIty
ri~~zze, nè l'attore Teiji Tak~
E~e lnamoto) ha molte corde al sUoxne ,e
per lo più freddo C impassibile cD t'ol'
~ r,rna.:hera copriue realmente U 1U,'d ,fY
.
questo contrlbuilee non poeo

pesantire tutto il film. Mlnosuke BandO (lo

~ultore Yashao) è persino mal truccato: ci

SI accorge subito che è un giovane nel ruolo di un vecchio. Migliori le donne: Chikage Awashima (la concubina Katsura) e
Mitsuko Kusabuye (la moglie Wakasa),
Dunque, un'apertura di Mostra un poco
delUdente; non film spettacolare non film
d:arte. Ma un'indiUerente prod~one tanto
PiÙ sconcertante per quanto ambiziosa.

DESPIJE8

DE LA. TORMENTA
(De... la ..rme.c.)
be~roduzion. : Pyd .... Filmedora Aroel S.A.; Reolo : Rof . ° G.~.ldoni Sceneooiotur. , Julo Alelondroi fotog,.~. MIl"nez Solor •• ; Mu.ic.: Gonulo Cu,iel l Int..-pretl:
'00

arco·

Jo,.

looiJ Jmenel.

:1

esut-

:;:nPfe

opaz, lìli. Prodo, Romon Gay,

Potremmo fare a meno di parlare di questo tUm messicano, tanto è ovvio e scontato, se duc motivi abbastanza serli non ci
consigliassero dì spendere sia pure poche
parole: il dovere della cronaca innanzi tutto; la necessità poi di sottolineare il pericolo che si nasconde in alcune storie che
si concludono con una l> morale" accomodante, contraria al vivere civile.
c n cinema messicano, almeno per quello
. he ci è dato di vedere a Venezia, è d'anno
ID ~nno in continuo regresso. Avevano un
indlscutibile fascino i primi tllm del dopo
1,~erra, affidati alla regia di Fernandez
.. Enamorada. ", "La perla ", .. Maclovia. ",
v La. malquerida "), ma già nel 1950 si averhrono i segni di decadenza quando IO Ro~auro ClUtro" (regia: Gavaldon) e " El omre iin ro.tro" (regia: Juan Bustlllo Oro)
p.a~sarono tra la generale indifferenza. Poi
SI
andati di male in peggio per arrivare
questo l> Delf)ues de la tormenta" che,
t tre ad essere un vero e proprio c fumetlO> tutto inverosimile (si fonda infatti sulda .perfetta somiglianza di due fratelli, uno
Cl quali, scampato al naufragio si spaccia
per l'altro per poterne possedere la moglie,
senza che la sua possa impedirglielo), si
~~~clude con un omicidio (la moglie trar . per evit'lre che il marito distrugga la
~mjglia del fratello lo uccide). Ma conelu810n
'
è l e .p i'u sbalorditiva,
avvalorata dal film,
v. a impunità dell'assassina la quale non
lene arrestata perchè è ormai suora in un
~nvento e quindi "prigioniera volontaria IO.
il orale pericolosissima. Difatti essa mischia
l sacro col profano tende ad annullare le
~ggi civili (date a' Cesare quel che è di
CSare, a Dio quel che è di Dio) e a tra~ut"l'e Ul'\ voto volontario In una soluzlod e di rlpie~o per sfuggire alla giusta consnna terrena
R
.
ri oberto Gavaldon con questo film, ci ha
d cordati tanti registi .. nostrani" amanti
l egli eUettacci per i quali le porte del Pa:Z~ del Cinema sono enneticamente chluali pere del genere andrebbero - se non
ID ro per una misura di equità - decisaente respinte.

ooom
( ..... r-rola)
Produ I
~lOona,
A/5" Film Cenl"I,n p,lI.dlurnl Reo l., Cer I
~ ley.,; ~et'o , IC.1 Munk; SceneoOlo,u": ç.rl
Paul Sch::eYefl fotografia , Hennln9 Bendt.. n; Mu,ICa :
Ch'ilt.n rbeck. Interpreti: Henrl~ Mo'bero, Emi! Hu.'
lIill. F.::.n, Pr.ben lt,dorff Ry., CIV Kri,t~ .... n, 8(1·
"plel, Einer FlederJpìel, Ove Rud .

l~ve anni tra un rum e l'altro sono un
di tempO non trascurabile e tale da
un suPPorre, In chi aspetta cosi a lungo,
di a preparazione e una meditazione indici
Car~ri tà artistica. Tanto ha infatti atteso
.. T d Theodor Dreyer per dirigere, doPO
moti Manni.tkor ", questo" Ordet". Dobbiatesi r:~ciÒ supporre che, tranne le parenel documentari che egli ha prodotto
far

E",il Hoss ' Christelliell e 8rititte federspiel iII • Ordet.. (L.o potOIo) cii CorI Th Dreyer E' la
della resurrezione, qUOtldo I",., abbraccio il IIIOrito Mikkel. .
•

per guadagnarsi da vivere, Dreyer abbia
coltivato per nove anni l'idea di portare
sullo schermo il dramma di Kaj Munk,
senza preoccuparsi che un altro regista, Gusta! Molander, sin dal 1943 avesse tradotto
in cinema la stessa opera; forse non è da
escludere nella decisione ultima anche una
spinta polemica. Ma può darsi che Dreyer,
di fronte ad un'opera teatrale cosi congeniale al suo spirito, abbia pensato di tramutarla in film sin dal 1932 (Quando fu rap~
presentata per la prima volta a Copenaghen) o sin dal 1923 quando Kaj Munk aveva appena finito di scriverla. La personalità
di Dreyer non esclude queste possibilità;
di fronte a lui possiamo immaginare in libertà fare mille ipotesi e dimostrare che
tutte' calzano perfettamente alla possibile
realtà.
l> Ordet"
è opera con una tematica da
non aftrontare alla leggera. L'autore, il pastore protestante Kaj Munk, volle dimostrare _ in antagonismo. ai luterani - che
I miracoli possono sempre accadere, purché
cl si accosti ad essi con fede. Per dare questa dimostrazione - il tum di Dreyer non
si discosta gran che dal lavoro teatrale (e
vedremo che là dove si allontana diviene
difficile 18 comprensione di alcune sfumature psicologiche) - Munk descrisse la vita
patriarcale di una famiglia il cui capo, Morten Borgen, ha allevato tre figli secondo i
prlncipil di un cristianesimo "gruMvigiano ... ma i suoi insegnamenti non hanno dato
buo~i frutti. Mikkel, il maggiore dei tre
ftgli, sposato con Inget" non possiede la fede
del padre, nè Quella della moglie; Giovanni,

ICellCl

il secondogenito, già avviato agli studi teologi, è in preda alla follia e crede di essere la reincarnazione del Cristo' II terzo
Anders, si è innamorato di Ann;, la figli~
del sarto Pietro, avversario di Morten in
tema religioso. Egli infatti professa un Cristianesimo che crede in un Dio terribile
vendicativo, pronto a punire gli uomini in~
flessibilmente; Morten invece ha un concetto tutto diverso di Dio, che è consolazione,
amore, perdono. In questo clima si inserisce
improvvisamente il vero dramma della famiglia Borgen: alla pazzia di Giovanni alla
poca fede di Mikkel, alla minaccia del mat~imonio di Anders, si aggiunge la morte
di Inger. La moglie di Mikkel. che attendeva un figlio e sperava di dare finalmente
Un nipote maschio al vecchio Morten non
resiste alla fatica del parto. Onnai l~ famiglia Borgen è distrutta; distrutta perchè
non si è invocato con fede l'aiuto di Dio
Questo dice Giovanni, ma è inascoltato per~
chè pazzo; la sua pazzia si manifesterà poi
nella fonna più acuta quando pretenderà
?i richiamare in vita la cognata. Una crisi
Improvvisa fa cadere Giovanni in un profondo stato di prostrazione. Solo una bimba, la figlia di Inger, crede nello zio e nella
possibilità che egli faccia rivivere la mamma. Giovanni però è scomparso e ci si appresta ormai a dare sepoltura alla giovane
donna. Ed ecco il primo miracolo, un miracolo dei «sentimenti" se cosi possiamo definirlo: il vecchio Pietro conduce la figlia
Anna in casa Borgen, perchè sposi Anders
tendendo lealmente la mano al rivale Morten. Ma il miracolo più grande, stavolta tut-

1121

~o IImateriale. avviene aU'estremo momento
della ~poltura. Quando ormai il coperchio

e a ara sta per chiudersi sul cor
d'
Inger. ecco tornare Giovanni compI t po I
te'
't
E
.
•
e
amen. rmsavi o. gh - sollecitato dall
.
tma che vuole sia adempiuta l
a mpoinvoca d a D
·'IO la forza della afedpromessa
. me del C · s t ·
e e In no·
. n o ordma a Inger di alzarsi S t
to gli sguardi atterriti dei r
. ' 0riabbraccia
Mikkel . Il miraco
. Pl oese~b
.
SI è Inger
co
~~uto per la grande fede di Giovanni m·
1 Innocente intervento della b ' b
e per
~b?iamo già detto che il te~~ ~~l ftlm
.
altISSimo; aggiungiamo subito che D
è
non è stato all'altezza d el t ema.
reyer

ha presentato Dreyer h
carica sufficiente
• c e potrà darci la
C'è tuttav'
per credere ai miracoli
Dreyer che I~u~ ~~s~~~ d.i q~~st'opera di
la poe~ia e in alcuni
.gludizlO - tocca
prio la descrizione d~~unh va ?ltre. E' provari membri della f l. rapporti umani tra i
il vecchio Morten e a~llgha e soprattutto tra
sione affettuosa int~:er. Q~ella compren·
m? che si sent~ isolato' sag~la. tra un uo·
gli e la nuora che v· '1 e distaccato dai fio
to e il distacco non Ig~ a perchè l'isolamen_
sormontabili. il vero dl,vengano ~arriere inperciò, nato da una f:tTa~.lo del sentimenti
che costringe noi spetf~ : affetti fantiliari
a or a volere inten.

per un • credo. indiscutibile, ogni proPOsizione del genere sa di contaminazione.
L'atto di fede (per quanto possiamO ~~:.
tidlanamente venir meno al • credo .) è di
chè
damentale per 'Un cattolico. Ecco per
eI
" ?rdet" ci ha interessato molto di pIù q~a
miracolo dei rapporti umani cui acce~a inmo prima: la presenza di Inger, i SUOI incontri con il suocero e il marito. il suo n
tervento per la felicità di Anders e la CO ;.
cUiazione di Peter e di Morten. Sono da SOno
tolineare la fotografia di Henning Bend~_
le architetture di Erik Aaes e l'interp~e
zione di tutti indistintamente gli attori.

TnE~1JTBI &DLOaTVI
l ~r deelde re) ,

(Atti

.
F tl ..k CIP'
rodu~,o"" , Trigl.v film, lubl.",,; Re';jl.: ran Ml,I"a~'
S<er\e9g,.tur. : Fr.nl i•• k Cap ' Folografll Ivan
Jul~1
Mu'.k.: 8oion Adamiq Inl~rpr.tl: St.n" s. .... rpo,~.,.
St."cev., Fra",," Trelalt, J Ote Ptngov,
Sev.rl. 8i.lle.
p

S,.'"
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La buona volontà della cinematoera COngoslava di fare tUm dignitosi si può tise lC
statare in quest'opera del regIsta Fran dolo
Cap il quale ha presentato. ambientai Jl
ndia
nel periodo dell'ultima guerra rno
dramma di un medico che, per aiutare~_
partigiano, è costretto ad uccidere uf deUe
dale dei • domobranci '. collaborator n orfOl'~e di occupazione. Il dottor I<or: moo'
mal compromesso. deve fuggire sull amlJlatagne. Il film cl fa seguire questa dr
tr'
t'Ica odlssca
.
portandoci fino aIl''lOcontro che
il do~tore e il padre dell'ufficlal e UCC~~gÙo.
ha giurato di vendicare la rnorte d~ice p.Ma nella casupola dove abita l'lnf~ ttlciate,
dre c'è una donna. la vedova dell ureatuT'
che sta per mettere al mondo una c edicO,
e che rischierebbe di rnorire se il )1\terVes~elando la propria identità. non 1~ gemsse per salvarla. DI fronte a qu e aiusto l'odio sI placa e il dottor ~ore~Vl'ell'
tato proprio da chi pochi attimi prlrna si in
be voluto ucclderlo riesce a rnette~ rltsalvo. Il film è ben' fotografato. ha ~ I del
mo costante. tuttavia gli scatti prec;:o JlO':
congegni drammatici predisposti lan
an ognI
co credibile tutta la storia e annull
buona intenzione.
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Kyo • ~li Mori IMI

• V.im.
MizovItChi,

Legato ad una forma
sturbante per la minuzi perfe:ta; quasi difetti. Dreyer ha credutoo~. ncerca di etcere lo spettatore all
l poter <,onvin_
~olo della resurrezion! credenza de! mira.
Immagini. la compos". La freddezza delle
IZlone de'
porta però più in un l'
I quadri ci
·
f
c
.
dl ede cristiana e il lma di
" eso rClsmo
che
condo un meccanismo tP~~dlgIO avviene se·
g~neria quasi. Giovanni u o. paga?o. di stre.
vI~mente (non è ià uè rms.avlto improv_
arnVa di fronte al c:dave~ ~r~colo?); egli
con la semplicità d .
~ tnduano" non
vinzione del mirac~:is~t~i~a ~on la con·
ha la carta nascosta pe'
di colui che
racolo si compie ma r. sbalordire. il mi.
dervi. Vale a dir'
h nol stentiamo a ere,
eceDreye
.
P ~~parab all'atto di fede'
.r ~on Cl ha
PIU nella condizione del ' eg~ CI ha posti
store protestante (presentimedico
o del pa•
alI
ne! che. in quella della b '
a . resurreziaCUI ,sorflso. se dà una
Im~a Innocente il
v~mmento straordinari~ota di poesia all·av.
• questa è in virtù
di un nostro ra gi
sensibilità comu onamento preciso e di una
.
ne per cu ' .
mo di fronte all'innoc
l Cl commuovia.
troppo Inger non
enza. Per noi pur
.
era morta Q '
•
•
miracolo. Siamo uomini . ' umdi niente
se. Tuttavia non sarà g~ POCa fede? For.
lovanni. COrne lo
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TO UATUD A 'flirti'
(fAeel. al .ad ...o.

.
tllt,hCoGkl
P.r.movn! Film; Il.1i 1" All,edoJ>erl ev,k~
\c.negg,.,u,., Mich •• 1 H.Y"I Fotogr.fla: RG,.nf
::S,CI MUlica, lyn Murr.y; 'n,.rpr.!" G.rY ri iII" ","1)11'
• Iy. Ch.rl •• Van.1 J... l. Roiu l.ndl., 8 "
_),

P'odu~loo.:

sarnente - alla fl
casa, ,.alla vita. ne - che lnger torni alla
Un Interpreta .
ortodossa
l ZIO ne. la nostra
forse più n~ . senso voluto da' Dnon certo
. reyer, ma
umani' . .vICina alla realtà
dallo 's ~I~ terrena. può d d~1 sentimenti
l
di' rnolt~lrlto esorcistico Ch:rsè , ma libera
l
opere del .
patrimoni
S~il~~r::olmente.c~n~~~:s!a~ese. Il qua~
diatissim pressiona per la
er~o al suo
mp
dezza de~ delle inqUad r atur:e 1!Cità stu.
nero. mal c~:trasti decisi del' b~r la niti.
sioni al c . non sa evitare
nco e del
parto all attIvo gusto (la l certe conces.
e che ci :e!~ale siamo Costr~~f~dscena del
ra un'offesa alla
assistere
na' il .....
,
...orso se
perSOn
al rnarito no~ ppure affettuoso dia urna.
Posizione ti
a?pena resuscitat ·.
1nger
che ricorda gUrahva della cameraa. la . COm.
rnuOveva d sce~e del" Wam
"lnortuarìa
non eSCe d:i tff~r.enti pres~~st.~lm che
rneno qUando al~h dell'alta form~ e che
ti il regista
~ descriZione dc'
Per lo
dimostraZioneSO~!ltuisce la dialet~l~ntimen.
darsi (ed escI d una tesi ontol . Per la
tre DreYer) u erlo sarebbe
oglca. Può
nesi abbia n chbe in tema di mP~esumere 01o isog
Ira coli l d
nematografi h.
no di queste l '
a·
mo sUPera~ e. a noi. forse per ~~loni ci·
Questa fase del
c
abbia.
ragionamento

G'"

,

glt!.""

Lo scorso anno il regista Alfr ed fllIe,t111
cock Inaugurò la Mostra con "La 'co1llrt
sul cortile ", un giallo di sapore pa~ aro eche mostrava la vita di un casame:stre che
r~cano. Osservata attraverSO le fin, Istenz,,"
SI aprivano sul cortile Interno; l eS veo.lv~
più o meno normal delle famiglie uovo.
ad un tratto sconvoita da un fattod~ btld? un dclltto. Hilchcock è l'uorno ~,li ,I
vldo; . si. tratti di omicidi o ~i furti soSJ>CSO
cornptac di tenere il pubbhcO il'l riSOlU'
~er dargli all'improvviso il risvolto curlo,itIvo che lo Soddisfa appagandO la i la ,lOtA. Perciò non ci ha' affatto sorpre5
se il
.'ia d'I questo .. Caccia al ladro .. dove.!'Ppne"
brivido
limitato. la sorpresa no~ sppro~orno di grande mcstier • Hltcl1 cOC renòerSi
fitta di questa sua qualità per p stitOl'
molte libertà ch per altri registi ~ol tBC'
rebbero seri ostacoli allo svolgersi t ~e JW
c~nto. EgB. per esempio, nel presell Bcol 110ble, (ex ladro di gioielli conosciuto i1l oJl'
me de ,. il gatto ") ce lo fa trovare J1lc uJl
luss~osa vma In riviera dove vive ~a J'I~;
dignitoso pensionato. AdeSSO non J' IlI! $Il'
ma c'è qualcuno che, giovandOsi decontoll'
pre~enza, compi furti con lo stile I~erjtl ~
dlbile del "gatto ". • Clienti. pr e j riCCI"
Questo misterioso individuo sono

p.Ossessori di gioielli che vengono sistema·
tIcamente alleggeriti delle loro luccicanti
proprietà. E' logico che la polizia corra. appena riceve le denunce dei primi furti, ad
arrestare Robie; ma è altrettanto logico che
questi. per dimostrare la propria innocenza.
debba sottrarsi all'arresto ed acciuffare personalmente il vero ladro. Il film nasce qui
e si svolge tutto in questa ricerca affannosa
condotta da Robie. nell'intermezzo amoroso
con una giovane ereditiera amerìcana per
concludersi con l'arresto del colpevole, non
senza averci fatto assistere ad un omicidio.
I pregi del film (non certamente pregi di
arte) sono tutti nella vivacità con cui esso
è condotto. nelle mille • trovatine. felici.
fine a se stesse, tra le quali non mancano
alcune ben dirette critiche ad un ambiente
snob in cerca di insolite emozioni e profondamente annoiato delle proprie ricchezze.
Se Grace Kelly, con la sua presenza di
attrice distintissima. conferisce dignità al
ruolo della giovane ereditiera. Gary Grant,
per quanto lontano dalle interpretazioni che
lo resero notissimo dà un' eccezionale vitalità al personaggio' di Robi'e, tanto che non
sapremmo immaginare al suo posto un altro
attore altrettanto vivace e persuasivo.
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UOMO DtiUIDE

k Prodozione: Bulglriln Film Studio; Re"lll O.ko D.R0i,kYI S<eneggiaturll Sloyan Oukllov; Fotografi', Emil
TU eVI MOllc. : Phillp Kou!av' In,erpreti : 'van 8rltanov,
~~~il.~. Nlkolov., S,.fln s.';ov. GIorgi Goerglev, Mik·
Olounov, S,.f.n P.trov.

