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Emcoce fruccotura Ji Jerry Lewi, nel
Vistovision POfomount iII Technicolor " Il

,,

-

circo a tre piste. (" Three Ring CircuJ")

ai Joseph Pevney. Accon1o

01/0 coppia
comico Dean Martin • Jerry Lewis sono
Zsa Zso Go/x)r Il Joonne DIU, Walloce
Ford e Eha Lanchester. ~getto e suneggiotura sono d; Don McGuire.
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ESTERNI ALL'ESTERO

. L'ottava m er<lv iolia • Ferra-

m acolor • CinemaScope - Produzione: n,M .B, - Regia: Ind.ro
Montanelli, A r naldo F raccarolJ,
Max Da vid, Arna ldo Cappell!o
ni - I ntcrp rc U p rincipali : dal
vcro - si tra tta di una serie di
c?rrisponde nze c inem atografiche
gJ rate nell'America d ci Sud, negli Stati U n iti, Europa, Africa,
Asia - G en er e docum en taristico.
Il pro esso dei 11 leni - E:ìStmallcolor - E'u ropnscope - Pro·
d uzion: E xcelsa t1lm Fl'nco
ondon F ilm - (f ran co-ita liano)
- lnt >,pr t i principali: DanieJle
Dan-ieux. Daniell D<.>lorme, SimOrte Signoret. Ma risa BellI,
~'rank Yillard. Arnoldo Foà G ner : d ramma tico,
La memeure part - Eastmancolor - Cio m a Scope - Produzione: Noria fil m-Le Trident
film -Silv· r film (ita la- francese)
- Hegia: Yves Alleg.rct - Int~~'
pr ti principali: G rard PhlhI , G ra rd Our y , Um berto ~
daro - Gen r : dra mma tico.

Auspici
Ringraziamenti
e saluti
Discorsi
Obbiezioni
e mozione

NOTIZIARIO
STATI NJTI
GregoTI! P ck sa r int r9~ete
m selli! principale d el CInemascope T he Man in t he Grell
FlanneL Suil L'uomo dal vestito gri a1o) , tratto da un romanzo
di S lolln WiI n. n gista d i ques to film è Nunn aJ Jy J olm 0 0 .

•• •

Il produtLo l'c Ju lc Bork0!l .ha
otre to a Marlon Bran do ~l m·

Un • Si giro . di W

alter Chiori e

IN ITALIA
G

CINECITrA'

':"is=fo~ ~a~~~~Chnjcolor •

tl~D

Laurent"
o~c: PonYldor • lnte US • •Regla: King
reh
Henry tond a
principali:
Mel Ferre.r, .À.nn~dMY .Hepburn
ro, John M.ills
arIa Ferre_
May Bri tt, TulÌ' Barry ,Jones.
Genere: s torico lO Carounati _

rx

I .9 1ll!i del ma~e
d UZIon : A.PI.CI - b. n: - P ro.
~ppe Bcnnatl' l' t-. RegIa Giu.
C1pal'l: Rossana- pn erpr e '"
•• prin.
Be rnj M
<>destà Ma
cano 'J\rr:!~~o Vic~rio, il' mcSSri~
gla Moli, Ma~io ~Ivestre, Gior_
parteciPazione d' zza e Con la
va • Genere' l ~sa re Dano.
, SCntunentale
La fort una d'
.
b. n. • Prod .' essere donna
fil m' Lex Lo UZl0ne'. DOCllmento.
li
('
Uvre fi1ms dì
Al - Itala- francese)
Pari.
e~ndro Bla
.
- Regia:
ti pr incipali ' setti.. 1nterpre..
Charles Bo' Sopltia L o r e
stroianni -lr~r, MarCelJo
BeSOlZi, (Hus:m
~a ~,~nj, Nin~
nere'' "n
'
O ~LUiiIlO
..... ntlmentale
• Ge~o s,capolo _ b '
~~ , ,·FUrncosteUa· ,n, - Prod ul;ìo_
rum (ital
l lone - A. '
~nto.n io Pie~fa~gnOlo) - R::i~~
ti pr mcipal"
geli - Inter
qUita Rico l , FAlberto Sord i PpreG
, ernand
,3re~~e1., !'ranco Fabr~' Fernand
Oouco-sentirnental - G ne-

è

M
:'

e.
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Dori

on Gla~, ileI film ' • lo".,., .
.. ~Cc.o " , r~ì a d, Giorgio

H prezzo deZl
!
niacolor • C Ulell 9 or-Ia • Ferra.
dUZione' 1m
maScopC - l'roAn tonio' M perlal film • R gia:
,
uSu - I nter'" t '
Clpali: Gabriele F " rc l prin.
nora Rossi D
crzctti, Eleorotti. Mik s ogO, ~aSSjmo Ginere', dramm alCa
Ut~nglOrnO - Ge. R ive l azione • b '
ZlOne: A then . ' n , - Produ~egi~: Marioa gn~matOgrafica _
t~ principali: ~s 3 - .Int rpres~sco Rabal • G Y B rItt, Fran1CO.
cnere: dramma .

. Gludkatemi _
C. ,C.
zlonc: Eva film b. ' : Produ_
DI .Gianni _
• Reg~a: Enzo
pall : Eva No~~te!lrct1 prioci.
Cesare Dano v ' amara Lees.
Vand isn Guida a, R Paul Mullcr
- Q nere: draml
~ato Vicario
llallco-mllsical .
·
.
GLORlACOLOR
CUlo
Pal$ - b n
ne; A !':tory
Ii - ,P rOduzio_
do ,!.ang iDi _ 1nt egla.: OSval_
]):a11: Carlo Ni nc~~pretl prio ci.
rl~, Leonora Run l, Leda GI
Mlr ko Ellis. F
o, Li] Rocco
G n cre: storic~anco Balducci ~

mm '_

Prigioni ro d

ICE]'

Ferraniacolor _e!l~ mornagna

17od uzione:

o

~lne~ascope

g1!~.: ;Luis Trenk o FIlm - neprtnclpali: Ma i r - I nterprell
Yyonne San r ann R o l d

Piero Lulli son, Paolo Stoppa'
rna tico.
en re : Dram:

Bianchi

I N.CI.R .
Il. faLco d'oro
lo'erranjacoJo~
Cmepano
.
,
Otl '
ramlC - Produzion '
aVI~ Poggi - n gia : Carl ~
Ludovlco Bl'agag lia
I t
ti prÙlcipali: Anna Man
['I"1 J Jf')l'r '
,
l'ero N d '
rnto' Fa 18 Gra:y, MnSSlll10 SeS " Jank La t 1ll1O rc,
orlctlo
p SltO, harles Fawc '
_G
ner : cappa
Sp41da.
-

l TI' TO L UCE
Cortile - b . 11. - P rodullOn:
Rom'
p t a~B: film - Reg ia ; Antonio
r;>~ rUe I - Inte r preti principali:
.:.uuardo D, } 'j)'
I>
De Io'U '
Ippo,
eppino
Na d
IPP, Man sa M , lini
il ~a o Bl'uno, Anila J)urnmc ~
G
gazzo G 'orge Poujòuly _
c n re : rammat ico.
l'ONTI-DE LA RE TI! ,
aia . Eastmancolor - 'iaScope - rOd uzj n
Ca.r
lo P"nti-Exc 'Isa )m _ R gin ~
~nffa )10 Mat Tnw _ Int
'
tI p r
•
rpr .
F I mClp li: l+':Jsa M rlm Ili
~ co Lulli, Michel Aucl i '
~ICk ~altaglin, Fanny La d ini'
F ntrlZla L3.ri, Bianc
Mnria
abbrt
G n re : drammatico.

ne~a

ri

T ITAN . APPJ \
n l,O llaCCtO - b, n . • Produ:do, ' B IlUlch
r n I tll rn - n 'gia'. Gior
glO
, .pali: Walt - ,rI . rpr ti prmclb . .
r Chiara, Aldo Fa.flZI , PepPin.o De F ilippo, Do.
~~aMa;ay, R lccardo Dilli, B i n -

·
m ICO.

Fusan -

n r •' ,.,..

~ v-

lcrprcta.re u na n u.ovil ed,lz1o.n:
cinematog rafica dI • DelItto
castigo. di D<>stoievski..Il t!1r:3
ent r erà in lnvorazione al y rl fu
di gennaio. Delitto e cas~"~ 923
portato sullo s hcrmo n
da
da Ro!)('rt Wiell , in Frnnci~'in'
Pi r r ' ellenal n el 1934, per l
tCl' pr tn7.iollc d i' P I' r r B , onne
chard. Una suec 'ssiva eòl zJOad
del film fu gi rata il ei 1936
) IolJywood da von S lenbcrg,
} ' RA.

Cl~

Il bal!enno A n /orllo sar fUIll
protagonista di u n n~oErnerJC

di Micho I P?w cll!!
rl di
Prcssburg r, l r Cllhzzll toc('oMi
S arpetl c l'O se c d I rll o aJl"
di Hoffmann, P re(l d Cran ~ Ufl8
ch parte al fl lm, che 9 no ia,
antol gin della da nza Sf:~ o e l
HOSl a S 'gOV!il ,
r m n An toniO>
m mbri dcI t)aJl>tto dj
+ ••

. ndo \lO

Socha Gu i trll ta glr~color Il
nuovo tlIm irl E Ima. o' SI

per schenno , p ano r rnJcr~,I$iB
Paris nous elalt conti. Il led i.I eh
au tor della scer 'I fll l11
tur.. > i nt 'nde avere p d~ ~rima
molli Cl lo
c attrici ~ !:tangrand{'z,za del fir~ m '~t~urato:
c
,Egli h a il scr
DIll"
Mich
Morg n, DlltÙ
J eafl
i ux l" r nçolse Arno u ,
Ma r:ai , Robcrt Lamour u", ,.
' PAG
'1 reLuis Garda BerlanO~ 8~"Ve'
gls spagnolo au tore d1rli er il
nUlo Mr, M arshall,
!)olgo dJ
tUm it lo- ptlgnolo ca /aj(glotU t '
lIi ha curato la $CM l.rtl
con 'noio Fl itlDO. Il , n lt IO'
U~z to in coprod UZlOncll ilo'
gno) rra la ji'jJmco ,l Il fjl~
di Rom e lo 1\11 0-1 ar nJlO
di Madrid Le r Jpre e S " 1'
.
' cl J
'd
dl .... tor1< .
l'Ira!
"

I

li

ì3rà

Gli

IncOtltri ;ntem(hiolUlli SII I C;'nema sono alla loro secm ula edizimle, A che
servono q ll~sti .. illcolltri " ? E' la domanda, ch e IIiell e spo lltallea, per prima, colora~a d, quellIJ sfiducia generale clre sembra do»I/na,re ~gEi ogni rapporlo limano. Ma, ubilO,
Conslderramo che se c'è ancora Qualcuno iII
Il?lia e fl/o ri, ch e crede II ell'efficac ia di QI;e ti
c Incontri ,. perchè non eguirli e " Oli porlam e?
I II f~n dei conti J'i tratra cf( cinque giomi du~a:;le I quali akrllli f/Omin i di culllfra e (llcuni
;" rt tri~Ii, si. SOIlO scambiIJti pllbl>licamell/~ le
,oro OplnlOlI/ . R esteranno alTa fine con le Idee
Immurale, fermi sulle proprie posizio/ll, ! /l(1
a~ranno però sottoscritto lino mozione COli I IISlva ~h,e, bme o male, ric orderanno seppure in
termull Il fl pro simmivi. Si dicono Iml/e parole
d~f(lfIre UII c;ongresso; qualcullo fa pure sfogg IO d, erudizione ri versando ugli allri il con t~nuto di manI/aletti per Ilceali; però sj parla e
~' ascolla, si chied e la parola, si ribattI', si
Im provv isa t' alla fin e Q7/(/!rosu di buo" o !fi S/l rà laT/o.
A Vare.fe quest'anno s'è 11011110 m ettere d'lIc·
cord~ . il C:lne col ga tto, cioè il i/lema d '(Jrtl'
COlI I ~/I(Jllslria r, il tUllO, SIII pr'lmo della CO l/Il'
boraZlon e Irl/ernazionafe.
. Leggiamo lo mor.ioll~ f inaTe ed (/\'r~1II 0 subito IIn'idea d I'i m t'U.1 suggeriti per addiv(!frire
a~ lilla pacifl' a con villellza tra /'l'sigell zlJ ar/itlca e la "rassetta ", InfMti l' A ssemblea Generale:
• PR U O AnO, d,II, crj~ i cI,1 cin,m. w l pi.no
d,lI'lN1, , d,II, " ,Ih,.., ; d,II, cr,u'liti di'fieolt,
' ,co omich. t'nto lui pl.no nuion.I, ch. ' nt.rn..
"011.1,; d,II. nlerdlpw,nu ogni glo, no m'lfgior,

tra l probl.mi utistici . d economici del ci n.m., r i·
conosce che nr.bb, opportuno ch, i cr,,'o,1 Irti,
stici • gli i ndu~tri.li d,I clnem. p.rv,ninwo ad
un. più p,ofond. comprenlion. d,II. 10.-0 ri'p'Hlv.
..ig.nr, • pr,nd,nero pi ù viva cosd.nn dell. loro
" lponubiJit' nei con'ronll di un pubblico ogni
giorno più senlibil,
forza form.tlv. d.lI'imm.,
gjn.; ch, un. collaborllion. inl.,nuion.l. più va·
.ta, riJp'tf.nl. ,•••ig"'.. d. lI'.ut.nticitil di ci.lCun
pau. potrebbe rivelarsi un m.no efficac. p,r p.rm,tt", .gli industriali d.1 ';II,m. di lupwar. I.
loro difficolt8 econamich • • • gll .rtisti di usufruire
di un Ir~icch im.nto culJur.I, , um.no, Auspica eh.
. '1uest. coll.bo, u ion" prep'rlt. .ttrlv.rso ICcordi
politici, cultur.1i • induJtri.li, si tr.duca in UII. r..
gol.m.ntllioM giuridiCi inl..nllion. ', di cui ,.
prima r.. liuuion. potrebbe
IIn. Comunità
Europ.. d.1 film ch. g".ntisc. non lolt.nto b,n ..
llci di ordina ,conomico, m. sopr.'utto v.lori I.rlisti ci , cultur.li. l'Assemblea deg li Inconlri dec ide
di ;nl........ l'opinion. pubbliCI d,lI' urg.n", , d.lI. import. nu d.i probl.mi sudd,tti , invit. gli uomini di Governo , i rHponnbili d,II. Associazioni
d.II'Europ. Unita .d .tlu ... tutti i provvedim.nli p,r
"nd,r. con'fll, l. Iudd.,t. eonelulion i _,

.If.

' n".

Direm o SI/bilO clte questa mozione (come del
re to t/llt e le mozioni) per q uallto dichiarato
espressamellle, non arri1'eriJ mai all'opinion e
pubblica la quale i" genere si disinteressa dei
pro blemi forma ti vi del cillema considerando escl"slvameme i film compiuti, approvandoli o
respingell doli secondo /I n umore variabile, ma
110 11 troppo, Una cOlISiderazione, la nOSlra, che
può sembrare plasmata Sii quello scetticisli10 o
sfiducia di c/li parlallamo all'ini<.io, ma che in
pratica s; manifeSla in rurta la sua realtà e di

cui i produttori {mgOllo gran COllio. Tanto t
v;ro che .'a ~cond a ed izione degli c Inco ntri ,
SI può dire Sia stata u lla sola risposta al gioo
vane produttore Goffredo Lombardo che }UI
espresso. chiaramente il punlo di visla del/a MU/
catego~ra, La q~a[e si IrOllerebbe oggi di f rome
a~/a ~slgell1.a dI cambiar rotta, di abbafldo nare
crod Il c neorealism o eroico . di dieci anni or
son~ (cile dette allora ottimi fruttt) per rivolgersI ad UII pubblico intem aziollale coa lino
« ~or.m ula ~ cin ematografica di cui l'esempio
mIglIOre lo offrirebbero gli Stati Uniti. 1/, po .
che parole Goffredo Lombardo, pllr ricOlloscendo ch e il " eoreafismo ha avuto ulla partic~lare forza di penelrazione, ha negato che og.
gl esso possa ll~ere lo stessa forza e che possa
portare IIantaggl economici I quali _ d'"ll roll de - mai ci furono. Nello stesso temfio egli
Ira {mre prOI~to ~lre la critica dei tilm l'ell ga. fa tta se,t te g.lOrll/ dopo fa prima visione .fIIgli scJ!erm l, e sIa IIna specie di COIISlIlllivo I/o n
esclusillamente estetico poiclrè agili opera ciIIemllto~rafica è allche un fatto sqlli!litllln ellll'
economrco e commerciale,
A bbia~lO deu ? che il Congresso di Varese si
è ,t~,tto. I mp~rnrato. suL colloqUiO produziolle.
crrtlca; rlllattr , se SI ecceffuallo gli inrerl'l'n ri d el
Dott,. B~retta, ,P residellte del/' Ente Provinciale
d~1 1ummo di .Vo:es/!, dell'A VII, Pajetta , PreSIde della PrOVl/lCla, del Pro!, Ferrallie de l
Dolt, Cassl/to, dell'Oli , Semeraro e de;r OI/ .
B.rusasca, Sottosegretario al/o Spettacolo ( j qua.
Il hanllo .a /igu:alo, ali picato, ringraziato e sa.
lutato! glI aLtri. congressisti hanno rispo lo, CO li
~Ilo~g/Ore o mmore precisiolle, direl/amell/e o
m drreu a:nente, al rappresentante dei produllori,
Per d{T~: (Tacchim1 ch e è m olto comodo af.
l erma:e di ess~r~ contellli dei nostri capola vori
(qlle,!iI neorea[ml) e continuare a fa re f ilm co.
h} e Pane, amore e fall tasfa "; se il cinema ila llO.n,o ~ "~rame"le in crisi IIOn si dia no cento
mrbO/.1I (SICl) p'er f ilm a un'allrice solo perch è
mag~, orata f~s~ca ' "Nè si può parlare di .. Il eorea/m llo pOStl/VO qualldo esistono i sassi d '
Matera
i bassi di N apoli; per sosterrere (Si~
g~ora Z ani di M OlllevI'deo) c he i/ grande -entu.
flOsmo con CIIi sono accolti i film italiani in
l!ruguay è , sopratw tR dovuto al loro IIeorea,
I/Smo che Ir rende positivi da un pUlito di vista
Ut~I~1I0; per alfermare (Pro f. D'André) c he il
crrtlco quando esercita la propria profession e

°

I
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s~mire il peso della responsabilità e /Ilai
l"menll~are . ch~ .migliaia di lettori conlormano

dr: ve

il proprIO gli/diVO SII ciò che egli dirà: per conStatare (sempre D ' A ndré) che la maggior parle
de/ !Jllbbhco cerca nel/o spettacolo cinemalo~mflt·o '~O/l lemi o meSJaggi, ma semplicemenII/W dlJlrllZlone dopo il /a~'oro. Pereio la criIlca deve dar~ ai leltori (conellisionl! D'A IIdré)
q~, e/l/l edllC/lZiOne che /0 porri ad apprezzare Ilei
ftlm lIon ~O/taIllO il/alo speltacolare, ma al/che
I le/lll l! I messaggI. In 1/I1l1 paro la: /a crilica
deve edl/care.

It:

di spettatort), e quelli d i eleml ,' Il\pira~i()/{i
arlistich e iII l'Ili /'alllOrl' reI/de al l'IIRl{i l/ll Ki111: 1110 tli un rislillOro stiliJtic(). T I/lIIll 'il/ ijlli'
SII estrcml si toccano attra l'eno IIn a i llll /Ir'lIlfl
!:aml/la di prodo tti ch e, p ll r 111111 rtlf.:/:illllf,:I' I/ do /'arll', assoll'o llo fUl/ zi o l/ i di o r din e 1'0 ciII II',
Clllfllrtlle,. idl'o logico e, 111'1 peggio/'(' dei /1111,
comlllerclOle.

Il re/more ha ino llre f orto ItI d istill ;;i o// ,'
Ira il .\'oggetto clte cr t'lI l'op ali e i IORRt'lIi
che el1l/'(/IlO iII CO lIllllIo COli eSI ti lI ellll c OIW .Icen za . N el fi lm d'a rt e ['({{(( ore io IlII ic u : Il' '1
Ma qlleste cOllsiderazioni a /lin go lilldare 11l.' r~hbero porrato il Congresso filari l e/llll, Per- Itlm IlOIl artisticu POSSOIl O inlen'ellir/! li ('0 1_
labora ziolli di m o lte persollali tiÌ l'Ir e d' 1I/1I0
I IO l/ pre.fI{/eme 011 Marrino (che J
/.
,.
la glll'd ato I.
l'l~a ad 1/11 pro dotto CI/i ma nchera 1I11 'll/llla tll
.avo n con IImanis!ico garbo), ha dmo IllJa bru sii/e. La Il ecessita espressi ~'a d i 1111 tl utOTi' li
I~ a j(e~::ma r:cJllamando l'assemblea SII lilla
~~ea [J/~' pre~/~a, .l'Ili pl/mi indicllli dal prof. CO!ICr el era in 1/11 processo cr {'(/fil 'O (he CI/ I.
mllla il eI/a oggettil'azi o ne di III1 'Operti , L'a r/ I'
A ndre l! ('IOI! a/ COlllraslo Ira l'esigenw d '
e qlllllllr 1/1/ fare, il CI/i aspellO è lo l/ d e, <'
ciII l'ede n:/ Ii/II! 1111 fallo produllivislico e l~
111111 cosa, il CIIi {/~'P{!tto è J'0P<'/'(f . H l el/l l' III i
l ellde/l ~a di chi cOIII'idera '1 /./
f
.
r il/w/e !/
I
.
I
I m l/Il alto SplI~/l(llJm el/l(/li al proc('sso ('l'l'mi l'o ,[,,1/'°11 1'/'0
" . , pro. Cohen-Seill , pllr prendendo lc
d arte ,1'01/{) l'aUl l! lIlicitò elica (I edeltà d ell'all II!O,\Je da presil Pposti teorici si è "d'I
t
to l
.
'
' .
'
" <, emra o
" ,' . e .lpen enw II1d/SCIiSSli lIella selva del/a CII- . torI' :tlle i,l/({lI ze tlel proprio m Olldo) e /a ('(1_
pauta esprasira (cuerell za Il e/ cril erio d i ,lc cI 11.111( a SO.l'/ellendo che se esiste IIna
. . .
del/o Speltlltorl! di fronte ai f l'i/II qPaSslvl/(~
III d,~i m~zzi. l'spre.\JÌI'i e di'i m odo di Il.\'(, l'I i) .
, Llesta e
. C e 1I1I11Il/t da allgurarsi 111111 millo rt' ')fl'j{luralllellle apporellle iII qllamo , citi alclllli el'pe
"11/1'/111 farr"
F
.
, - SIOI/~ del/'incidell za indu stria l e il ei pm:l' l\()
.
I III
rOIlCIO wi/iu olldo dlle l ' . / '
te51s \I è pOI t
J'
Ipl (I
eSl l'liCO and l e se sul m er ClIIo si d eh bl lliù il/l .' '
Il O I lmostrare esattamente il .
m(,(l~re Itlm c he, p ril 'i dci ca ratter i (j'tl/l e, I() I rardl? (L 'l'sp~rilllento è Slato fatto SII dIII' ()~~p":
PI l ragazzI' I
.
o
Slittllscono Opt'r t' siRnificatil't> dal pllllt O di l'i.
. I
pnmo g ruppo f II I/llllldalo a
I lO ,Ioclllle, cuill/ra i e e m o ral I! .
I(IOcore; al ,1'I'COlldo grllp
f
'
/(lilla 1/11 li/m d /I d
po , Il prOl ettmo in. Per . 11110111.0 tli rif a i.I'('e Il i /i /I/I Il ('ort'l tl i,1l i,
a l/rOIa dI Wl quarlo d'ora
Sl· e, COlIStalato epo'
,
Gh elh Il e . "-CO II OSC/! l'impo rfllll za (I (,() lIdi: iocl . l
. .
I SOttoponendo a/l'esam e
II~ ch e I!SSI sl/ lcl!ram em e si (II'I' iciuill o al/(I 11'(11t'I eSls IIIftI I raga zzi , ch e i l secolldo
rll
qllello che aveva visto 'I rt
., g ppo, ta ~el IIO.ltm : l' m po t'a i pro blemi lI el/ 'll lI l/lO
più sl'efto lIe/le risposte lai ~::~~i;:ra
prOlllo,
ma emo al di f l/o n tI'oglli fII iU.IÙà, Da u lIO - COli 1111 t
Jl
'
e,\ perl/Ilell_
;1111 0 , ({/lUt TO iII f o ndo! /0 CellSltrll ! ( ; lt el "
e l (a COllI l'n 1110 ambigllo _ f
/lpellito per gli adlliti
" bb
'
u
I lI\ v:rle Il peri co lo della cell.llml prel'ellli l'll
Vllitali).
e J I (' ero l delllici ri'\.~ aifll/(/(a (Id 1111 o rl!llll O MIII({II' t' propO /l e
Colrt' II-Setlt Ira neg
' I
( : ~ 1/ !lO I'e rt lO Ìlu l!n'enKa SO /II/ iliO (/ l'l'odl/tt o
latore 1'1
l
alo //la tre che lo sPt?tU,,!//(/to, ltu (,/lIl1do ai prod/ltto r i .\11' li i/ fii l/ ,
qlla e va al ci
I /. .
ICOpO di d 'v t' .
nema co IIC/lll/fIlIO
dl~IO
,1IJ0rttl~ .lIli (ilm da r/'a{i~~art', ado tlll l/du
piacere all~ er Irsl, nOli tragga in definiti l'a IIn
perclO Ilfl .IlSl ema di IlIitOCOlllro llo.
umallo: basterebbe
{'
Ila d etIo -menle
"
d'
eg I
D opo fili br el'e interwnto de l {l rof }- rll ll ., ,
COlUI erare " peso della c .
(' esco Sa o ' .
.
'
; 110 III qllesto r
IIrro, -I
p " ~ u/ rapporti t rll . 'lIIrrmil 'lI "
che t
I l
apporlO Spettmore-/i llll . E poi
Jt. l eN
r m o ~ (l'C fr spera cit I' la \'OC<' tli l'.fall -o,
!re
t
~
processo
perceltivo
COI/
l
e
,
t re d ImenslOIII '
Sile
II I
Il' 1'0 e Ve r Oli I
'
~
,
"
0 1'11/ a [l Orlll r c /l c fl /' wi/e
1/ cinema ha ~{Jf;:;;;~:/~~ preselll e.' GI'l'ellire?
qlleste Ire dimel/sioni.
f o rw tI, pertt"hare

JII.'

1/ pro!. Nil/o C helli h

.

rela ziolle dal COI
. a //l l'ece ImI/O la ,1 1111
salico E l' h
~p~ .ltreua/llente ewn ico-/i lo_
. g I a dlSll/ lIO i /'1 .
rie: I/llel/i d'
I m 1/1 dlle cult' uu_
l carattere com
. I
~
dono li soddisfare ./ '
~lll'rCI(/ e (che tel/ l gll,IIO di 1111 ('('fIO IlIl1/lau

cilll'lI/alllRralìcllc) (' lilla ~a rb({l(I parentesi del
regi 1/(( I/ll/gIIOlo Ce.mre F. A N/avili che. ho
IlC'lia t ll 1'.\\,('/'" il 111m 1/11 pro dotto illduslr{(/le,
iII fio /emica cOli Coffredo
A III/n; Ila ; i ll /.n/l/lwrdo 1111 a/fermllto che III ('Titica non
illcidl' ;//1 .l'IIC(,,'.I\'O () i' ill.l /I('c t'.uo di 1/11 film;
,,/lmll[o illfllll i il T<'g i,\ tlI 1((I'om !lOI/ deve ~("
/I eTIli' COllIO , 11111 .I('I(I/irl' la propria ispirazWII I'; III critica "t'fI 'I' al/o 1[ll'lllllOre chl' .Icegltl'
1m i l'lIri !:illdi~ i q /l cl/o c h e più si ada,lIl! al
11/0 gli Ilo.
1/1 F rallcia per e 'empio i l lIIargille di ill f l /lell za dI' ila critiC(l .l'II.'['~I/da111('1/10 di 1111 fi l m e al //IlI,uimo de l dieCI per
(e llIO, I/azi ll 11/1 di \lÌll lo in proposito tr~ ca,
tego r ie di Clui: fi lm arti · t icam ent~ buom ,COli
IIICC,'V\'O eco //Omico aJJic urato (! .l'oslenLlI! ,d~
/111(/ pl/hh l icita eUima. L lI criticil sarà POSI~~
l'a , 11/(/ i l l/lcee,I.I'(I a,u iCllrato allche H'II1.(1
l
l'.Ha, Film mcd iocri w t( (,// I/li da /II/a grol/ de
puf,h licillt. L a c r i liUl pOl ra eJSl!f1' al/che fll\'oft'l'o l l', /I/O i l l'II(,Ct',I.\I/ non verrl; //leI/o ptr

ca~o

'ritiW ha il/f /ll el/ l /,
1/1 / I I/Cel!l.11I e('o/lll/lIic() d el film ; 1111 " lISO 1110. .In 1111 l{lI'orO c() I /l e ~. La'
IO ra ( o , /'('r eH'1II11 /o
St rl/do
d I I' iII ,. r(// ;cia Iro 1/l' 1I1O bri/lallll r~IIIlw t i , 11/" ,h,. 11011 li l/I'r el> I}l' (/1 '/1 l I' .re la crIb'
Ihll 1/011 lII 'l'.lle II lIi rlllO /'lIlI ell 1io/l1.' del
h/it Il lIIi/:liorl' \IIll'o{lI'ro di FI'/lilli. Per~) .
' .'
I/II efficaCIa"
Iili ('(lIIdllSli BO ~ III
1(1 CrltlCII
1010 ilei Il!.II iII c u i i/ li llll t' de.\lillalO (l/ .111(
1( 11/' 1/0. I n

li

Il

\0 10

III

Fil

I

('/, ItI.

. "
lel1a dr
Rl'lo,' i (J/ II' Il'Clli( (/ f)110 tll' llIIlfS/ lfl
, Ito
tI)!Ilalldlllll t' /;'" ri('o ( ; i ollll e/ii chI' !ta / ~ I ~ol.
if 1(' /1 /(/ :
{/ 1"'0 h/1'1II1I l'co /lomico ilei II L
lohortl zi o ll e iIll I'TlIlI ZiOIl(t/l' ».
, ' /1'
.
. l è slIg/CIl
l 'o/('hl' II I' H /I II m erC(l 1O /lII ZIO/W l!
.
di
Il' 1/ rl' lI dal! CO II W:ll i(' !lt l' la r ea/iZZ(fZ/one a
.. /tiede un
{dIII /' poich e cil/.le/ /Il merc(/tO rtL
' la'
.
. ld/lslrl O /
1'/11.".10 1ft {l r odott o dlt' lI e~S Il//(/ Il
la
.
,
IO e /IalO
-{(I/wl.' I) {( I! loddIVfll/,(', [l er qlll'l
. l(lle
.
. I' I'1IIeTlla ZIOI
/1('('( ' 111111
dellll I() Il li I)Ora l l/III
I C''
0\10(,0 1, li /a/(' co /lll/J ortl l i o !ll! ;0/10 ,e (J~/i
(,l'\\il/' {I / esl i o" i Il,ICldi e h' lil1lir/ll lO /Il f.;.J
Iuwlhl ill l l'rt/ lI : iOllllli, 1/ III/ t'l'IO proP()S~~~~iO/li
/, C' tll'rlI ,~ IOII , ' Illl eml/ zi o llllle d,,!/,. A \'\~!Ià liti
di I "III h(/ [lOSI O 1/ /10 .111/1/io Irl' 1l({l~1 /l zioIlIlIIpo (', 0 11 0 111 il'o : di coordinart: 1{(1If' e /ilica

"

, d,,/la po

l'C' I' olt l'l/ eT!' 111111 I (' l'ISIOIlt/
libera/izZII'
IIIl 011' di Mrt Vilrc ,,1111 (O lllfl ~'ll /" Ilarll are
d"fi l i 1('llIIlhi illt eT!/(/ l iO l/II/1 ,. I I d hbietd"
111 /'/( (/tu
II/(}//(/ill l e: 11111'.1'10 1I11I/lW () omico
'1
rl'1I t'CIIII
l' II ( Illfif,:ÌI /l lK l hil e 1'111/ l ('(1/1('11 " . ) (l/ ('II'
,
'(I( III/I'
de l [' O N
(' dl,I/ ' U h5( ( . / Ili ,IlO'
II/Illl/lil/Il,' Gi(l/III <," i liti fo mtlll (//CI/III 1,/ indici
frlft(, l 1lCI/' lI lla l'
l '
Il '
!'I( '/II 'Ol/ li I 1/11/1/(/1
/II

-'011,
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III er cat i IIII ~ iO/lllli) .

I Parlamentari si occuperanno

D{( I/itilllll 11/1 pro hll' lII(I g ra ve: lIu ello del ·
/'i/l('f'1!1II 1'1I111 d c/III pro du zion e d ei film per
l'(Jr:I/ ~~ i , dei dOCII/ll (, /Ituri e dI' i li/III didallid .
~I/ /II/e arf,:1J1II1'1l10 Gia/ln elli ha d{(IO /loti zi e
!'IlI/forll/llli:
La Fede/'({ zioll i' IlIll'mll ziollale
''''III' A ,l.I'o('ÌaziOlli tli Prodl/llori di Fifm ha
wlln itlllo i governi di Il h:11Il i p/lesi per addi l't' l/irl' ({(I 1111 accordo r eciproco per ,l'IIperarl'
~Ii OSII/c(l fi lisca li (e g l i allri) ch e KTl/l'lIIIO
II/Ila circo laz ioll e imerna zi oll(lle e \'III/a prodll : io// (' di tllii l i lm ,

finalmente del Cinema?

Di 1111111/'(/ l'COIlO/llicII e stalll i'illt er velllo
del dl/tt . GUIller Sch lVl/rz, direllore dell'Exporl
U llio// D elll.w·h er Fi/lllil/t/lIslTie, il ql/ale I/ll
dl'{(1i c it I' {I/'I' (I\' er e /litri (,co// o /llill salla sa rà
Il ,: c.: ~\ ari() limit are ~ tJ basc intcrnazionale la
proùuzione filmi stica di ogni sil/ golo sll/to.

1'1111 ' g li alITi il/ter velll/li al COllgresso .l'i
,' <ilIO

limilali a ripropo rre (f fcI/IIe I/lle,l'tiolli

SII/-

//1 [>l'odll ziol/I' tli li/m per ra~a zzi e docllm l' lI -

1({l'i in vocando solli ziolli spesso 1I10P'.l'liche l'
' /'e,I .IO [.: ià II//oI10Ie. Ma .l'OliO «Raffes:\o in el·illlhili.
I "I/'I'I',I,IWI li i/ll'eCI' l e re/a ziolli tlel profl's.w l' ,:. N I' II(/{(J Ma y del Cenlro Sperimenlale di
(11/1' lIl11lof,:mfill, e di M. Freslla)', presidenle
di'i Co miWlo d el/a F ed era zion e l:;IITOpell : il
pril//o ha allspicato ch e SII 1111 piallO di colI(/hllru ~ ion <, illll'nw zi ollafe ,Ii cOlltribuisca al/II
(' ().\{l'II ~ iOlle di u//(/ fulura comllllità europea,
Il' // ~II l' ertÌ dimelllicare cit I' i/ dominio dell'ill//1/1I [.: i//1' ,\'Ia l'l' mm ellle crea/ldo III/a IIlIova cil'i/(II: i/ 1'1'1'0 11 do Ira IIl/RU/'llIO per i l bene del
cin t' lI/a la costitl/ zione di lilla coml/llità su/
I/lOdl'i11l di quel/a del carbolle e de/l'acciaio ,
L' fl ll/ia iII questu cali/pO, COli le cooprodu Zio ni, III/ dllto l'esempio. Fre.flla y è cOlltrl/rio
Il (IIIIi/siasi prOlezilllli.l'l1Io a cui eOll t rapP()f/ 1'
/'al/al'l(lIl11 eIlIO dei II/ercali,
.
UIIII reKo lllm enla zioll e illl emll zionll/e de i
sistenti tli ri/ire,m o tli proie zionI' è .1'111111
Chit',I'11i dal prol , (:erl/(/Ildl'Z Cuellca i/ ijullie
!tll affer/lloto illollre che è !Il!ce,\'SlIria II/W mal(r:iore oClllalez w ne/ difenelere /11 giovenllÌ dalIa l'iolellw CO/llellllla iII molli film .
1'1I1'i

Ullill/ II illtel'vt' lIto e solfo 1111 certo PIIlldi vista illtere,\',m nlissimo _ r slalO qllello
tli Robert() UOHl'l/ini che ha dife,\'() - contro
III lesi del produttorI' Lombardo la positil' ita dci primi li /m Ileorealisti . Purtroppo il
re1?i.l'(a cii « Poisci , 1I0n ha pOllilO prescilldere
da flllli perJOnll1i l' I(uesto ha dato occasione
al Presidel/II' per rÌlIf( ra ziare fretto losamente
Russdlilli ed arrivare all'approvazione della
Illo zione stilata dII Glaser (G ermallia), Sdnvarz
(Germania) , D'A IIdrt> (fo'rtIl1cia), Cucne(l (Spo glia), Vincen ' (Belgio), Za/li (Urtl1;lIay) , Wilofo/l
(Grall Bretagna), CermellI/Ii (A rgl'lllilla), May
(Ilalia) , Gltelli (llalia) .
A Icune c pi1;llolerie :t SII III/II Pllrola (/1 011 si
t' accelll/Io .. decaden za ,. e .l'i è preferiTO parlare di c crisi . , menlre iII ImllNse d si è acCordati su/ lermille « défailliall ce ) e poi si
f arrÌl'mi alfa approva zione del toto de /la
moZioll e.
IO

Ma a Vare.l'e nOli si è salta 1110 discusso :
SOIlO allche vini a/clilli film 1m cui /111 a vuto mollO SIIcc esl'O « A miei per lo pelle ) di
Franco Rossi fil quale Ì! .\1/11/1 comegllalll /1110
Coppa Citta di Vl/re,l'e del 111110 simil e 1/ qllelle dle riempiollo le credell
dei sol/evalori
di pl'si e dei 10ltalori,
A Ilche « II Bidolli! » è sta IO progmm/llato :
W l/sensi (' dissellsi. Poi ')Iare.l'e è lomolll nella
silen ziosa operosità di tutti i giorl/i, D elusi
alculli per 1(/ fu gace apparizione di Silvalla
p(//)JfJlI/lilli ch e Illlrebbero 1'01ulO vet/ert' a spasfO per lo bella c iltadina lombarda , III COIII pellS'O h({lIno visl o J1rtll! ella Bnvo f' , per II/W
çera , Giuliel ta MaJ""/(/ ,
li

,li

Pasquale Ojetti

Una lettera dell' On. Calabrò
I parlamentari si scuotono daL lo?'o brev e riposo estivo e tornano alla fatica Cj1wtidiana.
Difatt i - battute di spirito a parte - tm parlamentare che intenda adempiere cml
scrupolo al mandato ricevuto dagli elettori, dev e sgobbare molte e molte ore al giorno .
Tuttav ia tTa i componenti le due Camere e il cinema esistono un grande equivoco e
una pericolosa aLtergia, Equivoco quando - come fanno molti deputati e senato'ri - si
consideTa il cinema un divertimento di cui lo Stato non dovrebbe interessarsi se non
pe?' tutelare la moralità del prodotto; allergia quando - come più votte è accadl.l,to _
non appena si decide di dare una fisionomia più precisa alla attuale legge vengono
jU01'i tanti e tanti intoppi da ?'icordare ponfi dell e fonne gravi di ortica?'ia,
Pubblichiamo perciò con molto piacere la lettera che ci ha inviato l'ono Calab1'ò , della Commissione I-rz.dust?-ia e Commercio alla Camera dei. deputati, pOichè in esso. il
parlamentare illustra quali saranno le sue prcpcste cÙ'ca la rmova legge di aiuti al C'Ì nema Anche se non condividiamo pienamente il prog?'amma enunciato è tuttavia certo che se altri suoi collea/ti seguissero l' esempio in breve tempo si avrebbe per lo meno la certezza (dolorosa o lieta) di un domani, Siamo ad. ottobre ; clte succederà a d.icembre? Circolano molte voci, ma neSSUM ufficiale poichè, come ' è noto, per avere la
sicurezza in tema di leggi nuove e di proroghe occorre un voto del Parlamento Quindi - ripetiamo - lo. lettera dell'on Calabrò è un poco il campanello d'allarrne di una
realtà che col passare dei giorni diverrà sempre più gmve e pesante Essa è indirizzata Il tu.tta la gente del cinema, a tutti i parlam entari, e a tutti gli spettat01'i, italiani.
Caro Direttore,
la Sua pregiata rivista ha creduto opportuno saggiare l'umor parlamentare sui prin_
cipali pt'oblemi del Cinema italiano , Le conclusioni che ne son state tratte non sembrano scora ggianti ; tuttav!a, mentre Si , riapre
la Camera e il Senato, l ParlamentarI, attesI
da un grosso programma di lavoro ( esami di
bilanci, progetti di legge, ~ltr e gIr masrettati nodi gordiani che contmgenze polttlche
e realtà economiche approntano glOrnalrnente), sono ben lontani dal pensare a una IITlmediata soluzion e dei problemI suaccen~atl :
Nulla infatti lascia prevedere alcunche di
positivo per una imminente adeguata di sciplina legislativa del settore, che, per la propria peculia ri tà, esige invece - come da me
è stato ripetutamente tatto presente alla Camera, ed ultim amente nella. sed,uta ,d el 13
giugno scorso - una tranqu~lhta indIs pensabile per la fi ssazione e lo SVIluppo del programmi di produzione, i rapporti col n,oleggio, i regolamenti dci bllanclO e quant altro
necessario.
Indubbiamente r iconosciamo all'on o Brus,,sca attualE! Sottosegretario di StatI) pre pusto ' allo spettacolo, tutta la buona volont"
di risolvere il problema, e ci sono n ote le
sue capacità di realizzatore; ma l'amblelltl: Hl
cui deve operare è particolarmente complesso ed il terreno è intrappolato da reti. dl lllteressi economici cospicui, di correnti pseudo-culturali, di blasonati di categoria ch e, se
anche hanno ben merìtato nella recente ascesa del nostro cinema, . non !)oss o~ o pretendere di confond ere o mtralclare .1opera degli organi costituiti di7l1o Stat?, ne tanto me.
no di surroga rs i a tal! autonta.
Sentire le categorie int.eressate, va bene;
ascoltare la voce dei partItI, sIa 'pure; avere
la visione degli interessi economI CI In gIOCO,
esatto; ma non si può ancora , dopo un anno
che è scaduta la legge ~ndr e ottl , cmcIscluar:
si con le proroghe a SmghlOzzo: Se non ,SI
vuole una nuova legge c.he regol! l.a matena ,
bisogna avere il coraggI? dI dlch~ara~lo subito e disporre fin d'ora 11 da farSI;. Nlen,t~ è
più dannoso in questo ~arY?p o ~ell md~clslO 
ne : si gioca con le sorti ,di un mdustna na~
zionale ancora in fa se, dI assestamento e d~
soLidificazione, travagllata da , contuslOne dl
rapporti fra gli ,stessi el.e~e~h che le dann~
vita' un 'industna m CflSI dl crescenza e dl
dis f~nzione organica; un'industria c ~e deve
contendere senza sosta, nello spazIO e ncl
tempo, il mer~ato a un ' aggue~rita concorren za' un 'industna che ha gravl e dellcate responsabilità nella società mod erna per la
potenza persuaSiva del suo linguaggio.
Pertanto fin d'adesso occorrerebbe poter
dire con estrema chiarezza alla gente del Ci nema : c lavorate in tutta tranquillità, entro

il 30 settembre avrete una nuova legge per
le sovvenzioni alla Cinematografia Naziona le impostata su tali grosse linee •. Oppure,
con alt rettanta chiarezza: , Non vi preoccupate, Noi non vo g li ~ m o una NUOVA legge
sul Cmema , CI sa l'a per ora una proroga ,
che concederemo prima delle feri e natalizie
e poi un 'altra a ncora >. Se il Parlamento vuoi
decretare invece una criSi del Cinema, non
ha che da lasciar perdurare lo stato di incertezza. Il ciclo produttivo di un film richiede circa sei mesi di preparazione, e per
~uov e eSIgenze della produzlOne - che oggi
e costretta a lavorare con • gruppi di film.
per accon tentare il vasto mercato mondiale
- la chiarezza della impostazione del mercato di lavorazione risiede nella chiarezza
dell e nurm e legislative. Ogni diversa soluzio_
ne spingerà automaticamente ad una produzion e a tfrettata, disorganica e disordinata, le
cui conseguenze artistiche abbiamo potuto
constatare anche recentemente al Festival di
Venezia ,
E allora non resta che convincersi di questa determinazione, sgomberare il campo da
og ni artificiosa montatura di parte politica,
econom ica o culturale, studiare il problema
con assoluta obbiettività e competenza,
In un mio recente intervento alla Camera
ho cercato di puntualizzare i rapporti fra lo
Stato e il Cinema, Uno Stato moderno non
pUÒ trascurare un fattor e di sviluppo sociale
quale è il Cinema, e la Nazione nel suo continuo rinnovarsi - sostanz.iato da imprescindibili necessità di ordinE' etico, sociale ed
economico - investe lo Stato richiedendone
la adeguatezza dclla funzionali tà, Ora oggi,
è evidente che gli organi e gli enti 'statali
e parustatali creati per assolvere alle esigenze della cinematografia italiana non rispondono più ullo scopo, o almeno non rispondono compiutamente a tale scopo.
Si deve a questo punto varare una nuova
legge, una nuova regolamentazione, una innovazione insomma? Non direi. Del resto, la
legge Andreotti ha grandi meriti, anche se
risultano evidenti nell'applicazione di essa
delle palesi violazioni dell'animus del legislatore. Oggi, per intanto, urge adeguarla
alle nUOve esigenze cui sopra ho accennato,
colmarne le laeune, correggerne le imperfezioni. E' quello che mi sono proposto nello
studio del mio progetto di legge che presenterò alla riapel'tura della Carnera, senza altra
ambizione che quella di essere utile al Cinema italiano.
Parlarne così, somm'lriamente, non si può:
comunque, partendo dalla convinzione che è
nec ssario per la produzione aderire ad una
etica cinematografica (chè la prima libertà
è il rispetto della coscienza del popOlo italiano) , ho cominciato col guardare da l'l'es-
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s~ iutti gli , organi dello stato creati pel' il
cmel?a: sezl?narli, indicarne chiaramente gli
SCOpi, s~ablhrne la funzionalità, Precisare i
rapporti, dello Stato col cinema-arte, distinguen~oh nettamente dai rapporti dello Stato
col ~mema-m~ustria, Avremo cosi la giustific,azlOne dell mtervento statale e ne determmeremo le modalità,
~o volutI? poi v~~gere l~ sguardo al Cinema, ho sezlO~ato lmdustna Cinematografica
nelle sut:: varie componenti, mi sono fermato a studiare la loro formazione la loro strut
tl!ra attuale, per chiedermi di ' che cosa ab:
bisognassero da parte dello Stato
Ho. v.oluto indagare sulle tan~ conclamate. ~ns~ del .c~nema, e crisi di quantità e
C~lSl dI. qualita, e crisi di noleggio e crisi
di eserc:.lZIo: ed oggi la domanda aumenta ed
a pe~gl~r prodotto stanno di fronte costi
maggIOri.
E ~er mio .co~to sono arrivato alle seguenti conclUSIOni:
A) Lo Stato, non ha soltanto il diritto
~a soprattutto Il dovere di interessarsi al
cmema,
B). Lo Stato nel concedere la r .'
pro~ezlOne e il proprio aiuto deve v~l~plla
a~zltutto gli elementi artistici della ot~re
ZlOne (~ifere~dosi ai valori spirituiI: ufil~, eSigere 11 rispetto dell'Etica cine:na1~~
gra I~a e negare ogni assistenza ai fil .
degDl Ap
. d'
m 10rived'
l?are. ID lspensabile, comunque' 1)
r .ere . I~ sls~ema della proporzion~Iità
ago I mtrolh lordi per l'assegnazione d .
mi artist'ICI,'. 2)....
.
r't!sammare
la compoel. pre,
delle Commiss' . h '
SIZlone
3) 1"t
. lom,.c e tali premi assegnano'
arti~tml'cll' are II prerru • per eccezionali meriti
> ne numero.

!Orm~i~e, Sdft~011ài2~aez~ta

delicé!ta fase. di

~g~~lic~u~e:~~~rd~~~r;e~E~~std~e~aVee~Yr~a;~:

zare a gr
. d
'
uormedia i ossa. ID u~tr~a, creare una solida
infruttuo~u~~~all.' l'mehmmare .le speculazioni
'"
preparati.
E SUI. seguenti
punì'
sisterò nel.la mia aZi~n; :!~I~~~Oe '- ina) InVitare i nost· l
.
.
a favorire il Mercato Un~ eÈnh responsabili
no~ saremo riusciti a ta ICO uropeo. ,9uando
qUI~li: ,una libera circo~~~o~:ecW° PlU, t:an~
capltal!, di mezzi tecnici ci d ,uorrum, . di
mercato con 20000'
ara un UDiCO
.
cmema
' d'l e
mezzo di spettatori
Sol
11 e 2 m'l
l lar
rarnente gareggiare cono l'~ gra ~tremo vena che presenta presso m ustna americab) A'
a poco tal fronte
lUtare la coproduzione bilaterale:

l 'on , Giu .. ppe Calab,ò, ... lIa ..dul. ali. c •.
m,'a d.i D.pulati d.1 20 luglio 1955 p,onunciò
un disco,so su • lo SI.lo • il Cin.ma. pub.
blicato COli lo
tilolo pe' i lipi di f , f,ancioni, Roma , N.lla Mdul. d.1 7f> luglio 1955
l'Oli. B,u..... , SO"0"9"I.,io allo Spe"acolo
(0,1 ,i,po.. all'on, Cal.b,ò:

.1,.,0

• RingrOI,io. gli On:l i Calabrò • Nall. per i
loro sereni Interventi e anicvro che sa ranno
lenuli nella più s.ri. considerazione i loro aro
gomenl i • le loro propoSle.
l.e decisioni prese nei giorni Icorsi I V alcuni
CasI ~a, loro s&gna lati ind icano già chia ra menI.
lo .porllo COn il qlJOle .a rà svolta l'azione del
Governo nel campo dello Spettacolo.
Condivido pienamenl. I. considerazioni .volte
con profonda conoscenu dell. mater ia dall'On ,
Calabrò s.u,lI~ grande impor lanza e .u lle gravi
r~.pon .. blilta d.1 sellar. cirlematograf ico na.
"~nale n~1 qual. ci .ono in que.to momenlO
del, gro.", ~roblemi da ri.olvere : .ociali, arti.
stl~11 te~n ~c" giuridici, fiscali e ammini strativi,
de l qual I " Governo è pi.nament. consapevole
Urge: tra l'a ltro, varare al più pre'to I~
atteSISSime nuove d isposizioni sul cinema tog ra_
fo ; pr~prio oggi pre.iederÒ la Commissione
C~n.ultlva , che ho opportunamenl. allargato
nel '.UOI . componenti, ed acce ltrerò con ogni
.olle~'tud,ne Il pre.entazione .1 FarlamenlO del
relatIVO dISegno di legge.
Anche per il TeafrO occorrono .1 più presto
nuove rUllcuranti dl'pos ilion i.
SarA particolarmenl• • viluppat. l'az '
I
I
I
Ione Cv ,u ~
ra e ne .~ttore del cinematog, afo .11. qual.
d.,à lorgnl cont"bull il Centro Speriment.le.
Mi .. tengo da dichi.razioni prog ra mmotiche
che, ~ra, potrebbero essere .oltanto generiche '
preferosco cont inuare con dei fatt i eh d·
'
.. I
e
",no,
nel mod
o plU lrgo POSS ibile, I. prOVI che
one . e nel CI':"po dello .pettacolo •• ranno ot.
t ~"11 con deCISIone i principi e.post i d I P
"denle del Cons iglio .1 Pari. mento per "l' ~e .
ne del nuovo M' .
P
ilIOIn .. ~ero , er quesle realiUllioni
chiedo I
p I
I comprensIone • h, coll.borazione del
or amenlo, delle I>.nemorit. Cl t.gorio del
leI·
lor. e dell'opinione pubblic.,

n

, Ho giA Ivuto il p iaclr. di conOleere ed Id .
d 'IO al Parllmento I
'à
'
d'
,
' l ClpaClt e I. dedizione
I lutto Il perlonlle lddetto I quelt" '
Il.ntiss imi s.,vizl, il quale ltt.nde d l' Impor·
dlmento di ' "
e prolNe·
non d
glu'tl~: a che lo riguardino, Anch' ... i
ovranno ptu tlrdare troppo >.

cl Affiancare all'opera delle ditte un organismo CONTROLLATO per la propaganda del film italiano, sistema che si è dimo.strato efficace al lume dell'esperienza.
d) Cercare di aumentare - sia pur di
poco - la durata della proiezione obbligatoria dei film nostri,
e) Sorvegliare la preparazione dei diret~
tori dì produzione. <Un argomento che tuttI
trascurano ma che a noi sembra dì grande
importanza , I Direttori di produzione sO!'-tà0
invisibili , ma hanno grandi responsabil~
sull'andamento di una sana industria naZlOnaIe. Sono un po' come il nostromo deUa
nave : tutta la riuscita dipende da 10rC?),
f) Accordare n pagamento delle allqU?~
attraverso la S.LA.E. entro il termine di
mesi ai produttori. Questo per consentir~ una
più certa disponibilità di capitale agli mdustrìal i.
O) Intervenire presso gli organismi competenti per ridurre sensibilmente il costo del
fi lm (le paghe ad alcun i artisti per es. Sono
addirittu ra iperbolichc).
'
h) Rivedere i criteri che informano Il
Cred ito Cinematografico,
i) Agevolare c ~oll citare il realizzO degli incassi esteri.
'
!) Aumentare lo sfruttamento dei n,ostrl
film all'estero e rivedere le relazioni del nostri l'apporti Cinematografici con l'est~ro;
m) Precisar le funzioni degli Enti CiOJ:
matografici nazionali c studiarne I rapPO I
con l'industria privata.
.
' dn) Stud iare la posslbilit di ridurre l a Il
dizionale Scelba e g11 altri gravami fisca
che soffocano lo spettacolo,
ta
o) Incoraggiare la pl'oduzione destina
ai ragazzi, nell'attesa di varare presto una
legislazion apposita.
vp) Riorganizzare il sistema ~elle SO di
ve nzioni ai cortometraggi e il sIstema
noI gg io relativo.
,
ubQ) Addivenire alla istìtuzlOne del p
blico Registro Cin matogra!lco,
d 'bat, Apra su tali argomenti un proficuo I l'O
1Ito sulla sua rivista· molte idee potreb~n_
c~ iari rsi . pu bb.l icamente. Obbi~ttivament~asss
zlch nel corridoi nelle antlCame~e" a $Si
voce, per il timoroso rispetto. d! l~ter:ru
co~?mici 0. di false impos,tazlOnl .d l pCO rpohllca o dl artificiosi travlsamentl di fatrenti cultu rali ; perchè il Cinema è u~pot_
tore di evoluzione sociale dì grande I COtanza, ed ì suoi problemi interessano a
scienza n, zional ,
Ò

•

rl concor

b
Giuseppe Cala t

lIre lo selezione ufficio/e Opar/alO
in altro articolo -

di cui si è
il cinema
giapponese ha preselltato alla Mostra VelIel.iallQ tre (11m retr~peltivi che, sia pure
sommariamente, vengono a soddisfare 1111 generale interesse e a dim ensionare iII modo più
rea!iJ'tico ed allelldibile il « cinema-rivelazioIle ,. di questi ultimi anlli,

trIO t"
• Nijuahl No Hitomi. (~Ve"ti~~"o,.cID i
chi.) di Keisuke Kinoshtto:, ~ dro","'''
momenti patetici con altri IIU(I/ y~o ~.rf
tici, il film ouume "a,~~o t~ .• Il ID"
t pl'Oprio covalcata d' .. nh":!'~ t
,,~;
edificotorio, che t 0110 bo.. e d.1 ti~
pare di fronte 0110 be Il. 1.10

iil""

tpilOd i ,

Un iniziale mo/ivo di lIovità della c: personaie ) nasce sell za dubbio dalla 110/1 appartenen za dei tre fi/m ;11 questione al gellere c classico-Ietterario ) , Se ~'i prescinde da c Albergo
a O 'aka ,. di G osll 0, i rimallenti film di Mizoguchi e XI/ro, aW(I, prt!selltati negli scorsi
anni a Vellezia, .l'i mantenevano fedeli a 11/1
preciso lilolle delfa storia e della cu/tllra giapPOnese, rigido iII certe sue regole codifìcate,

Si veda ad esempio i/ tOIlO della redtaziol/l',
frullO evidente di ulla elaborala stilizza zione, che si ripercuote tra l'altro in una dizione
immancabilmellle gridata.
Se si considera la preponderan za che i film
di questo c geli ere ~ hallllo sempre avuto nelle
selezioni ÌllviOfe ai festival, viell quasi fatto di
pemare che i giappollesi considerillo il proprio patrimonio classico retterario come una
fOllte d'i~'Pirazione di ecceziOlUlle impegno rea/izzativo, nella quale si cimentano S% i registi più autorevoli, giullti ormai ad IIna piena
maturità espressiva. Forse un simile criterio
di scelta non è del l/iliO casuale allche per
ulI'allro ragione. Non è esclm'o infatti che i
giapponesi giudichino noi occidentali più fa cilmell/e attratti da /1/1 simile genere di racconti (e Mizoguchi nel J'UO f,/m di quest'anno
è andato addirillura lIel/'antica Cina ad am bientare lo sua storia) piuttosto clze nei problemi della loro vita di oggi. La qual cosa 1101/
è priva di rischi e di pericolOSi equivoci,
quundo manchi una /otale adesione al mon do che si vuore rappresentare. Prova ne sia
f'impres5ione destataci da c Yang-Kwei-Fei :t
che abbiamo Irovato piuttosto freddo e di scuola pur nella sua i,uJiscutibile nobiltà,
Il primo film della retrospettiva, c Nijushi
No HilOmi ) (c Ventiquattro occhi ! ). di Kej-

"Nijushi No Hitomi» (. Ventiquatt ro occhi lo) di
Keisuke Kinoshita. 11 film episodico e frammentario
è tuttavia pervaso do un singolare tono di autenticità, tipico dei film dell'immediato dopoguerra.

suke Kinoshita, realizzato qUi/lehe {ltl/IO fa, abbraccia invece Wl periodo storico di particolare iTlleresse per noi. Il {ilm inizia nella primavera del 1928 e lIarra la sforia di Ili/a maesfra
elementare iII 1111 piccolo villaggio di pescatori. Col passare degli anni, SI/Ila vita di rei
e dei siloi scolari si ripercuote l'eco degli avvenimenti che condurranno il Giappone all'espallsiollislIIO, al/a guerra e al/a sconfitta.
Il fìlm è episodico e frammenfario, /lllI tuttavia pervaso da un singolare tono di autenticitd, tipico dei film dell'immediato dopoguerra,
TI/Ili gli avvenimenti storici l'OlIO voll/famente visti di riflesso, ma 1I0n per queslo se ne
evita un giudizio, che è sempre estremamente
discreto nella 05/10 chiarezza. La maes/ra che
vede i suoi ragazzi ormai grandi vestire /a
uniforme, dopo averli uditi in riva al mare
sognare la vita di .\'Oldato; le fanciulle che
df.Jlla riva svolgono iL capo di ulla stella fiIalite per ~rolulIgare idealmellte UII COli tolto
che il moto della /lave' carica di truppa fata/mellte allolltuna: nasce da queste immagini
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,ilIO commozione immediata, basata SI/ facili
te tOrl i tll IIlItl

cOlltrasti narrativi, che si scioglie genera lmen_
te in lilla dimessa pateticità. Ma

è

CI/ralll

lilla pare-

11/111111'/111' . I"

Il ,IJlI't',: z a

flsico lol(iCll

pril'tl

de l/a

1111(1

più

.11 -

piccola

ricità che non diviene mai grossolana e mall-

sbavatl/ra, i l rl/(('Ol/ IO

tiene al cOMrario IIna venatura così sOffile

cisioll e di Tell/fli clrtllllllla/ici che l'el/de i/ fi/III

e discreta da rillscire a nOli disturbare la serlsibilità dello spettatore.

solido, unitarie) . Jarato, IJel/ ,\IJ III/a ~('e l/a di

Alternar,do i momenti pateTici COli altri 1'• .
I
nCI o drammatici, (si veda la stupenda se-

io

II/i aiulare

quenza della bambina che muore cadendo da

La seq/l en ZCI ricorda, I/ella vio lell za de lle l'e li -

albero di mele dove /a fame l'a l'eva spill-

saziOIl; che provoca , il migliore re(/ li~ III O di

/1/1

~ava/cat~

di sentimenti:

e i/

lIideko

II/ra del film , scompare di fronte alla belle. l'
,-za
el smgo l episodi compilili.