~ lotta (combattuta più sul piano ideo10~lco che su Quello del vero e proprio con-

filtto Civile) che si deve essere scatenata
q~an~o la Bulgaria, modificando la sua cos~ltUzlone. ha accettato i principi del socla·
hs~o sovietico. la lotta, dicevamo, tra pic~
col! proprietari e contadini · cooperativlzzatl
è descritta in questo film dal regista Dako
Dakovsky con precisa aderenza psicologica.
SOprattutto per quel che riguarda la figura
del contadino Mito legato alle vecchie trad~ioni e contrario' ad ogni rivoluzione tecnlca nel settore agrìcolo.
Tale il germe del dramma cinematografiCO
che. 'SViluppandosi mostra come il contadi·
no. lndividualista 'e attaccato alla proprietà
privata. resista alla ventata di collettivizzazione anche a costo di restar solo. abban~onato dalla moglie e dai figli che h~no
inVece capito i vantaggi delle cooperative
agricole.
Se questo è il dramma familiare di Mito
(che a noi sembra umanissimo e ricco di
partiColari significati) non è però per mostrarci questo dramma che il film è stat~
fatto: è un presupposto. al massimo. C~l
segue. nello svolgimento degli eventi. la. d~
mostrazione dell'utilità del regime SOCiali·
sta all'infuori del quale l'uomo resta solo e
quindi destinato a soccombere. Difatti Mito
eSCe daUa cooperativa. ottiene che gli ven·
ga restituito il • capitale. conferito alla collettiVità proprio perchè possa constatare la
validità del progresso agricolo che si. a~ua
C?n la potenza dei mezzi meccanici. E mu~
lIle dire che siamo di fronte a un film di
propaganda e che forse, per lo stato ~i arretratezza in cui versavano i contadlm bulgar~. deve sortire tra Quelle popolazion! ef:
fettl indiscutibili. Ma noi occidentall di
~onte a "Un uomo decide" ci chiediamo
IllUnediatamente se non sia possibUe ottenere gli stessi risultati vantaggiosi per il
progresso agricolo all'infuori di ogni collettivizzazione lasciando cioè In vigore la
piCCOla proprietà e offrendo alle famiglie
agricole i mezzi meccanici che (e su questo
siarno tutti d'accordo) contribuiscono allo
SViluppo e al progresso dell'agricoltura. CI
sembra perclò molto facile dimostrare una
t si. cosi come la dimostra il regista Dako
~akovSky, contrapponendo alla collettività
uomo solo e tacciando in modo alquanto
SbrigatiVO. di fascismo' tutti Quelli che si

Chorles Vanel e Gary Grant nel ,istayision di Alfred Hitchcock • To Cath a Thiel»

oppongono alla collettivizzazione. il contadino Mito dovrà per forza far buon viso a
cattivo giuoco ed accettare di entrare nella
cooperativa; dove vediamo dei capi piuttosto rigidi che impongono ai lavoratori turni di giorno e di notte, proprio allo stesso
modo di un' azienda in mano ad un capitalista.
Il film diviene importante là dove muove
una critica precisa ad alcuni funzionari di
partito che usano. nei confronti dei lavoratori. sistemi più odiosi di quelli del più
odioso padrone.
La tesi politica rende però pesantissimo
lo spettacolo poichè sin dal. primo fotogramma ogni ~nteresse dramma~lco è sco~tat~ da
una conclusione certa e m una direZIOne
precisa. Ciò non ostante alcuni brani, presi
a sè. producono una certa intonazione tutta

imperniata sulla disperazione del contadino
che non vuole rinunciare alla proprietà dei
padri e che considera il conferimento dei
beni alla cooperativa un furto legalizzato.
Ivan Bratanov nella parte di Mito si rivela un attore di non comune valore.

Lll UIUllLll
Produzione: Mosfilm; Sogget,o: d.1 raccon!o omonimo
di A. Cekov; Sceneggiatora: S. Somsonov; Reg I.: S. Som·
sonov; Fotografia: V. Monlkhov, F. Dobronravov; Mus ica:
N. KriuKovl In!e'pre!i: l. Zelikovskei. . Serghei Bondlrciok, VI.dimir Orusnikov.

Se l'informazione non ci imponesse di dividere. equamente tra tutti i film lo spazio
riservato al resoconto veneziano, noi dedicheremmo molte cartelle a quest'opera che ha
inaugurato la selezione sovietica della XVI

non lo avessero coadiuvato nella sua fatica, oltre Cekov, lo sceFlografo, L. Gibissovi il musicista Nikolaj Kriukovi i fotografi Monakhov e Dobronravovi e infine gli
ottimi attori, Ludmila Zelikovskaia, Serghei
Bondarciuk, Vladimir Drusnikov.

GLI SB"~Di\TI
. Produzione : C.V.C.; Regla: Francesco Muelli; Scenegg,.tura : F. Muelli, A. Savioli, P. Visconti; Fotografia :
Gil,nni Di Venanzio; Musica: Giovanni Fusco; Interpreti :

~uc,o Bo', Jeln Pierre Mocky,
uglielmi, Leonardo Botta.

Mostra. E a far questo ci '
.
~ltanto i valori del tìlmspmgerebbero non
di esporre con dilige
(che cercheremo
fatto che i russi ha nza), . ma soprattutto il
fare dell'ottimo . nno dImostrato di saper
.
cmema se
.
soggetti di propaganda
l' ~a rIcorrere a
provato quello che d po ltica. Hanno cioè
che si può avere l' a tempo sosteniamo'
d"
opera d' t
.
.
I ogm tesi purchè
li
ar e. a~ di fuori
caso Cekov per la novg au~orJ, In questo
Sonov per la tradu . ella e 1.1 regista Samartisti. Vogliamo d~lonte filmica, siano Veri
ISCU ere C k ?
t eremmo più ridicoli
d'
e ov. Divenventava il cavali
l quel tale che in
o mentre sott
nestre passava un regglment
.
od' alle sue fi Accontentiamoci perciò
d' o I cavalleria!
dono d'ispirazione il . I vedere per quale
sonov, che è al suo d:~~~:ne regista Sam_
durre e ricreare l t
o, ha saputo tra·
e a mosfere i
Il dramma della n t
' perSOnaggi e
Innanzitutto eg~ ad~~:ella cekoviana.
una prOfonda cultura non e~~e dotato di
mente alla conoscenza dei lim~tata stretta_
film e delle più signifi tagglOri autori di
cultura ha forti radici ~~ IVe Opere; la sua
~ la migliore tradizi
e abbracciano tutr~sa1gono, attraverso f;e. letteraria russa e
CI dente esercitò sui ma I~u~nze che l'ocalla cultura europea. gglon autori slavi,
Samsonov è indubb'
ma a differenza di alcl~~ente . Un raffinato ·
registi che fondano la ~r noh e.d acclamati
vano estetismo sulla . o raffInatezza sul
oper~ In
. profondità
'
'
e ncerca
n
Pittorica,
egli
~agme che non abbi uUa CO~cede aU'im_
Zlone drammatica l: Una funZione. L'emobrano ironico no '
parentesi cOmica il
d'
n nascono
tt
'
· l una volontà di ch"
so o la spinta
Ingrediente per la Pilll';llCO che dosa ogni
propagandai Samsonovoha ~~mmerciale o di
per . tradurre lo spirito d~ Imostrato di saa~glungere allo svol' I Cekov e di saper
gmale alcuni inserti glhmento narrativo ori
d'arte
c e sùbito
s'avv • ~engon? aSSOrbiti dal tU' per osrnosi
. er a la mmima frat
m senza che
il giovane regista
tura; ma SOprattutt
(ch~ ci auguriamo ~~:o ha dato la prov~
~nh fanatici deU'estet~nga una lezione per
·are opera d'arte se ISmo) ~he non si pUò
In un tutt
non si nesce
lista d ? omogeneo l'apport
a fondere
del 'CUS~:i:eneggiatori, deg~ ~l soggetNoi speSSO S:l'v.degli attori, del ~no.g,:afi,
lamo un ftlm
~Iclsta.
Per l valori

824 /

Pittorici
l
' o per ch'e l'a t
~ c~ni capolavori li h u otre, ispirandosi ad
m ltnmagini
'
. a l'adotti fedel
liS1no" eVid~n~i itegglo, consideriamo ~ente
pravvalutiamo det~nat~re PSicologiche er~~
ne antiCOnformiste rnlln~te prese di ~sizio:
rappresentano un'e per .11 semplice fatto ch
conto d U,·
Ccezlone se
e
h
e mutilità di
' . nza renderci
~i e spesso non SOno se questI atteggiamenti
aspirazione aristocraton Una sottoSpecie
Samsonov
Ica.
ma n 11
non ha pose d
ha e a schiera dei 1" . ~ aristocratico'
cOnquist t
eglstI mcd
. ' ,
to d 11
a o una nobiltà
erm egli
P?-I'ticolare frut. e a sua indiscutl' b'l
d I una Su
I e valIdità
.' .
ambiz' .prema sensibilità E . artistIca e
10SO, come t t
. gh nOn è
ne colte s'è
u te le autent· h
Un
novella d' ~ccostato ad un'op IC e persogiornarla lO ~~OV) senza preS::~ d'art: (la
l'autore abb' I scOvarvi più d' ere di ag_
"L
. la Voluto dire
l quello che
.
a CIcala" è
Dymova eh
. una donna 01
lotto deÙa e flunisce attor~o g~ Ivanova
Scrittori
su~ casa borghe
a s , nel sasuona h' amUSlciSti, pittori se,· alcuni artisti
,
ambiz"
. Le l stessa
'
dalla pittura S IOni letterarie ed è canta,
co, il dottor 'D Posata ad Un Val
tentata
ymoy, Olga è
ente mediestranea a
costretto, ~e~avoro del mari~~m~letamente
moglie ad
assecondare"
l
quale è
dio
'
affrontare il d
~ capricci dell
SO e di t
OPPIO l
a
niere in linraduttore di opere avo.ro di stucomprensiongua russa. Non unmediche straIJerdona o ~ è tra i due co . m~mento di
l'i~dulgenz~ru scappatella dell~lugl: I?ymoy
SpIriti; Olga sUperiore propria mo.glIe con
marito rep t apProfitta della
del grandi
nulla sol u andolo Un debol generosità del
l'arte' di ~u~erehè estraneo e Un buono a
citarnente l'~tif.~ò DYmov rfco:;Ondo del_Olga in u I e. la necessità. OSCe espliVl~tima delqyesto .vlvere fatuo è
.
IUl fugge
aneslo pittore R' bo facilmente
t .
per un
la vsk'
aVla . s,e Olga h a Vacanza sul V I e COn
non ha Però
a gli atteggiam o.lga. Tutsacrificio dell,nè .la tempra nè ~nb artistici
finisce e l ~rtlsta; cosI la b o spirito di
a clcal'
a b ussare• alI
a. In Pieno reve
.
evasione
za chiedere a cI~sa del rnaritolUVerno torna
non è sulfi . nu a, la aCcogl " Questi, senClente p
le. La l .
.
la Zlone
col er Olga R'
eZlone
to n l
Pittore ch
. IPrende l
e mondo dell'
e, ormai div
a l'eIa donna p '
arte, sente 'I
enuto noIccolo borghese }1 Peso di Quelegata ad atteg_

i

giamenti romantici e stantii. Il di~taccoJ~
I ?ue amanti
drammaticOi aVVIene . UJl
gh occhi del marito e alla presenz~ dI dei
Suo col! ga medico. Ma è prerogativa fgrandi spiriti il perdonare. E DyrnoV!:trt_
dona. • La cicala. neppure stavolta caprende. Capirà solt:lOto il giornO che al la
p~zza~e del marito mol' nte (ha contratitre
dlftente per salvare un bambino) vedr una
dotti sc ienziati piangere la perdita di
è
grande promessa della medicina.
Abbiamo detto che Il regista SarnsOIlOVdO
stato lcdele al testo di Cekov ricos1rUentrta
non soltanto i climi del grand poeta, l~ sfumature dei personaggi. Ci Jernbr~~
CiÒ errato l'aver paragonato, come ?d dahanno fatto, Olga de " La. cicala" a : jll
me Bovary. Olga non
la provincia} un
cerca di evasione o con aspirazioni ~oa
mondo a lei chiuso; Olga vade c0'è con~ente e non ha aspirazioni pe rchè parVInta che il mondo del suo salotto le a~fSt8,
tenga non solo come ospite, ma come arn b'
~IO con piena cittadinanza. Olga n~taJIto
ol'menti, non ha preoccupazioni; è ~o lo III
un:ambiziosa inconsapevole del ridicO un'
ch
CUI. cade quotidianamente. Ma è ao : rintat
e clca~a .; tormentosa nella calda es
SaJII'
secchlta e morente nel gf:lido invern?· A"do
sonov CI. h a reso questo contras to gloc""
l percon est.rema abil ità sia d iretta m~ntc CO atura,
lll
sonagglO di Olga ricco d'ogni sfu rnO~'
sia indir ttament~ su Rlabovskl e ~~. di
Ma ancòra un pregiO ha que to ti IsPetessere d'una moralit ineccepibile, .r coli
toso della persona umana e di rifUggIre SI
passo sommesso da situ~zionl deIJcate'}t.,
pensi alla parentesi amorOsa dJ DIlla e volti
.
... i ~e}O,
dbovski . E' espressa
con un baCIO.
Ee~ du protagonisti si coprono con
rive
d a loro p rman nza nello isba sU jro1>'el VOlga
sceVra d'ogni situazione cOn
razzante
fi
. S amsonov preferisc d e scrivere
nè tI',
ne umorismo la noia d lI 'nrn nnte ,
lJIlsparm~a un soniso quando Olga pa~~ Oli
kovvlsamente, quasi per J1bernrs~ 11lla1e
cubo, preparando co l la tragedIa lli del
spreSSa con indimenticabili primi pia a del
~rolto di Olga, alternati con l pre~~~e ort
tee medici in qu 110 stesso salotto estate·
mpo . 1a cicala. cantava nella bena owto
Tuttavia il regista non avrebbe ~to ,e
ottenere 1 risultati ai quali è arri\'

':fe

Iso

Miranda,

Marco

Se " La cicala" è l'esordio felicissimo del
russo Samsonov, "Gli sbandati" è l'esordio
(senza aggettivi qualificativi) di Francesco
Maselli, nella regia del lungometraggio a
soggetto. Formatosi alla scuola del documentario, sotto l'influenza di Michelangelo
Antonioni, questo nostro giovane regista (ha
ventiquattr'anni) ha dimostrato di possedere doti particolari per far parlare di sè.
" Gli sbandati" è il suo bel frutto, ma un
frutto ancòra acerbo, ricco di vitamine allo
stato potenziale, tratte per processo di reminiscenza da altri autori ed elaborate con
uno stile proprio che è alternanza di freddezze e di concessioni passionali, di osservazione distaccata e di partecipazione
diretta.
Maselli è un pratico, nel senso che si è
formato lavorando, per gradi, per tentativi;
tuttavia conosce il linguaggio dei maggioi'Ì
e Spesso li ricorda (ad Antonioni dobbiamo
aggiungere come stile Luchino Visconti); nè
respinge, seppure consapevole di averle accolte, quelle lezioni Più che un narratore
Maselli si è rivelato' con questo film un impressionista; sono le belle scene che lo interessano, le sottolineature le sfumature,
piuttosto che il legame d~lle une con le
altre. Egli mette a fuoco i caratteri dei
personaggi con due o tre tocchi e non si
preoCCupa di seguirne lo sviluppo. E' ancòra il documentarista preoccupato dei trecento metri in cui racchiudere un raccont~ sia sui bambini, sia sulla periferia della
Città, sia sui mestieri umili. E' dotato di
t~nezze che poggiano su impalcature fragih. A Maselli manca (e come potrebbe averla?) la forza del mestiere nobile che non
è - come erratamente si crede - grossola~ità o cattivo gusto. Che manchi di mestIere lo prova il modesto risultato ottenuto
dagli interpreti. All'infuori di Lucia Bosè
(la qUale ha espressioni che raramente ved~mmo) tutti gli altri sono pesi mortii da
Pierre Mocky a Ivy Nicholson, da Antonia
De Teffè a Giulio Paradisi, da Giuliano
Montaldo a }'erdinando Birri a Mario Girott.i, salvo alcune parentesi felici aperte e
Subito chiuse da Goliarda Sapienza, Marco
~Uglielml. Persino lsa Miranda è fredda e
merte. Il Suo è un dramma di portata enorme; tuttavia non commuove.
Ma la mancanza di mestiere nel MaseHi
si. avverte anche nella scelta degli sceneggIatori. Se mai ci fu dialogo più banale
(proporzionatamente _ s'intende - alle Intenzioni) è quello de "Gli sbandati". Si
parla a vuoto: domande e risposte, interruzioni, battute di spirito risentono di comPosizioni liceali ad uso ' del teatrino della
Scuola.
Fare un film è una cosa seria, ' specialrnente quando ci si impegna all'alto tema
affrontato dal Maselli ' bisogna avere il coraggio di ricorrere aU:uomo di mestiere che
conosce per esperienza il valore delle battute. Per esempio un uomo scaltro avrebbe
eVitato, nel desc~ivere il carattere di FerruCCIO
. (quello che fa lo spiritoso ~ p~i .tra:
di
U rà) certe lungaggini e certe rtpetlZl00l.
n personaggio si delinea in una battuta.
Andrea, il giovane aristocratico padrone di
casa, è invece appena abbozzato e la sua

Lo bravissimo Ludmila Zelikovskaia nel ruolo di Olga IvoftOva Dymova nel film sovietico • Lo Cico/a ~
Questo lavoro, trotto da un racconto di Cekov, è stato diretto con mano maestra dal giovane re~ist~
russo Somsonov. Olgo Ivonovo è nel suo solotto circondata dai sorrisi degli artisti,
'

indecisione è più quella degli sceneggiatori
che la propria, del suo carattere. Più centrato Carlo; ma è personaggio di azione,
facile quindi e più colorito. Lucia, la sfollata che trova alloggio nella villa, è invece
bene inquadrata, ma ci viene il sospetto
che il risultato sia dovuto più all'aU..rice ehe
al personaggio in ~.
Non era facile, lo ammettiamo, specialmente per un esordiente, raccontare una
sto rià fatta di nulla, dove contano più le
intenzioni che le azioni, dove lo scontro
drammatico è tutto spinto alla fine quando
i soldati, rifugiati nella villa, partono per
la montagna, mentre Andrea, che aveva deciso di seguirli, è costretto a restare presso
la madre e sotto la protezione germanica,
e dove Lucia, uccisa, è abbandonata in mezzo alla strada come la carogna di un cane
randagio. Tanto non era facile, che il film
trova la sua più nobile espressione propriO
alla fine, quandO dal dramma interiore (il
meno riuscito) si passa al dramma esteriore, alla scena agghiacciante, resa dal Maselli con una forza che lo fa, almeno in
questo brano, regista di classe. Poteva il
Maselli fare un film più completo? Non dubitiamo. Egli ha avuto pochi mezzi a disposizione; ci dicono che sia corso appresso
alle trentamila lire da Roma a Milano (ce
lo ha raccontato il padre: " Cito partiva all'improvviso per accattare le trentamila lire "); quindi le uniche attrici (Lu~ia Bosè

e Isa Miranda) le ha avute per miracolo e
ha dovuto rinuncia re ad interpreti di maggior fama e valore. Considerazioni che in
questa sede vanno fatte ~on ta~to per alleggerire il film da difetti ormai incancellabili, quanto per ,:alutare appieno ~l regista. Abbiamo sentito dire da alcUni che
la storia del 1943, de~li sfollati e dei .partigiani hanno poco m~resse. ~on siamo
d'accordo; per fare dell arte ogni argomento è valido, purchè il t~m~ non sia scelt~
con intenzioni extra artistiche. Se Maselh
ha sentito il dramma di quei giorni tristi
lasciamo che ce lo narri. A noi. sembra ~he
egli si sia accostato come pochi alla ventà.

TORIOI
(Van. Bwel Fel)
Pr~vz ione ; M... ichi Nagola Oalel; Regia : !Ceni i Miloguch,; Scenegglotur •.: Matsuta,'o !Cawagucni, Y. Idaide, M.
N.ru.awo; Fotograf,a : !Cone, Sugiyama; Mus ica: fumio
Ho.y..ak.; Scenog,,"o: Hiroshi Mizulani; Inlerp(eli: Ma·
clllko Kyo, M..ayuki Mori, So Yamamura, Sokae Ozwa.

Kenjt Mizoguchi è una vecchia conoscenza di Venezia: " Vita di O Harn" ., Uyetru
MonoyataTi " , e con" Sansvo Day~" ci dette la prova . delle sue capacità di regista e
deUa sua finezza di artista. Oggi, con «Yokihi" pur non venendo meno al suo genere preferito (la rievocazione di fatti tra
storia e leggenda) e alle sue capacità di
cesellatore, ci ha deluso, ma più che deluso, annoiati. E non si tratta di opera difficile che possa far nascere il sospetto di limitata comprensione di problemi a noi lontani; anzi, se un difetto c'è, sta proprio nel
fatto che" Yokihi" (cioè Yang Kwei Fei
il nome di una principessa cinese) è 1il~
soltanto storico che racconta la vita triste
d~ll'imperatore Genso, della dinastia Tang.
RImasto vedovo, Genso che amava la moglie al pari della musica, trova in quest'arte
un'apparente consolazione; ma un giorno gli
ambiziosi cortigiani gli presentano una bella
ragazza somigliantissima alla defunta sposa. Genso se ne innamora perdutamente e
la sposa, elevando alle alte ea.r iche dello
stato i parenti della fanciulla, gente di bassa
origine. Ma tra i nuovi investiti ben presto
si scatena l'odio reciproco fino al giorno in
cui ~'esercito .si ,ribella chiedendo che i parentI della pnnclpessa e la principessa stessa
siano messi a morte. Cosl l'imperatore vede
morire la sua seconda sposa.
Questa dolorosa storia è raccontata da
Genso, mentrt" vecchio e èadente è condotto in prigionia per ordine di s~o fi(Uo.
Ma non patirà più' il povero imperatore, ehè
dall'~l di. là è . ch~amato dalle fedde Yang
Kwel Fel ai pIedi della cui statua muore.
Il film è noioso per lentezza di ritmo e
per la banalità del racconto; manca la forza espressiva, drammatica propria delle
opere giapponesi. Sarà forse la ambientazio-
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che adorin carcere cantando, donne festan ti armati,
nano, come fossero altari, i carr i
iusceo,
t'1" pur ad
r acCONoi saremmo anche dlSPOS
docl sgradevole questa tematlca, die aUe
gliere il film, purchè tutte le tr~uovercL
quali assistiamo riuscissero a . C? borghe,e /I,
Sarà forse la nostra .. mentahta k v e non
.
a Ce licatisS
o
ma ancora ci commUOVIamo
irno
di fronte alla r eUorica di un co~p ia ricono e mal fatto film. Al quale tut av m,atieo e
sciamo un inizio alquant~ ~ra~ il colore
sotto certi aspetti accettabile, n hè speSSO
dà alcun rilievo alla opera po icdeIl'inters
serve ad accrescere l'oleogratla
pellicola.