Il secondo film

<I:

(J

trt/c('(/ r.\ i t!(/vcWli lIlio specchio,

Takamil/('

(prolClgO llista

u llch e

di

c Ventiqu attro occhi , ) nelle ' ·(,.l'ti della mun -

lel/Illa Otalll(/, rivela il tll/l' lIlo e /a sel/sibilitlÌ

d'
.

/'/1 ,\'111'11 -

primi .l'O!ipl'tti di lradimell lo , ,I i {li . da

Pabsl,

tali o edifì-

cotono, che In fondo è alla base della strtlf -

di lilla gralld,' il/terprete , COSI iII tlllti gli a[-

Gan ') ( << Le an't
I
I re se va-

Iri atto,., e

è am b'lentaro il e I.
. .
.
pnml anlli del I/ostro secolo V "
I
.
I s/ llarra a
storia di Otama I
.
, a manten l/fa dI/III IIsuraio
che s'innamora di 1111 giovane STudente di m e:
IIche )

eia i

flrt' -

/111<1

sedl/zi olll! iII c /li 011111/11, per di,ltmrr/'

ta) i/ film assI/me l'aspeuo di IIna vera e pro pria

R(l/ulilO COI/

ci

di Shiro To)'oda

l!

di

III

l elfilllO/liall W di

sci o /teZZIl

11//(/

filMI/rito di (III eRgili f1I eli ti che

111111

è i" ,

dice di I/I/ll Ift/dizioll e l'iI'CI di //lla ,K I/ola "' 0·
derlla di r edta ziOllt',
Piil fral(ile IId I liO te.l'.I /I/ O rlllrrati l'o e cerTlI/ll ellte

~ Takckurabc ,.

(" Adok~cc nza ... ) di

Itesso allfore di « Al-

fl eillo,wke (;mho (fo

bergo a O~a k a . ), Per queslo fi/III, la fIlorlC(III ZII di SOTl<ltitoli ci i l/lflediJce pllrtruppo
scorso

('hl'

l'{/(/a o /t rl!

/11111

1/11

di-

vo /elll('fOSII IIppro.l -

lilllt/doll e,

1/ t'allllllil/ti

l 'I!f'J'O {a

1//IIIIIritl/ tli d/l e ragaz·

è

zi (lei di venterà I;l!is/llI , II/i 1I10l/aco)
(IiTO

mi

~('()pertll

m/lture del/e s/(/ giolli. iII
/lIrrll

/IliO

continI/II

di .l'lIIarrim ellti improvvisi, tli

st!lJ.wziofli profolldl!

ql/(/I/IO

C()/I/I/.I'e.

Ilon ci è .\('/I1br((/o l1IalllellereO.\'Wllt e
('at/('lIw

Il film
1/110

sI/a

/larrati l'lI , t/lttt/ via [lrellde lo .l'perra -

tl!re per /In ,l'I/O fllscillo ,w l/ile ;

-

scall -

III III/llie -

m .l'a de/le geishe {' [lare che il
('oll till/((/II/ elll e so.l'pirato
rellti /l eRli

11 11 Ili

1'0 /11 1'

qlUl/ldll

lo ral(lI Z~tl .l'i t/l " 'ÙI 1'('fSO

tli

lII/li

t'

,\'11(/

1(/

tlI'5,tintl -

.l'ol"l't"glitllo dai l'o -

at!olesc(,I1 : (/ che

111/ -

• Takekurabe. (. Adolescenza.) di Heinosuke
Gosho. Il co mm ino verso la maturità di due ra gazzi è narrato attraverso uno continuo scoperto
fatta di smarrimenti improvvisi, di sensazioni pro ·
fonde quanto confuse,

À

• Gan. (. le anitre I t" h )
otag onlS. ~di
rico do d I
se va IC e. di Shlro Toyoda. I rapidi fugaCi incontri 105ciono flell~ pr h l'a tt '' '
r
e giovane che lo fa più cosc 'lenla• d Ilo VI' lo che conduce e de I futuro d'I so l'tud,ne
(
e
I
'~ 01"
"'"
• Tokekurabe. (. Adolescenza.) di Heinosuke Gosho, Lo bellelzo se mbro trovare lo. silad' pl9f1t""'
celebrozione in
't
l' un n o re IglOso che accompagno lo protogonisto verso ,I, suo des llno I

• Gan • (. le anitre selvatiche .) di Shiro Toyoda.
Nella struttura melodrammatica tipicamente ottoccntesco, lo storia si svolge con piglio realistico che
riempie lo scontato canovaccio di sottili sfumature
psicologiche.

dal 'a ~'bo('ci(/ IIdo (lieina. Ma i diDeremi
II/ o ndl a 1 Ili tlp{lOr/I'II .
gono 1I0n per
/
,
.
m ettoll o oro clre rapidi fII 'ael
mco"'n A /III f , '/ .
~
b
'.
IIl( I 1l101'(IIf /.' parlI.' ("UII /m/l
arsa d, SI/Idio per l't:
/lropa l! (/(/ 0/(111//1 110/1
N'Sia CJl e il
.- I
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\ .,'i ll 111"1'

più

c /li da .~I!mpre era dI'stillata,

iliO

Pllr lIel/a SIla esilità il film (l piel/o di cose
.l'tI/pende, Nella sfII glltml e m ediot'rittl dei {ilm
in concorw. queste trt! opere giappollesi, pllr
,'o.l'ì

diverSI!

tra
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l'a fiorentini,. in qualsias~
luogo ci SI Incon tn, SI
forma subito un'oasi di
schiettezza e di Cose liberamente confidate, Franco Ros_
si è mio concittadino e per
giunta loquace e comunicativo:
ha il gusto della parola e dd
gesto vivace che l'accompagna;
per di più possiede quello spirito obbiettivo che ama abolire il
velo del sussiego e i mezzi termini dell'opportunismo, E' un
giovanotto esuberante in cui. a
differenza di altri registi e uomini di cinema di formaz ione
culturale, non si riconosce a
tutta prima il lettore di libri :
semmai le prime a balzar fuori sono la sua disinvoltura e la
~ua comun icat iva, che si traducOnO in una forma di subitanea
confidenza con l'interlocutore,
Per di più egli rifugge dalla
parola e dalla frase di sapore
Intellettuale, preferendo affi -,
darsi, nell'esprimere i suoi concetti, ai termini di uso comune,
scendere sul terreno del concreto, esemplificare, a d o p e r a r e
espressioni pittoresche, J falsi
intellettuali invece percorrono
il processo contrario, adom_
brando idee da poco con un
linguaggio da rivista' di ten denza ,

T

Franco Rossi non • mitizza •
la propria profeSSione di regista,
Se, parlando del suo ultimo
film • Amici per la pelle " gli
scappa detto che • è il mio più
Important~" subito si correg_
ge, non di fronte a me che gli
sto davanti, ma davanti a se
stesso, affermando che • è il
più curato, a parte una questione ~i valore" Egli ama vede re
Il CInema come mestiere, prospettarsene le difficoltà tecniche e pratiche, riconoscere Come
l,pre~ l di una pell icola siano affIdati al caso o semplicemente
alla fortuna, o al buon volere di
un produttore, Non parla del
CInema Co me di un'Arte con l'A
maiuscola, ma come di un'attiv!tà faticosa e foriera di arrabbiature e di esaurimenti nerVOSI, Pro?abilmente, dopo il
succes~o d i pubblico riportato a
Vene~la da • Amici per la pelle .', e nello stadio in cui ci si
chiede quanto si va le; e ancora,
fortunatamente, non ha risposto
a se stesso di essere un genio.
Ora, dopo la favorevole cirCost~nza che gli ha permesso d '
rea l,lzzare • Amici per la pelle ~
In msperata libertà, ha la via
aperta verso Un laVoro di qualita, E si prepara a presentare
alla, prod~zlone dei soggetti
SUOI, ambientati neUa Firenze
della sua adolescenza, per film
senza trama Obbligatoria, leg_
gerf!1ente divaganti e non centrah su ,un solo personaggio, ma
su un mtero ambiente, Per il

882 /

La rielaborazione del primo soggetto. n giudizio di Fellini e Pinelli. Gli schiaffi al piccolo
Scirè. I tagli suggeriti da Castellani. I due tInah. La preferenza di Rossi per la soluzione
drammatica.
momento due sono le idee : un
film su un gruppo di amici negli anni immediatamente precedenti la guerra, che il con flitto poi sbanderà; un altro su
un parroco in un l'ione popolare
di Firenze, che ti ene un po' le
fila della vita di tutto il quartiere.
• Amici per la pelle, - confida Rossi - fu realizzato con
mùlta rapidità , Le scene finali
all'aereoporto di Ciampino furono girate in una sola notte.
Non era previsto molto tempo a
disposizione, anche perchè n on
dovevan , essere spesi moltissimi soldi: il film non era cal colato per un grandissimo successo di cassetta, e quindi non
implicava forti investimenti.
Questa in un certo senso fu la
mia fortuna . Se io avessi sempre
avuto alle costole un produttore che mi avesse inclinato verso
soluzioni più plateali che commerciali. non so come sarebbe
andata, In vece la Cines, che è
un organismo statale, aveva previsto in a nticipo un finanziamento determina to pe r un film
destinato ai ragazzi, qUindi ài
caratteristiche em inentemente
educative, Quando fu i chiamato
per d irige t'lo, accettai, a condiZIone di poter riela borare a mio
piacimento il soggetto che gia ceva sulla scrivania del comandante Civallero. Era una storia
dOve i ragazzi et'ano molti. Ora,
la diffICOltà di dirigere dei piccoh mte rpreti, e Sopratutto
quella di Sceghel'li bene, mi impaUl'lva tanto, che anzitutto mi
pre~ccul>ai di ridul're a due soli
I 'pIccolI protagonisti , Cosi la
mia possibilità di sbagliare era
l'ldotta. Avevo visto molti mm
dove. Comparivano i ragazzi, nei
qual! I PiCcoli interpreti erano
iuol'l, posto, Soprattutto erano
scelti male, e la pellicOla ne ri sultava tu tta falsata e sfigurata,
A ~rel perfino Pt'efcl'ito trovare
pnma I due interpreti e adattare POI Il soggetto alla loro miSura , Sar~bbe stato un procedimen~o Plll; pratico: date le fi sonoml~ e I caratteri dei piccoli
atton, formare i loro caratt l'i
n~l film , Questo avrebbe ridotto
di molto le mie fatich , Perché.
1'1 peto, teme,vo soprattutto di
sceghere del ragazzi dal viso
mleressan~e, o anch bravi, ma
ch~ POI SI nvelassero inada tt i
a Interpretare l loro pal'li Comunque, c'era poco da far " BiSognavil anz ltult , per necessi_

tà pratiche, stendere la sceneg giatura, c poi m ettersi alla r icerca degli interpreti. Dov va
essere, il nostro, un film pel' ra gazzi, e noi avevamo invece [,Hto la sceneggiatura di u n film
S'ui ragazzi. Pe rci ò vi furon o
delle difficoltà . Fortuna tam ' n1<'
il comandante Civ alle l'O, ché
puntava sul film, ebbe la buona
idea di far leggere il copione a
Fellini e ag li sceneggiatori Pi nelli e Prosperi, i quali gli rI sposero consigli andolo a proc _
dere alla rea lizzazione ed 10giando la sceneggi atura . D vo
esprimere a tutti c trc la mia
gratitudine. Fu un aiuto generoso e disinteressato,.
Poco dopo Rossi si mise in gi ro pcr le SC1101e di Roma, Era
munito di una lette ra di pres ntazione minist dale per i direttori, i quali lo introducevano
nelle classi prcsentand olo ag li
allievi come un giovan isp ttore. Rossi faceva qua lche do manda, guardava in orno, individuava i tipi che avI' bbero potuto scrvirgli, n scgnava i nomi,
Esaminò così circa cinqu mil a
ragazzi. Duec nt furono pr _
scelti p r un provin o, Di ostOl'O
una qUindicina Superarono la
la pl'ova e furono sottoposti ad
un provino slI].)pl 'm ntarc c d _
(initivo, Ne lIscirono scelti il
piccolo Andr ..) Borgh se, ch
n Il didascali dov va pr nd ,_
l'e lo pseUdonimo di Andr 'a Sc il'è, cd il bimbo Theodoh, parente d >1 produttor. Ma poichè il qll st'ultimo la (amiglìa
non conces il p nn o, affin ch ' n on gli (ossero in tralcia ti
gli studi , si ripi 'gò u Gl'Onimo M 'y ni l',
E le l'ipr se commci:lron
Contrariamente ch n 'l film , dove P rocine tti il pi colo SCIl' -Borghes ) su biva l'ini ziativa
del COlnpllgno Camurati (G 1'0niln? Meynie r ). r il Borgheg('
a dImostrare un ara tt l' pi ù
for'mato, deciso matl1l'o, . L'altro era S ' Illpl'e pronto ad ass _
Condarll le mOn Il 'ri ' ' 1 , im ~iative: gli lrottav' in to rl\O su bendone ra se ' nd ' Ilt ', b:f{ 'ltivamentc il PICcolo l30rgh '8
un
ragazlo di gnmd ' s ' nsiblliti ,
orgoglio c int Il ig 'n~a , n nostant ' la Sua apparCllza di bam .
bll\o: Un v l'O car att r' gi.
fQl'ma to ' .
• r:ra iffi cilc d ll'ig 'I '
st,rt\n a ~O ppia, nOI1 solo
d If!trolta del! J'(:gì ' Vel'

' si imp<?ssiIJl'Ìo, m<l pe r . l a, qua
nJ. Non
Ì)ili tù d i rarI, star buo se aso c~me a vre i potuto fare i cin'
vessi a vuto fra le ~ahe erano
quc o sei inte rpret i c getto, l
previsti nel pl'l~O SOg o degli
ragazzi ci com bmaron tamenlt
sch erzi, ai quali, !ort~~:liando t
potemmo rimedw re " l ch'eSSI
sostitue nd o la pelll co Ma qual:
ci avevan o guastata, 'b 'le farli
, impOSSI l
che volta e~a,
'l film, a 'lestare tr<lnqUllll; e l
e là del
derlo bcn , rivela qU!W che Il'
dif tti : ora è Pelrocl~ - nntaloni
la camicia fuori d~~nfe all'en'
per un litigio prece è camurall
trata in sc no, ora ostra sor'le'
che Sfuggendo ~a ~to in modO
glianza si
abb l gl'~n uadraturl
diverso che neJl I q con lo~
vorare
, a':ft'
La
prec de n t c,
d ' WcIle
era est remamen ~c anl'immedeSI;
che perché, lungl d 'do ve 'l3,Jl
.
lla pari '551
spln'
marSI n .
" daÌl'estern o, .tatt
sser diretti nici a recl oJl
ti con moltI
la ivano e Il ti
scen che non ~ P ni seguen
se ntivan o, QuasI , o~ me è fatti
in cui lavorano mS le , di moli'
di p zzi m<?lto ~~~~I c contrg;
ta~gio a prImI P
imposslb Jl.I
ca mpi ' et'1I inCa trl e in \I
f~rlj ~eci tar ass lem
,
lunga inquadratur a. Ità la ~
• Una grnv dlflic~ trattò IO
contra mmo q,UD~~~e il pl~~r'
dover (al' pian na in c\l~e li
Bo rgh ese, n 1l~ se a~ e riv ID
nn n 11a propfl8mCamma, J\er'
ritratto della ,
avevo a'
Qualità d i ft.!g lsta, un cer~car'
cato d i mant,! ~Cl~i e vi r l J\P'
sc nd nt Sli di
'orlOno" ali
SI 11 olll r nto oP~ bid elllnlJ1l'
p rofitta i di u na S':nente cd "ar'
pcr tratlarlo dura c da una dicsi
p l'gli d i a~d".l:S ~ , Oli,rn olo
te SC n l ') dl sh..J ba n l'I L a!1~ dJ
."
dnva , t torI
III divano l
dai ritle 'is ltu '
' l'a illuminato
aveva ~~f'Il'
c na J'Ol?cr?tore si realI l't'
zione di girai c, qo picCO~o e stJl
100 l a sc -na ?e . de triSt, oC'
troc inetti chc SI) ~~ime a~~atlP
diva no, con l ~jS10 il é~JltaYO
chi, do].) aver orta,
a sed, )~u marnr~u i~t1gcrc ~r glorj
di mdurlo a PdistanZ8
de
conda volW. n
segucnzBstrsl'
!li, I r un'a lira lo steSSO dcII'
tìlm, adoperand e rag87~eJ\J)d"
ugem mn, ma du tutto, e)O
lrOllpc f(ya 'il:lrol~o AJ1~re~e o~
l'ono dat p c ,o '/ldogll ~ voleYo
consolnron~ ~I~ non gl1oleV'P,
pian;.:
"c;~ lutti gli v jl rj!ll,
mal " • nzi c
, e cMnotioJl
b 'n , i COnlpr ta' un td ~
J)lov'rO era t d 101m, BJ1l eJl
p r l n c . '5Il
, dutT n uo'l
fyfsn f'Il"61
come pot ' vo I~)
crc! o e
tl' Alidi , ti ~ PI~J)gOs5<lVO~1 'ii"~
no c h ' I gJ()1 r:nom ·nto IO, !l~,
avvici n va il
d l ph 11 nO ~
r' l'altI' se 'TI
J1 glO~8 ,et'
t
dormivo l Il
Arldr,)11 lO Jl~O'
salo, I icg i
be dovll (0111)'
n in cu i avrcb
1119,
vum 'Ill ' piong r

"r

à

stante i suoi sforzi, non vi riuscì. Mortificato, e compl'ende~
do da piccolo uomo le n~cess l
tà del film, mi propose dI provare a sChiaffeggiar lo. Ebbene!
fu necessaria una decm a dI
schiaffi dati da m e con quanto
rincrescimento si può im magInare per fargli spuntare ,le lacrime come reazione fiSica al
dolore e alla mortificazione,
Quella per fortuna, fu l'unica
volta èhe dove tti ricorrere a un
sistema del genere e non credo
che Andrea me ne' abbia serbato rancore '.
,
Il film era stato girato m~
teramente in presa diretta, cloe
con i dialoghi registrati durante la ripresa, ma dové esser~
interamente doppiato perché SI
ud iva in continuazione la voc,e
del regist a • Avanti! non COSI!
bene ora l cammina piano,! .
Quando la copia so nora finale, compreso il missag&lO, fu
terminata Hossi incontro. Castellani e 'lo pregò di esa~lIlare
la sua p llicola in quali tà di
primissimo spettatore , Castellani si commosse durante la prOIezione ma criticò le singole scene, trovando che erano, troppo
lunghe, «Bisogna taglia re
,
disse - m aga ri levare pochi
centimetri per inquadratura, ma
tagliare" Rossi tergive,rsò: lavorare sulla copia campl(~ne, voleva dire interrompere lrnmediabilmente
colonna sonora
co n ì suoi l'umori di fondo e far
fare dei piccoli salti al comme~
to musicale, «Questi sono di:
fetti di minore importanza, di
cui il pubblico non si r,ende
nemmeno conto, me ntre SI ~c:
eorge bcnissimo di lungaggml
anc he legge re. rispose Cast~l
lani. Rossi ne convenne, e msieme i due si appartarono nell~
sala di montaggio: Caste ll an~
ConSigliava il taglio, con, tU,ttl
i riguardi possibili, ROSSI eseguiva .
• Sono molto grato a Castel lani di questo intervento - di ce ora Rossi - soprattutto come
prova di in teressamento da }Jarte di una persona che stuno
molto c che ha perso de~ te~
po, senz., compen so, per Il mIO
film . Sono inoltre certo ,ch,e
questo la voro di l imatur~, SImile a quello che i letterati fan~o
sui versi, abbia giovat<? al mIO
film, come lo avete \'.1 sto, C~
stellani si era appasSIOnato al
lavoro come se il film fosse suo.
Se non gli avessi levato a ~em1>0 la pellicola da!l~ malll -:
conclude Rossi sorndend,o - mi
avrebbe costretto a tagllarla fi no a ridurla così, e co~ l ~ m ani indica le dimensiom di u,n a
bobina da documentario da dieci minuti e non più,
,
c Ora
spero soltanto che Il
film possa essere proiettat~ ~n
za il posticcio finale ottl,mlsta
che è stato tolto per VeneZia m a
che è previsto per la ~or~ale
presentazione nelle sale Itahane,
Questa concessione la Ci,:es mè
la deve, ora che la pellicola ,
andata al di. là delle no~tre ~
spettati ve, anche delle mie" DIrò perfino che, quandt;> Clvallero, soddisfatto del fIlm, annunziò ch e lo avrebbe presentato alla commissione che dovcva
s lezionare le opere per jl fe stival, io da pprima vollI oppormi. Anzitutto la cosa non e~a
previst a. E poi, se lo avessel,o
respinto, sarebbe stata s~mJ) I ~
una bocciatura , ch non ,e mal
una cosa simpatica, Ma ClvaUel'O si impùse, ed in fondo è stato meglio cosI"

Fronco Rossi e "opero tore Gobor Pogony
duronte lo ripreso di
• Amici per lo pelle -,
nello scena ormai conosciuta col titolo
• che non ce l'hai lo
coscienza? dolio battuta che lo beghino
dice 01 giovane Moria
Camurati quando questi accende uno 10m·
pada senza aver, dato
l'obolo, Lo pazienza
di Franco Rossi è stata messa alla prova
nel tenere o bada una
turbo di ragazzin i,

la

Sergio Frosali

Franco Rossi spie~a
e Geronimo Meynler
quello che de,ve .tar~
per massagglarsl . I
polpacci, « Non capIsco - dice il ragazzo
_ perchè la canfora
che uccide le tarme,
fa bene ai muscoli!.

Franco Rossi per
• Amici per lo pelle»
ha sgobbato dalla
mattina allo sera:
« Sono
tornato SUI
banchi di scuola. ha
detto il regista • ~ ho
dovuto spiegare al ra gazzi punto . per ~un t
Ho capito fIRal ·
o,
l" erols ma dei
mente
maestri! »

IL NUOVO CINEMA GnE~~
La situazione industriale

S

olo recentemente la Sconosciu ta .
. cme~a.tografia greca ha fallO le sue
i ,.apparizioni. ai. festival intern~:il:~I:lm~de
Clneastr grecI 11 risultato f d'
. er
'ome quei film che'
. . ~ I constatare
In patna ~emb rav an o
.
.
.
.
mI . o In ogn I caso i mi li " II'
. OItr ,
'uScita~sero l'i larità I g .~ " ,.a e te!o mvece
non > . •
:
a nOld, la denSlone. Ciò
p"rmlse tuttavIa al vecchi au tori d' .
va re I luro ~c hemi d'
I nnnoilspell are due giov an: cr~~~~tdo e fu necessario
~uccesso di sti ma prima . 'vper .ottenere un
. .
, a enezla con L
cma magica ,. (c l Maghikì p r
. c (f
douros e poi a C
o IS ~ ) di Koundi Kakoyannls ~~~~es~~~a « .f/ella ) (c Stella »)
nere di realis~o molt
.. 1 primo in Un ge.It~ rlano.; punt ava inveceo ilVlcmo
al neo
l'
,e
d-rea ISmo
dI realismo. inrimista
Con o ~u una SOrta
~u ò sembrare che' l'interv
.
regl~t i sia troppo SCa r 'O
en to dI due soli
generale di tlllt a una Ci~:,~~~d'fì?re l'aspetto
film presentato. il Ven" '.
gra la e l'ultimo.
(<< I Kalpik ì Lyra ~ ) ~zla'b~ Lo sfer[,nll lalsa •
servazione. Tuttavi;, pOtre . e cDn fermare l'DSfilm di Georges Tz. PI~opnD que ~tD modesto.
de l mestiere anche ave ~s (un regista anziano
se gIovane d'età) è un in-

*
~alla treltolosa. tolclorislica ~resenta'

ATTINGE
DALLA
REALTÀ

lione ~ei . ~ulUc~ia si
ti

è ~assati

alla

~uona ~ittura ~'am~ienti in c~iara

cornice ~sicolo~ic3

*

dice di quella \:Ol'renlC d'a ria frc)ca che si !e'
~pira n(1 \: in<!ma greCQ. Inratti. f La J(er!I~:
fll l.\lI , \:D mparata alla prodllZlo ne nntenO
brilla come lIna \ t;: rlina dI OrO vero. Per U clre
di mctafGra. queSID filmcllO e in ol1lma un l~
devolc lell ta tlvo di ade>ua rn en to a certe e)!'
gen!.e n~rnltlvc c Icmalichc, \ Ia pllre <lIliCOI~!~
I
IO ~<!n~o 1IlllDri ~ tico ~ me lo<lnlmmaticD, che ..
: iva no. dalle opc rc pill proronde dci due r.eg l t~
CItatI. Ovvi ... men te dover I cgi lfare sintOmi tan
IO deli <Ili 5ignific a che in Grecia il inema e~e
appe na ade~~D d<t llo )t,IID i pre btori;l.
Melino Mercouri in « St Il
la produLÌo.ne che ammDn la a circa 20 JjlfJI
·
.
da Ire
e o » che ho ottenuto un buo n
.Innw, e. r'tppre\Cnti.l la in llran. parte. una
SUccesso di stampa I F .
À
Margherita Papaghieorgh iou e Yo .
o estl~al di Con nes del 1955.
tumpa
'
niC
.
1\ 1l7ervo\. Finos, Millas, eIa ~eJl3
"
nn l5 A'ghiri, in
Uellc quali po\"cde teatri di po\a. QuellI .
« Drachas" del regista NI'calos
Koundouros.
M illa\ ~ta nn D in Eg ilto c quando ce ,n.'è
gnD 1.1 IrDupe va a girare i , uDi inlerrll In
e
ca. " 5ignor M illa~ preferisce cos perchè, cotll i
mol.ti ricc hi greci, ri,iedc in Egitto dove ha fi
~IJOI bel)). CD5ti tuiti appunto da ci nematoi"a
c teatri di 1'0)01 .
D
f' teatri
. cl rC\IO parla ndo di clflem<llogra .' e ecia
dI po a ~ara bene chiarire ~ubito. che In Gr'opi
que~te e\pre.,~io.ni indicano vecchie co trull di
a~alta le alla meglio. Di so.lito i un~tapre
nlght-club che \c mbrano. ave re una ver
a.
de t'
.
. . . matOi"
· /fl<lZlone per le IrasfDrrn31.100l c, ne
Ilde
fIche . AI ce lllro d'Atene il tradizionalc.. gra nte
c hez 'faxim » C " ivent!lto più ~emphcetlle di
'(
.
U
. e018
I . c M il ~,m . picc lo ed clcg;JI~te c~n . (u ori
pnma VISione . Nei qua rtieri re~,de nzlah
lo
citta l~no dei ta nti f TroeadcrD '). è ode I~~ dI
co nate
c tudlQ di p jehichò ) centro dI rac
'
.
o
l Il t tI, g l'
I Ind lJx:nuen ti che non po,~o n og,iDI'
u.n teatro proprio.. Un allro enorme dan vere
m toran te, il Pala i, dc I<lce •. '1, per a
eguale destinazione.
. ~.
· In o.gni C'I\O il mlllerial tecnico . (\ade.
zlone di que' ti tcatri e un po' veeduo ~!ffi,ile
guaIO. L'Jn1f>Onazione d I nuova c re a 'ere dI
da ta\~e c he trelllano il cin m'l come gen'dente
lu~ . T"nto meno quindi e~ i\t ono prO~~aIO"
govern.tt ivc a favore dc ll 'i ndu~lri (l CIO
grafica.
te di
011 '10 di intere\\' pel metle d'fi ltra PIat! rat'
"od. tli .....
u "'or l qu80'
"'. c~~ d"I una hbcna, \co nO\clll
'I. c una een~ura . ma ragionevole (peh
C e ~f'
y- .
lO può C\,crlo IIna ect\\ura) c mite o~ dire, ~I
eh .~all ca di organio "lZio.nc e, vorreI J'iSU'
tradlZI
ne . Inffltti è \01 dd rnc~e ~o~.
qu"•
.
O
IUZI ?e d i, ~ n."ogll ce n\ura per" lca tr e'da unI'
) ta dl~po"clùnc c ~c mbr ' la Co\ eno rm lfid,re
ro tutti indi\tintament' i giornali nel
allo 'cu ndalo.
l''
l~a C. h'I~\a dal ~ lInto Wl> Ignora J OJllP~~IJe
tte v'
~ellte .. 1 c Inema. " incontrano nelle tf 1/1~'
a nl~pnme ~ol o due I!iovnoi 'II eldo 'll!Zi0J)l'
catl di redigere un bolle ttino di ~ein li pO
ma si lratta di ~ac rd()li catt lici i qua

tt.

~

D

SDno contare so.lo 'u poche migli :l ia di fedeli
in Grecia .
Il cinema greco. si ba~a quindi u un <tpp~
rato tecnico-artistico. abbastanza rud imenta lc ·c
opera tra il disinteresse delle auto.rità. L'esportazione gli è quasi totalmente negata e deve
CDnta re sugli incassi di prima visiDne di tre o
~ua.ttro città principali attendendo poi il lavoro
capIll are dei centri minori.
Questa situazione determina la pos ibilità di
ogni iniziativa e la politica dei bassissimi cosli .
,un ~Im non deve superare il preventivo di 2.000
s~erhne Dro (circa 12.000.000 di li re). La
Cifra è incredibile, ma anche i sistemi di
laVDrazio.ne sono. incredibili . Volendo ~ce ndere
all'aneddotica basterà .dire che in c Stella ~ la
partita di calcio è stata ripresa durante l'in contro. internazionale Grecia-Jugo.slavia inserendo l'attore con un altro pallone, tra la con fu Slone dei giocato.ri e le ire dell 'arbitro. Nel
me?~SimD film i generici erano quasi sempre
amiCI del regista o degli attori che venivano a
4: dare una mano ~. Le co.mparse spesso venivano. trovate per trada al momento. delle ri prese e pregate di prestarsi gelltilm en(('.
<:,Jli attori più famosi in Grecia no.n hanno
'!la I .avutD una paga superiore al milione di
lire; Il regista per lo più fa bravamente la stln
SCeneggiatura risparmiando Co.sÌ Ull a voce di
spesa. Le funzioni dei tecnici c dei vari collaboratori no.n hanno mai caratteristiche e funzioni ben delimitate ma assolvono con dbinV?ltura i compiti ch'e in ltalia richiederebbero.
l'lscrizio.ne a cinque sindacati e albi diversi.
Comunque, benchè artigiana li e poveri di
me~i, questi film hanno. presso il pubblico. 1'.attrattlva di e sere parlati in greco. e al termme
del loro sfruttamento. costituiscono sempre un
buo.n attivo per il produtto.re. La pDpolaziDne
che ammo.nta a soli sette milioni di cittadini
non permette infatti di effettuare il dDppiaggio
dei film stranieri in maniera eco.nomicamente
utile. Le pellicole parlate in all re lingue (genera!mente inglese, ita liano., francese) circolano
perciò co.n otlotitoli che costringono costantemente l'occhio. sul bas o del foto.gramma .
(Non intendiamo certo sollevare l'anno. o problem.a del do.ppillggiD. nDtiamo soltanto che al
pubblico greco, specie a quello. meno. colto. dei
pae I. la lettura durante la proiezio.ne nDn è
molto gradita).
La mancanza di attrezzature e di quadri
t,ecnico-artistici, unita all'auto.sufficienza del
film nazionale, rende infine piuttosto difficile
la pos ibilit di coprDduzioni.
Q~esto rapido ed arido panorama della it~a~lone più pro.priamente industriale che artIstica ci era indispensabile per ambientare e
rendere quindi chiaro il feno.meno del cinema
greco.

Gli attori Mel ino Mercouri e Giorgio Foundos in • Stella. di Michele Kokoyonnis. Melina Mercouri
ebbe il suo momento di celebrità o Cannes quando nel 1955 provocò lo scondoletto dei c giurati allegri", pretesto del tentato ritiro di Cayotte. Purtrop po le sfuggì il premio per la migliore attrice, non
assegnato per non scontentare j suoi sostenitori.

L'ambiente culturale
Un panorama del cinema greco che comprenda soltanto. quello che è stato fatto sinora
darebbe una visione veramente scarsa delle
forze attualmente in fermento ad Atene. L'analisi dei progetti, dei si gira e di cose del genere
ci ha sempre lasciati un po' freddi come espressioni più di curio.sità che di informazione critica. Crediamo quindi che giovi allo sco.po di
comprendere quanto sta succedendo in Grecia
o.sservare piuttosto i canali lungo i quali sembra muoversi una pi~co.la schiera di cineasti.
Del resto le presenze nei fi lm greci delle musiche di. Manolis Khadzidakis e delle scenografie di Tsa roukis stan no a testimoniare che quel
processo di scambio. tra cinema. e cultura è
già in altO.
..,
A proposito del mUSICIsta ricorderemo le ?t:
lime musiche di c Stella ) elabDrate su mottvl
popolari di cui parleremo in seguito, il ?ril lan te commento di < Città Magica~, le divertiI.: parod ie di , ()rf/ eh""
(l'ultimo film di

Nico.las Ko.undouros) e, al di fuo.ri del cinema,
il pregevo.lissimo ~ Balletto del Karaghiosis ti
anche questo ancorato alla tradizione po.po.la re (anche se nDn musicale).
Quanto a Tsaroukis, la sua fama di pittore
se l'è conquistata in Francia e chi vuoi saperne
di più si legga quanto dice di lui c Perspective
o.f Greece , (1). Nei riguardi del cinema ci
interessa soprattutto il suo costante amore nel
dipingere i co.stumi regionali e nell'occuparsi
di ambienti stupendamenti vivi della piccola
pro.vincia greca.
Questo gli permette di essere un co.stumista
raffinatissimo e so.prattuttD uno scenografo impagabile ogni volta che si tratti di co.struire un
film di sapore veramente realista. Tsaroukis ha
un tale senso delle piccole cose, delle casette
borgheslIcce o co.ntadine che può immediatamente, co.n la disposizione degli o.ggetti, con
(l)

Perspectivc of Greece, an Atlantlc Monthly SUl'"
al Lion Booksho!, di Rom ...

plemenl. Vendita in ll ali,
Vb

lh:1 HJhuirh'

• L'amante della panorella., vecchio commedia mieloto che tuttavia vede per lo prima volta l'uso de l
colore 1n Grecia. Si notino l'Àrriflex, 91i specchi di zinco t tutta lo 9ariboldino mani.ra di 9irare.
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la scelta ~el materiale, rendere palbabile l'almosfera d! ~na casa: Nello sviluppo della tendenza re~hshca ,del cinema greco potrà appunto
questo pltt?re glOCar~ un ruolo decisivo offrendo al regIsta queglI ambienti «veri ~ c he il
v~ro, n?n ,ci dà mai. (Temo di urtare le conVlnZIODl dI ~ualcuno abituato alle idee del vero
doc umentano, ma vorrei ricordare che le "
belle, ver,e e im ~ressi?nanti macerie erano qt:l~
1;- costrUIte , dali a r~hltetlo Equi ni per « Il cielo
t' rosso» dI ClaudIo Gora),
Come Tsaroukis e Kb~dzidakis, così i registi
KQu~douros e Kakoyanms appaiono fortemem

legatI alla tradizione popolare greca e
,~
appare a, prima vista tanto più trano ;~~
~akoya~ms che solo recentemente è tornato
In GrecIa dopo una permanenza d'I dod' ,
,
, l h'l
ICI anm
IO
ng I ~erra dove lavorava come a ttore di
teatro, ~Ie,ne allo ra da chiedersi perchè sol
adess? I cm,easti di Ate ne approfondiscano ~
I?ro IntereSSI per la realtà della loro vita nazlO~aJe ~e~t,re tutto poteva fenderli da molti
anni sensIbili alle ~sperienze di punta del cine~a ,e uropeo ,e dJ quello italia no in specie
CO~I, fi CCO di temi che dovevano colpire men '
htallta tanto vicine alle nostre Tanto "
nel f r a t t '
'
pl U c e
, empo cInematografie altrettanto elementano anche se industri al mente poderose
come, ad esempio l'i ndiana, si gettavano co~
entusiasmo nell' esperienza del neo
l'
traend
-rea Ismò
L one, a volta dei risu ltati apprezzabi),
a raglO~e de ll'assenza greca va forse l,
vata nel cli ma politico che si stabilì dopotro:
l,I
guerra e la gue
' 'I
1949 (j),
rra CIVI e te rminata solo nel
, Quando fi nalmente venne la
"
,
SI trovarono troppo d ' , ,
pa~e gh aOlm l
fuori le e T
,I V~SI , e un partito fu messo
necessa ~g ' l' ro~p~ dlsrll/guO sarebbero stati
TI ag I artIst I trop
I
rimasto il loro d "
po acunoso sarebbe
avesse la Sua « RI~~~;,r~,~~ ,perchè anche Atene
per caso fosse esistito i ta ape~ta,)' Anche se
capace d'
, I meravlghoso cronista
'
I raccontarCI come R
II"
di quegli a nn i.
osse 101 la vita
Perchè infine niente '
'toria del ci nem
" nasce ,per caso nella
che ben s'add ' a, nel l espreSSIonismo tede 'co
Iceva a maras ma
del dopoguerra nè 'I
l'
P<?l'ti
I co-social
stein e di PUd~vki; ~a ISmo epIco di Eisenluzione del POpolo <:~, celebra~ano .Ia rivoche e primeva l'a~ ne I neor~a"smo italiano
della libertà,
ara e fat Icosa cOnquista
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In Grecia mentre I I
Scorso traeva le su ~ ,elt:ra~~ra del secolo
lotte delllndipeÌlden~ra(g~)oOl, PI~ ,intime da lle
, SI nplegava negli

'LANG VUOLE SCOPRIRE
LA GERMANIA
fril~ l ong

I b
ce e re regista tede$Co
che, tavora d. ""nl'onni o Hollywood
e S I, pre para a iniz iare un fìlm di
ambIente giornalistico, h. fetto
cenfemente a" 1
"
re"
I 9 0rnaloSll alcune dichia,
rallonl che POSsono ".Iere com. una
s~cle d, autob ilancio della s
fiera.
ua ClrG'

h

'

'I

I

IO( erellando cot suo tr.>cl"
t
monoc I
Ilfona e
o o e con aria un pò
ta egl' h d
amareggi. _
,'
I a etto che vorrebbe d '
t~care molli dei fìlm girati in ;~:'
"ca, • Che volete _ L
,
,
Ila SPIegato
un regISta deve anche mangiare
sola ragione per la
' li
cerli film ~ h
quale ho girlfO
,
c e ero lotto cont rltt~
e non avevo i m&u'
In
'
I per rifiutare
certI altri Casi era al
' '
perchè
,cOntra"o,
nOn a"evo COnrr.tti e d
aHerr.,e t'occasione E' t
OVevo
d'art"
.
• du ri vita
'~la... Questo non "uol dire eh
"~rel torna re at 1itm sperimentate e
d ."anguard '
e
"
f., e nemmeno ehe di,
sprezzl Il cosidetto 1ìl
'
" cinema ~,
" m commerCI. te,
un arte d, musa, ma c'è

anni, /?i,ù, recenti in ricerche intimisliche dalla
senslblhta spesso to~bida e malata (3) che pur
avreb~e potuto offme Un sostegno prezioso ad
una clOematogra1ìa meno rudimentale
lI, ci~ema greco accettava invece' solo le
part~ PI~ plateali e ovvie del s uo moderno
patTlmOOlO culturale, diventa ndone lo spurgo
.' ,[ c<;'mta~t i con il cinema straniero, la necc '~
~I!a dI ev~tare sc~ n e e costumi che rialzassero
Il prevenllvo, l'eS Igenza di un faci le umoris mo
ha nno por~ato il , film greco a quel tono di
pse udo-rea hsmo ,(IO se nso ~ura":J~nte esteriore)
ch~ era ~ecessaTlo per colpIre plU direttamente
e, Im,medl3tamente la fantasia de l pubblico co
nfe,Tlmenti di ogni giorno, Nasceva cosi l'ab~
lUdlOe ad am bienti e atmosfere che ben pill
p:o~on~amente dovevano suggestionare i reglsII plU preparati,
D a ll o sciatto e povero tentativo di u
'
smo d'
PO '
mon I
1 « /OSlJme lill cnn ~ (<<Abbiamo pres
a b,uo n,n , ~or~una » ) c,he si volgeva in umi~
~mblentl dI dlSOCcllpall, passi<lmo a ll'autentico
m;pc,g no de l ~i~vanc Koundouros , Dalla fret lO osa, folclonSllca prese ntazione dei b
h'
nel mede "
P" .
I/zac la
slm~ « /O,\'(//lle li/l can .. passiamo
al,la bu~na ~Iltura d'ambiente, in chiara corUlce PSIcologIca, di « Stella~,

Nomi~ando i bUlI/clrill non si può fare a
m eno dI spe nd e rc dlle parole per descrivcre il
f
un'I
'
'
fIenomeno' c hc h'l<
, prcsenza Important ' nci
I m grecI o a lmeno nella loro colonn a ~O~O I '
Per b
,/ ' "
,I.
I/ l lt( Ila s mtendono musich " d'
"
tu rca' com
'
'
~
o nglnc
,
poste !Il genere da .... crsone ' h,
hanno
" ,
...
c c nOn
, ,mal ~ l sIO IIna nma scritta ' danL'tle d'
1I0mrnl degl I a mbi c n!' 'd
,.
-<
.1
'
l'
I IO ustnali c mari ttim i
I qua I scendono in p' 't
l'
ballando a
'
~s a ~o l, uno a ll a vo lt a,
, , , Q occhI bas~l, Inlenti. permalo~i fì e
flSSlml,
ueste sempl ici
"
,,
spesso effett ' d'
,
musiche raggIungono
I
I
una
notevole
'I
"
a volta
'
IO enSlla volta
"
~ plca. dolorosa, erotica e
'
1'101 COsh tuisconOI' n '
per I balle,
,
~ostanza llna SO'I d "
trospeZlOne (4),
•
~ I li
IO
, 11 m igliore cinema r
d'
,
"
nfiutare la cultura ac~~o ,Imost ra qUlOdl di
esprime scrivendo '
emIca, quella che ~i
da lingua dei do tt i ~h «catharevOt,lsa » , l'a~sllr
ci nema parla il. c dir~:t,::?ru (rle 'ls~e, Il nuov o
da tutti),
I t)
a lingua U~ata
Le premesse so no buo ~
"
nOn i lasceranno sed ne se I gIovani ,registi
spettacolo più aJlentat~lrr~ da prospettIve di
tutta in fermen to: da ll;A on~unql!e Atene è
due uo min i abbastanza c::;t~nca Ono veouti
hanno passato molti ao '
.' e ~reparati che
01 nel teatTl ; da l Centro

una diffe renza t," I
bb .
avorare per il
pu Ilco e ta"orare per ' I d
I enaro una
d 'ff
I e renza che il p bbl '
'
t, _-'
u
ICO stelSO, d'al.
OOY8, sta per far
Holtywood "
comprendere a
Alla domanda
h'
tornare a t
SO
a Intenl ione di
8vorare in Euro
l
ha risposto, • M"
pa, ang
,
"
PIacerebbe
t I
mente ma I
ff
' na ura '
non ~i
e ~ erte che ho ricevuto
hanno InleresSlto MI •
lIato
proposto, per esempio d i ,
G.rmania 0< 'd
'
girare nella
co enlo'e un fol
rl"Olla
d e 'l generat,, _, cioè I m Itsu • la
,
g,uro mil itare del 19«
Su a cOn·
Quetlo che "orr ' f
Contro Hitler,
el are ~ ,
/ìtm sulla Germa nia d'
"n"ece un
parta delt,....
,oggI, alla aco,
a ~rmanla d'oggi l,

•••
LA FINE
DEI PROIEZIONISTI?
In Gran 8retagnl gl'
no stucl ' nd
I esercenli IIln.
.. o da tempo d '
agti Operalori di C b '
I IOlIltuire
~ Ina del congegni
meccanici. la
scarlltà degt '
(retotivamente
I oparotor;
POCo pagUi
'
Pie.. di .hi . alari) e r
' In un
ag itaz ion i sindacll i h e t?ro r.cenli
anno IndOltO gl i

Sperimentale di Roma ogni anno esce qualche
studente greco laureato regista ,
Le s~enegg~alure dei film cominciano ad ~
~ere plU medItate ed elaborate sul modello
quelle ~lr~nicre 'pi~ evolute; con il primo fil~
1\ coloTl SI comll1Cla a far conoscenza con ,
\tabilimenti di stampa europei e, in breve, la
(rrecia uscirà da l ~uo ì olamento per entrate
e
il far parte del ci nema europeo, Questo
coste rà un diffici le periodo di adegua!Ueo ~
come già avvenne un secolo fa per le al t~
a~!i, Il cinema arriva in ritardo però ,m~rc~
~IU svelto, 1. giovani che vengono pletU inIdee appresc all'e~tero risentono cert~ le è
fluente della sc uola che li ha formati, ma
confortrln!e l'esempio di Kakoyan nis, ch~
la commediola vecchio tipo (c RisveglIO iJ'
mel/imll: .) affrontava subi to in «Stt /l,a J un
a mhi ente co l intimamentc greco, e ta ID q~r.
~ t i giorni girando 1111 film c he si muo~e ne di
arrOVentata almo ' fera della processIone di
Tioo, un 'isola che rappresen ta la Lourdes
G~a,
, ~
Allchc per g li attor i il c inema , tr!bU ric~
del ~e.ltro e dell'estero, Le due mag~JOn art cDMelma ~crcouri ed Ell i Lambetll , ,s~n~i 1*
trambe d I ulla forza e di una capacIta,
et
nelrazionc del per~ollaggio vera menle,
aD"
~ I onanti, Melina Mcrcouri si fece luce IO ~
eia \opratt ulto come i nterprete di nU:~ior'
opere di Marcel Achard , " uo pa,rloer 'ca e
gio Founua~, un uomo dalla faCCIa enew sue
o neMail quale ~ nel pieno ' vilupPO de e
capaciti. di attore,
l'altra
E ll i Lambe!li c Dirnitri Khorn onO sono
coppia famosa degli \c her~i ;, a IOr~eganti,
TI crvati perso na 'Si più de licatI ed ,e nalare
Tra la nuova h!va b i ~ogn a invece ~egl per
Margherita Papaghierghioll rimarchevO e
IIn3' \lIa certa graLÌa incanta ta,
'1 cioeflll
rutto la~cia inwJnma spe ra re cbe, l du triale
grec , aumen ta ndo il ~110 impe~no I~ lazio~
c "rti ~tico, po 'il e.;\crc la gradIta nve
dci pro~\ irnì " nni.

i

dr

unr

Manlio Maradei
,

(2) Si veda il ,aggio dì M ario Vhll : Il
de ll a lellcralu ra grLca ,
(3) fr ,
vllfìs. L~palhloll, Seferl ' d~
(4) Per aflurare mCI,I!io il se nMl dcII nlll' di ~
rlOl,lno greco I rièo(di 1 '~pi\Odio delte d~~(0fl0 ..Il
che n<l 1!!O3 per fu yg lre alla c' ((ura
uJlJ Y"'
gruppo \ull'orlo di un burrone prcclpil
vo h , o rdinli'"me nte, ",mie,ulle nte,

pC!!.:; _

.t""""

" d bUlto di Sir Wln,lon In per
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DISNEY
E I PERSONAGGI

l.1,O ne .

premeva un bollOno th I
,~
sold
'
ne andava , l'. E.,
, om.,,(» faceva tutlo d ..

rull~

c;'~'

i
in mlcchina : Ili.
prolellOIl .pagne"a l'
"
orco, Una
COSa Impr.UIOl\ante,

LA

...

FAMIGLIA CHURCHILL
E IL CINEMA

li flm lgtil Churehlti
b
roment
l'~
lem ro "t_
e pro IlIce 'in falfo d ' I ' ,
n m.tog'at.. I, Dopo
I ,. enll CI,
Il t'lilla dell',,,
Premler Sara h
,
, c t nell'immed '
r>oguerre ebbe il
~ l o d().
Ctt.bril.
I
Suo quarto d 'or. d i
Cui uno ~ nterprtl~ . lcunl film fra
IO
Itatl. (eh
ben ' ico rd',amo non
• I IUllevlo, ..
quanlo a re<:lt:tlone COnv n.. ,o mollo,
). • oro I. "oha
del
"
nlpolono, WIMIOn Churchl tl

Iro,
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, .P!'f.."

di appena dodfci nni, cha Il 'rnO pl"
t interpre lar una pert. di pro
"lei .,'
no il1 un f ilm ing te •• , I le<:
•
,
t
• un .lfor
seriS(ono che ti pICCO o
,'-rt
na to. , O,a non ro," CM
I0I'l"

deva I. c.bi". e s.e

~:~~a

II' ff!O~

t i) Si veda, tr .. IIli ,.Itri volumI .Il odra, Jliil'
AppIe or O/sco rd di ('. M , WoodhOuse, Lo
e hin'lOn & Co, Editori ,
,
rlnasc\JllfJil'

esorcen! i od ICce I., ar. t I
che h
e oro " C "
c ,e par. abbia no port.lo alla
Costruzi one d'un aUTentico • robo, •
Capa'e d r rimpinure in Ivllo •
!vllo l'operalore, D.I relfO, gi : '
annI Or SOno, il cirClIlto Enoldo •
VI 0ppro l t
'I
ve,
n a o I co. idetlo • Euold().
ma'IC . UI) ( ong 9
h
d
no c ., .r. In g rao di sorvegliar. d. S I. pro i '
l'oper.tor~

Retrospettiva del cinema americano

W,h Oi.noy

*'

I

vE' "

' 1.10 • copenht9' ,

por p,elentlrO al COngrt U ° , In"''''
/U"~
tlonalo d ti. Fed ruione df
_I,
i (lOIt lvll"
."
nautito ti IUO ultimo d.elI
, ch.
mato, un lungomet"gglO
hl o"
I viagg, ,nt.rp l net.rI , tt I1tm
(ldo

C

ontinuando un progmmma organico di
durata pluriennale, dopo le rassegne del
cinema italiano, francese, tedesco, che si
sono svolte negli anni scorsi, la Mostra
d'Arte cinematografica di Venezia, ci ha dato
quest'anno una retrospettiva del cinema
americano ,
Vo-rrem1110 rilcvare anzitutto l'opportunità
di quest.e IItllnifesrazioni cuUurali, cominciat:c nel J947, per iniziativCL del compianto
Francesco Pasi l1 e r,ti, che s i affiancano alle
normali proiezioni dei film dell'ultima produzione e che CorU rihuiscono efficCLcemente
ad elevare it livello cu lturale del Festival
veneziano e (L cOHtrllcldistinlllLerlo dagli ormai troppo nl.tnlcrosi 'onfrateHi,
Purtroppo, la rassegna di quest'anno (nata
sotto il segno d' uno Iic01lcerlante anonimato:
non figurava infaUi, a differenzu di quell e
degli anni scorsi, un responsabile di essa) si lÌ
valsa d'una scelta di opere non t'roppo felice,
Contrariamente a ((uanr.o fece ro Langlois e
Lavies, che 1)Tesentarono delle loro cinematografie ttn ampio quadro panoramico in cui
e,rano esemplifica te l e tendenze più significattve, i misteriosi organizzatori della 'rasse gna americana hanno scelto invece un criterio monografico e hanno limitato la rassegna alle origini (le! cinema ame7'i cano e spe cialmente a! filone fondamentale Porter Griffith. che appare infatti abbastanza effi~a cemente l'l.lmeggiato , Ma, anche e proprio
m tema di origini, non si vede, pur tenendo
conto del ristretto numero di proiezioni l71Ut
non ,~i possono aumentare? ), come si possano omettere i nomi di lnce , De Mille, Cruze,
Stroheim, specialmente quando poi si presentano opere di modesto interesse come
• Stcnographc\' WilTlteù, e ('l'he Mark of
Zorro "
N eL!a faiti slJecie, non si può nemmeno i?~
vocare, a giustifi cazione di, queste Lacune, tI
~oli,t() pretesto dell(t difficoltù di procurar si
t'l.,.fllm, perché la ~'ilm-Librar1J del Museo
a'arte modern(l di New York dispone notoriamente di tutte le opere del repertor io
americano, Tali omissioni appaiono tanto più
gravi e stridenti di fronte alla completezza
della prima parLe della rasseg'1Ul che, intelItpentemente, include anche opere non amencane, come « L a Rcine Elisabeth., che
t1;'tlavia risultano essenziali per la comprenStOne di certi sviluppi del cinemrt statunitense, Senonché mancano poi, neLla seconda p,arte della ;asseg1Ul, proprio questi sviLUPPt (per esempio «La Reine Elisabeth .
cb,be influenze significative sopra Lutto su De
MIlle e lnce), Soroe insomma il sospetLo
che qUesta retrospettiva dette origini de! cinema am.ericano 1Hm sia in realtà che una
prima puntata cui debba seguirne una se Conda (che ci auguriamo di cuore di poter
vedere neuli anni prossimi) ,
, Fra tutte le opere pre,~entate (l), Le più
I~tercssanti appaiollO quelle relative al caPttOlo ehe V(I da « Thc Grcat Train Robbcry _
a « 'l'he Mothcr and thc Law ., La proiezione :>rganiea di questi testi conf erma l'esito
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K , 110m He i.. , 1893·4; W"hd.y Troubl .. , d i Edmund
l''hn, 1895; Tht 'rip to tht Moon , di Georgcl Mél i s,
R902 ; Th. G,.. t Trlin Robbo'Y, di Edwin S, Porler, 1903;
:,cu.d by Rov." d i Cecil Hepworth, 1905; Po.. ibititi ..
o b I W., in th. Ai" di eh.,le. Urba n, 1906; Ou.. n Eli,
~" Ith, di lOv io M.,canton 1912; R..cued from In
d" 9t . '1 N.,t, di Edw in S, Po~t.r , 1907; Th. lon.ty ... ill.,
O, W: Griffit", 1909; Tht Moth., Ind Ih. Llw, di 0 :
Ja~ Grillll" , 1914; Mick.y , 1918; Godn ... Gr.ciou., dI
l
e, Young , 19 t 4; S'.nogflph.r w.nt.d, 1909; Uncle
d~m;,,' C.bln, di Edwili S, POrle r, 1903; Tot'obl. Dov id ,
1920, nry Klng, 1921; Th. M.,k of lorro, di Fled Nib lo,
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Dal film. Il segno d i Zorro. United Arti~t~ Co, 1920-21 , con Douglas Fo irbonks, Morgherito Dc lo Mottc
e Nooh Beery, Regia di Fred Niblo,

degLi swdi pil'L recenti, sopratutt.o, de,! ,Sa~
doul, cne nanno dimostrato La: conLtnulta dt
tali ricerche, dalla «scu?l~ dI Bnghton . a
Griffitn, attorno aL prinCIpIO narra~wo dell~
« poul'suite ., cioè attorno allo SVlluPP? d I
azioni concomitanti e parallele ~he fim scono per congiungersi in una so lUZIOne comune . Com'è noto è quest? scnema, che ha
con.dotto alla valorizzaztOne creatwa ~el
montaggio e allo sviluppo della narratwa
griffithiana che s'innesta ~l tondo avv~n~
wroso della letteratura Vlttonana, I prum
rudimenti della «poursuite. (inseguimento)
appaiono, secondo Sa~oul ("!"a l'argo~,:en'to
è controverso), nel cmema tng~ese" gla nel
1900, con la cosidetia «scuola di Bnghtox: "
esemplificata nella ralsegna dal tardwo
Rescued by Rover. di Cecil Hepworth,
del 1905, L'esempio inglese na CJ\L~si certamente influenzato il cinema amencano cne
nel 1903 produce il classico « 'l'he Great
Train Robbery I di Edwin S , Porter, un
brevissimo film che emozionò le p latee dell'epoca e schiuse il genere «western ., Sul-

la stessa l inea e « Rescued from an Eagle '~
Nest ., del medesimo Porter, 1907, in cui
appare come attore protagonista D , W , Griffith , « Uncle Tom's Cabin », tratto dal fa moso romanzo, diretto da Porter ne! 1903,
rimane invece fuori dal filone della «pollrsu ite . ~ si limita ad illustrare le scene
principali del libro; è opera arretrata, di
impianto teatrale e d i sapore,. oleografico,
ispirata a schemi spettacolari convenzionali,
Griffith è rappresentato nella r assegna da
due film • The l onely Villa, del 1909 e
«The Mother and the Law » del 1914, H
primo rientr a nello sc hema della «pOUI'suit e • . portato però, rispetto a Porter, su
un piano più maturo, con una più accurata
ricerca di dettagli, una più consapevole ambientazione e cara tterizzazione, una più sorvegliata direzione degli attori, Griffith arricchisce anche il disegno narrativo con abili effetti di • suspense" in cui è già pre sente quello che sarà poi cniamato « il mOIltagg io alla Griffith . , Ne llo svil uppo del ci nema americano, questo film rappresent'a

I 887

una tappa intermedia fra «The Great Train
Robbery. e «Intolerance •.
c Th~ M?ther and the Law. costituisce il
I.V ePts~dlO, Quello moderno, di «Intole:anc~. m CUt appare interpolato agli altri
Il"
re m una struttum narrativa h
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paesaggio suburbano coi a resc~ vi~o del
malinconia' la tragicd d' SUOlo tOnt dI cupa
d . l'
tSperazlone della
re, a scarna drammaticit '
malo sciOpero). Mai forse .a. delle .scene delcinema ci aveva dato' rl1~a dI ~ltora, il
così vivi e veri In Th eglt essert umani
L
.
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« e Mother and tI
aw. Il linguaggio di G .
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tutto dall'apporto de
e ~h~e.ntato soprafu travolto nel giUdi~' ~or:nm dI teatro, esso
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ra utto que t
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pretato da Sarah Bernh «d l m d'art., interpagnia teatrale al co ar t e dalla sua commodo eloquentissimo mple~o, dOcumenta in
senz'altro decisivi
quest~ apporti che sono
Griffith dai ristreft'r o~~mre .l'evoluzione di
«The lonely Villa. allazz~~tt porteriani di
umana di • Intol
PIU vasta apertura
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~ successo di pubmente.
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«The covel'ed Wagon . ) che tuttavia dan!
sulle origini di quel g:~
e speCIficamente americano che è l
c commedia cinematografica ».
a
Il pezzo forte dell
' .
« Tol'able David
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Dublino, a sera, le luci dei cinema in
O' Connell Street si riflettono visto.
samente nelle acque del fiume Liffey.
mentre la folla staziona in lunghe ed ordinate c code . lungo i marciapiedi ridosso
ai muri , aspettando con pazienza l'ora ed il
tUI'no per lo spettacolo. Resistendo con sufficiente vitalità all'insidiosa concorrenza della
TV (servita in Irlanda anche dalle due emiL
tenti britanniche), il cinema vince qui ad
ogni tramonto la sua battaglia e continua ad
attirare un sempre crescente numero di spettatori. Nuove sale vengono inaugurate o rimodernate, e proprio in questi giorni il Regal ha elevato a 1500 il numero delle poltrone (come in Inghilterra, il numero dei
posti in piedi è rigorosamente limitato) sopprimendo, con grande scandalo della stampa conservatrice, tutti i residui della sua
centenaria origine teatrale. Si può parlare,
quindi, di un cinema che vive in Irlanda un
periodo di prosperità commerciale, parallelamente al continuo elevarsi del tenore di
vita in tutta la nazione e senza subire la pe_
rìcolosa flessione che' le statistiche denunciano nella vicina Inghilterra (23% di diminuzione rispetto al 1946),
Note non altrettanto rosee provengono dal
settore della produzione e della distribuzione locale. L'Irlanda subisce la pesante spinta compressiva della produzione americana,
e ben 1'80% delle pellicole in programmazione proviene direttamente da HollYWOod,
menh'e il rimanente 20% è lasciato a11'intluenza inglese, secondo gli accordi di un
• trust. monopolistico che possiede o controlla la quasi totalità delle sale di proiezione. Alla sola Rank Organisation appartengono ben 8 dei 28 principali cinema irlandesi, strategicamente disposti a Dublino e
nelle principali città di provincia, come
Cork, Waterford e Galway. La mancanza di
una rete di noleggio influenza negativamente
il settore della produzione, limitato ogni anno a pochi cortometraggi (da notare che non
esiste ancora una organizzazione di cortometraggi pubblicitari o turistici, ma è nel
programma del «An Bord fitilte. iniziarne
prossimamente la lavorazione), e questi, d'altra parte, dovuti alla coraggiosa iniziativa di
una società locale, • The Four Provincies.,
per cui lavora George Fleischman n , che è
oggi praticamente l'unico realizzatore irlandese, e per cui, forse, tornerà in patria J ohn
Ford, se andranno in porto gli accordi che,
ormai da qualche anno, sono in fase di trattativa. Ma, senza Dlano d'opera specializzata, senza «studios. per int erni, senza moderni stabilimenti di stampa e montaggio,
ogni iniziativa è destinata a subire lunghi
contrattempi, e ben si comprendono le riserVe del regista di «The in former -, il quale
teme di sciupare la splendida occasione che
la Sua isola potrebbe ancora u na volta offrirglì, specie oggi che fermenti d'ogni genere serpeggiano per le sue città e campagne
e da ogni irlandese si attende un atto di
cOl'aggio che sveli al mondo il dramma di
un'isola che lotta per risolvere una situazione di vivo disagio: la presenza inglese
nelle 6 contee dell'Ulster.
Forse per l'inevitabile parallelo tra l'Irlanda del Nord con le frontiere orientali ita-