Lt\ TIEDRA DEL FIJEGO
SE llPAGA
(La Terra del Fuoeo .1 pla-'
l.. EmiliO .Fe~:
Produ%ione: M.po' (Argentine); Re~ n,gOI.tUri '
nendOl; Soggetlo: Francisco Cololn,; fil~' Gabriel fio,::
Fern.ndu, Jooé Ramon l una; Fotograt rpreti: ,Annl
roa ; Mu.lca: An'on io Diaz Conde;, n ~ Eduardo Rvdy'
ria Lync", Erno Cr i.. , Armando Silve. e,
~il~~n~ ,
~

Do «Gli uomini della Croce OZlurra» film polacco del regista Andrej Munk., .
ne in Cina, sarà la poca vitalità degli attori
(all'infuori di So Yamamura, nel ruolo del
generale ribelle, gli altri sono costretti in
clichès da illustrazioni di romanzi geografici), sarà il poco interesse che desta, certo
rimpiangiamo i precedenti film di Kenji Mizuguchi. Notevole il colore e alcuni brani
musicali dovuti a Fumio Haisaka.
li Giappone, con questa seconda opera,
ha perso molte possibilità di arrivare ben
piazzato al traguardo finale.

GLI UOMI~I
DELLA fROCE AZZURRA
Produzione: Film Polski Varsovie; Rejlla: Andrei Munk;
Soggetto: da un racconto di A. liberak; Scenejlgiatur.:
A. Munk; Fotogr.fia: S. Prudin; Music.: Jln Krenz; Com.
mento: Karol Malcuzynsld; Voci del commento: Julien
&rth.au de I. Comèdie Française; Interpreti: gli uomini d~IIa Croce Azzurr•.

E' questo l'unico film polacco presentato
alla mostra. Tuttavia più che un film è un
documentario di lungo metraggio che esalta
la nobile attività degli uomini della crOCe
azzurra, cioè delle migliori guide che vivono ai piedi del massiccio montuoso dei
Tatra nella catena dei Carpazi. I loro atti
di valore sono innumerevoli e il regista Andrej Munk, sfogliato il libro d'oro, ha preso
'ma storia autentica e l'ha raccontata con
noèUtà evitando di aggiungere ai fatti ogni
orpello per aumentare la carica d'eroismo
dei partecipanti all'impresa. La quale consiste nel raggiungere una capanna, situata
nel versante cecoslovacco, del Tatra, dove
ha trovato rifugio un soldato sovietico con
i piedi congelati e braccato dai tedeschi.
A questa impresa, che si concluderà col ritorno in territorio polacco già liberato, partecipa anche un medico, anzi è il protagOnista, l'eroe. Noi seguiamo tutto lo Svolgersi dell'azione i cui momenti più .. drammatici" sono rappresentati dal passaggio in
zone difficili e da uno scialbo inseguimento
da parte dei tedeschi. Spettacolarmente ìl
film delude; non ci sono gesti leggendarii
nè incontriamo Super Uomini insensibili al~
le fatiche e alla paura. C'è quindi una Verità cosi nuda, cosi dimessa che lascia meditare anche se non entusiasma, Il film non
ha attori professionisti; sono le gUide _ tra
cui quelle che presero parte all'impresa _
che rievocano i fatti del 1945. Una bella
fotografia di S, Sprudin ed un buon comme?to ~arlato di Karol Malcuzynski, fanno
~lire il modesto livello di questa produZIone polacca.
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LA NUOVA nlVA
, ~roduzione:

Stabilimento Ma"imo Gorkì • Mosc.. St

billmento Cinematografico di Rigl; Regia: Leonidl L~ko::
S~?etto:, d.1 romanzo omonimo d.ll0 "rittore I.tt '
VIIII~ LulS; Sce.~gi.tura: A. Allkoeev • L. Lukov, Fone
9,.f,.: ,(I colOri> V, . R.ppopon e G. Eghiazarov; Mu.~~~

A. Lepln; I.nterpretl: J.n Priekuli, (I.n L'd l, V I .
Llne .(110. L!duml; L. Freiman (Olga lidurn;, u,m" e ~.
(Ta.v"n); 'U~I Ivrovoki (Kikreiois); Artvr Dimit~r (~n .. ~\~
n
rA::r).lnd"xo (Ann.l; Garri Liepln (Artur); v.

e~:td~g

Abbiamo parlato lungamente e
.
spar..... '
senza' rt..... are elOgi' de .. La cical~" dI
S
ne regi'sta ,.amsonov.
I Valori..del efilmgIOva_
e
nu~va. POSlZlone artistica di questo regiS~
SOVIetIco cl sembrano fenomeni molto .
portanti in un paese dove l'art h fi ~~
. ,
par t·ICO larlSSune,
sempre tesa ade ela . nalJtà
conquiste prOgreSSiste i piani u. oglare l~
bacini idroelettrici i tratto. qllnquennall,
r
·
,
n, e COOpera_
Ive agricole e l'esercito sovietico M S
sonov e' ·
, a am' .
un. gIOVane e perciò il SUo fil
.
mdic~ che, non ostante i manifesti ' m Cl
clarnt sul come si debb
e I proart · ta
·
a comportare
IS SOvietIco,
la sua opera
è be l Un
tana da ogni programma
'
. n onIndice d~
prOfondo studio, di raftin:t;:l
attenta cultura ma è
r cerca e dI
mirabili intuizi'oni,
SOpra tutto dotata di

t

Leonid Lukov, il regista di .. V
la
va riva", appartiene invec
erso nuostrettamente legata alla ~ ad una SCuola
rivoluzion~ sovietica, qUandoO~~~ i~se della
.
arte (ma
perchè chiamarla cosi~) fu
d 11
"
e a propaganda per . ind' messa al se rvlZlO
. , SOcialiste e illcare
al. ""-""lo
le
realiZzazlom
c
>"'t'v
cora bisognava Com iere a.nu:u~? che annUOva riva" è caric~ d'~g~erCIÒ Verso la
gandistico e d'ogni rettori ca ~~llo p,ropasenso. Tutto groSsolano
ata In tal
tagliati con l'accetta, qU~S~o~e ~rSOnaggl
ta un brano della sto' dm CI racCon_
quando la rivoluzione p~~~ tae~a Lettonia,
aiuto le armi SOvietiche e t rla chl~mò in
dell'invasione tedesca E' con ro la mInaccia
mente POPOlare (e per' qu ustndfil m indubbia_
e o obbiam o con_
ce dere certe attenuant' altro
bili) tratto dall'omonim~ r unenti imPOSSi_
tore lettone Villis La' o~anzo dello scrit_
storica si inseri
ZIS, OVe Sulla trama
SOdi di lotte tra ~, CO~PlicatiSSimi epiche ci fanno sapere C~;e gli, con SOrprese
padre, ma abbia solament un :adre non sia
. e a ottato Un ragazzo e COme il fi li
roso soldato dell'e~~i dlven';lto ormai valo_
Vero padre anche eglit°mi~~etico, ritrovi il
dei soldati dell'URSs
l. nte tra le file
cattivi, braccianU.mi~ yedla mo proprietari
r, operai che vanno

Il regista Emilio Fernandez, gl'à autore
. anni or
interessanti opere presentate. alcu~~ ha piÙ
sono alla Mostra di Ven~zla. n i Mien nulla da dire, nè al Messlco, nè ' ~ile e titina dove ha «girato. questo orrl ad uta ~
sibile film, tutto «caliente·, La ~i Gabriel
e saPOFernandez segna anche la caduta
Figueroa la cui fotografia, pastosa AnZi, J,~
nosa, non regge da sola ~ 1H~~ forse al
inutilità di questa storia SI avve r i rese cpe
più proprio in virtù delle belle r ~tamente
lascerebbero supporre scene
drammatiche.
tina, aUa
Agli estremi limiti deU'Argen erto llaTerra del Fuego, conosciamo u~~iO parla
lambo. E' un uomo cupo e solI oS::e una
poco e cerca l'oro; un giorno CO~nfamante
prostituta e la riscatta dal luogo 'conosceno
in cui ella vive. La donna, per ~~a co
la, va a vivere con il solitario de re in tuPerò Alma pensa sempre di tornt Inn atllo ropa e un giorno, non ostante ~ a lasciandO
rata di Malambo si imbarcher lati' lla,
'
18
definitivamente Quei
luoghi. deSOmprata
lambo rimarrà; con l'oro ha co della sUa
terra e laggiù servono uomi~ 7 Vagano.
tempra. Che importa se ha UCCl~. queste
il morto, era un mascalzolle!. o~ pOlIZia
parole, dette da un commissarIO cconto .
....... al
piuttosto benevolo si chiude il ra
'
pal~
Ricorderemo che hanno preso) e ,Annll
film : Erno Crisa {un po' scarSOma espiOMaria Linch, una sorta di fem m he tornidente dai grandi seni e dalle anc
! J)O"'
itare
tissime, Peccato che non sappia
Fudo __
PO di che - come la Tierra ,de per a'Ve~
si. «apaga. la nostra indignaziOneMostra d
Visto questa • robaccia. ad una
Arte,

che
omonimo di Piet Ba kker,. ma pensiamo'darsi
gli stessi difetti del film debbano anm
he dev'essere
opera
nelle pagine del l'b
I ro c
b T 'ntenzioni,
pedante, svolta tutta con no I I: materia
ma con poca ispirazione, Eppure, ~è i predì un dramma non mancava, pOIC
I
.
(che no
supposti' che 9p1Og000
u~ ragazzo ccidere
la
sappiamo non essere cattIvo) ad u
Propria madre hanno radici in alta tbrage., film, .t rann e alcuni . rant,
dia. Invece n el
ron
tutto si svolge come In un al~~areLa gmaronzio intor no a cera molle e mie ,e, cattivo '
dre muore, perchè è il personagg~~
nt~
l'amante di lei si allontana d.ef1~lt';:::~er_
alcolizzato per una stretta Vla
del
dam perchè è l'involontario provocat?r~ po
dra~ma ' gli altri si redimono t uth, o
,
d ISCU~O
'
aver lungamente
. fra loro e concordando infine all'unammltà. ' t
'ata la
La redenzione della gioventu ~'avI , _
necessità di abolire i riformatOrI, la cdome
er
prensione che un maes t ro deve posseblemi
nei confronti degli allievi, son~ . pro evidegni del massimo rispetto e sentJtà con alla
denza dalla cinematografia .olan ese lo di
quale dobbiamo riconoscere Il coragg
averli affrontati.
.
Wolfang
Il ftlm è condotto dal regl~a .co tanto
Staudte con piglio documentansl1
pre
che alcune scene sembrano girate ase~: que~
parazione di studio o sce.neggiatu~~ di fron i'
sto non basta: lo prova Il fatto c "
no SI
te a cosi grandi trag ed'le e drammi
a 'concluresta indifferenti in attesa di un
sione rosea.
a spiccano
Gli attori sono tu~ti bravi, ~\ van der
in modo particolare Il PICco~O Idre' Kees
Velde; Jenny van Maer1a.nt, da ;a ~usjca
Brusse il maestro. Da ncor a e la
di Steye van Brandenburg.

. , d' Leo nido Lukov. Gli attori Jonis Osis e V, Lieldyg, ,'uno
Da «Verso Io nuov o r;vo. il filmI soVietico I
.
d I fi 'io adottivo Alvor. Una profonde bardi fronte all'altro, nei ruoli de possidente Tau fin e e ,~
riero divide i due uomini,

wn"

ret

OSIlE DE Ot\T
(Faeel. di topo)

N'i·1

,
on ifllO
Produzione
I Fllprodudie Muhch.pp Il Am"erd,m
,nl om fO'OO
Reola: Volf."9 S'.oote ' Soggetto: d.1 rom 81kker; /1011di Pie' Btkker' Sc."";gìlturl ' Staud'e
81,rl'l (II
grafia : Otto a.'e<ker; Sc.nografìo: Nico ~';., oru'~r1
S'ey, Vln Br'ndenburv; 'nterpr.t l: cUOl.)1 Il Dlck
m'e.troh Johan V.lk (il direttore de Il.
madre);
de Vrle. (11 P"<Ir.l; Jenny v.n ~erlon' (.
.... n der V,ldo (CI.ke do rltl.
la-

V

,le"

t

pOSS
L'Olanda ha inviato un rum che
Ia]e taPto
mo senz'altro definire a sfondo SOC attiVerill
ìl probl ma trattato (ch cioè I~ente di:
stret b'ente la
e la bontà dei fanciulli
pendente dal cattivo o buono am ~trlngeSl
miliare) ha soggiogato il regista CO I fortl1adolo più nei limiti di un rapporto ;inorllt,
Uvo su Un episodio di deUnquen zo rleerell
che permettendogli di spazlare nei!u~OJtl8~O
di effetti d'arte. Non conosciamo

bimbo. Poi seguirà il delitto. Diretto da
f togram mo ; Io madre , l'omonte
, I e il
tutto in questo o ,
broli<> di lezione SOCIO e.
k
de
Rot.
è
espresso
sto
film
olandese
e
UfI
Lo terribile vito in famillliG di • Cis e
Wolfonll Stoudte, que
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aloFattoria. degli animali, è il pruno
.
carne ammato inglese della lungh
.
un filrh normale. Fu nel 1951 hezzaJ dI
Halas e J
B
c e ohn
· ..
oy atchelor (marito e mogl' )
Clabstl nel genere venn
.
.
le , spe,
ero mcancati dal
prod uttore americano lo ' d
noto
UIS e Rocbemont dì
·
s. t u.d lare la possibilità d'I f are un c carto
IspIrandosi al famoso a l
..
ne ,
di George Orwell.
po ogo polItico-satirico
In ~uesta favola si racconta la storia di
fattona dove la comunità degli
.
. una
trattata da un fattore ub .
aOl~alI,
mal.
nacone decIde dì .
bellarsl e di cacciarlo via Essi'
'.
nrano una d
.
.
perciÒ mstau.
emocrazla ; ma questa è in se .
rovesciata dai maiali, i quali dim t gutto
essere .
b' "
os rano di
·
. I ~em TI pm astuti dell'originale St t
di ammab.
ao

11 successo del film di Jobn Hai . In
ter
'
as In ghil' medItare
.
un ra e tn America dovrebbe f
arcI
. poco su quanto concerne questo spoc' r
slmo ramo della prod uzlone
"
la 15cmematografi
Solo ventisei cartoni animati d' l
ca.
gio so
. f .
I ungomelrag·
no stati attI durante tutta la t .
La
s Orta del
cmem
Fattoria degli Animalì , è il
. -a, e c
pnmo lavoro del genere che abbia
nuto drammatico Sebbe l
. un contear bol
..' .
ne a stona narri una
p a a politICa Interpretata da a' l '
sona . il
mma l-per~ : . suo humour e la caricatura
. grandesono
fatton
, tncldentali ' Ci'o d'Imostra II
raggIo del finanziatore l.ouis de R h
coe de"
'
oc emont
I SUOI creatori materiali 11
'
pari a
Il'
,
costo del film
que o dI uno normale obbl' ò
'
Halas e la moglie ad ffi
'
Ig John
'
.
a ancare alla lo
gamzzazlone, adatta sol
ro or,
o per COrtomet
.
un allra capace di affronta
_ I
raggI,
pegnativo.
re Un avoro più imInvece del piccolo gruppo ~. ffi '
per un soggetto di dì '
: ' " clente solo
ecl mmuti Hal
c La Fattoria degli Anim l '
,'
as, per
l bo .
a l ' nchiese I
a razIone di 70 art' r P '
a col·
della durata di 75 ~ l.. er questo lavoro,
mInuti. furono
250.000 disegni e 4000 f
.
necessari
.
.
ondall. I penn Il'
gl l artISti stesero du t
el I deI
e onnellate d'
a lavorazione durò com
.
I co ore e
. plesslvamente poc
meno d' d
.
I ue anm. I disegnatori e i . . o
ammatori dovevano
'
. Pnnclpali
pue
collethvamente lo
spirito del fil
m su CUI lavorava
caratteristiche dei luogh' h
no, rendere le
biente della storia
I c e formavano l'amdI"
e soprattutto lo
..
eg l anunali partecipanti ali
< SPInto :.
sta essi vissero molt
a ~avola, Per queper studiarne gli ed~ :empo tn una fattoria
il lavoro che VI' , 1 ICI, gli attrezzi agricol/
SI svo geva
. lì
'
animali. Perchè e
e: In ne, gli stessi
di molti, nell'ope: ;~o cbe il lavoro
d'
0Ita, avesse l"
t una sola mano. Abilità
.
unpronta
lità art istica so
I
organtzzativa e abino e ementi
. .
cartone di lungo metra . essellZlall per un
in
.
8810 e debbono .
nusura molto maggi
.
esIStere
richiede per un
ore dI quella che si
soggetto breve
I film
.
.
aOlmati non sono
l '
film a disegn· ' .
esc USlvamente d .
l , SI POSSOno
el
usare delle m,,";~
nette o figure 't .
n agitate
il' h
~..... <Vfantasia dell'art'
o s ouettes Ma I
disegni. Tutta .!Sta è più libera in ~ film a
vIa per q
.
a
un~ speciale acume :e~ ~timi . si riChiede
polChè si deve preved
~ Inventiva &rafica
per
ere, In abbo . .
una serie dì prove, la 4:_. ZZl dJsegnati
U
quando prenderà vita e
"'6 ra completa
sere capaci di immagin carattere. Bisogna estratteggio _ un «ti are - al momento del
po ~ che cambierà e si

~ fotogrolllllW trotti dal lungometrotgio in cortolli o"imoti • A"imal Farlll - realinalo iII Inghilterra
("____copplo Joh. Holas e Joy latcMlor• • Allimol Fa"" -, ispirato all'apologo politico-satirico di
~ Orwell, rocCOllto lo storia di UIlO fattoria dove la cOfllunirò degli allimoli, _Itrattata do un
IIbrioco.e, decide di ribellarsi e di i.sta urar. UIlO proprio clelltOCrazio, mo finisce per cader.
'fitti.a del sopn!Si totalitari dei IIICIioli copeotiati do Hapoleo... il IftOiale più furflo.

IDunque c La Fattoria degli Animali:. non è
~ tanto il primo film animato realizzato in
n~terra per il pubblico normale, ma è il
prll','O lavoro del genere fatto in forma dram-

matica, poicbè le avventure di questi animali
rappr:esentano aUa fine un quadrO satirico dei
llOatn tempi, così come lo vide Oeorge OI'Well.

•••
I Trentotto paesi partecipano con i loro fdm
• IX Festival Cinematografico di Edimburgo,
~~ dura tre settimane, da Agosto a Settembre

c.s
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SVilupperà .
In un esse
.
il cartone an°
re vIvente. Ecco
l'art
unato è un
perchè
Re che della realizzaziratnQ s~iale sia delone Cll\emat
ecentemente J
scritto un lihr ohn Halas ed ' ografica,
mento' è' . o in collabo . IO abbiamo
ha
' . tntitolato < 11 fil l'aZl.one SUll'argoamphato le id
m ammato ~ Halas
espresse. E li . ce che io ho
.
dittatore,
ilcita il carattere
tratteggiato
<. malvagio:. del film < maiale

~

COn

de~revem~nte

lmee

.

. Esso è

J)OSsono essere f '
l1llPIe e forti l
mobili'
acilmente e
' e quali
.
potentemente
. , e, Una volta
copIate ageVolm
anunate, debbo
rese:
c dittatore ~ _ ente dai pittori PL'ù glov
~o essere
.
semplici
per esempiO
anl. Il
tissimo ' ma ardìti ; il suo ca ba colori
.
,pronto
.
, rattere è
sviluppo'
. per Il movim
marcaIn azione.
ento e per I
Al pari deU
o
vist
e tavole de ' .
e, ancbe . fil
l &!Ornar
che da un l m a cttsegni vari I e delle rirealismo
~remo dì fantasi ano nello stile,
ralist;,.~' Uarnvano alla PreclS' ~ anche di Ur......
na ..... IOne q '.
contraddì '
~cma stir
. Ilasl 'natustJngue . I
-Illazione
a.nunata
negli Stati U . . I aVori della U p
nth,
. .A, Studios

jJI'

La Jobn Halas StudioS' inglese ba fallO .11
na
VQf'Lm
I
dt. ogni stile e c La Fatto . ~~
Animali :. è il suo
dall'inizio dell·attività. Da circa dOdici :::
questa compagnia è tra i più grandi coOll' tW
d~1 genere in Europa. Lo tile de c La fa ,
na
.
. degrl Anunali.
è piacevolmente cOD"eD,
llOnale , una specIe
. di naturabsmo
.
maJto ttJ1J, lo
plificato. lo penso c he arebbe molto diIfiC""
far accet>A.. n catW
, .... ., ad un pubblico norD1aJe....
,II.

ce~toventesiJ:no vr~

ne ~nlmato di lunsometrawo disegnalO iO
maniera est rema mente hbu.ata
'.
- pc r ~p
\)!eY
- del c Roory Toor Toot. di Johtl ~~.re
della U , p ,A • P l"U Il. •pubblico deve s:......·y_tiP- ,
COn i
,
.
'il patII
caratten umani ed a nimah, e pl
..AlI
P"'"
. IStico deve essere il <lise""o. QUeS'0

rar .

lIDi('

o-_~

I _H;a c he i disegnalori debbanO ~'cr
so o In tennini realistici ma signifìC a cbC _AI!
P
.
'
. ~"fl""'
resslOne dei volti e dei vari caratterI
_:oft'
prendere ç
.
l'bile o -pat '
lOnna In manie'fa rlcooOSC .
~. Il contenuto de c La Fattoria
Il'
Anunali ~ t lene
'
,
. ....
~" dut'
mfatti
d la l'atten:ttO
te lutto lo pettacolo.