A

SERVIZIO DI SERGIO PISUITELLO DA DUBLI:t\1.'
all'ltalia potrebbero operare proficuamente
Hane, il film di Zampa • La linea bianca, è
per attivare i rapporti tra le due cinematoquello che più di ogni altro nostro ha destato
grafie. La presenza di un mercato indipenimpressione e riscosso successo a Dublino.
dente, redditizio e costante quale è quello
Non molti l'hanno visto, perchè come ogni
film continentale è stato contìnato in un pic- . rappresentato dalle 300 sale di provincia a
16 mm. dovrebbe spingere i produttori ed
colo locale senza sfogo commerciale, ma oi distributori italiani ad entrare in diretto
gnuno ne parla e ne commenta il significato
contatto con il pubblico irlandese. A Lon·
con un calore che solo l'asprezza della cond~'a, .d'alt.l'a parte, viene operato un doppiagtingenza politica può sufficientemente giusti.
gIo In hngua mglese spesso infelice nella
ficare. Per il resto, il cinema italiano è presscelta delle voci e nella traduzione della visocchè ignoto o misconosciuto. Non più di
cenda, e da Dublino viene ripetuta mente
5-6 pellicole ogni anno giungono a Dublino,
rivolto a Roma il suggerimento di munirsi
e solo dalla scorsa stagione esse hanno inidi una propria industria di doppiaggio per i
ziato un normale giro di programmazione in
provincia. « Quattro passi tra le nuvole. e
mercati di lingua inglese.
• Ladri di biciclette. hanno ottenuto una
. In Italia si parla molto di crisi di produ·
favorevole accoglienza da parte della criZlOne, e non si mette a sufficienza l'accento
tica, mentre ad • Anna, ed ai due • Don
sulla crisi di organizzazione. Qui, dall'est ero,
Camillo, sono andati i maggiori consensi
lacune e difetti appaiono con evidenza lamdegli spettatori. • Persiane chiuse> è stato
pante e dolorosa, e vedere ogni sera accenritirato dopo la diserzione del pubblico, che
dere le luci dei cinema in O'Connell Street
ha violentemente reagito all'ambientazione
senza che le acque della Liffey riflettano un
dello spettacolo; cosi come una sorte ancora
solo nome italiano spinge automaticamente a
peggiore è toccata a • Riso amaro >, contro
pensare a quanto ci sia da fare per il cinema '
la cui violenta brutalità il pubblico e la
italiano nel mondo, e quanto i pericolosi erstampa irlandese, ambedue sentitamente rerori della produzione e della distribuzione
ligiosi, hanno elevato vibrate proteste, obnel nostro paese possano nuocere alla sua vibligando i distributori a mutare il titolo per
talità ed alfa sua serripre maggiore espansiocercare di attirare il pubblico, con il solo rine. Secondo il parere degli esperti almeno
sultato di provocare uno scandalo piuttosto
20 pellicole italiane potrebbero ogni anno
grave ed un deciso intervento delle autorità.
trovare posto nel giro normale delle sale
Ai problemi di carattere etico il pubblico
commerciali irlandeSi e 50 in quelle a 16
irlandese è vivamente sensibile, e, come viemm .: nessuno che voglia sbarcare in questo
ne fatto rilevare da mr. Sheehy, che dirige
piccolo Nuovo Mondo?
la distribuzione di pellicole a 16 mm. per le
300 e più sale delle organizzazioni cattoliche,
Sergio Piscitello
i sentimenti religiosi comuni all'Irlanda e

le5lie Caron e Fred A5taire nel Cinemascope Fo)t • Papà Golnbolungo . (. Doddy Long Legs . ) diretto
do Jean Negulesco .
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A II IIO / 9.17 ( << C il/l'II/a :>

Il ,

/ 7 del/O Mar zo) dII pochi giomi

è Ilsdl o c La COl/lessa Ili Parma " , A lessa ne/I'o Hlaselli 1/0/1 sahisce
gli lIrlico!i im precisi l' r l'l/ifica , L o f a a modo ,HlO, con qaella foga
garila la che co / /e ll/ po -

lo \'edil/II/o oggi -

sllidiala e si II/lIlI ifest erà il/

« !el/er e apert e »

di venterlÌ scmpre più
.HI

temi svariali.l·sillli ,

Ipesso eS/l'all ei a f all i personali ,
A /fora Blaselli era /1/111 «prom essa » che ave va gitl doto alclIl/i

UN TUFFO NEL PASSA TO

film

l/ ol l'voli

I

~IO.I'fri «/ti/I:

n el passatO . hllllllO lIl 'uto

bI/Oli SIICCt!.I'SO di pIIII _

11/1

ollco . La cnnn) « paludllla - /orsl! ci a( cl/serà di gllardllrt- Iroppo, e
Iroppo spesso . il l empo che f II . Pazienw! MCI I/on l! inraessallfl! rit'lex-

E

UNA

gnerebbe che gli attori cinematografici ita liani , ~e no n la conO-

scono,
gl're quello che il eI 1936
griVel'lI
pio -

/I

(II"

2 di

< CiI/l'ilio

. -25 L IIXlio )

III!

cerIo « C '

l (ere -

l'e ,. ese ll l -

propo~ùo dI'Ile 1I11t! pa '!hl' tln tli arror i > V , I

_

~OIlO

COlli e cfiùalll/ O\'e al/Ili Or

in CIIi « i richieden li

~ i Iroveranno

il

d/ e lo cil/elllalOgra!ill italianll « non

.

si pr evUllt' I"1
,
prossi lllo il 11'1111'0
mani VUOle >.
11I /lIlli . 1:' lefiker('

avr~

de lla favola (cioè 1/011 sarò Sl'el/lraW )
viI a », In/alti E ar' l}
I,
I
.

c'"
...

CII I'

vegl i'

r eI/( t re c

le

u

'

,

~ 1'11.1'0/'1' ( e a

slIIIe « 1I0 \'a d'or o . per rallegrar " ·

1101 idil li

l ' /
ti LO II III L' I I'
« 1101/ » IH'eva prO/Oli dII
m el/le W ll ito I re cose ' che 1I0n ,,,' r '
I l '
',
'
'
(e III/Ile a c il ei/ al' ; che il cinema 1" ' 1'

llisgrazl'1 aVe1'O IInll s;>nrine l/II vigilallle SII /le l'III! SOrti'

l'

{' /I I' l'

prodU ((o ri
nun .l'i .fa r ebber o staIlCII!; di pogarC' o/t , .'/
l'
.
l ( I r e ax I a((on .
VOKliwllo Irarr e lilla « moralt' ~ I I
~ 1 Il Ili favolel w . nOli dal/a pril/lll,
ma dal/a secollda , da qllellll del IlIl t'
« C . che scr iveva nel 19.16?
C he a!lom o (l i cillell/a esiSlOllo a/(' IIIII'
i qlll/Ii , COli visi alli chill/'i \_
I
S;l1Ie, pro/elizzano di
qllatll o i n qllalldo l em ni d i ver." I',' '
l'
,' I l em pi tnlllllll O
pl'rchè ques/o vuole I /
a eKge delrevoluzioll e: /il O /D
<
passioll i Im lllll "
reSIlIIIO sempre le SlesJt> Ep
,"
,
.
,
peruo quel tali scriTtori si tro vaI/ I)
SellllJre
ill/pegl/ali a s
Ol'I el/er e 1111 manIe 11/'
b
COr el/erie perchè 110
'
n caplsCO/'"
('he SOllo o . . I
gli/ Cle o , SOllo ogni
regime, SOl/o agili leI/o //lilla l'alli .
biell/ e, mula la legge,
mliTano gl i lI rredamellli , ma {'
Uomo r et erll ll _
m enle anCoraTo ai propr ' ,
,
I Inler esSI. p
"
I
erc/o Il e cinema , gli aITori chie!lnanno sempre il massimo della
rerribu zioll e, i prod/lltori I
l'empre quel che
c ara/ili O
presumol/o /In au or
'
e {}OS~ a va lere e
' Il
n ~~ ~~
111m SII e sorri della cinematografia
I ,
. I
. ,--<I qua e, se
,( fI OSSI' , dil,t'1I1 ,_
re bbe un VaslO campo d '
/ concentram el/lo COli
senlinelle, capi POSIO,
l
segna i di allarme e due o Irt' f/i" l '
/I
c/a / di se "
r .",z/o pr onli al cambi',)
f Ila guardia all'orcline d
(e
i IIll gel/erale, La verilà è chI' "1/'
"
scrillOri,
di cui sliamo parlando ,
speraI/o sempre di aver e i gradi da
o i galloni cla u/ficiale,
capom//,
quando 1/01/ aspirali o li
(/ 1/ gr eca dèl genera/t' .

r, ' /
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qll arto pa Ira rn~ wtl e le

UOva insieme. Rì m a~e ~e n za ga ll ina ~ \enl.iI lIova,

La ~apicnza delle fa vole ha la \ortc d~i buon ; con~ il!' ; : pochi~ imi
Ep pure poche fa vol ~ ,ono \ I,Ul' d'allu il lità come quc\ la, nella ci n~ '
malografi a itHli anll .

« I

Sarebhe il/tereHall/e COII Os('er " 1'/ nOl" " ll e//' e 't ' II

lI na ga ll in a chI.' faceva le UO va d'oro, la

a su . .,

produ tt ori --la
.
, nch') d )' meuere 111
bilancio per un fi lm medio pitl di un quarto
del preve ntivo per pilghl.'
.. d altori o ad att rici , fi niranno per c~rca r" I'
~
, elemenli nuovi chI.' nv n
~ ia no ancora guasti da l baco de ll ,
mega lomania ». 11// lIlIi ,
,

COSI: il contadino che aveva av ulO la venlu ra di trovarsi nel pollaiO

\ anl1O ca pirli , qua\i lle\~ lI no Il \egliC.

' II

et '\lI

e la facesse ro ril CCOntare , Mi pa r~ be ne che la f<lvol a fi ni~"~

be~l il\

la SOrte dell a pacifica

perch~

VEC H IA fa vola ~lI11 a ga llina dalle Ullva d'oro. Bi o'

l.e r;chie\te di paghe che gli altOI i vanno facendo fi i Ilo'ltri prodUltori og ni volta che \on chi aJll ~l ti

il

dÌ\clll ere

giorn o per gio rno in mi~ ul a mall.' lll al;ca.

1111

co nlralto, aume ntano

. . I. 0 sle" o
non geo metrica
attore o la \ I e\~a attrice che ieri çhiedeva dieci, oggi vuo le ',lenII." do'
'l ':

mani , cert amente, dom andera Irent a. Non c'c l imi l ~ :iI chiedere,

l'Ili

« / 860 » o pera che, secondo

moll i,

pote va

,' I

cc,;rra
' r d'I Iran e il ma 'giOI nume ro

'1 I (II' uov•l
ro,~ 1 li c

de ll a favola pcrchè c'c chi veglia ' lil la \ ia vit a : illa j prod uttori. stanchi
di mell ere in hi la,;cio pel'
lì l
'
d"
I ()(}O,OOO,
un m medIO, del C O~ I O I ClI'ca .
piu di un quarto dci preve nti vo pCI paghe ad allori e ad au rici, fin i,
ra nno per cen:arSI' elcnlcnll
gUll'lti da l
1I110VI che Ilon \13no .IIlCOr<\
baco della megalomania.
E i richiedent i' .'

. ,
.
. rll
,l
~ I liOvc,; ranno ,l ma ni vuote: dovr<ln no nlO are
Quelle orìgilll nelle qu:!1i le lIOV,'1 d'or() no n er;l no, è non _a
, ranoO mai.
freqllCnll'

CO\l

biglieli i da mille, ili:!

ed ove le paghe lIo n

. c'.llcolano

\I

;1

biolielll'
"
da cento, c non '>Clllpre.
Se ai nOstri lettori " ,', Ile
cuore: I~
IHHlrc leU ricl non stan no a
sorli dell'industria cinema logra fica che, per wi lu pp:lr\ i. ha ncct ila
di non di ~perdere
I 'arà
energIe finanZiari e, dato il uO merca to attull e,
peggio per loro,
' h
I cinem.l'
polC c un 'in clu, tri .. viva. co me Quell a de
logra fo, Iroveri!
empi e a lt rov,: elemenli VIvi c,; ragionevo h.
Senl.a COnta re ch
h ' d, da
.
e una cerl,l \Olitla rielù con J'ind u 'Iria c c
Vive re agl i allor '
I nOn ~I a rebbc micII male. in fo ndo
Le ca~ Sono
,
' I Oli
ape ne: d'acco rd o, Ma, meno frctl ll slgnOfl ,
SPOrtdli POlrebbero
a bbll\' a l SI di co lpo ,
il

quel soggetto che

avendone letto semplicemente il riassunlo su un giornale e, mettiamo,

diciotto a llI/i or sono, sosl eneva, come sostiene oggi, che il soggello

avendo potuto scorrere in fretta qualche pagina? Vogliamo metterci a

giudicare un soggetto (specialmente del tipo di CO /ll essa di Parma),

è c tlltlO ) seppllr e slm] poi il r egisla a r ealizzarlo iII film ser velldosi

raccontare A ccadde lilla II O/le? Vogliamo metterei a raccontare E'

di c idee, Iro mTe, dialoghi, seqllell ze » slrappate ai collaboralori come
I . per / ar/ I/' lilla GIelll/t'' rt/ « a IIIO{Io m/'o » , Pellsiamo perciò che
lenii

arrivala la felicitcl? Vogliamo metterci a raccontare D esiderio?

«pezzo » del 1937 possa far /wscer e lIIolte cOlIsiden~ ziolli, S~

A parte l'immodestia dei paragoni, COlltessa di Parma è tutto pog-

il cin ema dllrerci Il ei secoli, l/Il capilolo della grallde stOrta che ,VI
scri verlÌ dov rà e,I sera dediwto a B/aselli cile sarà esamillalO sotlo

giato sulla spigliatezl.a del dialogo, sulla vivacità della recitazione,
sul ritmo delle diverse sequenze, proprio come i suddetti film, Raccon-

il duplice profilo dell'uo mo e del regista.
L'uomo che l emendo il Trascorrere del tempo, si aggiorna ,WI . ,calldo a vo lle
' allche IOSTI'I e e f aCe1l clo f o r za sui senlim enli: i/
crrll

far ridere un po', senza scendere a effetti plateali e senza dare l'im.

regista che, sfuggelldo per /111 al/imo al cOlllrollo dell'uomo c, aggip rnato ) , i/l pi eIla libertà a ea f elicem ente, L 'uomo che P,o co ~:' preocCupa della moda e vest e secol/do '/1110 .l'ti/e personale; r/ regIsta chI',
,
. l11'110 « soci "ale » allche
!iogg /oglllo
dalla moda, SI. compra 1111 dOppIO
se ilei I/raga zzino d elle idee 11011 Ile trova ilio /t e per lo sua laglra ,
, (/ueJto OSCillare
,
spiega l'i,.,'ePropno
(' I/e. nOli e' 1/1 alafede quieTl/dilTe di Hlasel/i , Il quale, ilei J937, citava , per a vvalor~r~ la
. , c: Accadde una no tte ' , ' ~ E' arri vala ,la felIc ità »
SI/a Tesi, Ire fill/l
, .l'la
' ti Il a vis comIca
del Blae « Desiderio » opere tulle molto " ',Cllle
,
"
,.
'
d
I
BI/selli
regista.
Il qualI'
s('{(( « uomo », sia al gusto dell IIItreccro e
l
/m'lÌ sempre oper e f elici (la più r ecenle « Pecc010 che sia 1/11 ca-,
, ~ ) qlll/lldo 11011 S/, Impegnefl
,
) ('Ile C'Oli se ste\'fO'
//(ICIIll
" , ma clr e tro ve ra

tare una vicenda semplice e non noiosa, cercando di divertire e di'
pressione di aver raffazzonato e precipitato in economie qucl che il
pubblico paga, sempre con lo stesso denaro: questa è stata, ritengo,
la maggiore ambizione dei rea lizzatori di D esiderio, di E' arrivala lo
fe/icitIÌ e di Accadde

lilla

lIol/e. Questa

è stata, sempre a parte !'immo-

desti a, la mia ambizione, Non si può, in queste condizioni , chiedere
ed attendersi molto in sede critica , Non si può, poi, nè in queste nè in
altre condizioni , criticare prima di vedere, Lo scrittore che ha avuto
per me le lusinghiere parole, cui accennavo più sopra, non deve formalizzarsi di quest,a franch ezza; sono certo anzi che' l'ha già' compresa e giustificata.

serii ostacoli 1/ giomo in CIIi per f or za vorrà fa parle d~"e pattuglie
clr e si alilodefiniscollo « impegnate ) , Blm'elT/' I/(/ (1a TO Il COlllriblilo

Con tutto questo, nessuno è autorizzato a credere che l'assenza

,
' l e, ecc . ecc allcll ,e
deI/li SI/a esperiell za, ollre clr e III film storiCO,
soc/(/
al IIUOVO cill ema italiano; oggi Ili sua strada deve passare 51/ POSI-

di pretese con cui si presenta ai critici COI/lessa di Parma corrisponda ad assenza di difficoltà,

zioni più alle, Qllali? PIIÒ darsi che tra le molle lettere aperte ne
SCrr.va IIl1l1 all che (I 110/., E a Ilom slIprem o , Tra l'l'n li allni, ,/1/1 allro
-.
,
' I . ., r. n"e0 1/1 illceremo ,' d (/ccordo,
t J 11110 111'1 pas~'{J/o " la npllbbltc lefu , "

Immaginatevi un po'. II giorno 22 dicembre, per esempio, si
deve realizzare un gruppo di scene (74) nel quale gli attori, di buonissimo umore, debbono ridere, scherzare e soprattutto farvi credere veramente che ridono e che scherzano, Entrando in teatro di

La cinematografi,a it aliana nOli avra la \orte dc ll a paci fica be~t i;l

co~ì numerose I.'

Blaselti, dunque, non doveva « nobili tare » niente, Doveva solta nto cercar di realiuare il meno peggio possibile -

ciola che il r egiSTa sosi errà col pussare del' lempo e che polrà po~
larlo li q lla/clt l' cOll lraddi zione del lempo - si risconlra qlllln do ec lt ,

J>e l\~lIlO i no,·t/'·
. . a qll ' Ilo che l'Wl capit:lI "
, I .\' t lon. c h.: nO\I ; c alInCI,

\e COlllinUerarlno
dal la gallina.

buon direttore e come direttore un buon dentista, è eviden te chc i
de nti dei miei amici non c'entreranno,

si era costruito con le idee altrui. Ma poi come si fa , in coscienz:-!, a

8/(/I)('/!,?

Ce limile, ben~l , all 'aecell are c ,il d'lrl.' ,

Ma i denti saranno tutti di Soldati, di De Benedetti , di Gherardi e di
Solaroli, Se viceversa il pubblico giudicherà che come dentista sono un

ItHCÙII' pell.m re (Id /11/ ~ filolle » III1 0VO.
Ma fa coer el/ w di Blaselli (Il di fLi ori d'oglli polemica spic-

il .1'/10

LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO
,

Ira

un po' di merito spetterà anche a me che ho saputo met terla insieme.

posa sanno già che dovran lavorare fino a mezzanotte, Dopodomani

DISPIACERI DEL REGISTA
Una rivista cinematografica ha recentemente stampato alcuni ap. nuOVO fl'lm COlllel'sa
di Parllltl, " soggetto, ~i
prezzamenli sul mio
'
diceva nell 'art icolo, non e, gran cosa, ma certamente Siaselli · lo nobi,
"terà
con la sua regìa. Mollo gentI'1e, l"al,ticoliSla', ma con me soltanto,
Mi sento in dovere _ visto cho i miei collaboratori non hanno messo
le mani ~ vanti - di farlo io per loro,
Un. soggetto, quandO il regista sia, diciamo così, prepotente (è
queSla la qualifica di cui si gratificano i registi che vorrebbero pensare
COn la loro testa), è un po' sempre del regista, La critica mossa ~ll
soggetto del mio film spetta dunque, anzitutto, a me. E speita a ~e 111
quanto è critica negativa , Altra cosa sa re bb e se la critica fossc pOSltIV,"

è la vigilia di Natale, ma si faticherà lo stesso e si dovrà ridere
e scherzare lo stesso, La « quindicina » è passata da parecchio tempo
e, chi più chi meno, cillseuno ha i Suoi guai. Se aggiungete che
\'Ispettore di produzione sta facendo una tremenda « cicca

~

ai tec-

nici , per non so che cosa, e che qualcuno degli attori ha dormito
male o ha l'emicrania , e che tira in teatro una certa ada da scariche elettriche (tutte queste circostanze sono normali, quotidiane,
inevitabili in qualsiaSi lavorazione), comincerete ad avere un quadro
trovarsi il regista che deve
delle condizioni nelle quali viene a
creare l'atmosfera in cui la scena scherzosa dovrà differenziarsi,
almeno almeno, da un funerale. Si mette a urlare anche lui ? Nemmeno pensarlo. Usa dei modi dolci e persuasivi'? Voi sapefe che
chiunque si senta trattato così è convinto, per questo stesso, di avere
ragione da vendere, E allora non vi so dire. lo non ho un metodo .

Sono i difetti di un film che spettano un icame nte al regista (sempre
parl ando del regisla prepotente), I pregI, spe HanO , è vero , anche .a lui,

e mi dimentico sempre di quello che ho usato, Certo è che quando

ma nOn a lui soltanto. Dovevate assiste re alle riunioni di scenegglatura
che hanno avuto luogo prima con [.I'bero Sol aroli , poi con Gherardi

di front e a un bicchiere di vino e a una minestra, vien proprio da

e De Benedetti , infine con Mario Soldati, Come in un gabinetto odon toia trico. questi infelici miei collaboratori urlavano come olOsessi ai
,
a modo mio. Chiedenti che strappavo loro per farne una dcotlera
devo a ciasc uno idee, trovate, dialoghi, sequenze; e poi, naturalmente,
a mio modo,
tutto que t.O materiale lo componevo ne-II'a s'eneggiatura
c
,
Appare cvidente che se C Ollte,ml t /I. Parma avrà una buona dentiera,

la sera (sarebbe più opportuno di re « qu ando la notte )

ci si mette

ricordare il pasto dei contadini che hanno fatto la dura giornata dei
campi dall'alba al tramonto. Lo stesso silenzio, la stessa avidità,
la stessa assenza di pensiero, E' una fatica, insomma, e pesante.
quella di cercar di divertire il pubblico. L'unica spera nza è che la
mia e quella dei miei attori e collaboratori non sia ~tata inutile,

Alessandro Blasetti
/ 891

l'incontro con Fellini è stato il mo '
mento più felic~ dello corriera di
Sordi ; quello di Alberto è senl'altro
il personaggio più completo ciel IIOto
attore romano,
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l'attore t/1l.a specie di sotto~
fondo, di « materia prima. allo stato grezzo, per-soruzle e
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Sordi con il vasto pubblico,
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prio e fugaci riapparizioni alla ribalta, Pe,r quello che specificamente ci interessa la
prima consistente apparizione
di Sordi sullo schermo avvenne nel '51, con 'Un fUmetto non
disprezzabiLe diretto da Savarese, e prodotto e supervisionato da De Sica, Titolo: . Mamma mia, ohe imp71essione!.,
Era, praticamente, la trasposizione ci.nematografica del
personaggio del liliale «boyscout. della 7'ubrica radiofo ~
nica, operata tuttavia con un
certo gusto; rappresentò una
eccezione nel bailamme sem pre identico dei, film comici
di quegli anni, Ciò perchè nel
personaggio pri.ncipale c'era
qualcosa di più, di una macchinetta da risate e ci si richimncwa, sebbene' superficialmente e con una ingenuità infarcita di sospetto intellettualismo, ad una 1tmanità individuata, SOl'di, si incamminava. sulla viri dell'osse7'vazione
diretta, lungo la quale avrebhe poi I"accolto i suoi successi
più importanti, n S1.l.0 tipo ero.
però anCO?'a tutto di testa, e
in esso il richiamo alla realtà ancora eti ~omodo, dedicato
qua.si esclusivamente alla ri ~
ce7'ca di effetti di rilievo esteriore,
Su di Wl. piano appena più
approfondito l'attore è rimasto, in sostanza anche con
le interpretaz ioni immediatamente successive, quell,e che
ne dec1'e tarono il successo,
PQ1'lo, per l'appunto, del Sordi pericolosamente tentato
dalla formula, anche se meno limitata delle soLite: il
« bullo . di • Un giorno ilI. Pretura . e di « Un americano a
Homa " il rapp7'esentante di
una I~manità sprovveduta ',c
superficiale, ignara e ansiosa
di successo, credulona e difficile; modellata su ingenui esempi di derivazione americana - vita facile e quattrini
a disposizione - e priva di
eccessivi scrupoli nel pefl'seQuiT'e i propri miti Non che
mancasse d'interesse, un perSOllctggio come quello: i raccordi COn la realtà esistevano,
abbastanza chiari, la SUa natura si era venuta specificando
e arricchendo (dalLo
• Sceicco bianco. in poi: in
f071do lo «sceicco» immerso
nel mondo dei fumetti, nel
quale anche lui cerCa un'evasione alla mediocre realtà: dello propria esistenza quotidia11a, tLifferisce dal cviteHone.

L'u ltimo Zompo de ll'. Arte di arrangiarsi *, ho doro all'attore Sordi lo pos,
sibi lità di uno vero portecipazione 01 personaggio,

dei film successivi soprattut to pe?'ché i fumetti li « fa.,
invece di accontentarsi di leggerli e di commisurare le propI'ie azioni ai lOrt> insegnamenti)
l Ferdinando Moriconi li ve diamo circolare un po' dappertutto, in Italia - l'accento
romanesco del bullo di SOl'di
non è un limite, è una specificazione - in provincia e nei
quartieri popolari della città;
giovanotti che tentano di evadere dalle costrizioni di, uri
ambiente gramo e di una vita
di.fficile, e lo fanno, ovviamente, partendo dall'unica
forma di cultum che sia loro
familiare, i fumetti e i film
alla ame?'icana Il limite di un
siff atlo personaggio, naturalmente, era nella mancanza di
un approfondimento: non ci
si chiedeva, cioè, quale fosse
[(I raoione vem di simili ' atteggiamenti, si evitava di vedere se, alla brlse, la spinta
non venisse da qualche più
precisa ragione di i.nsoddisfazione nei confronti degli altri, magari dCL un senso di risentimento, malamente sfogato, nei riguardi di una società chiusa, rapidamente divisa, Ma, intanto, il meccanismo della comicità non scattava a vuoto, per scaricarsi

cioè senza Lasciare traccia alc'I,ma: aveva un mordente preciso e diretto, incideva, in
qualche modo, sul piano del
nostro cost'ume,
Lo schema, ad ogni modo,
era chiaro, così come era imminente la probabilità di rinchiudervisi, Ad un certo punto la rimasticatura non poteva più essere evitata (lo abbiamo constatato), e tutto filìiva per scadere, ancora una
volta, in macchietta, Se a Sordi va riconosciuta una qualità; se, tu.tto sommato, possiamo ritenerlo uno dei rQ7'issimi
attori italiani su cui oggi sia
possibile contare, lo si deve
alla capadtà che ha dimostrato di saper uscire da quei limiti, per sopportare non indegnamente il peso di personll.ggi più impegnativi e compi1.l.ti, Film come . I vitellonÌ>,
• Il seduttore. e il recente
.L'arte di arrangiarsi. hann,o per l'appunto fornito la
prova dell'impegno per uscire
dallo scontato, per non cristallizzarsi in una. serie di atteggiamenti predisposti; scoprendo in lui una notevole
capacità di comprendere e ricreare, sullo schermo, alcuni
tipici aspetti della. vita e del
costume italiani, e una costante insistenza nella ricerca, ap-

profondita nel godibile ambito della satira, Il bersaglio di
Sordi si allarga sempre di più,
Le difficoltd, nel seguire le intenzioni degli autori de,i film
In cui egli lavora, si fanno
sempre maggiori, e parallelamente crescono i risultati che
l'attore riesc'e a raggiungere ,
Anche se, indubbiamente, non
sempre ,gli umori satirici di
Sordi trovano modo di spieoarsi egualmente bene, non
semp're la sua vena è egualmente felice; e i film che gli
cost?"lliscono attorno s o n o
spesso di una mediocrità desolante, è comunque indiscutibile che la sua strada non si
svolge attraverso la ripetizione di un cliché spe1'Ìmentato,
ma è contrassegnata da un alacre spirito di osservazione,
e da una costante attenzione
inteLlettuale (11.071 intellettualistica: per il mD7nento almeno), La prova di ciò, è nello
stesso progressivo ampliarsi
del personaggio; che n01t solo
c'è, è vivo, è reale : ma si arricchisce continuamente,
L'impegno di Sordi, per iL
futuro, è tutto qui (ed è assai
arduo) , nello sforzo di arricchire ulteriormente, e tenere
lontano dalle strettoie della
formula, il suo simpatico personaggio, innamorato dei Western e dell'arte di arrangiarsi,
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Tullo a colori : Da Venezia al Basket

N

on è la prima volta che il c basket )
offre materia di studio per un breve
reporiage le cui inte nzi.oni passano,
~a ltuari am ente, da quelle propnamente sporlive a quelle didascaliche. Anzi a tal proposito ricordiamo un'opera precedente, in
bianco e nero, diretta da Damiano Damiani della quale, pur ad essere severi, non si poteva
dire che bene: Questo « Occhio all'azzurro »
(l) di Clemente Crispolti non merita tanto. Ché
gran parte del racconto appare disunita talchè.
pur se tecnicamente il film può pien a ~ente assolversi (fotografia in Ferraniacolor dI ldelmo
Simonelli), i risultati finali restano sul piano
della trita monotonia. A parte il discutibile titolo, cbe facilmente può trarre in errore _
percbè mai occhio all'azzurro quando neUa pallacanestro gran parte del gioco si svolge con
occhio a terra? - la regia non si è gran che
preoccupata di spiegare, a chi ancora il gioco
non conosce, le regole fondamentali con quella
chiarezza che era necessaria. Muovere delle
pedine su un plastico del campo di g~ra no~
è sufficiente per una efficace comprensIone, ne
lo sono quei pochi brani, in movimento, ove le
ragazze del CUS di Roma danno dimostrazione delle varie fasi di gioco. Ma il difetto ora
rilevato in questo racconto di Crispolti è del
resto COmune a molte altre opere del genere
che, nella trattazione, si disperdono Sovente
verso motivi puramente spettacolari, dimenticando che esse dovrebbero invece spiegare le
basi di un gioco cbe, ovviamente, può anche
essere ignorato dalla maggior parte degli pettatk)ri.
Anche « Artefici del mo aico » (2), diretto
da Gianni Alberto Vitrotti e fotografato in Ferraniacolor dal fratello Franco, rientra nel campo dell 'esposizione didascalica. Gli autori vogliono spiegare come nascono gli allievi di
quest'arte antica e vi riescono solo in parte
chè, troppe volte, si compiacciono dei be i colori delle te sere allineate negli scaffali Oppure
del bozzetto sul ' giovane apprendista che è ancora ai rudimenti del mestiere. Ma più ancora
di questi difetti incide sull'opera il commento
parlato che, tra « rapide danze del martello »
e simili voli lirici, tende ad una vuota rettorica
con risultati facilmente prevedibili. La scuola
presa in esame dai Vitrotti - neppure da paragonarsi questa 10m fatica Con il singolare « La
bora a Trieste> - è quella di Spilimbergo nel
Friuli e possiamo aggiungere che, nella scelta
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.1 guastateria, COn maggiore dimestichezza e CO n più
4) « Delitto alla televl.,100 e ' e c
lori delle dighe.
sciolto linguaggio, i poteva certamente ricavare un racconto piaceVOle e dì interesse non
5) 4: La rivolta delle reclu e»
comune.
6) c He ll gate »
r
7) « Siamo uomin i O capOTa I )·
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volte e
Il cinema lIa lia no, si è d et Io gl'à .numerose
I" vamente
in disparale occasioni, deve essere I~pegntt~ '
st ru.
. valori e ,n tu I . g li l '
difeso nel. SUOI. .IntrinSeCI
menli all i a sostenere e a potenziare quel va Ori.
E' un nobile p ropos ito quanto OlIVI'0I del leresto
già per
nua qua stat i forqualsiasi • benpensan t e H. E in base
.
•
me rose vo lte e in molle 'occaslonl sono I
" n
.
.m base
c nOId ifJ
mul ati queslo e qu el plano;
I al . qua
futuro
parlicolar modo inl endia mo formu are In
ferenti e ar dit i progelli.
li amo
di
abbaTuttavia ne l momento p resen Ie noi scn'tà
dover soddisfare .mnanZI. I u Ilo una neceSSI
. può
. I"I che . nessuna
SI sia
stanza ca legorica. Cosclen
"' cosa
he essa
.
osca prima CIO C
difendere se non SI con
.
b 'l'
prelim inarmeno di sIa I "e,
.
f
non pOSSiamo are a
"
1 cinema ilaliano.
mente in c he cosa davvero consista I
..
on poco della nostra
,
Molt i rimarranno stupii I,. e n d I d ' oguerra ad
esigen za. Difatti nel pero odo l' e . . o~ ormai g eoggi si è venuta delermi nando opm l.on, .
a itacmealle
m sorneralmenle con d ··
IVlsa, . c h e per autentico
's ale ndo

liano debba inlende rSi quello che, r~
del realidel verosmo
genli lellera rl.e e f 'Igu r al"ve
I
. zee filmisliche
d ·
o adiche esperlen
I mo e rifa cen OSI a sp r
,.
't ad instaurare
E un'altra
naz ionali e d'oltre confine, e 'fIUSCI °f'
nematogra
. conlrapc'
I·
la scuola de l neo-rea Ismo I
h ICOaie
opinione si è largamenle diffusa: c e. qu la prodol '
debbas i ravv isare
pOslo d i que clOema
cl . fì lm d i • arte pozione massiccia e putrescente el . Id 'n Italia con
polare" la quale avrebbe preso Ple e. I base a tali
.
d 'I un sopru so . E' natura'
iO
le, '
la Violenza
d
denunci alO
correnti opinion .i, c h e 'I1 b I'sogno a. nOI
con les liamo la
'b
'le
Solla
nto
no
i
-Ilppaia incomprenSi I .
•
. '.
'Ienendo anzi
I· . à h ' T
. d' quegli aVVISI, rI
V-Il Idlt c Iftn lCalrlce I
1" "
schematismo,
che proprio ~ssi, col loro semP.'ClslfCO . de ll'inl ero
OCcul lino l'essenza e .I d I'spara ll carat'llerl
• di nebb ia.
I
d'
n'opaca cor onu
cine ma ila iano
lelro u "
'd'
8
arer noslro.
Trallasi di una nebbia assai '"'d'. ,~.sa'l a rfa operandoE senz'a ltro vogliamo lenlare I '~S p
v i con geslo -r isoluto, uno squarcIO.
l' . .
'
•
che i film .ila lanl I
Immediata mente ci appare
d Il Resislenza e
qual i ha nno Irallo dalla pass io~e e.a ra lale da
. l'I una I'sp irazlone Sl nce
, meni ;)
dei confl i!li socla
.
vera
f enderli nel loro compi. menlo espressIvo
l' ' ' nonchè ill,
arlislici, cost ituiscono VI' Ial"I rea IIzzaZlon e3lisl
ica. Ma
Iuslrazioni eccellenti della sc~o a neoIlr produzione
.
d ' . n lnare ne a
subilo siamo Iratll a ISC~" . .
fìl
genuini da
cinematografìca d i si mile IndlfllZo, I m

~

.
I 9. ~ di queste 5barre d·I ferro ,' guardo
. com.
c ,brillo lo
.
' settoIl SI puro
succ h.IOc ,neo d I't o t. Nei film d'o rte Ipopolare gli evcntl s occonlPovero papa' c he non puoi '1infrangere
di tuo moglie e come I scano
moccIocon t ro l'uomo finchè un benefico foto lo so va.
e

f de

.Lo maggloraow.a degli autori
del film neo-realisti deve la
propria formazione ad ooa
I!HH!lefA In via di rlnnovaDlento.

.....
1 I
n~e

Olnl di • arte

popolare. 1 perHonagal

fiIOOO

to ba sta
determ I n a t I lIuao
-..
Iter ra md
.0 rare Il beoe e ..
nu.le lo a88olo(o, ",Imbolleamente.

' non sono
fìlm c h e genu In I
, bensì arte<fatti. Ma
' d 6U'.
dopo ci vlen fatto di discerne re'l
COSI
fìlm di arte popolare, non soltant~. e oror~ he
I riori ma altre mig lior i e pOSitive qua ., a. c
de e . '
conferiscono
ad essI"1I dir itto di essere vag itatl, an'e
.
u erficiale sprezzo, con allenlo esame
zlchè
s cPrlterio Per il piano inclinato che non
con stOriCO.
d I
g 'o
.
d e Il a VI'Ità , ma anche e hcorag I ,
è nlCamente
u.
passiamo
qU .ln d 'I ad identificare le cause . c e, seconal
d
. hanno infirmalo una parte, cospICua per _
o nOI,
.
.~
anzata
t
della cinemalografia itaita na plU al,'
.
ro,La f orza mor aie derivata dalla resistenza
èl' stata
. .
o. . la nel numero dei nostri clnea. I pr
nella cont inuità delle
.
'1
di cosCienza;
I VI'gore polemico scaturenteSi
. • è
t da
Sl~ o. ed mmatico palpitare della nostra SOCI eta
ra
d'
ntinuo nel settore ancorchè "m ltato
crescente, . ISCO
I o e vice ve rsa riaffioranti ed
d ei predetti; per con r ,
'
..
. , . parecchi d ei cineasl l In quedi una orig ine classista"
S1lo ne sono
d ' una educazione borghesi. Inevidi un costume e I
•
h' i
ta b 'l
le nei fìlm ,neo-rea lis ti, e on non poc I, s
determinare uno svillmenlo inleriore . Ineè I
. venu o a
anche
vitabilmenle
nei d
fìlm me '
eSi mi. SI. e• venuto
.

~ito

n~i

ua~i:~

co~

gi~~~i~i ~'~~:raflU!lO

cond_i Zi~n:

in~alzanti Og~:~/;~ i'~tanze

m~n

delerm inare un inquiname nto es presSiVO . E questo
a . hè solto l'infl usso d i un'estetica
ad
pOIC ,
I
ha fin ilo col conformarsi uno
un argomlento .1,'0 utoal gen"ra le senso del conl e nuto
tile invo onla no e .
.
d'
fin ilO con l'atlagliarsi part icola ri o rJSo.'se I
. anno . a dd 'ICe nt'I al senso d i un contenuto diverso.
IlOguagglo

borghes~,

~

Abbiamo d ello e ripetuto • ine vitabil m.e nle ., e
I" o le denuncie da nOI fatte (le
.
per
b;;'o
che la
qua
deg l''l autori. de'I fi lm neo-reali$t i deve dla' proproa
.
duna socielà solo in via I rlnnova.
allr ibu ile ed attribu iscono una
m n.
I della cinematogra fia ita liana non già
tuazlone
e
b 'l'
ad
e rron. rea
responsa
I I, ma al corsO. .a lt rellanto rea le

I .u~a~;:~~o

fO~~:~'~~~en~ono

~:~prendere

maggioran~a

~i

delta storia in un per iodo di transIzione. . fìl
d'
. CI. p orta per. I I m I
Il riferimento della S10rla
• a rte popolare . , nei confronli d ei quali tin~;O ~~::
mo di minor coragg io, a ravvisare come p .
re
.
. nte carallere di anll-momento negatlvfìo un 'prfemtt~nec' appaiono condizionali
d
't ' Tali Il ms '" a I I
. ..
ernlgià
a . da una concezione
.
della vila matenallStlCa
non
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o raziona listica; bensì, e addir ittura, da una concezione metafisica . Intendendo per metafisica la fede
rel ig iosa e per quest'ultima intendendo la dipendenza del mondo sensib ile <lal sopra-sensibile.
Chiariamo in ter mini esplicativi il nostro pensiero.
In tutti i fì lm d'arte popolare gli eventi casuali si
acca niscono a lungo cont ro l'uomo, stringendolo in
una morsa in cu i quello vanamente si dimena. Alla
fine g li event i mutano d'v n tratto, divenendo favorevol i per la ben igna intromissione de l fa to o, con
espressione più appropriata, per il divino intervento
della Provvide nza . Nel concello moderno della vita
non è la casua lità ad osteggiare l'uomo, ma lo schieramento delle forz e economiche; nè l'elemento soprannaturale vale a porre f ine al le ingiuste sofferenze terrene, ma la volontà umana, la quale è sollecitata da lla coscienza a lottare per !a corrqu ista d i
un'esistenza migliore. Ma in che cosa consiste la negat ività del ravvisato antimodern ismo? I personaggi
dei fìlm d i • arte popolare . , in conseguenza della
rela zione metafisico-religiosa dianzi spiegata , sono
ridotti ad entità t rascurabili in confronto delle forze
esterne e soprastanti c he d i essi dispongono a pia. cimento. Per quei personaggi non ha p iù conto la
complessi tà mentale nè la spe~ i f ic a formazione onde
l'uemo è qualcosa d i per sè imporrante. Vengono
quei personaggi medes imi determinat i il poco che
basto per raffigurare il bene e il ma le in assoluto,
simbolicamente. E resi simili, per linearità e schematicità, agli eroici personagg i classici, essi, privi de'l a
relati va consistenza interiore, non ricevono in effetti
altra consistenza che quella d i un fantoccio, il quale
è dest inato ad afflosc iarsi non appena la mano che
lo manovra lo abbandon i.
Salla ora gli occhi che l'ant i-modernismo de l fìlm

di arte popol' j(e fa sì che non esistano in quell i personagg i vivi, o per dir meglio, sia assente l'uomo
vero. E per :.lomo vero non vogliamo intende re , dato
il richiamo fatto per antitesi al concetto moderno
della vita, l'uomo progredito d e lla società attuale;
ma l'uomo di qualsiasi società o ambiente, compreso
il mondo rel ig ioso; il quale ha anch'esso i suoi uomini ver i e che ta li sono, peraltro, nella misura con
cui, nelle loro specifiche conformazioni e nei loro
producenti atti di volontà, co nfutano la fe d e stessa
quale d ipendenza de l mondo sensibile dal sopra -se nsibile .
In difetto di personaggi vivi i fìlm di • art e popolare . non possono certo essere consider :i viv i. E
lullavia tali fìlm non sono neppure inerti.
In essi predominano dTtegg ia me", i umani attivi,
quali l'anelito verso la giustizia, la tenacia neg li affett i, la fermezza nella fedeltà e ne lla lealtà, lo sla n.
cio nell'abnegazione e, per contro, la rivolta verso
la prepolenza, lo sdegno nei confron ti delta vi\t d,
del tradimento, della doppiezza e del compromesso .
In essi campeggiano posiz ioni umane dinami che, come, principalmente, la intollera ta sottomissione c la
virile combattività dei diseredati non mai destinat e
a lla rinuncia, ma ad una riva lsa che comporta aitresi
la sconfitta dei prepotenti oppressori .
l'attività e la d inamic ità altribui te ag li atteggia menti e posizion i uman e sudescrille sembrano in contradd izione con la inesistenza di personaggi vivi. Ma

· · . non d. ·
ha inteso implicare nalur o onso re IIgIOSI,
vono risentire dell'immobilismo delle virtù edificatr ici , potendo pe rtant o esprimere valori morali in
movime nto nelle a~ce nnate direltrici del b ene e dell'onesto. Tal i direllrici terrene ed umane ~parle~'
gono lutta vi a al presente? O sono piuttosto propri'
mo
d el futuro? Nè l'uno n ' l' altro . l'anti-modernis
d e l film d'arte popolare sembra emergere d i nuOVo.
Ma le d irettri ci morali In parola non si (ifan no nep:
.
'ndiriztal l
pu re al passato . I valori della COSCIenza I
.
per esse costituistono in ogni epoc a il patrimoniO
. f . at·
int eriore delta gerlte più se mpli ce che SI orgia r
traverso le e~peri enle e leme ntar i ed asso lut e, qua I
. e t ra vo mo
il tr vaglro per la sopra vlliv erua, Ia umon
.'
e donna e la procreazio ne, che rimane estranea a plU
. l' mit i dell l
numerose e particolari esperienu per r I
n
sua • economi • . la quale il costu me assunto ma ,
.
. . d ' ogni altro
tiene immuniza to dal le contaminaZioni I
ambiente diver o ~ piu complesso del proprio.

tali personaggi , od uomini, identificati per non veri
del mondo religioso, come di qualsiasi socie tà o amo
b ien te , non devono da quel mondo derivare la (assegnazione carratteristica che è passività ; ma gli attcggiamenli e posizi on i umane in sè medesimi propr i d i
film per i quali il condizionamento de lla fede non

Se ne i fi lm neo-real:sfi si sono risentiti gli in"

fluss i d i un'eSlelica borghese, n i fìlrn d'arte popolare ne ssuna ",fluen za di alcuna estet ica dele rminall
.
Viene
ad eserCI.Tar SI:" CI ò pe r 'I1 Iatto che tali film
.
d ' spe ' illt l
sono In lUtto conseg uer'ti a lla manCMnza I
•
. ·feris' onO .
cultura della e mp licd gente ali qua Ie
'
ne Ira al'
Ne deriva ch e, in luogo della co nfr~ dd IZ IO
.
listi con
go mento e stile causatasI nei fdm neo·re
.
.
to eap/es alVO ,
II negat ivo appo rlo d i un Inqulnamc n
II

SI"

•

ne i fì im d i arte popolare si verifì ca una coereo
..
d i un'
Ir a i t >rm inl predetti con l'apporto pOSi tiVO
enzi
ch,areua e pres iva c quJt\di di una cert effici
.
,
'l'care qu'Ma chiarezza esp rcs\i va non puo sI9 n l I
.
"
Iincal.one
'preni va per fìdm , come 9 l'I ul timi ' ,r'
co nC5CiuTl es nti da qua lsi aSi estetica d terrnina ll . ,
evidenti
I fìlm d'M tl) popolare risul t no dunqu . , . r"
l
rcstando tuttav ia imprec is ti; risuh no effrea. , .'
non plU,
stando hm ,"a generici . ESSI ra ntano, e
d
'altro n e
la potenza espressiva dell'arte , rim ncn d o d
d'
'lVI
I
sempre >/ulsl e lo nt~n i dall'impOla nl l spress

Elso Mortill.1Ii iII .. Lo risaia . di
Matarano,

Inlel ie ttua lism o
- to, quelle
limitate opere d'arte ff ttive , d un I•
degli sch'eTl i fi lm T\eo real i ti; nu'" rose opere nOI'
,
pOllr e,
arllstlche, da ll'al lro, velle dci dm d alt po
.
d iu mlnl .
forman o il COT\SUnTlVO de lla nOSlra :"te l"a
d .
. e ZZ I
el
le une che SI SO r'o conchlv e nella plen
. atle s'
'.
senTim nli d'un breve mom~nlO slorrCO e In
· ..
.
l' d i sentI
pcr d rdlonr dell'arte loro del ",veg IO
i
·
.
oggi, 09g
menI! analoghi; le altre aperle I " come
. I
I costlenl
come sempr a tulte le possibilit c h e a
0"
.
.
.
. idonea
umana e d Tal e n lo sappia trarre, In ogni
plr'
casion , per con fer if d una materi~ generosa le

Silvano Mangono III .. liso amaro.
di De Sonti"
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fe tte se mb,anze d Ila fan ta sia .
.
Ch
I
I mllerll
e a meno, e verament ,ge ne rOU
,
u.leos'
o contenulo d el fìlm d' rle popolare c è q
t'.
ual eoU
che lo decreTa Inconl cstab il mcnte; come q
ristI'
ch incontestabi lmen te decr t il momen"oeO
iÌl
· nostri fi lm p .
gno d e 11 a ispi razione sincera d 81
"
010 che
a"anz ti. Ta le cos è il CO rl S "\0 de l poP
001'
ne a ai fìlm neo re li,,, , loltan to d i .cuola mi
che si ,00'
per con te nut o ed artistic eSpr niona,
. m,n te
ced Invece i frlm d'arte popolare
precISa

$I'

alle llua li t~ mor li d i eUI

...n
riter r '''~

Di certo non saremo nOI che rI popolO
",h'
incapace d : giudizio ricorrendo, come allv i ne a '0'
. i .pe CI "
da part de i non r trivi, d r omentUlon
dO'
.
d'
masse
Se I 11lrn n o-ruli.ti che Il
Cfn I
l' v~
veli no eu r per (onl nuto
per iorm' I p u
e ,
.
f liCl ti, un',
Cl nl 'I 'ono "fugi ti Ir 911 eiett I e I so Il
erci
·
d v.va esi
ragione, un ra ione non p 11 gola, o
. di.~
,opu
s condo 11'01;
,
i film d' rt popo I,re
un'
dal le lites v n ono cc tti
Il m giora01e . d
01

ragione, un

rag lon

non sciocca, secondo o

dO

v va pur e i.ter

~ui compore . il ptete a cui si consegllono ragono e voli io r h"
,
e sempre ch .omato dogli scelleggiatori a risolvere I
" g . t~ c e lIe li orte popolare I uomo di Chiesa
d"
'.
e p.u III flcote quest"
cl
•
· t
co t o I.na ore I SItuaZioni. Trellt'anni fa 't
l'
t ' d'
to nI age n o COSI da energ 'l co
lua Ort I questo sto ' l'
bb
. .
Ia notte delle nozze " . Oggi dicono soltanto reo
«T radit •
'
. n~ . ane ero Intitolata : .. Tradito
o , ma POi bisbIgliano : (lo notte delle none).
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ti . cerc' o
Di tal i ragioni "oi CI sl'mo pr occup 'credi 'tI'"
di veder ~hl.ro, con, in qualch modo . oci '
di ver i tto, alTr.v rso l'in.idia deg II equI"
. di u~
de i luoghi comuni i quali, com l aen t1ert
la birmto non condvco no mli d a lcuna m.ta ·

,
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~1I1e lort.
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~

Lo 11011110 cI,1 flu·
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I FILM

I FILM
de,idcrio di
ri trovilrc . lil pcrs,ona. un:a~
ile i \110 nascere dopo i numerosI eplsod! JI
violenza . di qllc~t 'ultimo co nflitto, Il fanelU ;.
d i front e ag l' ideali, di fronte alla ~erra, d~
fronte ag li odii di razza ed a l senltmento di
libertà. ~ Idolo infranto . di Ca rol Re~;
1 Giochi
proibiti » di
lélll CIIi. c The QU!~
One " di Sid ney Meycr.~. e Il piccolo ,~Ugg~
vo ~ di As lcy e ~nge l , ono le opere plll nO ,
pi ù impegna tive. Anche « Marcellino » appa~
tienc
qllc~la grande famiglia: la ~~a pere
e la fia ba piu buona , la pill ~empftc~, ov
IUlto è po~~ibilc, ovc i \entimenti espre SI, son~
i più COTlluni ma i pil'l g randi; la bontà, .1 am~a
re ve r\o la madre .: quello vcr o DIO, la
00111 ;1 come dono natura le; l'amore p~r f
mad re co me un bi~og'no, ma necessità Illso b
' IIo, sefocabi le c he fil ilccellare ad un fanclll
di
bene. qua~i inconsciamente. la morte
raggltlng.:re e conoscer..: quclla .. mam
_
che tuoi gli di co no ch'è in c iclo, I;am~re V;a
\0 Dio co me un a lto ~Ii fed e. e d.i. ~c hleltCane
che ' lI g ~en~c c ad un bimbo dI olTI Ire del P
-.
d . . tTama tO,
ad un DIO che co no~ce c c hc cr.: e .1 d" geo
Un a ~ toria dunque ricca di purczza .e In 00
nuita fìabC!>Cil Ove l'al1inw d~1 fanc~"J1~ fatti
e ' approfondila " n ~ mèssa d i fro nte ,Il ente
ulll ani • PiÙ o mello co mplc s~ i , rn~1 1I00ca~he è
è\illta ta. posta a l ce ntro d' un a vlce nd ~" di
' ulla Urla Offertil d'a more alla \elllpltclta oCuore: c di piri lO M ,l (: Marcellino un pCfjrgu_
.
. l' a I
nagg io vivo o pillllo~ I O lIna OIcr~lvllll~~, frati
fU cre:at;J dall c pie umanita dI dodiCI
o.
fran cc\ca ni'l Le ~ lIe birichinate, la 'Uil s~n_
lane ita. la \ lliI ingen uil ;. a lcune vol t ~ ~on Din'
c iulle~ca, e'indurrcbbe il crederlo. fora «Fra:
don . e Fra' « Po rta . Fra' « Malato ' . e nO
u
, a
'
« I) <l ppln
h,lIlno da to"
Ma rce II Il' 10 clflse
,
ispiil proprio appo rto di fede c di ~agger~\ione
ral a; il fan t' iullo è così una. perso n.' lC~r~pli_
vIvente della purena d i Wlnto. dell,l
una
ell" a f r ance~cana che accetta I li VI' t',I, come
mera viglio\a olTe rt a
0Ii clima <.Ii leggel;da in c ui e avvolta, la ll'''8
IJiI della novella origin,llc di Sanchez l' t'lci:
,
,
.,
" rca l
ha qUI ,I\SUniO a(;ccnli PIU VIVI. plU
ta in
la fiaba meraviglio"l ~'c co\ì t~asfM~:aIO è
un raCConto fr<;seo ove a nche Il flllr o ' ]I
\O llan ro e ~pecialmcnre un c fatlO U01a~ cc~lIa
riSto ~ i muove, \ce nd e dalla croce cd o'ffre: il
Il pa ne c Ia ~cd i a ch..: Marcellino gl.'
come
fi~ l o parl a. e ri~pondc iI . MarcelllOoiore ,o
un \uo amI CO come un ,., rat e Magg 'naf lo
• el c h'c IaLO l"I!n magi
\:ome quel Manll
. ono?
COmpllgllo dci ~uo i giochi. e Lo S~ I ch i iccO IO
- «Lo so ; tll sei Dio v. E
'~o Dio
f ra nce..\ea IlO che parla . che \orr ide ~ I /ferl ed
O
co me ad un uomo c he ha wnto so Il dolOa c\li c lede che \ia bene to r1ie re que il
rO\<t CO rona di \p ine.
. m an
l.adi\lao Va;da ha narrato l" \ 1?r1 U ioge'
lta
tenendo~i ~u l pia no della piu e \cn l ' te leInUlt" a tt ingendo oltrl' che ad una f?O e de'
te raria anche a lla piil ,chietla tradlzlfo dolce
'uo pac \c , Siamo però ben lontani d,II li dalle
e .\u.g gc\ tiva ~e mpl ic ila d' un e fiore t,1O 'o~e ' O
trr stl nOLo.' d i POC\ ia d i e 'l'he QUlct
III « ;iochi proibii I •
" l'opera
L'I' po
' e un .a ili a co,>a , 'T I In 'IVI,1
. e~la
"
orprco.
dci VaJda ntc rilU l';lllcn,ionc )Xr un a, il r cdenle do~c d' Qu ilibrio chc n1antlcn~ ui jt8
.:onto ~in alla fine ~II un piano di ~Ji al·
\.:ompo\ tCll.i\ , Sono fac ilment e rbcon tr~ , Mar<: lIne nOte di cillliRrafhmo (!'i ncOntIO ;, u8
cellino eOn h gl()V'lne « mamma.. ,lheJ)J
.,
,
"
. frC~c , à
~ I( :I '.lIa ilei <1 . ec~. ) m" il ,a pofl:,.dJ illI'~11
chl: IIll VC\tc (" 'I che non nllOC lano
lielt ,
d~II 'opcra . PiI! che di poc~i a d~lIa ~n1Poesia:
411I nd" pa rl'remo di ~c mp)jc tta . dI ,Phiedt'
d:nitro nde . j'.c~i lil a della Il,a~na ' I~,sa J!C pee!~'
V.l 1.1 '>e1l~ lbllrt a d 'un a \qU I' lt ;l ailim. .' pacI1A
M it non Irilla't'e rcmo di notarc la ,.
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Marcellino pan Y vino
Regia: Ladislao Vajda • Soggetto: dal.
la novella di José Maria Sanchez SiIva ; Sce~eggiatura : Ladislao Vajda e
Jo~e Marl~ Sanchez Silva _ Fotografia. Antomo Luengo _ Musica : Pablo
Sorozabal e Pablo Sorozabal jr. _ ProduzlOn~: Chamartin - Falco Film _ DistnbuzlOne E.N.l.C. Interpreti e per
sonaggi: Pablito Calvo ( Marcellì ~
D_O). Rafael Rivelles (Padre Superlore ) , Antonio Vico (Fra' • Porta.), Jua~ Calvo (Fra' . Pappina.l ,
Juan Jose ,Menendez (Fra ' « Battesi _
mo .), Marl.ano Azana (Fra' • Malato '), Joaqylm Roa (Fra' « Dindon.),
Jua!l Jose ~lenendez (Padre Gil)
Jose Marco Davo (Maniscalco e Sin~
daco ), Izabel de Pomes (Madre), Car_
men Carbon~I.1 (Alfonsa), Rafael Calvo (Don Emlho), José Prada (Zio Ro.
quel, Angel Feruandez (Vargas) Em
~deno (Moglie ~i Vargas l, Fra~cise~
uno (Uomo . gigante o ) .