<te,u

I opi anno, e che è il maggiore festival an~uaJ~ delle arti. La tradizione su cui poggia la
anifestazlO
' ne
·.......
• differenzm
. da
tutt
- d 'I Edim ....
.,...
&" SI

~ le ~tre rassegne cinematografiche. Ebbe
IllbltO dopo la guerra, nove anni or so-

::' •COme manifestazione del tutto indipendeo-

it,mun periodo in cui le autorità cittadine di

. IJl\burlO progettavano di fare della città più
lmPOrtante della Scozia il centro internazionaoIe est'IVO per gli spettacoli : teatro, balletto,
pera e mllllica.
daIl Festival CinematografICO è organizz.ato
ri lla ~imburg Film Guild, una dene maggiod': ~IÙ accreditate società cinematografiche
~terra. Per lo più le rl'sscgne cinematoaraflChe
. e ID
.
G
- si
a 'lO Italia che in FrallCl8
t:.~.nnania - ricevono aiuti finanlÌari governa"YI' la G UI'Id ha sempre finanziato da sola I'
au.o~
to l festival ed è, nei limiti del possibile, au-

norna.

Difatti
l.
.
•
gI'1
~
ç pnma di tutto una rassegna per
.......to·
n de! cinema' non batte la grancassa e
preferisce, la VISIta
.. del
'. regish. a quella de'I d'IVI.•
(La
.....

Ile

èpresidenta, affidata quest'anDO 10 De Sica,
la miJliort testimonianza). E' dedicato ai

film di stile reàlistico, SiaDO essi documentari
o lungometraggi a soggetto; accoglie volentieri
film sperimentali, optre per ragazzi, cortometraggi scientifICi ecc. ecc. Questi film SODO visionati in diversi locali secondo il loro contenuto, sia generico che specializzato. Il vero
centro del Festival è però il piccolo cinema
c Carneo :., dove passano un centinaio di film
durante le tre settimane di proiezione. In qualità di partecipante del Comitato Tecnico di
Londra, chi scrive queste note ha visto antici-patamente un gran numero di film spediti per
la manifestazione dì Edimburgo.
Quest'anno l'Est è abbondantemente rappresentatO. L'India, per esempio, ha inviato parecchi brevi film e insieme l'interessantissima opera spettacolare c Munno, di K. A. Abbas che
offre, a noi occidentali, un vasto panonuna' di
vita indiana attraverso le avventure di un

il soggetto dei film, piuttosto che l'interpretazione artistica, è ciò che maggiormente attrae
l'interesse. I film sono spesso precisi e sinceri,
ma pesanti nello stile. La Francia tuttavia è un
paese che evita quanto più possibile di dipingere la vita reale attraverso una piatta r ipresa.
~na delle pellicole francesi inviate quest'anno
CI porta nelle caverne dei Pirenei facendo di
un'esplorazione abissale una commovente storia
del coraggio umano. Un'altra offIe uno studio
impressionistico delle grandi pitture preistoriche di Lascaux e dì altre caverne francesi, e
una terza ricava delle meravigliose ed emozionanti visioni dal trasporto del petrolio con autocarri attraverso una strada del deserto del
Marocco. I francesi sono rigorosi stilisti in
~uest o genere e sanno che l'arte di presentare
m un documentario è altrettanto importante
quanto il soggetto stesso. Questa ricerca di stile
fotografico è sopratutto chiara in una deliziosa
commedia africana ambientala nella Costa
d'Oro; il film , che si chiama c Mr. Men$ah
Builds a llollse " narra della esperienza di un
prete afri~ano che prende troppo ana leggera
la sorveglIanza della costruzione della casa in
un villaggio africano dove ba deciso di passare
la sua vita,
, In alcuni casi, si sa, i film servono solo per
nprendere uno -spettacolo di qualsiasi genere
come su un disco si incide un si nfonia. U~
film cecoslovacco, per esempio, riproduce alcune ammirevoli danze acrobatiche cinesi, e
uno francese offre una rappresentalÌone dello
straordinario mimo Marcel Marceau.
l russi hanno presentato il balletto c Giulietta
t Romeo ,; i cinesi l'opera chiamata c Liang
Shan-Po , ; la Compagnia dell'Opera di Stato
di Vienna appare sullo schermo con il c Don

Giovanni ,.
Il pubblico del Festival di Edimburgo arriva
da tutte le parti del mondo con. la speranza
di vedere i migliori film dell'anno, realizzati
da registi già affermali o sconosciuti. L'annunciata visita a Edimburgo di Carl Tbeodor
Dreyer, che presenta il suo forte e drammatico
film religioso c The Word" è gradita sia al
pubblico che agli organizzatori; come è gradita l'occasione di vedere e di discutere con
amici entusiasti il primo film c cinemascope.
di Elia Kazan, c &sI 01 Eden " in cui egli, a·
mio parere, è riuscito a mostrare come si debbono usare i veri c pr:i:'i piani :. in uno schermo panoramico.

Tra le principali realizzazioni proiettate al
ragazzo·
Festival
vi è un film cecoslovacco in cui venAnche Ceylon e Malaya banno mandato deL
gono
fusi
azione reale e cartoni animati per
le opere, e così il Giappone e la Cina. Gli atcondurci nell'avventura fantastica di un gruppo •
tori del ben recitato film giapponese c The
Trumpet Boy' sono dei ragazzi e con loro vi- di ragazzi che ritornano nei tempi preistorici.
G. W. Pabst nel suo c The }Ast Acl:. ricrea
viamo la storia di un maestro entusiasta che
.
sullo
schermo gli ultimi giorni di Hit1~r; un'alriesce ad introdurre in una scuola l'insegnatra
interessantissima
opera è quella del regista
mento musicale. Ottima è anche un'opera ciinglese
Thorold
Dickinson,
girata in Israele
nese che mostra un episodio degli anni di
c
lIi1l
24
doesn't
Answer.,
che narra di ~
guerra in cui un coraggioso pastorello aiuta i
tragico incidente accaduto sulla frontiera araboguerriglieri cinesi. Un film americano, cKorean
israeliana e deUa gente che vi ha preso parte.
A rtisl. ci fa conoscere l'attività di un pittore
L'importanza internazionale di Edimburgo
coreano.
sta
nel fatto che, prima o dopo, ogni parte del
E' difficile dare in poche righe una visione
mondo
appare sugli schermi dei suoi cinemacompleta del quadro straordinariamente dettatografi.
gliato di popoli e di attività del mondo che offre una cosi vasta collezione di fdm. Questo è
il reale valore del festival, poic~ secondo me,

Roger Manvell -
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o
.e1'
it1 tro alL'esile cavalletto del".'ttore'!l'O
(I
plein Clir~, c'è sempre un ragazzr,{it_
chieder mitle cose; dietr,o Cln~
_
cheH da venti milioni del re~ta~ c ~,
So ~n giornalista in cerca d~ dlch.ar casa,
Jl ptttOTe risponde al rClgazzmO che, Cl ~
racconta sempLicemente che un ~:Ce il
la barba dipingeva le mucche: ntl, o'
regista, per lo più, si limita ~ d,re c c;fel
e poi il giornalista riempie cmque ca
di • ~ichiarazi'oni »,
nimo
.Lu.tgi Comencini deve però avere ~
di pittore poiché, anche i!" ~t)orllo c/l~
trova sempre iL tempo di dtTtl" que crede,
fa, quello che pensa, quello che , priPerò non birogna approfitta"~ e
to
~ di parlare c<m lui, gli abbtaTn? lo ~
gtrare la Sua • Bella di Roma »,
e vosavamo alte prese con una • belta. to più
levamo lavorasse in santa pace, t~ni
che, per tre mesi consecutivi, C
della
di pac~ ne ha ~vuta poca, Co~~ rive• Nanmna» di Stlvana PampamTU, he o
latasi una 1'Om4nina così pepata c'n1l4PUgile o vedovo o tappezziere se ~ ~,
moravano tutti e per togliersela dt. " tal>"
non c'era che fare come Gracco, '
pezziere: un voto alla Madonna! l ~
Comencini, oltre a far nwta re su, Cit(ld,ella comicità la giostra amorosa :~!'lni~
n~llo, Stoppa e Sordi, atton:w a , trato1'~
tnllante e calcolatrice come tl reg~, ere ~
di cassa del bar, Ila dovu~ d;'hiti e
• '!tat?hs. di boxe fra il ~le d'ac~
C'faneno, rovesciare qumtatate 'tare al
su Monte Saveno, insegnare (J, re~ bi4!'lcO
gatto di Cinecittà e ad un ga~lo re al,
d:et Gianicolo, ,e tutto per. conv'~~n!'li~
fine quel COCCIuto di Mano che ora d'
voleva bene a lui rolo e che eTa l'anelto
appendere i guantoni e comprare
ymi1tG
matrimoniale,
La,storia de .La bella di Roma~ teome1l':
c?1'l: t anelLo d'oro, ma il lavor~ ~l C tU d'
Clm , continua c<m altri • anelh ». ~:etri'
P~lhcola cronometrati rome c c~n
sb» ~limpionici e inviati aU'Ist\~to Rotaper mcidervi le musiche di N'~ ... $~-- _rl.!'l\ ".avere
, ~ndati a trovare çVl'~'~(w.
s~mo
la d:l regIstrazione: era t U!llC~ nta
~ ,gIacca perché i professcm cll ~:Wti e ti
etha su.onano o in ne:o, 0, $camt
f()$$~
stavano proprio scamtctatl, Se , n~ti c0stato per i fogli pentagrammatl us creme ,v~tagli n<m ti avreste nepPU~ r«tf"
duh Imparentati con le note, C~71> ma'
aV,reste riconosciuto nel giovanotto '~ i~
,ghetta gialla il compositore Rota Cl- l'e'
quello coi sandali il ma.e:stro Ferrar'l via,
rò è bastato che il fonico desse 'l legF,errarra ticc1~ettasse la bacchetta,tcrJ.OfI""
glO, Com.encini facesse scattare , 'Of'c/1.e'
metro, perché una musica dolce, U!'l
strazione precisa, ci tT~e ~rat1~
mosfera del concerlo, L'anello ()1lil' dì
trenta secondi ed erano trenta $~c arsi sU
blrona musica che andavano a f~ cosi
tredici metTi e mezzo di fotograf'~~.
a~~iamo trascorso una serata ~ ltr~
Clm Come se fossimo seduti ,n peci silJ'
aH'Argentina; discorrendo con tUoI, vUOti
mo accorti che egli sa quello ch e ,1f1./)fO'"
e ~he,. avendo le idee chiare, non~e ~
glia. se stesso o gli altri con nebu ~~
lemtehe, Possiamo dire che ha ~n
e vero amore : il perSOMUgio. !'li
, Se quindi comprende come atcU
la
fandO
nno !L rendere il • Vef'O. fotof11',~, M
realta strado.le e domestica de'll iSt~
~rte sua si chiede: c con questo '~e-rà di
fmo a che punto e quando, ca'"c.UU'~·
fotografare il • momentO. che fa
mo u~ per'onaggio? »,
edifl4'
Afftdarti aUa ca,aualitd del c P

D

encini

e innamorato di

NANNINA

tt

Luciano Forniti - pugile professionista
' ba
Comeneini, A • La bella di Roma. _ ;;;;tt~ d tte con l'attore ufariello sotto l'
"
preso parte, oltr. a Silyano Pampanini Albert OSound' soggetto di Comencini e Mar!~.1 occhi di Luigi
~
o r I, Paolo Stoppo L' I
lf"Vonna - hanno
Bice Valori e Giulio Cali,
,Ulse lo Beghi, Sergio Tofono,

'

ACCUSATO

DIUOTTI~ '
~

MISMO
ROSA",
SI
.
. ".'
~ :,~T"

D,If ENDE CO'N'::/UNA ",
"PADELLATA IN TESTAn ,
mento. è indubbiam~mte poetico, ma anche aleatorio; si può ugualmente giungere
al • vero» concentrando nel film i «momenti» spettacolari della vita degli uomini attraverso la solida invenzione di una
storia e la nitida creazione dei personaggi
che senza essere autentici uomini della
strdda o V1.Wti fantocci da telefono bianco, partino iL linguaggio amato e compreso
dal pubblico, Un linguaggio esprimente
la vita di tutti i giorni, toccante i problemi umani, satireggiante i costumi e
unente il comico alt'amaro, l'umorismo al
patetico, la comicità dette circostanze alle
situazioni serie o addirittura drammatiche,
Far questo non significa creare l'. ottimismo rosa», tradire il neo-realismo, Il
neo-realismo è stata una lezione corale
di cui siamo stati tutti quanti maestri e
allievi: nessuno ha il diritto di credersi
suo erede perché predica l'indagine documentaristica delta realtà; questo era solo
un aspetto del neo-realismo e insistervi ad
oltranza significa isteririrlo, Padrone chi
vuole di dire: io contintdO il neo-realismo
degli stivali tedeschi sul selciato di Via
Rasel/.a in • Roma città aperta ». Ma altrattanto padrone Comencini (e ugualmente nel vero) di dire: io continuo il
neo-realismo dtlla padellata in testa data
da Fabrizi nel bel mezzo di una scena
altamente drammatica sempre nello stess'O «Roma città aperta » , Quella padellata
significa, per Comencini, la frecciata che,
penetrando rapidamente nella mente dello
spettatore, lo fa ridere e, poi, pensare.
« Non importa di rasentare la farsa dice Comencini - purché il pubblico rida
delle disavventure di un personaggio e
7tOn di un clown; purchè il pubblico, di
altusione in allustone, di personaggio in
personaggio, sia mantenuto sempre. stIÌ
livello del «vero »,
E i suoi. Bambini in città », • Proibito
rubare », «Heidi », e i due «Pane, amore., hanno colpito gli spettatori proprio
per il caleidoscopio di situazioni comicopatetiche.
Per crearle, Comencini lavora con paziente cura alla trama e sopratutto con
passione verso i personaggi che finisce col
portarseli appresso come ombre pronte a
prendere corpo appena ne parla. Anche
'ora, ascoltandolo, se non sapessimo che
N annina è la protagonista di c La bella
di Roma », rischieremmo di crederla la
sua innamorata; sentendo definire Sordi
« cattivo cristiano» e • Tartufo moderno»,
Stoppa. vedovo con rittorno di fiamma.,
Cifariello «tirapugni squattrinato », penseremmo a dei cattivi fratelli in vena di
dargli dei dispiaceri,
E forse dispiaceri ne avrà; perché i personaggi, appena ti licenzi ti accorgi del
tradimento; e se anche non sono loro a
tradirti, trovi sempre qualcuno che ti
segnala i difetti e gli eccessi. Forse da
queste stesse pagine Comencini riceverà i primi dispiaceri, Per ora, accontentiamoci di avere ascoltato il regista,

'f:;ciIl

Alberto Sordi, Poolo Stoppa e Silvano Pam""n' ,
01
,
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Vien fatto insomma di pensare che gli americani, non potendo traSportare il Mediterraneo in quell'estremo occidente, abbiano almeno
cercato di sostituirlo con un quid sim ile di quelle condizioni esteriori e
naturali che, nel Mediterraneo vero, sono il fondamento d'una universalità ben altrimenti autentica e sostanziata di storia e di memoria,
alla ~llale tuttavia il cinematografo d'oltre oceano aspira con tutta la
formIdabile preparazione dei suoi mezzi.
Peraltro, anche nell'assortito campionario di paesaggi che intorno
a~ Hollywood servono ad ambientare le trame più diversamente escogitate, non è mcn vero che quegli sfondi non riescono mai a perdere
del tutto un loro non dissimulabilc .l'long, a sfuggire a un certo accento
e. ~o~o della luce e dcl.-c1ima di laggiù. Spesse volte il « falso » è
VISIbI le li prima occhiata ma perfino le imitazioni più felici lasciano
avvertire un'aria invincibilmente locale che la più abile regìa non
~aprà mai eludere pcr intiero. Alla fine s'ha da riconoscere che quei
l,1m, quando so no davvero belli e più ci muovono all'ammiraziooe,
rrpetono il loro prcgio pill schietto dall'autenticità dei luoghi e degli
ambienti raffigurati: non mai dalle imitazioni. Quella natura sempre
un ,po' at\antidèa, quegli orizzonti di continente ancor nuovO e primigenIO ci comunicano un'altra dimens ione della luce e dello spazio,
un'altra legge dei ensi e dcll'immagi nilzio ne: oppllre ci dàono sgo~ento con quel babelico insorgere di torri sul porto di New York: è
h ~he trionfano le visuali prospettiche del cinema d'oltr'oceano, perchè
è h ch'esso ritrova la sua vcrit,1 e la SUfi lingua.
. . ~a tutto questo gli aS'iegna anche dei limiti molto netti e invarcablh, senza parlare del facile esau rim ento dei suoi motivi, io fondo
POveri e di effimera storicità: in ogni caso, negati alle risonanze temporali ed umane d i piil interiore respiro. 11 piccolo universo paesistico
che circonda Hollywood si rivela ogni giorno meno universale: è piuttosto il prodotto di un'aspirazione, gigantesca quanto si vuole, ma in
fondo ingenua e quantitativa a un universalismo che resta di fresca
data, tutto in primo piano, ;enza dimensioni in profondità .
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Sarà forse questione di pochissimi anni. La città cinematografica
che si sta edificando rapidamente alle porte di Roma, è un fatto che
può segnare un nuovo orientamento di importanza decisiva, per poco
che si consideri lo stato attuale di ingorgo e d'arresto di molti problemi del cinema, i motivi della sua crisi, la necessità di uscire al più
presto da un cerchio di situazioni ormai monotone e saturate all'estremo.
Lasciamo sta re chc le stesse condizioni di paesaggio multiplo e
concertato su infiniti temi climatici e geologici che fecero prescegljere
HOllyWood a sede maggiore della cinematografia americana, si ritro.v~no int~rno a Rom a con pari dovizia e varietà (chè, anc.he nella ce~chi,~
dI monlt, di laghi di bo chi di mare che fa corona al sette COllI, c e
~a ritrovare il ghiaccio e I~, ro 'a, la ~~l\l~e e il giard!no,. la velia e
deserto): ma queste medesime condlzlolll - e non e differenza da
nulla _ sono qui avvalorate da un senso segreto di durata e ~ i memoria che le arricchiscono con una ri onanza d'a nima di un timbro i.nin:itabile : l'aspetto della terra ti parla come una rivelazione dello sp.into, giunta ad esprimersi nelle grandi elementari parole di una stona
fatta natura, d'una natura divenuta storia.
. Si pensi per un momento a quel paesaggio stupendo che nei pressi
~ Roma .s'offre allo sguardo di chi, dall'alta costa a le~a.n!.e. del lag~
d Ibano, SI avventuri per quella strada ove sono ancora VI Ib!1t I~ squ~
rate pietre della via romana che conduceva al tempio di GIove IO
vetta al Monte Cavo. Un anfitcatro di bo chi, d'un fiuissimo verde, c~de
q~asi a picco su llo smeraldo cupo del lago che s'insena in recessl e
ntnfe~ d'una mi 'terio a e segreta belle1.za. S'è lasciata ~a ne.mmeno
me~ ora la città, si hanno a ncora negli occhi le sue possentr ~rchJtettur~,
;::el f~ntastici accordi di sacro e d'antico, le sU,e ~ie folte dI po~lo, 11
d'iO pIÙ modcrno e affrettato tumultuare; e CI SI, trov~ balzati come
ncanto nel più lontano e verg ine senso della pnmordlale natura. La
strada gira nel vivo d'un pae 'e vulcanico e primigenio: per poco che
la vegetazione i diradi lascia scor"ere terre di cinabro, o\cate d~
Ve
, "
.
" d
ne sulfllree che dà nno talora nel verde della malachlte: VIVI e ~lnlnture nelle pagine d'u n remotissimo codice ove tutte le età del pIa~c~ hanno scritto la loro testimonianza, Sotto lo strapiom~ i~petuoso
ileI . bosc~i s'apre, a fianco della strada. t.lIlIO un covo b~IO dI grotte,
d~lde dI sorgive che, tra i capclvenen, fanno ombrosO spellacolo
antri, scavati in un vuoto ~enza fondo.
Quand'ecco, proprio in quel elvaggio romito luogo ove l'uomo
~e~bra non abbia messo mai piede dal principio del mondo e tutto
f1ma to alle prime figure della creazione, un grande se polcro c~nso
late, dell'età repubblicana, t'appare colpito d'antichjssimi faSCI. nel
Costone di rupc che sov rasta la via: le piante cresciute a perpendl~ol~
negl"
.
. IOcastri della roccia gli fanno corona. Allora, tutto
l'1 paesa gg I o Il
~I anima, ti si popola attorno con una Suggestione che non so quale

altro luogo possa dare più intensa. Farai anCOTa qualche passo e, liberandosi la strada verso un poggio più dominante, tutto il gran piano
di Roma ti si scoprirà, celeste e sconfinato, dietro la conca del lago,
fino agl i orli tirrenii d'un profondo turchino: e la città largamente
sparsa fra il mare e l'orizzonte. Di notte, l'apparizione di Roma, in
un brulichìo d'infinite luci, ti sorprende di meraviglia dal buio intrico
di quelle boscaglie ed ha veramente il fulgore d'una costellazione,
posatasi sulla terra,
Questo medesimo bosco, quando scende verso le pendici dell'Ariccia e, sotto l'alto viadotto, fa fiume di verde col mosso flutto e gorgo
delle chiome degli alberi, parve a Stendhal il più bello del mondo.
Ora, come si fa a non intendere che una tecnica del cinema la
quale sapesse avvantaggiarsi di queste condizioni privilegiate e far
propria tale ricchezza di teatri naturali, riprendendo contatto con le
forze di civiltà che sono presenti e dichiarate nell'accento più nobile
e umano del paese italico, verrel,!>e per forza di cose a conquistare
una posizione di primissimo ordine e di tal netta superiorità qualitativa, da non temere confronti o concorrenza per parte di nessuno?
Tanto si fa oggi sentire l'urgenza di immettere nelle possibilità
espressive del film nuove correnti di spirito, forze di umanità più genuina: anche Ilei pubblici meno esigenti si avvertono ormai sintomi di
stanchezza e la richiesta insorgente di qualcosa di nuovo che, per
avventura, potrebbe essere anche qualcosa di molto antico, radicato
ed eterno nell'anima dell'uomo. Nessuno ha il diritto di affermare che
il cinematografo debba restare perennemente confinato in una zona
di mediocre spiritualità, di apparenze spettacolose ma frivole.
Potrà sembrare un paradosso: ma Roma dal punto di vista cinematografico, resta a tutt'oggi un assoluto inedito. L'abuso di una vieta
iconografia paesistica, la logorata consunzione di certi soggetti obbligati e passi retorici del paesaggio italiano di vecchia maniera, nulla
ha a che vedere con quella che può essere oggi una nuova presa di
possesso delle ricchissime risorse offerte da questi medesimi luoghi
a un occhio che li sappia interpretare con nuovo vigore e nel senso
d'una realtà presente .
Si tratta di riscoprire o, solamente, di saper leggere i lineamenti
d'una terra che nulla quasi ha più di materia, tanto lo spirito e la
storia dell'uomo l'hanno lavorata e risolta in un paese ineguagliabile
ove gli equilibri dell'umano e del divino t'appariscono rivelati nella
ferma luce d'un privilegio. Tale espressivo potere del paesaggio agisce
sull'animo di chiunque lo contempli, come una forma mentis: non ci
si sottrae ai suoi inviti, ai suoi accordi, alla profonda fascinazione
della sua semplicità e della sua gloria: il più efficace ammaestramento
promana dall'aspetto di questi luoghi e opera sull'animo più d'ogni
faticosa dottrina.