Dllran~e. il periodo del/e gllerre IlGpOleOlli_
che. dodICI Irati che \'ivono alimelllari da lilla
fed~. PI;~ ~ semplice. Irovallo 1111 bimbo SUl/li
,og la ~ oro convellTo. Il primo implliso l'
qllello d! trovare ,111111 donna pietosa c/li affidare
~I bambinO, ma I amore che sgorga chielto dal
oro Cllore ha il sopraVvel/(o e
' i
insieme d ' d'ff' l '
COli, {OPO III/
/ 'd
I.
I ICO lo vOIl/lamellle Irovole eni
{eCI ono II/fine di aI/l'vario MI
II"
' .
cOllfonato d 1/' D
d' "
.Irce 11/0 creSce
a .0 et/o I dodICI padri che .Ii
of~rollo /IliO vita ill/paSI(l(iI di b " I g
. 1/o ha T1/lla la liberTa
Onta. a SIIII
(l n~mll d'( ,Ial/CIII
d' « ' _
prtre . CIO che l'/lole. E col le/llpo 'C I H o
clte 'I
t ' /. I .
} opre alle le III 1/ Il I Il I" hambilli Conl e Il . I
lino /IIall/lIl a: egh' vorreb he vedere .1/ b'/GilliO
I
.
'"
J II I/o li
llla, mCi I frlltl dlCOIIO che e in ('iDio 7'
.
I
"
, . Ullano
a sila I,.,Sfezza e passeg"era ed l/Ila
.. I I
"',
SCOpena
{)/II I e /e a/Ire lo affascina ImllO da fargli di.
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IIII!I/Ii~ are ~)glli co~a . SalilO di 1I11,leO.I·to ileI soIII/O, 111 CIII I frall gli C/I 'eVOIIo proibilo di el/ lrare, Marcellino si frO va impro vvisamellt(, di
I ronle ad /In gmndissim o crocifìs"() La .
' .
"
è
•.
ImpresslOlle forle ed impallrl'lo I
'~~
.
. ,
ugge l'la; 11/(/
SpllllO dal/a cl/n oslla egli tomo SI/I llog .
\"((/ vo lTa ciò che lo colpige è solo 'la ~fI~:~7;
lI/agreZZa del CriSlo, l'ill/II/el/sa Irisle"a I I
~'O
a 1',?o'I!IIIPiewsiIO <'orre a prel/d;re lì;1 C;I~)
. O rtr O a qlle/{'Uol/lo lal/IO lIllamalo , Sa IIlO
M/ /11/ tavo lo i/ I
" 1/
di pal/e al C ' "
O'}UII O porge UI/a leI/a
offerl M rIMo" qUesti però 1/011 risponde /Il/II
'/
a ql/~lIt o sul vallo di Marcellin o IIp -

;~~;,O ~e1t;b~:~ol/e,

•. il miraco!o si COli/pie: la
.
,I /lllIo ve
Il SI/O b
.
,
D'
. rocClO ,\1
chI/W a ruccoglie il /o
, Il"
I
no , a qllel glOri/O M lIrce Ino ha IrOV(((O il suo Amico ' egl' ,
Pre a l ' l
'
I l'Iene \'ell/ rOI ar o per pOrtargli del cib
. '
lrae furbesca mel/te ai fra li E
o c/te ~Ol accorgon o de' , {"
"
qualldo qlles·ti ti
ciul/o per
(/! I ;gllon.o il fan lI/elllO assislon o l
'
uo LOII/POr/lI _
.'
a II/Iraco lo ' I
' l' l .
'I Cf/Sto chiede a Marcelli , .lIa l' I/TIIIIO ,
desiderio; gli sarà ' d'
."0 di lormlliare III/
bOl/là, c Fammi 1~:~:r:IO 11/ compenso alla SI/a
rispOSTa del b' b
, lo mamma " - è la
111/ o. }:d lInche q
d
'
l
(Ovrll
morire os," ,
.1
,
I/all o S(/ c/t e
·
,
. Il « «ofll//re p
,
l
eg I nOli il/dietregr:ill Il C .
(!f sempre ),
"faccia e sl rill"e ' -" 1
"SIa al/oro apre le
,., 1/ çe I fal/clUl/o'
f
o('chi SllIpili dei /rllfl' l
'
' ( I rOll II' agli
.
.
c le slllgirio
I
11/ IJII/occhio Ma . Il '
.
ZWII( o ('(11/01/0
'
f( l' 1110 1/1 11/1 I
I
!I mggilill!!ere 1;'lalmel/l~ I
l . grilli /I t' , l 'li
/I e SI/a . IIIlIlI/m(l

re;ltfe~~o (~O~':~tl
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Questo di Marcellino ' l' I '
perSO nagg io che il c inem ~ d ' u tzm,o, c pi~co.lo .
offerto; una nUOVa ri\
t.] I 4 ues,tl a nnI CI ha
bi~ogno Spontaneo d ' po d'" il qU<:1l estro, a 4 uel
l'anima schictt a e I \ tu l ~\re, <II « descrivere )
.
spe~so Insond b'l
cmUo, Una c se nsibjJ"t '
a I e del fan .
a lla naturale iSPI'r ~ z ' I a • fque~ta ehl: atlìanea
" Ione ' nlttuos,
:I rti co me del
.
a neI le altre
.
fe\to nel Cl ne
nuova Improvvi '1 t, d
ma \te\~o. unii
' .
, cn enLa all a ,. n l' , ,
d C~C flZIOn
c della cre'll, .
,CI P IClta, all ,I
.
• Ira
ii:. un ritorno 'dl e
'. nel ~ 1l0 pnmo
fiOri
•
01"1 '11lC ca Usa to for\ c dii i

u"

più lodevole del Vajda, l'uso cioè del primo
piano. li volto di Marcellino esprime sempre
il Suo stato d'animo m.ttelld~ne in ,luce le
più riposte sfumature; il tutto sempre lO ~tret:
to rapporto col dramma. Un vero esempiO, dI
quella « microfisionomia :t tanto cara al Bala7..s.
Si ramme nti, ad esempio, il momento ?el miracolo· non è tanto la luce che investe Il volto
del fa~ciullo a rivelarcelo, ma piutlosto il sorriso col quale egli accoglie il fatto. Un passaggio dosato da una espressione delusa e stanca ad un'altra viva allegra, che esprime tutta
la gioia di lIn'ani~a buona ed infantile al
COSpetto di un avvenimento per lei più bell~
che miracoloso, Altrettanto può dirsi dei V~ltl
di tutti i frati; nei loro occhi c'è la luce lO confondibile della fede.
Pablito Calvo è veramente un volto c nuovo ~ per il cinema , Più che di espressività
(quella, ad esempio, di una Brigitt~. Fossey
o di un Tony Andrusco) parleremo d I~terp~e
tazione; siamo di fronte ad un autentIco PICcolo attore. Non è perciò inesatto, una volta
tanto, parla re di e scoperta 1> .

Uomini violanti
(The Violenl Men - 1955)

Regia Rundolph Maté - Sceneggiatura:
lIarry Kleiner _ Tratto da u~a no~
vella di Donald Hamllton _ Dlrettor!
dela fotografia: Burnett Guttey
A.S.C e W. Howard Greene A.S,C. Orehestrazione: Murray Cutter _ Musica : Max Steiner - Direttore d'Orchestra: Morris Stoloft _ Prodotto Wl:
Lewls J RaChDÙI _ Colore: Technlcolor; Sisiema: Cinemascope _ Personaggi e interpreti: Glenn Ford (JoM
Parrlsh) , Barbara Stanwyek (Martha
Wilkison) , Edward G. Robln$On (Lew
Wilklson), Dianne F'oster (Judith Wilkison), Brlan Kelth (Cole Wllkison),
May Wynn (Carollne Vali). Warner
Anderson (J1m Mc Cloud) , Basil
RUysdael (Tex Hinkleman), Llta Milan (Elena), Rlchard Jaeckel (Wade
MaUOCk), James Westerfield (Magruder). J ack KelJy (De Rosa), Willis
Bouchey (Sceriffo: Martin Kenner).
lIarry Sbannon (Purdue), Peter Han$On (George Menefee), Don C. Barvey (Jackson) . Cari Andre (Dryer),
James Anderson (Hank Purdue), Ka.tharlne Warren (Slgn.ra ValJ) , Tom
Browne lIenry (S ig. Vali), BIlJ Phlpps
(Bud Hlnkleman), Robo Beehl (Tony),

Marl!ra bellclrè l'la l'amante del cugina Cole,
preferisce' sposare il vedovo Lew, possiden~e
I~rriero e padre di Judillr. La dOMa, ambl:1;I0sa di possedere un 'intera vallala del FarWest, spinge il marito ad IIsare m~todi s~~r
retti per espropriare i vicini, nè des/Sle da/l In ~el/lo anche qualldo egli, colpito alle gambe
III Ulla SI)aratoria rimallc paralizzato per sempre, A Ila direziOf;e del/a fattoria chiama Cole,
Ile ridi viene l'amali/e e lo illci/a ad espropriar e
i cOllfinanti usando la violellza. John Parrish
è Wl ex capi/allO trasferitosi in campagna pe~
CllrClre i POl'tumi di ulla ferita e che, orfllal
ristabilito e prollto a ril}artire per lo cil/ò, nOli
ha intell zione di spargere sangue reagendo al/a
vlolell w dei c bravacci:t ossoldati da Cole,
Ma l'uccisione di gel/te amica e alcllne scope~
te WovocaziOlli lo cos/rillgono a scelldere 11/
lolta. Impiega la più spietato taltica militore
e porta lel/eralmenle il terrore nel campo avl'crsario, incendiando la faltoria di Lew clt e
la 'moglie abbandona fra le fiamme. A sunto
il paralitico riesce a salvarsi e, allitato dal/a

fìglia si allea al capi/ano ]olm, mentre Martlro
Cdle vengono raggiun ti dalla velldetta. ]~hn
1I0n abbandonerd più il West e sposerà Judl/h .

e

Se e Broken Lance) (e La lan~ia cb~ uc:
cide ,) di Dmytryk costituì un bell esempl~ dI
adattamento del genere c western ~ al. Croemascope l'attuale c Uomini violentl :t ~I Maté
ò degnamente affiancarglisi. Indubbiamente
r.~ ra di Malé non presenta sempre !a cocpe con t'mUI'tà dI' ampiezza
panoramica
rente
. ,
d' D fra_
esterni e interni caratterrstlca del, film. I. m~.
tryk. Inutile soppesare ~ont~ ~I regIStI o I t
interpreti. Ciò che inflUISce e zJ. suppor~o, a
diversa Qualità e fattura di (stona ) e di sc~lanCia
neggl.3 t ura. Teniamo conto come
. cl
cc'de ~ si avvalesse della slrnu tanea, pa:
h
~al~e~a ~resenza in carnI'? di ~uattro f!"atel h
, loro differenti atteggtamentl verso II pa~~~ la madre e i personaggi collate:ali e. co,me
tal~ pluralità protagonistica c~nf<:rtsse Itevlta.
Zlone
sc enl'ca, tutt'altro che rndlfferente,
. d"
C- a d
' se uenza. Dmytryk rese Qurn I lO . ~ne
ogm
q
esteso denso dramma famllrare
m~1
ope dUo"ne le p;oporzioni in virtù dell'amSVI uppan
é '
.
e
bientazione e western ,. Mat '. tnvc:ce , SI ser:v
d I contrasto e dei c caratten:& di una .fosca
f:miglja asseragliata in una ~upa fat~orra d~
. l.. radia il terrore verso I succubl colom,
CUI sb Il'
• e comprimervi gli estre mi della
per asarvI
d' l
f e te a
_
lotta cbe, una volta esplosa,' I aga ~r n
contatto con )a natura ove Il pae~aggl? ?es.e r
tico e infinito esprime l'assenza dI ogm hI~lte,
di ogni misura assunta dalla ~uerra che ) uo·
. dice muove contro )a Violenza del malmo . Vlll
'ò« Uomini violenti ) è soprattutto
vaglo. p ercI
.
d
'1
. ta si
c dramma in esterO!' ove I regls
.
un
a di puntare le lenti anamorfiche SUl
Pd:eoc~udPelle Montagne Rocciose, sulle pIaghe
'
d OVI. .lUcen d'J, sparaIrupl
Sierra, dlvampan
dell'Alta
torie e cavalcate,
.
Rudolph Maté è riuscito a rendercI questa
L
. a

atmosfera, sia fotogra~camente, sia ,aderendo
all'intento dello scenansta Harry KJemer.
Benchè i fotogrammi del film siano fi rmati
da ben due direttori (Burnett Guffey A.S.C.
e W. Howard Greene A.S.C.), alcune riprese
dall'a lto di cavalli in fuga e frequenti, rapide
soluzioni di maccbina nei momenti d i «suspense :., rivelano la personalità e )a sa~ i e,nza
fotografica di un operatore, quale Wllham
Howard Greene, che sin dal 1922 compì studi
sul colore.
Un altro merito del film risiede nella calcolatissima dinamica dello scenario il cui ciclo
è perfettamente analogo a QUell? del mot~re
a combustione interna: compres Io ne, SCOppiO,
espansione, I fanatici. de~l~ 4: catarsi) ,n~
debbono sforzarsi ad rndlvlduarla perche la
«scarica emotiva ) della platea ricorda l'ovazione dello stadio dopo il «goal ;). Il primo
tempo è un continuo introdu~re e gr~vare .10
spettatore in un mondo la CUI realtà e subire
le violenze del prepotente finchè la prima fulminea pistolettata di Glenn Ford non stecchisce il bravaccio. G lenn Ford è un attore particolarmente dotato nell'interpretare personaggi che da una dolce ~ite~ san diventare
d'acciaio, che dal c qUIeto vIvere ) sca ttano
alla vendetta senza pietà; perciò anche qui
fornisce buona prova. Il suo doppiatore (Stefano Sibaldi), attraverso sicura alternanza ~i
toni morbidi e aspri, traduce con efficaCIa
lo stile dell'alto re. Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson e Brian Keith determinano la tensione negativa, mentre leggermente
convenzionale e come personaggio e come interprete appare Dianne Foster. La musica di
Steiner, orchestrata da Cutter e diretta da ~o
loff ha un andamento adeguato alla llllea .
visiva della vicenda a cui egualmente si intona
il colore.
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( VITA DI PRUVfICI! )

I FILM
Brigadoon
(Brigadoon . 1955)