•

...

Oggi il cinematografo è divenuto un cosÌ potente diffusore di climi, che ogni popolo sembra proiettarsi in esso fuori dei suoi confini
materiali e portarsi come in miraggio alla presenza del mondo, attiogendo una magica visibilità dei suoi caratteri e della sua essenza, sovra
piani di lontananza e di penetrazione che non hanno limiti. Da Hollywood si irradia continuamente una propagazione dell'America a tutti
i meridiani e i paralleli: le torri di New York si lasciano vedere da
ogni luogo del pianeta, ma anche i suoi più segreti ambulacri e gioecei.
L'umanità intiera ha assorbito nella retina una do e un po' eccessiva
di americanismo, una vaga cittadinanza dclla repubblica stellata le è
stata impartita.
E allora ci si domanda se, coi mezzi che il cinematografo ha
oggi in suo potere, non sarebbe giunto il momento che l'apparizione
di Roma tornasse visibilmentc presente ai popoli più lontani, propagata anch'essa da infiniti occhi che possano ammirarla da ogni luogo
della terrll, ad innumerevoli spiriti che possano cosÌ risentire il suo
ammaestramento e intendere le ragionj del suo destino.
Se gli americani hanno fatto vivere un po' tutti noi nella notturna
demenza delle loro Broadway, negli incubi delle loro gesta di gangsters,
perchè non si proverebbe noi a far vivere gli altri sotto l'influsso del
paese italico e romano, propagando un canone di bellezza, una misura
e una legge di vita, che sono poi quelle cui oggi il mondo, attraverso
affannose convulse contradizioni, tende fatalmente a riportarsi?
Non v'è ragione, alla fin dei conti, che un'influenza esercitatasi
per 'ecoli con così profonda suggestione nei campi più diversi delle
arti e dello spirito, non possa ad un certo punto esprimersi, con altrettanta fecondità di apport i, anche nel linguaggio del film. Non si tratta
che di riallacciare una vena: di , rendere possibile questa trasfusione
d'una sostanza poetica e umana già naturalmente elaboratissima e
matura allo scopo, nei modi d'una tecnica e d'uno stile del film che
sappia!lo portarsi all'altezza di questa vera universalità,
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Festival Minori

Anche quest'anno, cor"e negl i anni precedenti, it
programma della Moslra di Venezia è composto di tre
~"i : la VI Moslra del Documentario. del COrtomelr.g.
gio, I. VII Moslra del fi lm per ragazzi e la XVI Mo.lra
d'Arie Cinemalografic.. Le prime due, che li l~olgono
di lolito contemporaneamente l sono chiamate anche
• Mostro minori », per d i.linguorle brovemenle dalla
• Mo.tra grande » che le segue. Quello .ppellati~o d i
« Mostre minori li, però, benchè accettato per amor di
semplicità dai profess ionisti del cinema, deve esser. le ..
coho con molte precauzion i.

Prima di tutto perchè nè il document.rio, nè il film
per fagan:i possono essere considerati legittimamente
« arte minore Il . Nel panorama della lt'oria del cinema ,
il nome di un Robert J. fl.herty, che nel corso del'. 'u.
vita ha realizzato quasi esclusivamente documentari, ha

perlomeno I. " .... impo".nu di quelli di un Griffilh,
un von Stroheim, Murnau o Eisenstein. E non bisOQna

d iment ic. re che I. maggior ~rle dei film re.lizz.ti da
Wa lt Disney per i rag.zzi merit.no quanto g li altri l'.ppe ll ati~o d i capol.~ori .

Nei documentari, che SOno uno dei generi più importanti nel campo delle imm.g ini .nimote, è f.cile
commetter. degli errori, tra i quali i due più comuni
sono questi : pensare che servano solo come un riempitivo dei programmi, per preparare cioè alla proiezione
dell. pellicol•• lungo metr.ggio, cons iderala la b... del
programma; oppure considerarl i come un esercizio di
preparazione alla realizzazione di film a lungo metrag ...
gioo Che il documentario non sia solo un «riempitivo t,
lo dimoslr. il f.1l0 che i più esigenti sellori cultur.li
gli stanno dedicando un'attenzione sempre miogiore,
este" anche nei settori universit.rio,arlistico e scientifico; e lo dimostra anche il f.llo eh... lla fine di uno
spellicolo cinem.tografico il pubblico ~rI. spesso COn
più inleresse del documenl.rio che del film • lungo me.
tr.ggio che h•• ppen. visto. Qu.nto .II'errore d i con.ide.
r.re il document.rio come un. prep.r02ione .1 fi lm a 'og.
gello, ,i può os.erv.re che in re.ltà si tr.tla di due Qene.
ri del tulto di~ersi, con un. propri. ~it. indipendente. Il
caso di Luc iano Emmer, che ha inizia10 l.. sua carr iera ccn
l. realizzazione di magnifici documen1ari artistici e che
ha avv10 un pieno successo anche nei suoi film a soggetto, non li verifica spesso. In realtà, nè i maestri de i
film • lungo melraggio riescono a r.ggiungere un al to
li~ello qu.lit.livo qu.ndo si impegn.no nei documentari
nè i maeltri del documenlario sono c.~ci d i produrr~
qu.1cos. di wr.mente buono quando de~ono la~or.re
con un soggetto e con dei personagg i.
Il document.rio sta .1 cinema come il '.ggio _ o
il trattlto - ~ta .1 romanzo. Può succedere, e non vi
è dubbio che t.lvolta ciò si wrifìchi, che dei grondi
romanzieri o dei grandi dr.mm.turghi sl.no .nche de i
grand i saggisti, cronilti o storici. Un ammiratore delle
stupende strofe di • La cimetière marin I non Os,er' dire
qu.lunque sia la SUI opin ione e la sua preferenza,
i saggi di Poul V.léry su Leon.rdo o 'ull. d.nza, ,iono
inferiori al magnifico poema; lono, per essere esatti
delle COse di~erse, che niente o mollo POCO honno i~
comune.

eh:

Il film a lungo metraggio è un genere cinemalografico che ,i suddi~ide a SUI volli in molti generi di.
versì: drlmma, .c ommedia, poliZiesco, Western, storico ...
Il documentario e il cortome1raggio cOltituiscono un
altro cinematografo, suddiviso anch'euo in diversi lat.
'?Oruppi: scien' ~ifico,. didattico, ~icre~tivo, hntutico, spe"ment,le, a dlsegm o fantoccI animati ... E' molto arristhi.to, e spesso ine •• lIo, lt.bilire o priori delle cote.
gorie, con~iderandole genere minore o m.ggiore. Un
documenl.rio può ~ssere bvon~ O c.lli~o, come puc!>
tutre buoni o cattIva un. sTona drammatica.
,Le ~ Mos~re mino~i . 1955 a Vene.lia, proprio in un
periodo . 'n c,!, t.nto SI . p.rla de Il. crisi del documentlrio
e ~el f,lm ~r r.g.zz" h.n f.tto molto spesso prO~.re
agl, lpett.lo" delle emozioni in lono m.gg iore
frequent i nel film o lungo melraggio. Il ch. però nOn
ligniflc~ che · i capolavori liano stati in ~aggjo;a~~~
Mil, for~e eh. le Opere veramenle gr'ndi si intontrano
Id ogn, ~sso, nel Clnemo come nell. letteroturl I
p ittura o la musica?
.
, Il

La VI Mostra d.'
Documentario e de l
Cortometraggio
Allo MO$lro Internlzionale del Docvmentario
d I
COrtometroggio hln~ ~rlecip.lo 22 ~esi, con
fil~
(e n.on 107 com. ~'c. per errore il comunicoto dello
Glu,,", lenza dubb,o perch~, nollo lislo dei film si •

1;
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dimenlic.lo i! gruppo d i quelli di medicina e chirurgi.
che 'Ono lIat, ".minati • P'rte, d. giudici speci.lizz.t i).
Nel. compie,,? delle Opere prelentote li sone nota1e va.Tle ~rat1eTl~Tlche, tra cui la dec~den:ta del documentarro d .rle e ,I fiorire del documentario sc le nlifico
i~forrn.tivo e did.llico. Se nel coso del documen!.ri~
d arie. è ~t.to mollo f.cil. "egliere le due Opere d i
maggIore InTerelle, per quanto non in I5soluto, tra quelle
ch~ lo.n? s!ate pre.entate, nel CliO degl i altri tre oener i
('Cle~t,fICO:-,~f~r~.liv().did.tlico) lo difficoll. stov. nel
seegltere, I m!gll~ri tra un gran numero di produzion i
~(cellentl , No.n SI possono d imenticare ad esempio, tra
',document'rI non premioti, I. belliss ima lezione di
fI~mo ,contenuta nel "tu tempo d. lu pit<i 'pa'l . d i
V.,tto"o de Set.• ; nè I. belleu. pittoric., lo >lrono svol .
9.,mento t,ematico e il contenuto sodale ~e " l .. POU1Sle,.s M d, Ge~rges fr.niu; ne I. splendido rico,truzione
d.ella tra ,etto". segvito d.lla più remote .ntichilA per
",ol~ere ,I pr~blem. dell. riprodvlione e I. ricoSlitu.
ll~ne del ~OVlmento, viate in "Origini of th. MOlio"
PKlu, • • d, Jay E. Gordon; né il sorprendente lO io
na rrat iVO, forse troppo ampio ma sempr . I
gg
d' J
W· ·
,
e In '.ressante,
'erry
'nte" 'n • .H"",on Melvm.', Moby Diclt. per
~~contare,. serve~d~SI e,clu.i~.mente degl i Ibboni di
,bert W,lson, I 'Zlone del fo molo rom.nlO che li st.
a?esso - per I. terzo volt. - re.liu.ndo in vn f'I
d, Joh~ H~"on; nè l'.ff..cin.nte lent.ti~o _ per qu '~
nOn "USCIlo in pr.lle. _ di Kurt St'
d In .o
• G'
d
"
IInWln ner In
. 'gonl un • Mlidch.n. di .rmonizz' re un b.lletlo I .
b.,ent.• n~olo 'n una gr'nde f.bbrico industri.le ' è
riCChISSima dOCumentazione di t ti ' ,
.
' n
,
u , , _gene"
gra f'ICI,. d ''legni e immag ini .nimati
d; -. .fotogrofle
•
' '
Jean Vidal per ricostruire in "Zola _ le t CUI SI
1erv~to
del celebre scrittore nel clim del
oppe dello \l,ti
schema ritmico e l'
. a .
suo tempo; nè lo
, Courney H.feld e d:;j.::;~~~e d~a~o~~~i r~ggi:i do
Madn.... nè I. poelico "om~ di Se ~r C'"·
",bo
• I Comici. è l'
.
rg,o opogno ne
Il buono t~a~iz io:utode7't~ P,tloric. ~ IOC~le, secondo
• Do you R.m''''be,? d' Tocument."o brrtlnnico, de
ligente Ipplic.zione d:1 d';, ony Th~pso~; ne I. intll.
lov • • di David Shefrin -:n7 .n 'moro 'n • R.port on
studio del Dr. Kinsey sul~e a; ~e~u, per diwlgare lo
~entù nord'meric.no . nè I ~e ~llonr omor~e dell. giofiniss ima espressìon~ nost:1 " e~~., Cla. delicatezza . • I.
• G.nt. dii Novigli. nè I grel . ~ . U'?O Guerruio in
b
ne • Il Fium. d.i Fo;ooni:
'~'~n., d , Ub.ldo R.go n•
U
viagg io attraverso l'Egitto" è
'SSlmo, ma suggestivo
.ngol i e.pre .. i~i di gr.ndio.~tA ~ I~elt. v.riltinima di
colo o F.rro... , di Aless'ndro 8~ ~ratore d i • Mi'a.
fa,.o d i . On th. T.... ltfh Do
~Ie",; né I••tup nd.
di b.llello, di uso sperime:'a~' d~Wendy !OVe, .fusio ne
Irreale di colori; nè Il ricoltru:io I lCe~rl e d .. Oioco
popolo realizzot. do Lui i
n~ ~el Costum, di un
servendosi delle opere d'~ t R1"';~' 'n • E"",~ vivo_
sturni che sono arriva r .r e .0', ornamenti e dei co-.
I Sino a nol. ..
Quelli document.ri e cortometr. .
'.
.ncor., che pur ellendo d i livell .gg" . e Ilcun, .h"
• ff'1I0 d isprelzobili d '
o 1Oferrore, non lono
'SSvnta oggi d. q,': t 'mostrano l'enorme imporlonu
~s o genere. l. cr' . d '
I .
par a In quasi turt i i PII '
.
. ISI
I CU1 tanto si
Francia, in SPiOna _
I~ ,ltll,a, in Germa" ia in
crisi di ,fruttame~to
una ~ISI e.tern., nOn int.;na .
crisi di uomi ni capa j c~~merClal., soprattutto, ma no~
lissiml d i opere di c pr i~:rodur~e une lerie obbondln.
.tati quest'onno co
I qUII'I • . forse non vi sooo
upOllvori ma' in me neO i Inni precedenti, -tempi di
.
,
compenlo il li Il
giunto uno qUota lOdd ' f
~e O medio ha rog o
m.ssim. allenzione .
Il ICente, d.gne l.nl'lhro delll
. forse il lIIedio- metra .
IlIn, Flool. di 8'"
gglO dones. • Wh.,. M""
attribuito il' Gr'n lo;ne ~enning Jenllen, I cui • ,to~~
co.
'1'
rem,o, non h. Il
' renlO st, IStic. di • Th • k
l.te.so perfetto
d.ocumenl.rio 'ullr.lilno c~ ~c
a.YOhd., Il grondo
"com~nso . Ma è indUbb~1 • ottl nUI nel 1954 egu.l.
1mb 'l'OSO, di ~.Iore loci.1 me~te vn opera bellissimi
eutto le condizioni d i , e, c • espone con un ritm~
landio e che COnti' ne d:'I't deOIi Ib.itlnll dello Groen.
c~me quello de Il. co..... in ebl~ene d, quolitlr stUpendI ,
dlSg~lo, '.empio di cinema ~. lui me~ IU'0P<>ca del
e.,d, espre"ione poetica Q Pu o, di lqulli t. . . nsibll ltir
p,u , .. liltico (he Poet"
~~,I III.
altelza III
d. seg.nol.,. • Th. Ri.. :':'~d loci.le chI plostlco: t':
mentlrro brit.nn ico prodOll d" uno Iplend ido docu.
~ecch .. e grlnde " I o. o Stvort Legg _ d Il
Shell Petroleum Com uo. d, John Grierson _ pe • I"
duslriali che con m ~.ny, uno d.lI, orglninll l
I•
rìlCono in quelti .na~gl,ore enlu~illlllo e inten' it:nf n·
t.ri· p
n, • prodUZiOne d ' b
o~o• Th ~eL per Conto dell. Shell
I
uoni documon.
. '
c~ of a.yond. e
' ero lt.to prodOll
R,~ol World., Inch. • Th. qM~nno, oltr, 01 • Th.o
vn Operi ecceli.nte.
In. o GI.. che è
In • Th. Ri~ol World. I
dente olande.. Bert H
, I docUlr\ent.risl. Ind '
"nstr. mostra c
,pen, On oP~"lonatl

7

't
'7

:SI -

0'

:t'

?

ti,,,.

t

l' In ..tti, tuoi
drammotieltlr Il lotto dell'llOmo conlro g' qUisl lfII"
mo
.
d.lI'uo
lerribll i nem' ici. Un ol tro Mmrco.
d i duo, fillll dfgnl
.
pre pericololo, è st.to pr?legOnlltl h. Il.u'' di p..,,.
di noto ; • l .. Aventur.. d un~ M~(o..ervuIQ/lO III~O'
Thé~en.rd, prod igiolo ..emp'o d,
MOI... di LiO'
clnemotogrofic. e il film itll iono • lo
perflcllla , ....
n.tto e Silvano fa bbri, più leggero
Ancll()lt~, I~
orricch ito do un buon c(>lore . Se ~
n pono Incl1.t:~
coliaborlZione con Giorgio Monti, I ~ film pt.c.dfn ,
Con • lo VoU." molto inferìore I l lUO I prOO,,,IO:
invece Enzo Tro~.telli seQn. un note~o "Iido conttib
• 11 80tteriologo ., che cOlti luisce un vi d,I cln""'"
.II'invostigOlioM "ienl ific. per meuo • 1010 un ~
"T.mpo d i. ton"1. -, d 'I v ·,UOrl'0 Sei. 'unnonesperim.nto tW'
Ili
cumentor io mollO bello, mo .nche
""r m' zzo df
.
già
lrotl.to
....
l't~
fotO'
selto d, "nnov.r. un leml
. d bbia .bl '
Ila
ripreSi, I cinemalcope, con una . In v norm. li ' qUIori
grofic. nella perfetta unità Ir. le. rrpre,:o degli opof~~
sottomarine e con un .udoce ,mpeQ
in lunz
,
.
M. .
MlnunZl,
Ange lo J.nnerelll e
SIno
t'liuo I. 'UO
d•
quest'ultimo di • uomo reno " che u '
o ".,.cchl",
rtlte
I
IU
l
rienze dell'ultim. g""rr. pe r ~
I
presa Ir. gli e,erciti di tonn'.
ti dol po"
ento
. f'lm prel
~ l"
La qu. lità fotografici d . "
lIente, com' IO'
al di lA de Il • • COrlina di fe rro " è ecc.e docum.nl.rI W.
genere il loro colore, ~op:attu~I08 n~~lin •• Sullo rpr
~ietici • I Cacciltori di l'grl. d'I . b '111",11, COfT18 "'O'
d.l1'l .. ilt·Kul • di S. R. itburt. Mo to ;~ .IIUOle cl« I1
rimento scient ifico prezlo,~ d.HO s~'Co VI",I • SVI. di
è
noseenll dei f nomenl lum,noSl,.
'to m.gglO! y'
,I grupPO
me"
del .cho Bohumil Vo~o kl'l:.
'.' MI to
di Opere
t.,.no
ampletza cinematografica In ques lovie tic-O, del v, cot"
• due film in bilnco per nero: Il
h. mlaGol. ",O'
' . • H.I cuor. d • Il'Artico''
c
di %i.'
r
Tro,.no~s\:."
. d ' 6port09"
rentemente elemenli documento", . ' r pii VI''''O,
Itt.
filo storico, e il cecoslovocco, dI Jo;e mondo col u
l
I H'li~ •• , che ltudil le differenze e
.nim.to e di quello Inerte,
ntll
.
è In dee.det.nt•
Il documentar io d'.rte, ,n~~. , ote • noti "'""'
continua a ripetere fOll"ul. g,A n. ". ch. un
sU
di luperarle o modificarle . Cosl. ~~te".1 'IlO fllllldf '
ll
stro quole PI'JI Hoes.e'" si l,m,t I 110" Viti "..,
• Fu A"g.lico - b ..lto sulll me"v : lùCi,no EIII "s'
h
Verg ine M.r io, o torn.,e o q.uello S~o per l' lm~~
h. già follo otto o dieci ~nn, f~.
sia per ,I (0lIl'
d.gli arlitl i presi in conl,d.rlZ,onl, .ono pert.I )O/I"
di e .. minor. le loro opere, non, ~,II..d. d, '(11'1'
mente enerl segnolili • Rowlo"dlon I del bulg.ro in9
How\:.esworth, o • St."I,l .. Dolpev~ky -'dlmlrl,""1 l" di
...,. •yI •
rr. Arnaoudov, n~ ,'1 • Goya. de, Ilnor Joh.. , .'''''''A. Bloc\:. • Benlomin Serg , né
• di Colin loJ(rllJohn Reld, né • l'Aub"9' Jollfou' d ' Cotntliu. .10
Thornu D.ly sulll pitturo canedese 'tlvol i di Q':.",
ghoff. Le uniche opere ~e,.ment~ nO d ' RobertO ,..
gruppo, 10no il documentorio i tolll~O .' I quoliO ".
• A,chit.tturo d.lla ,."ilole lor,~"""ohi' film .pe~ ,
desco di Herbe" Segg II:. , uno de' POC" Ei ... ""
In
1.li v.lidi degli ult imi Inni, Intltol. to
GinO Sev''pol:l

Il;:;:

._pr

d..,

i

Vi.r MII.,., nel qUlle Jeon Coct.I~, mento .ull' ti"
E.W. Noy e Hons Erni d isegnanO d lret o \l9gltito
licola, lecOndo le emozioni pl .. trch. s Sebasti.n , ut'
"uno d. un breno di musica di Joh.nn ReininQe r, • n('
• Th • . Oallont littl. Tollor -, ~i lOti: Inclnt.yOl~;in9"
rocconto di And "en norroto ,n mod
I. lo R.IO nt
~i è dubb io avilo perfeziono con 1. qUO c!> è ,It..tt.o ut'O
hl trOlloto questi d iff icile I~cillit., I ~r in pl~ d'1955
certo c.he il 1uo stile non " è eVO U o film ".1 dfl ~
quorto d i lecolo, e che ~edendo q~st~A d. Quol
d · d,~er~,I
non .embro di ~ed.re qu.lcosa'
I
.
f.mo .
J.,
ZlOlO • P,inl Achm.d. eh. I. rese
"". "", •
li c.s. .mer ic.no U.P.A., .,nvoc,: rinn~'
IO non~' il."
E,

In
I fi lm I logg.tto realizzati e coneepl'tl I)
d.ll0 mentalità Infantile sono molto lCa" •
Tullo questo invece Ii fa molto b I ne, •,n modo. addlrit·
S
Oluro ommit.vole .,n Gr.n 8 retagn. , nell'Un,one
. d Il Mcvl'llca e In Cecoslov.cchi,. Il Gr.n Prem,o ed. p".
o
li" • st.to g iuII. m.nte I ti " 'b v ito • • ClltO odlgioso
v.ku., slupendo film c4co ~i K.r.~ Z'I::t' I~r perfetli,
' .. mplo di tecnica ch. combIna, ne' co
P
I con
. n Ii e con
rlpre.. dirllt. con eOSerr. v,~e
'fl PuptzZ,
. l' in uni
•• Ternl naturali " con costruzioni Iftl cla I,. l"
01insuperobil. fusione di impr.uioni doppie t" p IC',
tre modo difficilI.
."
O tre ottimi .sem~
Di film pvrem.nl. rler.atrv"
CI oon
H mmond
Clnldlr

funzlo~

pl Ingl.,I : "Th. Flying Ey •• , d i William
~on i co~
I
h r'ppros.nto I. Ivvenlure • I.. '1pe rs.ecuZ
c.
t dei bom.
"em.ntl di sci.nZl moderne ,.condo , g~~ °John H,g.
bini d'oggi; • MYII.ry 0" Blrd I,t."d. 'tico qUII.
gorty, ch. Introd uce un vll ido .Iemento poe . nd'
.
d ' bimbi d i d,fe ere ,
I. declsiono di un gruppo ' . Drl.<011'1 Do"key-,
~".ri dol tOCciltOri d i frodo; • T,m
h lenlo di ri.
storl. Incont.~o l e di un IdolelCente ,c e d to in moni
CUperor. 1'.. lno chI per vn equi~oco or c. u
oltrui.
d ia inf.ntile,
• 1 du. Aml.i. è una .cceU.nl• .co:7·regll" lovie.
diVertentI In quu i tutti i su?1 pu~t', • p Kenski e 8 .
tleo V. Einimont.
onche , russ, Mi • imozlMI di
Dllk in honno rloli: 1Ito egregi.menle ·b on
cho giovnl .. rl. di flgur., gloclttol~ di un rIeO~~~:' ltupendo
Cino un « Mateh t."ordlnarlo _, CI
d.1I 1 pe.,io"e per il ,"Icio.,
tt
, . fe l'ree di. So",b.
e
SI d.v. Inche slgnll.rl I.l,to
molo ode.

e

alo rolelll •• , film Iloliano di G•• lono Petr~:rio : del
lIin.to in orlgin. .110 Moslro del ~;"u;" tre del Film
Corlom.,rogglo o poi programm.lo ~ o b~~IeO infantll.
por .. gozzi, con gron .uccesso de IjV cOndi parte,
e adullo, per Il .pl.ndld. gr."11 r~' ~II:' nell'ar i. di.
n.llo qual. un gruppo di . Ireotlo
offrendo
v.r,i rhmi, minuetto, wI',ze" ~.rnb. , n~:" riprele di
un merovlglloso ••• mplo dI preti. Ione
vodute • ".1 montagg io.
d'
del frlncese Pier'
AI tontrodo, "A P.,II, .. n I.... • -, in re.lt. ,oddish
.. GOVI, ~ un film per rlgllZl ch.
to lotolletlual.
di più Oli Idulll, po iché Il lUO cont~nu t re D. ~r.
_.. ,
I
d menh mo u .
....., ....,. compr.lo so tlnlO'
' . Ali"e 1. Pout. IVI, 11 belOI Charl.. Dvtilloeul, '~I conosc.
del.
nZl
..... . dimost .. un • . gr.ve . mencanu'nt.nzione di d lmolo P'lColog il Infont,le, miliO
b"
poveri . rle.
lIr.,. 11 divlrso o"occ.menlo d.1 bam ,n~ . con.orv. re,
thi Il loro g locottoli che "Ii c.rcano 'tutte le dif.
per quonto rotti O In.ervibill, .ttr.~.rlo
fltoltt

.11. ,

Carlo8 Fernandez Cuenca
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l''''e e dello tecnica del di ..gno on,m." ',.prl'''~
insidie de i tentui vi d i nuo~e .~o"~,i,'oph'" j<)tIf
se in • Ho,", IIOW 8oin, Boi", • • ,n'
nO inven11 rl'
pet', '1Iym.t•• coniinui o dimo,,,"r. :giunga de tifi
drullotlu iml, in "Fud,.t', 1ud9.I ' re rim. n• nd4
suholi lI"billonli d i orlglnolitt pur miri'"
ClmPO di vno originolità gi. noto e am

•

La VII Mostra de'
•
Fi'm per ragassr .~.
P,Og.v: 1 ..,nolln i.,.
I premi d.1I1 Moltr. d.1 Film per 8 ' "gn" I. l"tO
di" lOpr.tlutto I tre p..si: Il Grln re •• rel)bf yJrt
ne SOVietici • I. CKOllo~acchll . Non morl~no • liti
glu.to omettere di ricordar. il film • I. lU" QU. fii'
"1'D1Iu. Molte,., per Il su. bell...o •
.010
esPOSiti~o, o il belgo • l. Ih ..... m. d. bil. cn. ,.o
lo lUI prec" lone d idatt ica MI è inne~;.Ugn. ~.~..'
lo Ceco,lovlcchi., i'URSS , la Gren l"~ f."x i. ,
l
vna produzione continua d i f ilm per ,n IO "elI l 'ofI'
tivl e cultvrall . Pereh. non si lo .hr.tI~~ fO"'n':' II'"
~e,i? P.reh4 non si prooccv,,",,? de I "".nll I. gli
cln.matogr.fic. d.1 rogOlzi e d.gl, "~ ~ 'Im cO""!11 •
l loni più imPOrtonti ne ll. produli,,'" d ~h. Q~ ""
St.ti Uniti It.1 i. Fronc il G.rmonio, o I Il Sv'J~,
prodUlio,,; più (idoli o c;""e Sp.gn., Sv'z ;u, ~ J.~
Argentini, Mr. WIgnor,' mi diGev., ''n Uni abl '" • a- ~
l
do Ev •• ton - Illinoil _ che il mlgg lor ~I. ",,,,,I , si
I. suo orgoniUllione per dlltribuire film d.tO cll"l'cr
quello di Iro~o,. d,II. opere ricr~otl .... , i o ..",p 'tifi
le prodUzione di film dìdoll icl, I".nt lfl'",.".r""
ITrlnt. cv lturali è consid.r.~ol. MI Nord

'ill'.'O'*·

;".ltr
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I p remi•
VI MOSTRA INTERNAZIONALE
DEL FILM DOCUMENTARIO
E DEL CORTOMETRAGGIO
VENEZIA 1955
• .1. del Film DoLo Giuria d.1I1 VI Mostr. In~ern,,:::n t. de l Signor;'
(Um'nl.r io • de l Cortome tragg'o, co pc>
b (Germa.
M .
') , Pre ..'den t o, Cor i Robert
L.m , H.wklnl
Verdon. (Itol ..
nla), Corio, Fernond .. Cvenca (Spagna),
Monticelli
(Stati Un iti) Floro. D'Arcl i. (1IIlio) • froneGo
Pr.m io
(lt l' ) '
. di
nare Il r.n
O 'o, deCidI .lI'un.nim,t'
o.. eg
h
Mo .. ""inl
dello Mostr. del Documlnt.rio Il film : .~ d~'~I.rn. H.n•
Flool - (Quendo I. monlogn. Olll.ggi.no
" ' spr • .,i.
nin~ Jen..n (Donlma,ce), per le not~voll ~u~1 t so~id.rlet'
Ve In un climi di um.no compr.nllone
s<>cill., • i Pr.ml di catogorll comI IIgu.:

'''0

. "Th. Rivel
CUogorio TECNICA E LAVORO. I Pr m,o: (Gr.n ero'
World. (II mondo Riv.I.), di Bert H•• natre
k
(Sul
tlg nl ), Il PremiaI ' Du .. I, du celnl,", du ~o(;r:ncil).
SII., lui caltlo e Ivl cok.) di J.. n Vernor
di
Clt.gOrl. FILM INFORMATIVI: I Prom l o.' .I T.",po
ClCcl.to,1
TOtI"I. di Vittorio Solo (1I11i.); Il Pre~lol • r lo fotI>di Tlvrl M d i B. Gulln (Russlol; MenZlon • . pe t (Rullio).
\lrol ie: • suno ,i... d.lI'l .. ilt Kul • d i S. Rllibur

"0"

"'189"'10/
Cot.gor l, FILM GEOGRAfiCI: I Prlm Io:
d' M
Il Pr'm lo ex 'equo, • N.I Cuor. d.II' Arti •• ~ 1(1le1:
'
(Auslril).
lrOilnovlk l (U.R.S.S.) • • M.... b.I". di Mnd
\Ilo); M.n1Ion. o • Oma.... di Alberi Qu.

~r

Cotegorlo FILM SCIENTIFICI : I Prom Io IX leQvo
• Il•
" l.1
"ven
• • e"erloh" •• di Enzo Trov.t.1I1 (Ito r)
Il e I d
(fr.nci.);
I",., d'u,," Movch. bi .... di Ple,," rhovenar

segue a pag, 836

Do .Vs.g,io _,,, ",'''oIMo,
fillll CfCOSto.occo CM Ilo ottenuto il Gro.
alle
VII Mostro a.tlrtlGzIoIIoll del
Film. per RogouI. Il rethto
Ko,.1 ZIIIIOII bei cOllqulstato
l'alto premio per
,iumo - co.. • 4tHo al
tlvalollt - un not..oIe
;ooclo di lusloM fro 'Iluteo·
fa scientillco , r~
, ~ico ,JJO/yttHIo I piOtI'.4..u· clIt.
W.",i di 1//10 11I""Ie"
'1ISitIJtt ywa ed
, , rirrttlu,."" Un,..,o del
,. -.ul ciMm#lfOfl,alicl ••

,,..10

.M' ':.t

".tv.. ,

attI""" ,
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VENEZIA
COOPERATIVA PER UN FILM.
P""" EZ/ONE SULLA RESISTENZA.
....,
Quest'anno Venezia, s~nca
di offrire il volto maCIlento delle Sue calli e quello
più florido di Piazza San Mat:co
alle macchine da presa forestIere, sembra determinata a spe_
rimentare l'autosufficienza: un
gruppo di uomini di cinema veneziani associati secondo la
formul~ coopel;ativistica praticata a suo tempo da Lattuada
e Lizzani, intend!! da~ vita a
un primo IDm, CUI altn ~treb:
bero seguire. da confezlOnars.1
con attori e attrezzature lOCali.
A Venezia tra l'altro esistono
ancora sebbene in pratica inutilizzaÙ, i teatri di posa della
Scalera, costruiti oltre dieci anni fa Quando. col nome di CinevUÌaggio, erano il maggior
complesso cinematografico della repubblica di Salò.
Il primo film progettato è la
riduzione d'una vechia ma collaudata pièce di Giacinto Gallina : • Zente refada" ribattezzata prOVVisoriamente: • I nuovi ricchi, . Regista ne sarà Enzo Luparelli, già autore di pregevoli cortometraggi, che con
• I nua » vinse anni or SOno un
premio al Festival, operatore
Mariso Varagnolo. Altra iniziativa recente è quella di alcuni
giovani passoridottisti che hanno fondato la - Nuovo Film".
SOCietà per la produzione di opere Cinematografiche in 16
mm. Finora essi hanno girato
- Immagini di Palestrina, con
la partecipazione del • CineClub Treviso". Ne sono stati
autori Gianni Scarabello. Fulvio Marcolin. Giovanni Brass e
Franco Arca1li.

In luglio il _ Circolo del
Cinema Pasinetti. ha replica_
to, prolungando anche nei mesi estivi la Sua attività, una
rassegna di film ispirati aUa Resistenza europea in un cinema
di Mestre, dopo aver organizza_
to, con largo successo di pubblico, identica manifestazione
a Venezia un paio di mesi or
sono. Sono stati presentati, durante una settimana di proiezione, oltre al documentario
• Lettere di condannati 8 morte
della Resistenza italiana., i seguenti 7 film : • li sole sorge
ancora. , • Roma città aperta. ,
• Paisà., • Achtung Banditi!.,
• Ultima tappa. , • Fiamme su
Varsavia" , • Operazione Apfelkern ".

Carlo Della Corte

PALERMO
GLI ESERCENTI IN ESTATE.
La stagione estiva rappresenta
per le visioni cinematografiche
un periodo di magra.
Palermo non fa eccezione alla
regola; anzi, non POssedendo un
numero eccessivo di sale di prima visione, rappresenta il prototipo delle città provinciah assillate da una grande richiesta
da parte del pUbblico anche in
un periodo morto come quello
estivo.

matograftci, è tra tutti il più
• spinto •.
• Secondo me il pubblico estivo - egli ci ha detto _ non
è meno esigente dì quello del
resto dell'anno, per cui è inutile,
anzi, dannoso per noi an noiarlo
con la visione retrospettiva di
film che. pur famosi, non rispondono più ai gusti del pu bblico di oggi •.
Il dotto Ameduri. che di rige
per conto dell'ENIC di Palermo
due sale di prima visione e altrettante di seconda, è invece
di parere contrario:
- Durante l'estate, non è conSigliabile per noi esercenti r ipiegare sui film dì seconda categoria ptù o meno stucchevoli
e per giunta interpretati da attori non noti al gran pubblico.
E' preferibile ricorrere quindi
ai grandi SUccessi del passato.
cercando magari di COOrdinarli
l'un con l'altro come ho fa tto
recentemente allestendo un riuscitissimo FestiVal in onore di
Gina Lollobrigida o presentan_
doli isolati. Ladri di biciclet te '
programmato nei giorni scorsI

un suceesao
''''preaU'ENTC.. h a avuto
ddirittura
....
tta.
di pubbhco ha superato ne.
. to e che a
to n~Uo
VIS
Il r iceVU, della
mente Que o occasione clr'
stesso locale.
in 'zl'one In
.
appaTI
sua pn!fla.
visione.. stuce
cuito di p~~m:alvo. che 'ha iIlI! dott.
'1 Dìana, . W Il Nazionale e ; fOnnula.~nore.
fine adottato l bra]a rnl.. 1umedia che ~ visione a~lne
A film di pr d!J secondo .or ,I_
ta anche se l
estiVO, di
q~ali olTre il: ~e~~~!~spettiVe
tema proieZlo
elebrl
fi lm più O meno c, 'tell

Sergio

PISCI

SANREMO

o

---

O DEL CINE·
FUSIONE DEL CIRftOJ; 'REFERJtC~
MA E DEL CINE DEi pUBBL .
ZE E COMMENTI
Sante"
l
Cinema
eJ1Io
Il Circolo de Club S~tlJ!1l
mo ed 11 Cine questi
si sono un iti, in

tempi in una intelligente ed}
. collaborazlOn
. e per'nea
efficace
diffusione della cultur!1 Cl a:
matografica nella loro CIttà. T
e conle unione appare l.0gl.l:.'- del
Ciseguente perchè. Crrco I ttennema e Cine Clubs, pur b.a de
do strade diverse hanno. m as: .
finitiva u na identica e app
sionant~ meta: il Cinema. ssai
la
Ha soUevato il ton°
scarso dei film presen tatt
.
•.i
pelhcola
francese •Lo Spretato
.
Film che tocca pro~l~ml a~l
Complicati della rel!glon~i e
COme è sentita dagh uo
non secondo quanto scritto .
Il film, che è interpret~to
diretto con grande efficac18
abilità. ha dato luogo - do~
la sua proiezione - ad ~fir n
ed Interminabili discussloni~ul_
curioso e... preoccupa nte r i
tato di esse è che almeno n
vero
Sanremo. non esi,ste· a lcun!Itolico
e proprio cat tolico af magromano, ma sono . per a taTi.
gior parte seguacI, i~~olon rodello Spinoza - eretIcI - Pbbe
testanti... ecc... ec~... Sar~ Lo
molto curioso proIettare
. una salad ' parrocSpretato. In
adulti
duale alla presenza l
nfecredenti e poi fare uD:a co
renza con d iscussione: il povero
te
aSSistente ecclesiastico presen _
finirt:bbe per morire dI . tter::.
CUore... In conclusione
~t~
per il 9C1 ner cento deg .
tatori, è piaciuto moltiSSlmo. tIndiscrezioni raccolte da spe
tatori:
F ') proL'ultimo ponte - l . m rtipagandistico esaltante I pa tUgiani jugoslavi. Fotografia O
ma, inquadrature. di r~ra
tenza.. Ottima regIa. Ottimaoniterpretazione della PTotaSCc,no_
sta e di tutti in gen:tuere.. naIe.
rl2Zazione efficace e DZlO
_
Peccato che il tono pro~a:'!J.
distico abbia un J)()C() noclU n film. Come mai è stato prese
tato
f
• "'-"ione _ Quand o
" UOrl "......
Itli indubbi
valori lo classi'Ilcano
I\lm "invernale?.

ed

H

Abbiamo voluto intervistare
alcuni dei più noti esercenti cittadini di sale di Prima visione
per renderci conto del metodo
da eSsi adottato per accontenta_
re le preferenze del pUbblico
nel periodo estivo.
L~igi Mangano. che dirige la
Società Grandi Esercizi Cine-

fn:

Un aspetto del Parco Flo rida di PelCaro durante

UIlO

'-Cente Festiyol sulla ResistenlO.

G. Candiolo

Osservazioni sui

Festival Minori

segue da pago 835

C.'eQ~il

TRAPANI

.MEDIC~HIRURGICI:

c..tegori. FILM DIDATTICI: I Premio: "CO
o
Svftl. - (C_ "Wi.mo dell. luce) d i 80humil Vo"'''ik
(Cecoslovacchil ); Il Premio: "E-Si. .. _
et . . . .
dlle.......... - •• (Regislrnione o riproduzione dei SUO.ni) dì "'-r Canlagrol (Froneio); Men.Ione: "Down o Iottg
wa, . (Fonti nalCosle) d ì Bob Pri ....tt (Gr,n Brelagno) e
• A la ......
(Allo riuru dei 'empi)
di M.ox <>*rord (Froneia).

FILM
I Pr.m lo, "fri.
' - ....,Ion.d Tw ..... ($eporo.!on. dei Ce
' .•
dell. Univer.ill ire Film (Ollndl)' Il p ~lIi di FrI"a)
CIflt Pat... •• St- (L '
. rem,o: "n.. W..
' ) dell •
.
"
a slo"a
"L~ IepO.
"no
U",versity
of -WilConain
Pho del I':"""
'Ory (U.S.A.).
'ogr.p/l1C L_bor _
l
L. Giuria inoltre h. voluto Ittribu'
riconoscimenlo od Ai d
un porticol.,.
levoli effetti s~ ' I· ~ Y .(F"neia), r"'izUtor. di no.
~'., 'n c'nque n
f
melr'QOio ~i\tll.
.._ ~ ' m " nee.1 di Corto.

c..legÒri. FILM SULl'ARTE: I Premio: _
.........:
Il Premio: «Eifte M.lo4ie - Wiw M.J.,. (Uno melodio •
Quattro Pittori) di Horborl Sew.'ke (Gor.".nio) e "
'elMo
na ' o"isol. s-."IIM. d i Roberto Pono (I I••
n.)
ex ...
..quo.

VII MOSTRA. INTERNAllONALE
DEL FILM PER RAGAZZI

Men.ione: " Zi.". - Ne.",• • (l. cellul. Vivenle e non
vivente) di Josep/l V,ch. (~oslovacchio).

V.....

Oft... .... ........ .

•

se.....

or.

.11.

""ch"

a..oa..

C.legorio FILM A SOGGETTO: I Premio: "n..
Ovorc
..,. (II c'ppolto su misura) di Jack Clayton (Gr."
Brolagno).

C.1~iI FILM A DISEGNI
.~. ......... (II b iloneio

ANIMATI: I Premio:

di FudQel) di Rob.rt
Connon (U.s.A.); 1\ Premio: " FiId Md Sere... (Battu,.
e Grida di Cacci.) di Si"""""a, CIii.." O Loh (U.S.A.).

n..

c..legoria FILM PER LA TelEVISIONE: I Premio: o
G.I..... l iltle T.ìIor. (II
piccolo ,""o) di lOll.
Relni"9Or (Gr. n Brelagno); Il Premio: _
ify of
Ma... (l. f...... iOlil dell'uomo) di J. 8. Scibetta (U.S.A.).

br.""
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n.. ....

L.

Giuri~

~'r

•.

19"""

FILM A DISEGNI

dell. Setti.". Mosl ro Inl.rnU!ono1 .. _ .
R'Q".. ,. pr.sI in _",. i 26 f'l
~ .... 1 Film
di attribuir. I leOuen'i premi ,
pr014tnlal, ho deciso
cecOolovacco • VI'ltie 1I01r. ~. ~N P~EMIO . , film
pOr ....... ''Wiunl o
...... '. di \(.... ,
•
" ·1-.-,10 SClen.ifico':' I:";tevo lo grado di f",!ono n
i problemi in u.... didolt;"· ~I? f'"I.st~o. risolVendo
l. o per I· jnl."!otn,. imp~ d .''''leme v'V. ed 'Ur..n.
.-..... ' lY\ebi ci....."..ograflci.
DI CAIIATTERE RICREATIVO: I Premio . •
Drlocell.
(l'' 'ine''o di T'
.
.
Gran Bro' a\lno. reg i. d i l.r", 8iol. __"" Dr'l<oll), dolio
""ndo ,·.,.... to 1i.... '10 del cino -""': film <ho
•
.i. si .rrlchiSce di une no,
~ br".nnlco pe, "go••r
• P<>o'ICI po'ticol., ........,. odll.
pOr

~;

z.m.

'ra

~H.M. o.....oy.

r~

• I .,.
I•• 1I'.nlmo Oiov.nl'-I Menllone: c on
. perl
UIIlcolaf'
. ll'lnlerprollriona• • 1 IUll9om",raoo 'o , O
.....
cl. di V. Eì .. lmonl.
I . ..... ILI
O I P,e-n1 O. . , •
FILM DI CARAnERf DIDATTIe ; , ....... wJ< A.l, P"
g,,-; Men.ioni ex -.quo, • no. Id Eag l• (ù.S~(" "tI'
cos" ul iona di un. pitOO') d i ~no gglunl a e, pIff~
lo not."",. ""'plki" .spr. .. ,va ~ ",us;c.
~.
l'impiego di meni fil ..... ,cI In un f . . . . . . , .~I'
col.rmenl. .~ .. Ivo e • Lo """' .
pe' I
(11 'eorema di PilaQO<') dì F. CI.US,';;;i ~II. ttt
v' iliull ione del .....idio v ia'"" a l . o
",.,.
e·p' lcaliona d i un "0"",,,"10 se01..10< •
""
...,

n...

-.f.

· .S,S)
ANIMA~I, ~ ~~n.io: (u.R
I~IO1'"U.

·,.,......""'10 . dì M . Pascen. k, o . i vione ~I ,-I:
lo Qus,..., fonn. caricalural. con '"
• , ... -'~
moderno di vi......., ca lclllkol Men1;~.ttl"" , di dl..o""

"'0~1

• kocicco. (I I Cao nollno. ·
nt.IO III' I
per I V r ,:,o~ di 7 ........
port ico'.rmen,. o.pr. .. ivo per I

Hotm.n. (~O,IOVl<:chla)

m"""

____ • ""

..

Il "-lo del CIDAl C, I. • ~:.o to a' ~I
Il miollo. film per .. ganl • , t.IO Il O dell'l... ~,;
• MIotory of IIN hl..... (II
~ 1 fii
Uccolli) d i John HoQOlrty (Gr. n ~el'O pllel .,pr II''''~
- I O I. N'Uf O • per i .. nlimonll ....... ibilll~ •
" no dellcal. for .... poelica d i fl<:'" ac:u
~
<no Infontll..
c.ot101f11If~fO
d'~

""01., ".)

U...

MMo.'- • "..."""'do
altr,'bult • al' ,.0 ~
0 . ,.0' ,

il.'lano: • IE.........I • di
dì f"I. II. nu cn. lo . ... Iom .

...

I<> ,p

1tON00NELU f CA TENE; UCEAU
E CIRCOLO DEL CINEMA.
SUCCESSO DE • LA STRADA •.
Ad Una indagine sulle pre{!renIe e sul gusto degli spt:t tori Cinematografici c'è da restare delusi.
.
La città e la provinCIa so~o
una roccaforte dei film prod0i~
ti dai vari • mediocri _. E P
canzoni, napoletane, se v~lete,
• catene, tormenti e . lacrlDle
Vi SOno e più è 8SS1curato
successo del film. Se poi c'è pure Giacomo Rondinella o Amedeo Nazzari, una se~timana b~
na dì programmazl0ne al
nOn la togli nessuno. • è 11
l)od1ci t redici giornI
maSSimo' a cui si può spinge!:!
una l>togrammazione, ma
QU sto caso il film deve possedere, oltre ai "pregi _ su elencati, anche il colore o la novi~
del mezzo tecnico; esemp ~
.' Torna. con Nauari _ San~
In Ferraniacolor e i • Cavaherl
della Tavola Rot0nd4. in Cine~ope. n diavolo. però. non
è Cosi brutto come lo si dipin-

il

film diretto e procIoHo. do
del dinr tute • Happy ,berd" After
di -,
UIt 1111
UOMO tnHIqul'110 _• Protogollìsta
Dcrtid
Hi,,"
i~
II~
.~.IICI
I
proIIobi
le
titolo
di
•
~
.~~tò
Dlrries
e
Mie
..... P.rhree.
80rry Fitzgerold c lo ,,-_.....ie distribu.ro co oI~oto 0110 scc_
Mario ZOIIIpI. elle • .,_ ...........
Yvonlle De Corio'• 11011110 c

faMM'.''''

" .
spiegare il
geo altrimenti co~~? E' il ca'
_.~
dei
buoru
Ui ' di Chasucc~ . d Ila
so di ..LuCi e
he si chiama
Un .Un tram C del porto',
~esiderio., «ulF~te -I:-'ar« Senso' ed
. • e il delizIOSO,
te di arrangiarsI
piano forsoprattutto su:e di San Fremale, - Le rag
diano. .
. . teressa ai problePer chi SI .m 'nematografica,
mI· di esteticarteclstudenU Uceain mas5ima
. . pa
·tari, da genn81' 0delè
ti e ~ve~ uovo Circolo _
in atbvltà il N per l'intere~
C· ma sorto
. ani Il crrme di alcuni gIOV . ' i suoi
mento
.to ad oftrare a
colo è riuSCI ssante pro~aro
soci un mtere la disorgaOlZIl!ma malgrado in seno alla C~
zione esi~teporti di noleggIO
nel rap
·tU e fra
ne~coli di dive~ film.
tra C distributriCI ~ di insulle case
indici giorOl
i traDopo qu
gli spettator
se pr~i~zi~~ aconcessostr~d:~~n
panesl
. lm
. O' La
. za
]'atteSlss
'accoglien
re
film ha a vuto edunancora, .benmolto calorosa ti diversi glorn~
chè siano passa
r e stazione
e n , è og
dalla sua p discussioni.
tto di serie
,
ge
Edoardo Macn

cl..... .

ct

TREVISO
CINEFORUM E CIRCOLO OEL CINEMA.
Circolo del
ta un·
Treviso van attualmente assoCinema- -

ciato all'U.I.c.c .. - che
annohadiconat-eluso il suo decU::Olto fino ad

ta assai più
Cinema si. ~=to di quello
attenc~ ~o~ formato in gran
del ID~ persone che trovano

~~tàq~e ::~o:la c::t:ci~ ~amente convenie~ c~
e dibatbtI; r:mita in proi~

attività è co
n~ retrospettl:
Di, prevalentem
introduzioru
ve, pre<:~ut~ Proiezioni efstorico-cntich i
di cose, la
tettua~. per tti~ e ciò ~ codomemca ma tevole limltaziostituito una no dei soci, che ~e
ne nel. n~=j è stato infenogli ultimid
ento persone. Sere alle uec:
le proiezioni
rali sono. in~ece.
sorto da
d l locale Cmefo~ .... ~~~ non
e
. n un IDuu"""" del
due a!lru co10go a quello del
proprIO ana . ma. I film
Circolo del C~~n~ att inti dal
suo programm. fra quelli di
normal,e nolegfI:tivaroente ~eP rodUZIOne r
d un maggIoa
_... :004: o
cente ehe, oltre
interesse
éU ~wc •
re o minore teria di discuspresen~o ~tt1 attuali del
sione ClTca
damento è natu:
cinema. Il t~ tico' ma gli SI
ralmente ca o ~a certa I~_
ò riconoscere
può dl~~ezza di idee, s~ autosturbare a .vol~ locale _ l~
·tà ecclesIastica te vietato al
~Iuale ha di r~~e alle proie_
sacerdoti di aCCfavorirne d'altra
zloni - PUcOl~oquio leale tra ~~
parte un
te tendenze. .
diviòW di o~
associazioD1
tal modo le ~ ente i loro
svolgono separa mcontrastarsi:
rogrammi se~ dell'una che
~Olti sono i SOChel dell'altra; si
parte anc
in genetau~operò
notarde~~irCOIO del
pre, il pubblico.

da

cf:

scorrere u~. sera~ ma che
con una mllUlJla
dimostrano
ben scarso il)~rartistesse . . del film.
ICI
per i p robleDll

Leonardo Autera

VrrERBO
DUE CIRCOli DEL CINEMA.
. dare ualun
Se l'esigenza di •~on
Cinema era q
l
d
ntita ·e sclusiCircolo e
che anno fa se ristretto nuvamen~ d~: colte, ora quemero !il pe . è diffusa in una
sta estge~ SI ia.
cerchia PI~:m~mpre avvi~~
Ma, co
blemi culturali SI
quando i ~ro lti la fondazloponl:.nCi:::OI~~el·Cinemauirè stane
.
il confi e d i
ta labonosa per
sso con. teressi diversi e spe 'è stato
C
sesu uomini
un diba
ltura cinematoe fatti de~~~~Uto si è trasforgrafica. il
mica la polemica
mato in po ~ tr'a conformisti
in lotta a~sti
e anticOnffatto d~l genere non
Da un
d me che una
poteva disc.enlae fondazione dì
conseguenza l cinema, uno adue circoli deFICC l'altro alderente ~camen~ la città si
l'UICC.
il
•

~astantiiti~r a!~iO

ì
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VITA DI PROVINCIA)
è incuriosita e l'!nteresse è andato sempr~ piu aumentando.
~al~ PO~teSla l'.effettivo amore
e I VI rbesi portano alla
cultura ci~ematografica, si vedrà
ne~l autunno
prossimo
q!lando nprenderà l'attività d !
circoli.
el
c :;:r~iò, consi?erata la breve
~Ione, del due circoli
.
ql.!all hannl? funzionato gli uiti~
"?I . tre meSI, non è ancora
sslblle dare un giudizio Il ~
colo FICC ha proiettat~ tr:lraltro, • Ossessione, e 'La t o
c
erra tr'C:!18 ~ ••d'"
I Visconti, c Rasho~oo " «L mcrociatore PotemkIn '.
Il Libero Circolo del Cinema
ad erente aU'UICC ha prese '
~to . «Carnet di b~no, c Il ~
ceg zlO è d:oro" • Atiantide .ronaca di un amore e A .
more in città,.
'c. Nessuno dei due circoli ha
Im~os~to il programma su cri
ten ngorosi, sia per le .
ze d~l p':lbblìc~, sia per e~!g1~:
dubbl.e difficoltà incontrate nel
rep~nmento dei film.
. L opera che ha riscosso magg~~~ su~cesso è stata, con sorp Il di . qualcu~o, - Carnet di
b a o' di Duvlvler.

Paolo Polo

TRIESTE
UN CINEMA CHE DA' SPETT ACOU
GRATUITI.

tlfJ:.nche qui il cinema si idenIca con lo slogan -Andiamo a
vedere quel film perchè è int
Pdretat~ da ...• oppure nel c M er~
a e
diomenlca
. ' sa pe t e... ebbene an
' amo m quel cinema dove v~
tutta la gente elegante
Pu
tuttavia non è facile 'd'"
!en.::: di film. a~biano s~~ce~s~
esteò' p?lche sfogliando i
« border. SI notano
lasciano
dubbiosoI e perplessi
cose che
E
• namorada. ha tenuto'
suo
' a
un mtempo'l
.' I ca rt ello per oltre
,. ese In una sala di seconda
~:~~{~p~o hanno fa~o inve. maro. e - Giorni d'a
ore ,; dIScreto success. ha t ~ntuto c La terra trema " st~e
pl oso successo han
'
c Disonorata. e
ottenuto,
ta, mentre in c Iccola sancontrariamente v~ce • Catene.
talia, ha fatto b!n resto dell'I:
della ribalta, è st ~o. • LUCI
sone: un lun dà a. un succes_
siderata c e , giornata contori, ha in~~rta, dai noleggia_
centomila lir ssato .oltre le seiderare che
e ~lSOgna consi_
ma visione e ch~a e era di priticati pre7.. ; ,.Me ~rano stati pra_
..... ""'" Zlonali per
l o spettacolo: trecento. queL
vamo nel '52. «Mansi llre. Eradoux"
ripresentat eur Vermese dopo il .ru~ q~alche
ci <.t~ ribalta, è ne di, c Luuna dè '
,stato Jn"iCe
le «~~°.r..~1: c~h dicasi per
successo ha~;r CI
' . Scarso
ce alcun' t u,.Ill~ontrato inve
I amosl tllm d l
to. lo genere si può ,lo.\~. paSSa_
llUbbliCQ...~
-.e . che il
~oni del grosso ;u~~e p.~dile
vmcia: vuole'
Co <Ì~p.ro.,
con attori nu~v~I~, film nuov(
eli mondanità ed 10 una cOrnice
che se la vicenda ~I(anza, anco e del malinconi~~t:"~ Dateti-

h'-

r

;.0

il\

.
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A Trieste ci son t f
cineclub che ha o s a I quattro
contemporaneam:~ . funzionato
della sezione spetta e. l q u e Il o
colo della Cultur co o del Cirche sorse nel 19~e delle Artì
h~ un'attività sol
e ch~ or~
Cmeforum il C· o slporadlca; il
.'
IrCO o del .
ma uOlversitar·
cmeDopolavoro f IO ~ !luello del
ultimi due ebrovlano ... Questi
poco e che' s~n e SOno ;SOrti da
tivi, contano °c;:nche I più at·
...scuno 400 500
SOCI che prendono
anche ai dibattiti . parte attiva
e che sì t
' 8J referendum
le cose d~~g~~Oe al corrente sulA
ma.
':llezz'ora di filÒbus
Muggia, una cittad'
sorge
c~e migliaia di ab't ma, con poro si differen' I ant!, che pete da Trieste
sostanzialmen_
più omogen~a afpoPolazione è
esclusivamente' daormata. quasi
c?ltori e pescator' operai, agrisia stata dur
I e, nonostante
t
.
.
amente pr
recenti accordi .
ova a dal
JugOSlavia, c'è t~~~ confini colla
un entusiasm d" o. un fervore
turali: il ca o I mlZiative' cui:
benchè non r~evale l!luggesano,
assumendo un o~venzJonato, sta
a quello di Vi Impo.rtanza pari
Un cinema are~glO.
lto dal locale
circolo POPol~r ge:
e
che a praticare pr~~~l~ra,. ol.tre
(cento ed ottanta li I ) aSSlSslmi
ogni settimana un r:1 dà pure
film naturalment
m gratis;
scelto Con cura e che viene
si è spesso ti
e per il quale
tazione di crit~~[SO alla. presen_
tamente da Ho ' venut! apposi_
ma o Milano

z;:

Guido Rosad~

PARMA
IL « PICCOLO T
l'ESEMPIO DI AtAJ:·; UN BEL.
Al BUON CINE~FEDELT A'
A,
A Parma, in un
'
polare di viuzz quartiere po~landate, si tr~ve cOstruzioni
di minuscole d' a un cinema
c,Piccolo ,Teatro lInensioni: il
S?n~ attaccate du - l All'esterno
tlSSlIne e quasi
;nostre ridot_
to spesso, ciò è ortuna; molesempio nel caso d~ccaduto per
aperta" non vi
I c Roma cittd
ti.e ed appare so~no le fotogra_
d~ cartone con ~nto un foglio
cmo il titolo dclr;.tto a ~arbon_
del . regista. Nell;m e Il nome
mUri molto ch' . saletta dal'
lafl semp l'Ice e
mod· esta nell'arred'
arriva dopo aVer amento, ci si
un androne basso attraversato
to, che di sera è e un. cortilet_
to. Sembra di en POco Illumina_
d~ di un'organizztr~re nella sestma o in una saZl~ne clande_
comba ove si svor le di cl:talosa riservatezz
gono con ge~. Effettivame~r~i fiZii di rieatro. si presta
c Piccolo
queste impreSSioni pe~ destare
certe similltUdin " e Indurre a
l, alle SUe ca
ratteristiche
giunge il to ambi~ntali si
.
no del film
agta ti (che sono
proietgrosso pubblico osteggiati dal
~iW messi al b~n~~~albreye
· normale) e l
.
ClrSUOI aficionad
o Spirito de'
ben
. . e. come la setta
. Oro aslissmu al buon cin del. fede.n c Piccolo Teatrema
-.
o'èuna sa-

J

lt

:~e

det~ti c~:l lposson~

la parr~cchiale; da qualch
e an ·
no peto esso'
un la co. La vle~e. gestito da
e la (ollabora~~~U.~ltà d'intent '
sercente e il
e ra questo edel locale (un s:c~r?ote titolarc
materia filmi e IglOSO colto in
blemi più Viv~ade l ap'erto ai prono reso os" e clUema) hanne di P sJblle la realizzazioun programma
per lo speciIic '
notevole
rale assunto .; Impegno cultu• Piccolo Te~t el r~pertorio del
toli delle migliO ~ figurano i tite da qUindici_~:n~~re. prOdots t a Parte che
nOI a quenQ a trovare ~n~ora si riesconoleggio. Tutti i el . d.epositi del
presentati: da R clel.1 SOno rapda Rossellini a V~nolr a Beker
Sternberg a Cl I.sconti. da Vo~
Olivier, da Put~~' da Ford a
Kuroshawa a B'
a Lean, da
ma Barreto a Bm~l Roy, da Livente i film ve er anga. Di sopatì secondo ungono raggrup _
rattere comun~ (d~terminato careligioso sofi f giallo, western

~er!vazi~ne t~a\Cra\ed Co~edy:

Italiano, ecc.)
a e, realismo
cli; rigorosi q~a~re~ntati a cie schede criti erm con saggi
stribuiti in a ~~e. vengono ditatori. Nel ;.cIPo agli spetinoltre si svoi Iccolo Teatro '.
e i dibattiti d~o~~ le proiezioni
programmazioni ~:~fo~m, e le
Le minuscol
.
Cmeclub.
locale hanno ; dimensioni del
d~terminante lavo~ito in modo
a Piena riuscita
di questa l'
.
ragIOni
Lampresa"
. ' eò
CI per due
dal fatto Ch~f1ma è costituita
per ,OCCupare i
Complessivi
quattroc·.( to
n. on c' era biso
"n
posti
film di c
gno aSSOluto d .
el
assetta e'ù
mente com
PI Popolar
suff' .
merciali
t IClenti opere d' " t ma erano
urale o comu
In eresse cuIgnitosa e Inte~l<:Iue di tattura di re u na quantità.
Igente p er attlra.
stevole per l di pUbblico bac.izio. I prezz~ s~eceSsità d'esertI d~scretament~ sob no , mantenu _
per I pro .
aSSI: 100 l '
d' "
Imi posti 70
.
Ire
l, 100ltre agI"'
per I seconpraticata u I studenti vl'ene
.
na se nSI'b ile rl'd
Zlone.
L
uI a seconda ra .
a formaZione d glone rigual'da
fezionarsi de I~l pubblico, l'a!_
10:-0 e al locaf I spettatori tra
m.l~arsi di un e stesso, iI deter_
vlhcato da moto comune v'
emul
un sen
,1azione inter
SO quasi di
neU'apprOfond ' na, e impegnato
cultura
Imento di
una
. e Coscien
gra t Iche. Intervi za cinemato_
ne
guardo un fatto: a questo rl frequentatori d le PS!COlogico. I
tro" essendo u~ • PIccolo Tea~o, trOvandosi ' gruppo limita
Intimo
IO un
b'
garett e raccolto che am lente
e Posson'
Poch sicreando un ,o
di f o
fum
atmotingere
pregnante che . Sera sapida e
teratura del d rJcorda certa lct
ecadentismO!
ecese
d e tutto un
.
ran -_
erivato (
cinema che
tra
certe su
ne
l ggono assai)' ggestloni ata f~ne dello SP~ttalntrecciando alrer! come .
colo i loro
versazione In . Un CirCOlo di ~a(:ondi
' SI SOno
nzioni adatt
sentiti nelle
per formare e, propiziatrici
~el clan, a cu?~~~a corrente:
questo senso
accennato
Concorre anch~

la pi11"ticolare mentalità prov~i
ciale: una continua ricerca
evasione e di enQaQe1nent cuJt~)
rale (come dicono i più giov~~1
per sfuggire alla noia e IU la
sciatteria della vita che si svo ·
ge nelle piccole città. Nel terminare queste note ci piace ticordare che assidua del «Plc'
colo Teatro. era una ~qulpe
oggi ben qualificata nel campO
della letteratura e del cineroa:
Attilio Bertolucci, Antonio l49l"chi. Luigi Malerba.

Piero D'Aschi

----------------------~
PESCARA
SUCCESSO DEL FESTIVAL
RESISTENZA.

~::ato .re~ìme, sbalorder~do la

d

ra citta che attonita conclueva . che malgrado tutto, sia
pure IO una maniera tutta particolare, anche i dissidenti si interessavano di cultura.
zi Queste, in breve, poche . noti,e sulla .1' Rassegna del Film
~trte" svoltasi a Pescara dal
l al 15 Agosto, inorridite!, col
SO o appoggio di colei che è ritenuta l'albergo di tutte le cen~:-; e . di tutte le restrizioni:
M' reSidenza del Consiglio dei
t lOistri, che ha fornito gratui~mente tutta l'attrezzatura tec~Ica. per aiutare una manifedtazlone che veniva boicottata
a alcuni insensati.

Luciano Arancio

DEL'~

Quest'anno il • Circolo Abru~
zese del Cinema, ha effettua
te ten'
a Pescara un Jnteressa n
,t.
tativo; quello di trasferire la
tività di un circolo del clne~a
davanti al normale pubbliCO c le
quotidianamcnte altolla le sa e
cinematografiche,
Ci.
Per questo il • CirCOlo del za'
aniZ
ne ma _ di Pescara ha org
l'
to dal lO al 15 Agosto una ~.
Rassegna del film d'arte .; qU1lti
cosa di molto diverso dai SO In
festival chc si organizzano ca'
estate un po' dovunque; Il ~~)J1l
lo pescarese ha riunito sei te.
che avessero in comune ,un ato
ma: la Resistenza; ha C~UlT di
a presentare i film cflti\ro'
chiara fama, come F. Di GI
bb Uco
matteo', ha invitato il pu ~r~•
o
ad intervenire. La prh:n a
n~ , Parco Florida, c'erano
PIU di duecento persone.
aP'
una grande folla commossa cito
pia udiva entusiasta • Roma di
tà aperta _ (per Pescara filfllvo'
settima visione). Il 15 era .n~ tto
lo, era piovuto fino alle dICI~O'
ed il cielo promettev~ di nove
anD
Vo la pioggin; alle dlci.
già
e trenta al Parco FlOrida vII'
cinquecento persone at~end~ Gli
no la proiezione di • Palsà •. non
organizzatori della rasse.gnajÙ e
~tevano pretende~e di ~O, 3
gli applausi a Di Glamma~ rga'
Ernesto Laura, ad Aldo ~ortle
no stanno a dimostrare bbliCO
non sia vero che il pu. cuI'
non voglia sentir parlar~ dI eO te
tura
di arte specl a1m
quando va al cinema.
il
Ogni sera, per sei sere, Cl'
c Circolo Abruzzese del ub'
nema. ha presentato al PdUo
bUco un fllm diverSO, precerit!·
to dalla prolusione di un Cloro,
co; film molto diversi fra ople
da opere nuoviss ilne ~e
• L'Ultimo ponte ' e. ' Fin sole
su Varsavia • al vecChIO' due'
sorge ancora .; tutto per
cento lire.
rtlsl'
Questo si è potuto fare ~pl'
grado l'ostracismo della iUco
pa laeal , i fulmini del cr
.....
rO"'P
di un celebre quotidiano 'tta'
Cl1.l,s'
n o, l. manifesti. dl' Certi c
dini • benpensanti' che ac r Il
vano tutti di simpatie pC

Ir;:.,

FOGGIA
RESPONSJiBILITA' DELLE RIVISTE.

d ~n aspetto tra i più indicativi
Sie ~ mentalità corrente e del
· .gniflcato che assume il fatto
Cinematografico presso certi
iruppi intellettuall del nostro
~;~tr? è rappresentato dallo
ti ~rlo. ~ilologico degli elemenast mJCl, presi a sé con valore
co;;a~to. e offerti con sottile
di p aClmento all'ammirazione
qUalche • seguace» come 8)
mette
. una' cI'aVl', ~ta
nUOva. In mostra
gi ~ fenomeno. è vivo ancora ogdi opo .che Il dibattito critico
equ?v~S.h an~i ha chiarito gli
atteg i CI che SI sottendono a tale
a di g amento, e palesemente sta
sto ~~stra.re q~anto poco codeProvin b~tbto sia pèpetrato in
,trovin cla e . come goffamente
trad' o credito nella cultura
que~~~Onale dcI meridione tutti
appe I Spunti che si presentano
Si na con vernice cosmopolita.
univer:~O~\) cos1 notare strani
sitan s. 'Qmbettare d i
• carrellat
.
• cam' e" c pan..: amiche', o
noton~» lW?~hi , con sClalQ,a moad o a. di rllJctitore al?ph .. ~
era che appare sugli
sc;~.,:~~
tra;r~ I. .a. un .lato si devono
le Po 'po~lhve lOdicazioni per
to de~~~bLlltà di approfondJmenche . cultura cmematografica
c nO~:tfr~&;nta con carattere di
pi di in ' r.lspetto ad altri carnIa elez.dagme, ma dalhJ.ttf'l. per
Sione dlolne a oggetto di rusc\JJ.-.
operatoe solo elemento formale,
lore p" a tutto scapito del vade" lU prOfondo del film si
ve con Id
'
il giUdi/ u ere negativamente
a1lan u IO. sulla via di stanca
~elg~n~rdla che. codesti gruppi
glne.
per sviluppare l'inda-

°b

Dopo di h
se, Com c e non deve stupire
maggior unqu~, son que~i In
1Iiste c anZa I lettori delle riga~ion~ematOgrafiChe di divulPerciò '. alle quali incombono
litA di l;npegnative responsabiormazione.

Annibale Trifiletti

:

'
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suggestiva coreografia dal film «French Can-Can" di Renoir d!~ rievoco le ormai note storie dei CafèChantants narrando le ovventure del fondator~ del • Moulin Rouge
IO.

.'
... ..

"
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CREMONA, 15 agosto 1955
Egregio Direttore,
La preQo di concedere un po'
di spazio anche a me, se Le è
possibile, sulla Sua preuiata rivista, di cui sono un assiduo
lettore, al fine di poter rinQraziare pubblicamente, con animo
profondamente Qrato, l'Egr. Sig.
Elia Santoro per l'articolo da
lui scritto ed apparso nel n. 148
di CJNEMA, dal titolo • La trovata di un esercente ed n subn..;~o pentimento •.
Senza ''!·J.Qbio debbo rilevare
che .si tratta ' di. 'Ltl articolo di
rara competenza tecmc~no 
mica in campo cinematoQrafico,'
in poche parole, uno dei tanti
articoli che solo il SiQ. E. SantorO sa scrivere. c Noi chiniam la
fronte al Massimo Fattor ... '.
EQH si metta però il cuore in
pace poich~, quale indefeuo ed
emerito paladino degli elevati
preni d'inwesso nei cinematoorafi in genere, gli dichiaro che
delle 50 L. d'inQresso per i Z'
pOli ti da me praticate aH'Arena
GI.lrdino per alcuni film aQli
inizii della stagione poco favoret)ole a causa del clima, sono
tanto, tanto pentito; Qli assicuro,
nel conte1npo, che non lo farò

Però, meno male che il SiQ.
Santoro ha nota.to, con palese,
soddisfazione, come io, • preso
da subitaneo pentimento. (faccio notare che egli è molto sottile ne!!e sue indagini) abbia
proiettato il film c Quo vadis? ,
dal 24-6 al 28-6 con prezzi. di
inQresso di L. 250 e 180.
Guardi mo' il SiQ. Santoro
dunque, quanto dovevo essere
pentito la sera del 23 GiuQno,
per aver proiettato il film suddetto, la sera successiva, ai prezzi sopracitati! E ciò in ottemperanza al contratto con clausole
di prezzi e di tenitura imposte
dalla Ca$a e stipulato in primaQe1'a. prima dell'inizio deU.a staQione.

Comunque per fare ancora
più contento il SiQ. Santoro &
C. (non serbandoQU il minimo
rancore per alcune inesattezze
contenute nel suo articolo, come
quella dei film c La contessa
scalza _ e • Show Boat - che non
sono stati tolti dal cartello ma
proiettati reQolarmente) Qli rendo noto che farò proprio gran
tesoro delle sue osservazioni e
disapprovazioni: anzi, ora che
ci penso, mi sto pentendo pure
deQ!i attuali prezzi. d'inw esso all'Arena G" per cui ,ard bene

praticare, quanto prima, qualche
ritocco, naturalmente in aumento. Che ne dice il Sig. Santoro?
Me li vuole comunicare eQli
stesso, già che siamo in argomento, questi benedetti prezzi
che hanno fatto venire la bile
ed il mal di fegato a... compreso
lui (perché proprio anche lui,
non so) e trasmettermi pure
qualche direttiva sulla Qestione
del mio locale?
AQgiungo ancora di essermi
accorto che fanno proprio male,
sotto tutti i rapporti, le Arene di
altre città (peraltro di 1° ordine
e della capienza della mia) non
lontane da Cremona, di cui potrei fare il nome se il Sig. Santoro lo desidera, che praticano,
per tutta la staQione, prezzi di
inQresso di L. 100 e 75 per i due
ordini di posti e, ben s'intende,
contro il loro interesse! Il siQ.
Santm'o mi ha proprio aperto gZi

'.,

.

'.'

occhi.
Oh. quanto sono Qeltite male
queste famigerate Arene!
La preQo di scusarmi se l'ho
importunata, Sig. Direttore Il nel
rin{.7raziarLa dell'ospitalità, La
saluto cordialmente.
Via Palestro n. 1 - Cremona

•

Flavio Calciati
"

più.

/ 839
-,

"
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Produzione: Warner Bros First National;
Elenco completo personaggi e interpreti:
Regina Elisabetta Bette Davis); Conte di
Essex (Errol Flynn); Lady Penelope Gray
(Olivia De Havilland); Francis Bacon (Donald Crisp) ; Il conte di Tyrone (Alan Hale);
Sir Walter Raleigh (Vincent Price); Lord
Burghley (Henry Stephenson); Sir Robert
Ceci! (Henry D:miell); Sir Thomas Egerton
(James Stepeenson); Lady Margaret Radcliffe <Nanette Fabares); Lord Knollys <Ralph
Forbe); Lord Mountioy <Robert Warwick)'
Sir Edward Cok (Leo. G. Corroll).
'

Il

I

I
I
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A. A.
. Grazie anche a te per i tuoi complimcn_
17~ter.a non f!1erita affatto le legnate ~ .non c e mente dI strano in quello che
scn:,,}:. «Qu~ndo mi capita di assistere atta
proteZIone d !,na pelliCOla di cui conoSca il
S?ggetto, ~bbla l.etto. della. buona interpreta_
zIone degl~ att~l, ~el passI e delte inquadra_
ture meglIo TmSClte, ebbene, in questi casi
esc?
da teatro Un po', diciamo , a bocca
aSCIUtta,

h, La tua

Fronch'nl Paolo e
amlel I!Icbedatorl • Firenze
Grazie per le belle parole di premessa alla vostra lettera. «Cinema . terrà proprio la
linea da voi auspicata evitando quelle inutili
digressioni che hanno ben poco a che vedere
col cinema, ma che servono a intorbidare le
acque.
Per le critiche, potete star tranqu.illi: non
appena riprenderà la stagione, daremo loro
lo spazio che meritano senza prendere «cotte. per un solo film.
Non abbiate scrupoli: chiedete tutte le in.formazioni. Postiglione è qui per questo. Ed
ora ecco i dati richiesti:
« n grande so-nno. (The Big Steep), soggetgetto tratto dal romanzo «The Big Sleep.
di Raymond Chandler, adattato per lo schermo e sceneggiato da Willìam Faulkner,
Leigh Brackett e Jules Furthman,
H castello suU'Hudson (Castle on the
Hudson), soggetto tratto dal romanzo omonimo di Lewis E. Lawes; sceneggiatura di
Seton 1. Miller, Brown Holmes e Courtney
Terrett.
«La casteUana bianca. (The Woman in
White); soggetto tratto dal romanzo omonimo di Wilkie Collins; sceneggiatura di
Stephen Morehouse Avery; fotografia di CarI
Guthrie.
«I pascoli deU'odio. (<< Santa Fe Trai!.);
soggetto originale e sceneggiatura di Robert
Buckner; fotografia: Sol P olito A.S.C.; effetti speciali: Byron Haskin A.S,C. e H.F, Koenekamp A.S.C.; produzione : Warner BrosFirst National.
« L'alibi di Satana. (<< T he Unsuspected.);
soggetto tratto dal romanzo omonimo di
Charlotte Armstrong; adattamento di Bess
Meredyth; sceneggiatura di Ronald MacDougall; fotografia di Woody Bredell A.S.C.; effetti speciali: David C. Kertesz, Harry Barndollar e Robert Burks.
«Obbiettivo Burma .; Sceneggiatura: Ronald MacDouglas e Lester Cole.
«Sesta Colonna .; Soggetto: Leonard
Q. Ross e Leonard Spigelgass; scenaggiatura:
Leonard Spigelgass e Edwin Gilbert.
«Gli Avventurie·ri.; Soggetto : Robert
Buckner dal romanzo di R. M. Wrigt « DOdge
City .; Sceneggiatura: Robert Buckner;
Commento Musicale : Max Steiner; Producer: Warner Broos.
«IL Cont'e di Essex.; Sceneggiatura :
Nerman Rielly Raine e Aeneas MacKenzie;

... Pensi che io sia ancora H ùambino erte
sa gustare solo i grandi spettacoti d.a baraccone che tenaono H fiato , e che quindi debbo
fare mo~t? ancora per perfezionare il mio
senso cnttco, e pensi che ciò Possa accadere
anche normalmente? .
Rassicurati : ciò può accadere • anche normalmente >, sl?ecialmente se i! film è brutto. Se però ti accade anche coi fi lm b II'
a~ora vuoI dire, come intuisci tu stesso ~h~
seI « ancora tro~po legato al film Come ~pet
tacolo " o megho come contenuto. Lo spettattore a-:veduto dovr~bb~ riuscire a SOvrap_
POrre perfett.a mente il dIVertimento Spettacolare a.l gOdImento estetico. Si tratta cioè di
:vedere Il contenuto solo attraverso la forma
~l fatto na~rato . fitt~a~erso le inquadrature è
Il montaggIO, CIO. r.lchlede anzitutto un a buona cor:osce~za cntlca del linguaggio cinema_
tografICO ( ti consiglio di leggere « n film n .
prOblemI dell'arte . di Luigi Chiarini ch cè
f<;>rse l'opera più chiara e completa ir{ ma~e
na ed esente da quelle faZiosità politich
ne~e ? r?sse,. c~e .contraddistinguono gli alt;;
scrlt~1 dI Chlarml) e poi una certa esper '
z~, dI. gusto che. si può fare sopratutto sui fi{~
plU Import!ln~l. della storia del cinema In
fond,o,. ~ , dlt~lclle avere una cultur
"
s~n~I~lhta cl.nem~tografiche Se non
~~~
VISti l film dI Gnffith Clair EI'senst .
'
è d' . . '
,
em ecc
COSI cOf!1e
Ifflcile avere una preparazìon~
letterana senza aVer letto Dant P t
Ariosto, ecc.
e, e l'arca,
L'indice del secondo semestre '54 sarà
b
bhcato verso ottobre-novembre' ad pu
modo certamente entro l'anno forse a~t~
nand.olo a quello dei numeri dai lO ag t l-l
25 d Icembre 1955.
os o a

\r

ì

Borneo Felice La--rl
~

la

•• I

....... erOlO

~ tf~~s~ due
~~: ~~~!t;~a;:~d:~i~~opri.o
nlLl~
Correnti: t'una d' f~i nmarra

~CISsa

. ema 'he
mapotr
peròt~;'
te e vale non solo per I'1 cm.
l
te le arti. non sarò dunque I~ c,
dicarti « il modo per n solvel o ' he tu pro:
Non mi pare però che que!1~a~do in t~ttl
poni (. pen:;o che solament~ q . il regIsta
i film dai mediocri al migliOri, ttato re iJTI' !'IV
. 'are
I
l a sua l'dea 'lo
avra, da
.speil pl'ù conparerà a conoscerlo .. ,·) non SI:opratutto ~
creto. Secondo me,. è inv ceubblieo, Il pu i:
problema di educaZIOne del p (non solo Cdi
blico non appl' zza cer~e oper~ in grado
nematografiche) perche n~n tazlone estetl~
porsi sul piano di una va u ontribuire a
Credo quindi che S I possa c la cultura delsi
soluzione sopratutto elevando .{ problema
pubblico. Ma a questo punto I
fa sociale e politic0.
spettatore)
Tu chiedi: • Ha forse t.or~o ( ~~ll'a'IVi1~n~
se noo vuoI csscre intn stlto ? E ag~lf_
peSSimismo de • La terra t~e"t~'m~ e qn: ~:e
gi: «Seguir la strada del l ~
• .' Sono
o
mo tutti d'accordo, ed. ,logle~~ mi lascia~_
affermazioni contenullstlche c' propriO ~ di
perplesso. S condo me, oceor~ee il film a la
care lo spettator a g.uard::; apprezzar'~spi_
fuori di simili schemi c andata su u~ I ni
bellcZ1:a, fia 'ssa o m eno fo, tica o di og
razione pcssimistica o reali
'
ogni altra tendenza.
i tuoi CO~i
Anzitutto molte grazie pehr quellO be
do .c sui
e il1m c ttesI. apprczzamentl.. C re,
annotare le tue lmpr~ssJOnt todo intro~,~ .
vedi costituisca un ottimo ~?nematograd!ue
tivo a una buona e,ul~u:a I stendere 113
Non pr oceuparti, alll':IZI?, don badare sue
vere c proprie rec. n~lOm, ~imitatì ,a d~he
forma dei tuoi sc n~t1, .ma si Iierel an i,,semplici annotazioni, TI, cO~ra1u tto sul ~lte
d'impostare i tuoi app~~tl so ra rC i film stono storico, cercando d mquad enti della i!ivedi nello sviluppo ~,elèle bcor; che tu "~~al
rla del cin ma. Pcrclo
en ess ioni su hie
chi, per cosi dire, le tu e .impr Tu
mi c radlz
chc testo di storia del clO~m~'aJlda il11b tuO
qual'è il miglior . E ' una o i ende ~a, nte,
zanle, anche pcrchè molto
princIPl8Sto"
grado di Pl'eJ.larazion~~ ~e~J~to sia lad'ta de
c~edo che. il volum ~ plU In Vincent ,(e Idi Isrla del cmema. di CarI
on prlV9 dciGarzanti) chc, per qu~~to n la sua sin te a C
cune e giudizi discuhhlh, n~~nzialmen.teeJ1'l9,
tà dà un'idea chiara. S?s
o del eli) ziOcettabile della linea di sVIlupP scuole ~a del
Sopl'atutto attravcrso le , valJ~lla «stoJ'!a ul1
n,ali. Altrettanto si può dd'e l (quella. Inudl)
cinema. di George~ S~ o,u o da ~ìJ19 OC U
solo volume, edita In ltallan te piÙ d d'
forse più preciso e cultU l'a\~~~a vizi~tilbtj,
mentalo del Vinc nt, ma, a uisto dI ' altri
preconcetti politici. Per I aCh~ per glI b~
puoi rivolgerti (lo dico anC zional e A
lettori) alla «Libl' da Internll
_

f

dg

lini., Piazza Colonna, Roma, t e osserv~
.
lc la uproPO,stanOll
Ho passato al1a Direz~on
Zion! sui servizi dei Feshva ls t~ttavja dI
cortometraggio che sembra
facile attuazione.

In

Idee e senza Pf'etese ch
~ l m Senza
spesso nel tanauidum:e is:er~g:ftna~.o motto
del genere napoletano,
,sen Imentale
in verità molto sparuta "". e. t altra. ~orTente,
artistici, atti a Stlscitar'ed:l f~;n sqU\St~am~~t~
ma generatmente faUiti P auso del CTttICl,
problema che tu indichi e' er t~ cassetta.. • Il
an ICO quanto 1'8r_

~.

Cambi e aequliIJd

di • etne ..,AcqUisto Intera collezion e (III serle)

dalla fOndazione fino a l N, 127
che a numeri IsolatI.
Pino Gogllettlno

Piazza Correra 34 Ca erta

Il INCONTRO INTERNAZIONALE
SOL CINEMA

'6

Dall'" 01
settembre si terrà a
Varese il 20 Incontro internazionale
sul Cinema, promosso dal Comitato
Internazionale per le Attività Culturali Cinematografiche (CIACC), dal/'Istituto Internazionale di Cinemato_
grafia (dell'Università Internazionale
degli Studi Sociali) e dall'Ente Pro.
vinciale per il Turismo di Varese ' lo
presidenza dell'Incontro sarà ass~nta
dall'On , Gabriele Semeraro, Presidente del Gruppo Parlamentare dello
Spettacolo.
Tema fondamentale clell'lncontro
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NOTIZIARIO
sarà : « Cinema : Arte e Inclustria nel.
'o collaborazione internazionole •
S, E, Giuseppe Brusasco, SottOsegre~
tario al/a Presidenza del Consiglio
per lo Spettacolo, terrà il discorso
cii chiusura all'Incontro che attrav~rso l'avvicinamento fra gl;' uomini
di cultura e di econOmia cinemato_
grafica, ~i propone un ulteriore passo avanti per lo costituzione di un
• pacI. europeo del Cinema.

CONGRESSO OH COMITATO
INTERNAZIONALE PER IL CINEMA
E LE ARTI FIGURATIVE

oDal 2~ 01 28 seltembre avrà luo90 o Firenze (PalalZO Strozzi) il
2, CO,ngresso del Comitato Interna _
zlona .e per il Cinema e le Arti Fi.
gUr?tlve sotto gli aUspici clel/o Di.
rez/one Generale per I S
I
dI/p ,
o pettoco o
, ? ,resIdenza
del ConSiglio dei
Me'n/rt"
.
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L'8 setlembre è I~IJ/ le per ~ ,
il III Feslival NOLIO~O de ro il giOI

d'am%re che
no rr .
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