Regia: Vincente Minnelli _ Soggetto '
dall a commedia musicale omonima di
Alan Jay Lerner - Musica : Frederick
Loewe - Sceneggiatura: Alan Ja
Lerner - F otografia: Joseph Rutte:
~~~g A.S.C. - Scenografia: Cedrl~
.ons . e Preston Ames _ Direzion
~~slcale: Johnny Green _ Coreogra~
. Gene. Kelly - Orchestrazione:
Conrad Salmger - Montaggio: Albert
Ak~t - ~ostuml : Irene Sharaff _ ProduzIOne. M .G.M. - Colori: Ansco C
lor - P e r son aggi e interpreti: Ge~~
K eUy (Tommy Albright) Van Joh
so~ (Jeff Douglasl, Cyd Chari~
~~ta Campbell), Elaine Stewart (Jane
s on ) , . Barry Jones (MI'. Lundie
~~gh Lamg . ( ~a~ry Beaton), e Albe~i
Tharpe,
VlrglDJa
Bos ler
Jimmy
· ompson, Tudor Owen Owen Mc
G Iveney, Dee Turnell . '
-
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Brigadoon '
'11'
dal mond
e
aggIO scoz ~est' scomparso
de! mille o ;;~ ì B' p,er sfuggire allo spirito
.
(
rl1!(/( 0011, Of!ni 1"1'1110 oll ni ,

PESARO
riappare l,e,

.
giorno dall'alba al ImmOl/lO
e I ,1'1/01 ablrallIi l'ivot/o COn/e nl/II l ' .
accadll/O, COlli e l'e le i
.
li
Ol,\('
'
I
,
g Omale .l'I slI.u eguissero
(on li sI essa dllralll di 24
'
v
' .
or.' ClaSCII/Ia . Og//i
olta essI SI addorm elllal/o e spariscono '
AI
1// siem e al I 'ilIag '
glO .
risvegl io , per loro '
paSSale saltaI/Io Olio ore
' l O// O
,. ,
' m el/Ire pc' r l'III/ili .
mIa e Irascorso III/ . ' I
I l
del '1/
. h
e( o o. no Ire la genIe
VI aggio li III/ IInico diviet '
passare i con fili i del {Jal'l'e S
.o'., 1/0 // 0 11 rl'Brig d
' , e (0.11 a\ll'en; '.l't' ,
a 0011 Sparirebbe per sempre .
,

. ' 1/1/

Proprio Ile! giorno il/ Cl/i Sri ado
pare net nOSlro se I
I
. 15
01/ riapYorl-.: f'
co o , c Ile gIOvanotti di Ne.,.
v
.
, a.l' ocIII O Tomlll y e it S IIO ami
J O
.lperd/lIISI lI1ell/re cacciano Ira I
bi .co e ,
e 1/ 1' J/V,ve t'ol
IiI/ e d' S . "
I COZlfl , capI/aI/O I/ el vi thlRl?io iII [e.f1Cl
per /III II/l1lrimOl/io ,
La Irall/lTa ori '
.
.
gllUl/al'/ dIII ('01/101/0 I
I
«IOVal/; COI/ I emp
'
ra ( II<'
'700 '
ora 111'1 e III/a popolaziOl/ l' de{
e Sl/perala clalt'amor e Ilato f,· 7'
Viola, lilla fallcllllla
'
dI't I
t a 01111111. ' l'
. . ' I
UOI:O, r mOrI' 11/ 1' 1'1'(1
11/ pen co o da 111/ mafl 'agiO'/
'
'.
l uggire dal " lI
'
.
( l e, I~ IIflifulo di
.
I I aggIO, IIlll/acci"
di farlo •
n r e per UlIlp
.
"pa ·
r e aSSlell/ C' ai l'IIoi ahitall'i Q
do i l , . I
'
'. 1/(//1 . l'eneo o e ,l'coI/giura l o , il I:io val/I' ."
I)er VlI'ere ac
Il
' ( II
'l "
calllo li a don I/ a all/ata d Ollrt' hb!,
,W a IJ/ IrSI per SC'm l)r
B ' I
" ROc ClO I I C'd enlrare
e a

(,o .I'ì in 1m cido cii l,i/([ e di lelllpo eslrl/llfO

al .l'UO, 1101/ si .l'C'llTe per/errali/ente sicuro di
lIolerl' lale ,l'caIO di cose. Di,l'Jllo,m dall'amico,
1!~1i lascia la lallciul/a C' abbaI/dulia Briglldooll
riparI el/cio p er N ew Y o rk , Ma qui III vita gli
appare, ora , caotica , domil/Ola clal /I1ale, dal/II
l'lI~erlicia!ilà , dall'egoismo , dalf'arril'islll o e IIna
10lmiClila /idallwlII 11011 riesce che a fargli
rill1pi~ngere maggiormenle fa perdula f{/IIcil/lla
,Ii Srr}(adooll ch e sareò!>{' riapparsa Ira Cflllll
{/fiI/I (' cii I' Il/i 7/01/ sare!J/)e più ri/lScilO Il
l'edere , D ecide di riromllre J'ui l/loglli ove (rO
IIppa r SO Brigodooll e 1011' cl III for za evocaliv(I
del .l'110 dol or e (' ciel .1'110 ali/ or" che il /IIirtl'
i ,
' 8 " 'gadOOIl riappare , E!(li f)OIrIl'
colo
,
.1 (ompl l':
l'/I 'c'r,, COli III clolIl/(/ (l er CIIi h(/ rinlmòlltv (/1
m OI/e/o ,

La legge nda dI Brigadoon 'tppartl ene alla
l'
~
(
avo IStica SCO/Le\C " c ui altin ~cro Afan J,
Lc m c r e F. L oewe pe r la ~tc,uril della 0010'
nlm a COl1l1n.;di" mu ~ jcillc a ,sil i nOln c rapo
prt"c nt a ta ,iii in Am e ric a (; he in Ingh ilterra,
" collaud ~ t o SlI (;CCSSO di palcosceni co ne delcr·
m Ino la rca livazion.: cine malografica che
ve nn t a flid a l;1 al binomio fo ndamental e di
"' ~ I\ a meri ca no a Pa r ig i .: Vince nte Minnell i
reg l\ I<1. (i enl: Ke ll y balle rino c coreografo,
Tr;t1 ",c iando conlorn i e d ilui.doni di tip ico
ro m a nli ci\ rn o
al1 g l o-~ a ~\onc,
« Brigadoon »
PO\\I,.:de lIn Jol cc saporI: di parabola , una
qll a~1 rea lt a ~h e II'<.l e orig in e dalla fiaba , un
II1VIIO a l « mondo ideal c » e IIna arcad ica fr~'
~c h cvil che M innelli ha Ie ~o WIVOlt il idiJlra·
c am e nt e, ma c he in quak:h e momentO rivela
le lavo k d t! 1 pa lcosceni co d a ope retta , In sc nlO
n~ gallvo ha ino ltre intlui lo il Gc nc Kelly b;l l·
~errno c he da IIn a \ ua nrilllilivj reci l a7.i on~
Impro nl a la il le gami ritniici con la da nza CI
r a re Ora inve rrire le po\ i7ioni e puntare ~lI
un
rt!c ita l ) mirnato C d a nzalO pcr cui , 111
fondo, no n e propria m e nte dotatO, L'cvolu zio ne, d c I coreogra ro I c in qu esto campo gl I' ren',
dI 'Imo
.
, nah
d' , . mento), se non è ba~al a LI ccccz lO ,
Ot.1 dI balle rin o, faVOri sce l'ideazione di paS)1
c hg ll re il c ui mod e llo I1lcn la le non trOVa fI ~contro ne ll'escc lIòon c pe r~onale , " coreog ra'
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COMANDANO LE DONNE!
A fa re gli esaurili al cinema sono
le ,donne, Si ilJConJf<ìno per strada
o lO un salotto o si parlano per te.
lefono; basl a che un~ di loro abbia
VIS!O il fi.lm ~ che fa piangere » perche Il gIorno dopo LUtle vanno a
Ye~erlo. Irasportandosi appresso matln " fi dan1ati e fig li. Se il film è
prOIbito ai millori cli sedici (Inni dePOSHdno i ragazzi in qualche cincma
parrocchi ale, ma il drammone che
« fa piangere » non vog liono perderlo. Altre donne, non informate,
PfJ nJ a d I acquistare il bigiielio chied.ono a chi esce dal cinema se il
Illtn ì: beJl o o brUllO
CIi tlo.l1I~ni si occupano poco del
f~tto artis ticO nei film ; seguono la
~ Or rc llte messa in 1\1010 dalle donne
e qua~i sempre vanno al cinema pcr
P;lssare u n paio d·ore. Sabato, do.
menlca e giovedì è quasi di rigore
US'trc, po iché da o ttobre a marzo la
.. era non ~ 'è altro svago che il cinema,
Pochi SOIlO coloro che si in teres~an? dei film d'arte, che seguono le
cn tlchc e corrono a vedere le ope~e prcmiale all e Mostre. Corro I/O,
è la paro ln, poiché li tnrdare un
solo giorno l'indomani rischieranno
lh trovare t111 drammone che « fa
Pill/lgere . o le smorfie di un comico
che t /10/1 fa ridere ,., ,
~ hri discu lono nei caffé o nei circolt i fi ln~ e i relativ i registi e og ni
}~I1I~ senti che qualche giovane esce
Ofl .. , I/Ia io cl//l!lla carrello la (lal
basso iII allO .fili cadaveri l'avrei
presa cosI .. , meglio il/ 'l//eslo modo ,
~/I' ec e: .. dice un altro , Ma va! ris Il lle I~ p rimo, E cosl discu tono per
ernie lI1lcre, l'oi qual cllno si accor o
ge che anche il Pesnro c'ò un Cine.
club lega lmente costilUito e si iscrive. Vuole fare il rcgista. Il giorno
dopo un allro fa domanda e chie.
de di far ' il reg isla, Passa un po'
dt , tempo: si presenta un altro e
chIede di fare il regista (!l. Auual mente il Ci neclub ha dOl'ulo foro
za lament e dimin uire la sti a allivit:ì
per, manca nza di elemcllli che si
dedlcas ero (sempre ncll 'ambilO cineamatoriale, quindi ~perimenl aleJ
aUa SC~I(ltIra di un sogge llo, alla
sce~eg~I,att!ra e a ll a fotografia.
<1 L mIZ I ~uv: , presa tempo aùdietro
na alcu n! gIova ni con la coslilu zio.
e, del CIrcolo del Ci nema ebbe sul
PI'I1l~il)io un granùe suc~esso . ia
per J, film retrospe tti vi proiellati sia
pcr, ti numero dei soci che vi pa rteclpnT?no. Non sappiamo i motivi
Per CU I questa ini7iativa
così prc~o sfuma ta, E' un vero pecca to, ) 1
meforum è appena comparso l'in·
~~rno SCOrso e speriamo che que'I anno .:uminci in lem po la sua a lUv la' e l a potenzi nlmeno co n \1/1
fii
I m al la cn im ana .
C. p ,

PACHINO
I GUSTI OEL PUBBLICO
Siracusa circa SO
(ch e ha dalO i n ata·
t ~ Vltaltano Branca li)
una cit3~d ma alq!J am? monotona di oltre
·000 abno nu , formata in massi.
ma ~ar(e di contadini, piccoli e
lI~a ndl proprietar i lerrieri commer'
cianti e p
, di
" , ~ScQton, che provengono
,VIClIlJS Imo villallilio di MarziIenl, TI Itlo livello culturale è per.
DiSla nte

da

~m" ~ac~ino

, r:

tanto - come è facile supporre piuttosto med iocre, Le condizioni
sociali cd economiche sono tali da
non permettere a !UlIi il Iu.~so di
mantenere i propri figli a scuola :
infalti molti di ques li, ancora in
tenera età e prima di aver finito
le elementari , vengono il più delle
volte avviati al lavOro per contribuire - pur se modestamente - al
sosten lamento della famiglia, L'analfabetismo quindi detta ancora legge, malgrado da anni si stia c,cr:
cando di co mbau crlo con tutti I
mezzi, I più istruiti posseggono appena la quinta elementare, anche
perché è solo da pochi anni che
sono in funzione le prime trc classi
della scuola media: chi volesse poi
prosegu ire dovrebbe trasferirsi necessariamenle in città.
L'é/ile c inlellelluale. è costitui·
ta da qualche pattuglietta di studenti che fanno spola tfa la vicina Siracusa e Catania; da avvocati
che vivacchiano pacificamente di
rendita, di fendendo di tanto in tanto qualche insignificante causetta;
dll vecchi barbuti, tradizionalisti e
c OI'l~erva l o ri , i qua li si riuniscono )a
~era al caffé oppure in un modesio circolo dopolavoristico, ove tra
i va ri giorna li politici o cosidetti
indipendenti è possibile trovare anche riv iste di un ceno livello, '
111 un'almosfera di tal falla non
e certo possib ile parlare di cultura e di problemi cinematografici,
ebbene tuni o quasi vadano alme·
no quallro volle la sen imana al ci·
nema essendo queslo l'unico svago e' l'unico divertimento esistente,
A Pachino vi sono in tutto tre
sa le ci nematografiche: due private
ed una p arrocchiale in cui si proiet·
ta no film « morali _, liliali, frequen·
talO da vecch ie zilelle e soprattutto
da bambini. Quelle private, poste
quasi vicine nella piazza princip,ale!
son sempre piene e fan no qUJl1dJ
affaroni anche perché i prezlj son
modesti e alla pon ata di tutte le
tasche, t popolari . in altr i termini ,
La dis lribu.zione dei film avviene
in modo d isordi nalO, non segue un
melodo • razionale. : a pell icole recelll lSSlmc e ne accoppiano allre
ormai pa~ale di moda. Gli spella·
lori pachinesi esigono film d.iver.
tenli, di pura e semplice evas Ione,
distensivi, E' gente che lavora dura·
menle lUlio il gio rno e quindi nel
cinema - la scra - vanno cerca no
do l'ora d'obllo e di riposo, il sogno
che li !rasporti lontano dalla realt à
quolidiana, spesso amara e doloro·
~a in un. mondo effimero dove la
viia appare più bella e affascinante
e tulle le djfficolt si appianano nel·
le ultime convulse seq uenze, Le
preferenze dei pachincsi , vanno per:
lamo in primo luogo al drammoDl
lacrimogeni e « fumeui lici - , a forti rime, di quelli che c parlano al
cuore .' ai fi lm napolelanl; a quel·
li co n ' Luciano Tajoli che vanta
una folla sch iera di c fans ) , no~
ché a quelli con Giacomo Rondl:
nella , In seco ndo luogo, mvece, SI
orie ntano verso i film c western »
con molto movimento , i film d~
«cappa e spada), quelli pirat~hi
e queUi c orie nt ali _ con tappeti valam i, turbanti, ca liffi, ecc, J , ftlm
di guerra piacciono poco e CO~I ano
che i film c gangster . , pecle se
III piano psicolollico di Giungla
d'asfallo O di Lo cittò t salvo che
sono sta li compresi solo da q~a)che
spettatore più sensibile e Smah7Jato,
Le pellicole c nal atorie . di ESlber
WiUiams ti quelle comiche con TaIÒ (il Totò più ~uperfìciale e rivi·

staiolo) mietono anch'essi successo
e simpatia insieme al film rivista .
Un grande fasc ino esercitano poi i
film di « fantascienza» con dischi
volanli, marziani, viagg i interplanetari e cose del genere.
Nella uascorsa stagione i film
che banno riporlalo il' maggior successo di cassella sono sta ti : Ulisse,
Fronle del porlO, La spada di Da·
ma~'co, La guerra del mondi, Jolrn·
lIy Glli /ar, L 'arte di arrangiarsi, Sabri{/(/, Da qui all'etemilà, TOIi) al·
l'infemo, L'assedio clelle selle free.
ce, L'al/gelo bianco, Peccalo clr e sia
una canaglia, e naturalmente neanche a dirlo - Pane, amvre t'
fan/osio, Pane , amort' ti gelosia in·
sieme a Due soldi di speranza , Sca r·
so successo ha arriso invece al povero Fellini con La srrada, che ba
deluso molto chi aveva ammiralO il
precedente l vilelloni.
l film « intellettuali . , quell i che
iTaliano problemi grossi così, in cui
è necessario spremersi un po' le me·
ningi, qui si vedono raramente; non
essendo conface nti ai gusti del pub·
blico che li trova eccessivamente
noiosi, gli esercenti si guardano be:
ne dal portarli. Quando qu alcuno di
questi è costretto ad eSsere pro·
grammato per esigenze di contrailO,
allora è il pieno fallimento commercinle, Umberto D, Cronac"~ di
po veri amanti, La spiaggia, Dio ha
bisogno degli uomini, eccetera, so~
tati proiettati con la presenza dI
uno scarso pubblico.
Ultimamente, l'inaugurazione ,dl
un nuovo cinema lussuoso e ben
attrezzato li è venuto ad 3l1iiun ge·
le ai tre ii~ esistenti; cosi il numero

è salito a quallro, Si tralla di UII
edificio imponente a tra piani (il
più elegante di }'achino) posto nei
pressi della piazza principale, che è
costato circa 100 mi lioni, Si pagano
prezzi d'ingresso più alti rispetto
agli allri due ma in compenso si
sia più comodi e si ha una visibilità più limpida e un sonoro più
perfelto. Inoltre la sua apertura ha
imrodollo a Pachino il Cinemascope
e il suono stereofonico, che hanno
eS lasiato lUtti coloro i quali erano
ancora ignari a questa innovazione
della tecnica cinematografica, L'in·
leresse mostrato a film come I gladiatori, Follie dell'allI/O , Temperle
$0110 i mari, Lo Tunica, La lancia
che uccide ed altri, fa prevedere
una sempre maggiore affermazione
sugl i schermi pachinesi del Cinema·
~co pe , anche perché i quadri pa·
noramici, i colori smaglianti, le scene di massa ecc. rendono più gradevole lo spettacolo a chi va al
cinema solo con l' intemo di di ·
vertirsi.

Achille Dall'Aglio

PESCARA
IL CIRCOLO DEL CINEMA DIVEN .
TA POPOLARE
In ogni città, quando sorge un
circolo di cultura, un ci rcolo del
cinema, c'è un pubblico, una élite,
alla quale i fondatori del circolo
possono rivolgersi , sulla quale possono contare, Questo pubblico, quc·
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sta classe intellettuale che in ogni
città serve da nucleo, da punto di
partenza per ogni iniziativa culturale e che spesso da sola basta a
garantirne la riuscita, nella nostra
città non esiste,
Ogni iniziativa culturale, a Pescara, trova intorno a sé il vuoto, la
piìl asso luta indifferenza,

Le cause di una simile situazione
sono molte; la nostra è una città di
recente costituzione, non vi sono
tradizioni culturali, spesso, tuttavia,
non c'è neppure un po' di buona
volontà,
Il e Circolo del Cinema » locale
sin dalla sua fondazione, che risale
a sette anni fa, si è trovato a dol'er combattere una silllile situazione, a lonare COntro il più terribile
dei nemici: l'indifferenza,
Che il c Circolo) sia riuscito a
vincere completamente questa situazione sarebbe impossibile affermarlo; si può però affermare che esso
è riuscito a far accettare alla cittadinanza la propria esistenza, se non
a convincerla che è cosa normale
che in una cinà vi sia un circolo
del cinema, Que t'anno poi , il « Circolo., dopo i film sulla Resistenza
proienati nel locale più elegante della città, è divenuto, per varie ragioni, addirittura popolare,
Raramente una iniziativa culturale ba suscitato tante polemiche come la c lo Rassegna del film d'arte); manifesti, articoli, polemiche
nei caffé, malanimi ; e questo non
è risultato da POCo in una città come la nostra, Sarà interessante vedere se curiosità e polemiche create intorno al circolo, spingano qualcuno a rendersi personalmente conto di quello che realmente è il c Circolo del Cinema., se un covo di
fanatici politicanti o un posto dove
ci si riunisce in piena libertà a discutere i problemi di una branca
non P<>co importante deUa culiura
contemporanea.

Il Circolo ha inaugurato il nuovo anno sociale il due ottobre con
c Il traditore) di Ford; il programma di quest'anno com prende una vasta rassegna del documentario cui
aranno dedicaie molte proiezioni,
una serie di classici dello schermo
da c !van il terribile) a c La grande illusione), una rassegna del
fi lm inglese del dopoguerra ed una
del film francese, Un programma
piuttosto serio a cui si affianche_
ranno conferenze, dibattiti ; un programma che, è auspicabile, servirà a rendere definitivamente popolare queUo che, se non erro, è il
più antico circolo culturale della
città,

Luciano Arancio

PISTOIA
MANCA IL CIRCOLO
Pistoia è una città in cui, ' per la
vicinanza di un grande centro come
Firenze, la vita culturale è piuttosto
ristagnante, Ma il cinema, per quel
carallere, she esso_ presenta , di accessibilità, per lo meno esteriore, da
parte di un Vasto pubblico, è molto
frequentato, Per questa ragione i
numerosi locali cinematografici della eittà (otto locali «al chiuso. e
tre c aU'aperto ) non sono mai vuoti, quando addirittura, come il abato e i giorni di festa, non ono
superaffoUati ,
Non ci si può nemmeno lamell_
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tare per quanto riguardu le programmuzioni, specie facendo il co nfronto con gli altri piccoli cent ri , d'Italia, Esclusione falla per la stagione
morta, durante tUllO l'anno non mancano quasi mai i buoni film e capita a volte che vengano dati due
o tre interessanti lavori nello stesso
giorno in diversi locali, E' sintomalico per questo il fallO che lutte le
opere più importanti della mOStra
di Venezia del 1954, esc lusione fatla per « [ sette Samurai ., siano Slali proiettati, ed anche dopo poco
lempo, relativamente s'i ntende, che
la mOslra di Venezia si era chiusa :
l'ultimo è stato infatti e Rear Window . proiettato ai primi di Maggio,
Ma molti fi lm di Venezia sono arriva ti a Pistoia entro il 1954 e uno,
e la strada., fu proiellato quando
si era da pochi giorni spenta l'eco
della Mostra, é quanto è aVVenuto
quest'anno costituisce un'eccezione,
ché anche quando, quasi tre anni
fa, apparve in rtalia « Limelight .
Pistoia fu tra le prime c ittà italiane
a vederlo,
Quanto ai gusti del pubblico essi
non si distaccano particolarmente
da quelli degli a ltri centri simili a
Pistoia e i film con Nazzari e la
Sanson riempiono le sale in modo
inverosimile, mentre i film cosiddetli «diffic ili ., specie se programmati
durante i giorni feria li, come quasi sempre avviene, non hanno quasi
mai grande successo di pubblico a
meno che non s i tratti di casi particolari, Ciononostante sono stuti
proiettati a l)istoia film come cLes
vacances de M, Hulot. e « La pattuglia sperduta» che SOno certamente l'opposto del film di cassetta,
Quello di cui ci i lamenta è la
mancanza di un cineclub che conduca un'attività filmologica specificatamente culturale (rassegne, retrospettive, conferenze, dibattiti ecc,
ecc,), Ve ne fu uno, per un certo
lempo, qualche anno fa, ma da allora non se ne è più senlito parlare,
e nessuno mai ha tentato di ricostituirlo,

Nicolò Miccichè

PIACENZA
25 LIRE E DUE CARAMEllE
2S LIRE E UN SACCHET fO DI CARAMELLE
,Nella noslra città, a proposito di
Cinema, SUCCedono un sacco di cose
Slrane e del tutto inescu abili. Diamo uno Sguardo all'ambiente commerciale del cinema cittadino alle
rivalità, e ~i ripicchi che PUnt~ggia_
no ogru giorno la sua vita, I locali
d'esercizio SOno sei e app Ttengo_
no a, due ~rcenti diversi, nella pro POrzione di quattro a due, C'è d,l
dire che uno di qUesti due ultimi
locali, il Poli~~uma, è il meglio attrezzalo e Il PIU co mpleto della città
o ltre che e se,re il più grande, Questi
due esercenti, per ragioni di conco rrenza facilmente Sp iegabil i non
via~iano quasi mai in franc~ana
l~tUJa, e Sopportazione reciproca, [
cittadlllt che lasciano alla caSSa di
~uesti loca li le loro sante trecento
hre sono soltanto vagamente al cor re nte di tUIlO questo SOttobosco un
~', e~reto e Sotterraneo di livori e
rlPlcchl. Se ne sono aCCOrti solo una
volta molto bene e si divertirono,
F~I a proposito di un mOlinh organlZ2ato conten .poraneamente dai due
esercenti, I p rezzi d'e ntrata in ambedue i locali erano in izialmen te di
SO lire, Uno dei due calò a 25, su-
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b ito imitalO dall'altro, Il secondl'
poco dopo scese a 25 ma con l'omaggio di due caramelle, L'altro esercente non s i lascio sop rendcl e
e a rrivò a 25 con un sacchetto ùi
ca ra melle, Questo è solo un esempio dei piu «spettaco lari . che i,nfiorano la concorrenZ.1 del dlle c ircuiti, Spesso però quesla s i mUI.ì in
una lotta spa lla a s palla ben piu
SO tterranea e naSCOSl<l dall a quale
però non sono certo sempre gli 'pettatori che hanno da guadagnare, Ma
il cinema è un'industria e bisogn1
SoppOrtarne le conseguenze, l n questa atmosfera di accesa rivalità chc
so lo ogni la nto si placa in lIn a breve e cordia le tregua, il c in ema cittadino trasc in a la Sua vita Slracca c,
a dire il vero, un po' s tentata, Non
bisogna fraintendere , La vita grama
è un 'a llusione pittoresca a l livello
artist ico medio delle pelliCOle proieltate dura nte l'anno, Non sono cer,
to le <lureu.lture tecn iche che manca no: II/Ili i loca li anche quelli della periferia, hanno il c inemascope
e sono dotati dei co nforts più m oderni, SOIlO invece i film belli, quelli magari di poco nome ma di va lore , ehe mancano, E questO fa llo
è da impulare alla concorrenza, Se
essa ha prodotto qualcosa di buono
come l'a ntagon ismo per ollenere le
migliori attrezzature e comodità, ha
ancbe prOVocato un più grave malanno: la corsa impegnala li chi
proietta più film storici, più «poll>ettoni. in costume, più torie neroniane o napoleoniche, Non im POrta se i film sono beli i o ilO, ba Sta che sia no in cinemascope e soprattutto con molti colori e con un
gran numero di comparse,
A Piacenza SOno tati proiettati, lo
sono tUlIora e lo saranno senz,l
dubbio in avvenire, tutti i fi lll! Sto rici americani e non, tutti i film in
costume, tutti i film colo ali prodotti nella Storia del cinema da Abel
Canee ad oggi , Non pa n settimana che il SOttoscritto non debba
recensire su dieci film in programma
almeno tre o quattro POlpettoni del
genere, Ecco pcrchè in fin dci conti
gli pettatori piacentini hanno più
d;1 perdere cbe da guadagnare, dalla
concorren~l tra i due esercenti, I
fi lm belli, i film da vedere, rimangono sl rozzuli del IUllO Oppure pa ,_
Sa no di sfuggita in un lunedl o mar,
tedl qualsiasi s ui ca rtelloni di un
qualche locale di periferia , l a prossima volta parleremo dei rapporti
tra la ' lanlpa critica, laica e caltolica, e gli esercenti c ittadini,

Giwepp R cch iR

, meIr,' piu d i ci nque"Cn lo, ~no mi ge'
dia ~I i \pettatoTl q uo tldlalll), del,
\101'( dc i due loca li es lstent;, ~oddi,
l'arena ('~Iiva 'anno che pe , ~.
u ..
- ani
blsogrie'
sfare il gll\to dci pub bI'ICO
l'IO!!' a Il1l1l are film ~apole~, "film
sumJLioni di roman7.! pOpl' ~n,
a
- film -e anlOnc ( te (meglio
se
opl'r~,
', '
scucolori), c film p~elldo-stoncl e P
do-patriottici,
I
" no uguale opere notevo l I, arTlva
, Que
' me d la
' c
on, tre - cman~mente -~ 111
mesI di ritardo sulle pnm,e ~::ram
~i - ma non vengono !11A1 p
ntro
.. ,d'I Un gIOrno
mate per plU
' f 'dico casi Ire-qua ttro giorni de l 11m dd ' 't
~etta, Qualche volta, d ur~ no ra « In'
les
tura un so lo pomengll'o,
j.e
ux
Enfams du l' a rndls>>; per ~b'le anni
I e le per
so' nt f'
a lt~ ) non fu
" POSSI era
fa effettuare la prolel.l~no S
mancan?a di ~pe lHltorl.
. •
'
,l a dd I'etro ' r« Senso
Purè, gl<;,rn
untfra
11'1 lenulo Il cartello ne pc q pre
~~re co n lIll affollamentO ~lmgU_
Ile d "Improvvi o" lNemcre 'ce me,
~ t o dci pubblico ia mutat~ , uccesmeno per sogno ; che anzi 'o nienl e
~o di « Senso. no,? ha aV~~negabili
da d ividere con I SUOI
con,
,,' (
r rendersene
pregi artiSt iCI e pe ,
mmen ti deto b as tava ~col tare,.' ,C? specie di
gli SpeualOn enlus laStl, r hannO
<juelli della platea.>- l qU~~lidi del
dattato gli a.~ r>etu me~o
~ si so'
film a l loro gusto deteTlo~e~tica stOno beati della melodram Il attiva'
, , 'I be 'tto-c
ria co n protagomstJ!
ima-delc,vigli acco e la P3lTlo ta-VISuperfiUO
rarnore-e-dell'ill1po~ tura , 'è schierato
dire che il pubblico ,s livia (c mi,
senz'a ltro dalla parte di
contro
~china! .. , puvuredda!. .. )
cori !...)
Eranz (c disgratiatu! .. , sen d 'serzio ne
e che a lla denunc ia de,lI~ n~talllente
ha a,pprovat~ incond:? catt iv,? ~
s icché la fucllaLlone, r to ime,
equiva lsa all'il1lm~nc~b'lell lescena ~
E le grida e i planlJ, .Ie, 1\onO stati
tre Valli-Granger- MaTl3~J d ' c Ca tecommove ntis imi, deg i l lri figli' d'I
ne), c rOlmenlO» ,e ~bblico pa rnessuno» (che pcr
p randi CllpO'
lannese sono i tre 'p'Ù g I)
lavo ri del nos tro clllem~"
c'~ di
"
P li darsi'' c
mapersoOl
Incredlbllc?
più : e cioé ~he IcUlr::ente disdecolte) le quali norma avendo iOgnano i film di ca setta, tes a streterpreta to c Senso. a~l a e n' n es'
gua dci g ro , so pubbli,co 'ti ad ~p
endo minimamente r~u~1 in par'
e
hanpreuarne I, va Ion' po IUVI
'
ativa
, , un'
tieolare la , qUI' I'te Z7 d flgur
d ' Visconti,
no definito il ,lavoro, " (ino r v'su
rilmnccio tra I peggIOri
~ui 00_ tri chernli!
Pu
tetll

"t

:a

'!

Bcuedctto

PARTANNA
• SENSO. COME • CA TENE •
A T~apani e provincia _ è gin
sta to glll~lal1lCn l c O, St rvato in quc,
~ t a rubric - il gu to dcII Ina sa
degli Spettatori è deci amente orientato verso i peggiori film sentimental-mcloclramm tici ; ma bisogna aggiUngere che ~e nel capo lU ogo non
manc,ano spetta tori capaci ùi a pprellMe ti bUOn c inema c di determinar_
ne talvolta anche il Succe so com meroiale, questi diminuiscono fin
q!J" , I, Il
olllparire man mano che
,!
1, IIloltra
verso l'interno della pr\)VIllCI3
,

~o~l d PiI) tanna h)vc i può ca lCO,Me, ~hc oltre un tCTlO dei suo i
qUllld,clnllln abitanti va al cinema
almeno un , volta li \('ltimana men -

FERRARA

---

Poi, il poco li poco, grazie a nche
alla paziente ed appassionata opera
dei d irigenti vClme eliminata, ? forse
« assorbi ta :>, quella parte di pubblico che squal ificava in ,I?ar~enza
il Cineforum di fronte al plU vlva~c
e provvedlllo Circolo di Cu ltura C,nematografica ; i dibattiti si, anillla:
rono si affrontarono temi attu aLI
(aleu'ni cii essi no n molto gradili :11,
çaùoJices illlo « ufficiale ~), le genub
signore, colonne dei circoli parroc~
chiali, cessarono di scandall/.zars i
per le d iscussioni su, que ti tenll, e
i primi soci del Cineforum poterono
u ~ci re a lesta alta dalla sa la di prolCzione, sicuri di aver fallo qualcosa
di utile per la diffusione della cultnra cinematograf i c~ nella città , ,
La quale cu ltura, 1110lto se nllt~
à Fcrrara, sIa a sila volta crea ndo
una coscicnza cinematografica, limitata per ora a gruppi soc iali definiti (sludenti, profe~~ioJ1isti , ccc:),
ma c he s i va progressivamente (IIffonùendo, 11 meriw di ciò va illlrlbuito ~ I c ilato Circo lo di C ullur a
Cinemalografica che, so tt o la dlre,jonc dcll 'a nivissimo dotl. l'ceorn,
orgilni7.Za ormai da vari anni intereSSan ti c ic li di proiezioni: dall'ornHl i fondamenlale c iclo s ulla Resl~ tenw a quello c lairiano, russo , ccc,
le difficoltà so no mo lte (flllo nziamcnto organi7.lil'ljone ecc,); m~
ogni ann~ alle soglie dell'inverno " Il
centro di Cultura Cinematograflc~I
~i presenta puntualmente a l pubbli co ferrarese con la slia rigorosa scel,
ta di pellico le cd il suo v ivac!ssim?
gruppo di soc i, di des tra , (II Slnt,
stra e di centro, che s i danno battat;lia polemica, ma sempre cortese,
all a fine di ogni poielione, Il gTllpPo di sinistra è il piu compatto cd
il piìl prel>aralo, come ha dimostr~ 
to il SIIO massiccio intervento 111
«formaz ione da bombardamento ~o
ICOlico progressivo » , in un dibattito
~u «Senso » d i Visconti,
Comunque l' interesse per il ci~:
ma si va diffondendo sempre plll,
e lo riprova il « tutto èsnurito) all~
prime di film importanti, present~t~
da Un socio de l C ircolo c SCgllltl
da discussioni,
E' cio lerminato dci tutto il periodo «eroico» dei circo li cinematogr<lfici f errar~si che ora prim~g-,
giano in campo naziona le, t , ~nml
premi guadagnati a Montecahnl d al
Cineclub dcI passo ridotto nel 19~4
e 1955 So no i ri sultati dell'at \lvuà
COstante c silenziosa dei c ineamatori
ferraresi, primi fra tutti il d?tt , PeCora, il dotI. Piacentini c II dott,
Sani,
Cosl si afferma sempre più quella
che o'rmai si può derinire e scuola
ferrarese» : comincia ta con Anlonioni, COntinuata da Vancini, Sla or~
offolland osi di nuovi seg uaci, a CU I
capac it à cd entusiasmo non m ancano eennmente,

GiancarlQ D.lll'Olio
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ANCHE A FERRARA SI FA • Q
COSA.

r

-

fu ione pt
« M a perché t nl con va colllptlo trs'
un ,l bicicletta'? Non potc
fu
r;.r~e l :t n ra te?
Ql~e lO signOra, In
bi liantc in tervento <il un~ biciclette'
un dibattilO su « LadTl d
IOC,le ,
m
I'neforu
, d Ila Ila atlrg nill;lIo dal
dur nl i primi tempi e
tivitj ,
Abbi,1I110

~pe ttulrice

arO

le

deUa

ipo~t, t? le PratlllOsfe7.
per IIldlcare
le pr ,
I

, CUI" I volsero
51,
ho non 1)
c ulturale In
mc riunioni , 31/110 'fera c t 07' ( ,
di o l'IV /11olto dalla so
,
, evaoo,
che tali parole e\pl l/11

FIRENZE
Il SECONDO CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL CINEMA E LE
ARTI FIGURA TlVE

le so lenni sa le dì Pa laao S tr07.zi
- nlOnumen lale sede delle manifesta,ioni c ulturali fìorenline _ h anno ()~pilalO dal 25 a l 28 settemb re
il Secondo Congresso I ntcro~7.iona:
le su l
inemn Cl lo Arti FiguratI Ve, AI Congresso, nrganiZUl to dal
C. I ,D,A ,L,C" sotto l'ul to patronato
dell'On, Giu cPPc Drusasca - Sot-

, r c,tario , alla "Preside07;a
del
toseg
,' _
hanno
Cons iglio del Mlnlstn
,
'
l'
Jlart~cipato o!tre a nu,mer~~~e:~~a~
li » dei paesI europe~ c senso inters il iccatc personalità, m
Il
't ' ..
"
I C ma de a CTi IC~
naZ ionale, de
Carlo Ludovi d'arte, del ,teat ro,
~ I ideatore e
cO RagghJanll" gen ia e documentari
realizzatore di, que! nOli «crito~lIll'arte che sono G ~ulio Bragaglia,
film ) ad Anton
I Cari Lamb
da Rcné Julhan a
tO'
.
, Liciseo Magagna ,
V I 'o MariaPaul Haesaerts"
d~ T~eod?re ~07'~ a R~~~~~o J>ane,
III, franc is
o e 'u~,erose le adeMano Vcrd,?ne, dNI l'sliluti in terna.
di enll e
, .
d'
SIOIlI
anli I
,
I.lonall,, none he' di r'lppres~nt

InD

'ornatc
« Cine - Club»,
Nell e laboriose quattro gl,
,_
'
, h'He inreressanll rela
SI, sono asc~ r' h' nno fallO seguito
710111 ~lIe q U~l l il
f disc ussio ni,
o n meno rnteressan I
, I
riull ione che
1 .:
" l I Congresso e IIItcrVcnulO
VO li <e .. " ilO delle magglofl alltocon li, scgu
d'I Prefetto Dot!.
rila clttadme,
a
f Giorgio
Oruno :01 S l~dacoGif.~~p'pe BrusaLa l'Ira, - - on, d l Governo ha
"a rappresentanlc e
'l'
so;
,
riferirSI ag I m wlto l'occb'alslonedPe~r ci ne ma italiano;
"enti pro emi
,
I .f 'lm
"
' .
l" ttenzlone su I
ha polanzzato ,a "
' d 'arte inrealizzato con rnten:'~~~plici scopi
vece che, ~?n J'u~'a annunziato che
co mmercia I e Ila nuova legge di
il Governo • ne, ' ne si propone
imminente. em~nazlo d
rem inente

~ella

d 'incoraggH~r,e,

~o,nclude~a

111

;;~~r~ ~spression~

Il '111m artisticO, , .
limitazlOllI
dell'autore scnl(a s:~tr~e~ponsabilità
che quelle de,.ì 'l"
Sarebbe buo' SUOI SII11I I », ,
,
verso I
, rbenà piena e SlIla promessa di 'd '
'opera cine, d' creazio ne I un
"
cm,1
I
lmnuitografica,
sa Iva d"al pesanti
,
pacci della censura,
filati
, lavori de l Congresso sono
, ,
d
li argomenti propreC ISi secon o g d r 'te le rela,
st i C hi a re, ben e 1111
P?
: d' Carlo l- udovico
Ragghlan Zlonl I
I
a bella
ti che ha illustra lo a su fil
~n'
,
lo 't l _
intelligente
rea l'IzzaZI'o ne del,
'
"
d'arte (. «CTl o
funzion e di l:n llC,a
allo spettaf'lm » che chiarIScono.'
'
l '
I
'denti nel va on
lore e rendono CVI, d ' ogni articost ruttivi , i ca,mt~~~'rte J ana liuata);
sta c dcII oper,l
r Badi Cari lamb di Monaco , (I ,
,
h )urlando del «film su lVicra, C e I , "
di sintesi delle
l'arte come mezzo,
'
dei
'
h a posto ali attenzione ,
arti »"
' l ' magglo n e
cong ressisli al,cUlli
della c ul più imporlantl p~o~, e~: J{ené Jul tura (;inematograflca" ,
jl
dell'Università di LloCne, ma
lian,
d
'I tema « me
quale trnuan , o I
bI a dell'ued arti plasllche .. pro e~l~ analizlIit à dell'opera d ~tcp:~e artistiche
zato un grnp/)() ,o
io stalico
" per stabilire s~ Il Itngu a~ ere puo'
o dinamico di codeste p 'o cine"
, n il linguaggi
comclderc co ,
'al mente dinamatografico essenzi

<t '

mico,
ff'
' hanCon la mcdesi~a ,e ICaClll\1 tilm
13ZIOOl su c
no svolto le re
dell'jnsesull'arte come ,stru:n~;1t~rof. Theognamento s upenore ,
't di' Bloo' (d Il'UllIversl
dore Bowlc .e
c il Prof. Va lerio
"
(l' Napoli
llIington - U,S,A.)
' , I Il'Un 'vers lta ,
'
Manalll (e
J
n qU'ldro
' h' presentato u
,
"Bowlc ,I
sulla pcnetra7joben docllm~ntato del film sull'arte
ne e lo sviluppo
d 'dat'
uale st rumenlO I
in Amer~ca q
'h esistono lartico, asslcurando , c ~ b'nlenlo dei
'b'I 't' di assar I
gho pOSS I I l iJ
" d allo sconostri film e c?nslgl~a: ~aggior sepo, per l'avvenire, u

, , , h a proposto
lezione quahtallva,
' ,h' ' dla
'creazione di un repe~ton,o ~(, 1.l1r~_
bi le qualità, i pregi del flirn P"
Il Prof. M ariani ha,
, nte trattato gli aspetti dldatcatan~:l film sull'arte richiamando
IICI
' ini di cultum
l'attenzione degli 1I0~
'n' della
e particola rmente degh uoml I d Ila
,
I
intorno al problem~
e
scuo a . "
film nell' lOsegnaf um.ionahta , del
' . " ~Lario' è da
mento supenore um~erS I ,
~on si
I
a suo aVVISO, che
.,
segna are,
, t' a determinare I
è ancora glUn I , d I documenta' lan ca ratten e
..
paruco
,
di'd'Ittica per I JIl.,
' 'n funZIOne,
TlO I
" r i o r e neppure SI
segnamcnto s upe, I: un a raccolta
dispone, a Wt!'Oggl, <,I ., b' tra ,
' film da permettele scam "
res tit i come aVViene, aldi , n l,
dUllO , p , ,
'I documentano
meno in paTte per , "
di caraltere SC lentlIlCO,
.
Di vivo inte resse sono anche ~ I ,.
I rc lazioni presentate
a
su ltate e
d M 'Hio Verdone
F rancis Bolel\ e a, ' "
di util.'
nte su 11 mouO
ri~pel! l Vaflle, "
f'l
sull'arte e
serV irSI del I m
menle ,
'
di codeslo film nel
l fi
Ansulla s lttmzlOne
'
' del mondo, n me
diverSI paesI
l' h a chiuso la
ton GdiUllilO ~~~ag~~~~ parlando dei
serle
c e
t
rapporti' tTa cinema e tea ro, ,
,
,
ha messo lO TIIl noto regIS~~e il cinema anzisallO ,I fatt?
uccidere l'attività
,
hè soverchia re,
c
, h obbligato JI vero
dei teatrantl, a
I cioè ar'manere leatra e,
leatro a TI
'
doJo a
d",'mitazion.e, costnngen d ' '!in'
te
,
per
15
_
ritrovare se medeSimo ,
'
'oè per SalVarSI,
,
guersl, CI
,
'I I)TOf CarAvanti la chlUsur~: I f ha ' dato
Ludovico Ragg I3n I ,
d l
I~
' d ella trasformaZione ~
I annunzIo
'
l pour le C,'té InternatiOna
,
C
« om l
Arts Figu ratifs» In
néma et Ic s ,
d I Flin su lIstituto InternaZiOnale e . I , Pasede permanente IO
l'Arte ; con ,
Firenze e delegalau.o StrOZzI a
, A compor'
' aderenll,
zioni nel ~aesl 'ecutivo dell'Istituto
e il comitato es
f Theo
I
, chiamati: il Pro,
sono stau,
'I re ista Cari 1.amb,
dore HOWIC, " J;lIian Mr, Jobn
il Prof. Rene
" Val' erio Maria, P ofessoTl ,
R,ead, I r A' ollonio, Roberto ,Pani, UCmblTo
ne
a r o L:dovico Ragghianll e

~otti

VITERBO
PICCOLA CINECITT A'

sp~cih-

l 'dott, Mario Verdone,'
" AI n uovo Istit uto 1 0n, ' Brusasca ha assicurato 1'appogg IO del. suo

C illecittà di complemento PU? eJ~
sere chiama ta Viterho" l~f~lt~,
I
quando- in q~ando" la , clt~a c , l~va~
sa da cineasti, camlOns, parc~1 lam ,
'pade grov igli di fili ed altn stra",
aggeggi, che inunancabilme~lte vanno ad installarsi nel quartiere mc-

I

d ievale,
, ,
,
h' t ttuII quartiere, UplCO di, are , 1 e
ra civile dell'età T?maru<:a, sembra
{alto apposta per lprare film del cosidetto genere s tonco, La sua "', sco:
perla l'> risale ed ep,oca {emota, SI
pensò da qualcuno (IpoteSI, PTobab
le) che fosse più economico e ,pl Ò
.
« vero» usufruire di mO,nu,!,entl di
pietra che delle ricostruzlolll 111 carta cartone e compensato,
,
'I frutli della scoperta furono Oplmi a giudicare da l notevole nu~ero
d i film girati nello spazl,C? dJ c irca
ventici~l~u~ a~ni ; tantal° I pllf ~hft:od~
~ i sott lhzzo mtorno , a, e e ,
luogo e di tempo" l/Ulndl, ad escI,usione dei Romalll, IUt~a la stona,
primo medioevo al seicento avan~
lato si avvicendò fr~ de! le tom
e s~ i precipiti pr?ff~r!1. V, ~u . anche ambientata un ediZione del «l'romessi Sposi:>,
V'
Per molto tempo, dunque,
1le~bo fu teatro di posa soltanto c lIgorosamente per , t~li mm"
' "
Occorreva Fellini perche CI, SI ~
mancipasse dalla servitù del, film ID
costume, Ed ecco, per la ~T1m~ volta , apparire s~gli, schermi , Viterbo
moderna, «citta dl vltello~l » ,
Ma in verità, il passaggio non fu
cosl brusco, Già Blaset~1 era con , un
' d di qua e uno di là, alllblenpie e
'
,'
sto
tando nel quartiere an~,co una, da moderna: «Vecchia gua~dla.,
E' logico che, con (,anto, bisogno
di masse, molti viterbesi ab?l~no fatle comparse e i genencI; c, s,e
~ un primo tempo era difficiIe TIconoscerl i a causa dei travesttmenti e delle bardatu re, m~n mano che ,
, avviciniamo al periodo neore~
fi~t~ i volti e le figure, con sodd isfazione generale, si, fanno sempre
iù - riconoscibili ; a~zl, ~ per la so~ravvenuta speciallz7..8ZIOne, e per
la particolare importanza ~ss,unta
d r attori non profess wmslJ, la
P:~l~cipazione di elementi del Juo'o diviene sempre più , no!evole, ~
~rallutto dal punto di vISta qual,-

t del
le quatlro gioma e
Durante
"roiettati
disse ono stati p
Congre
, sulle arti figu versi documentar~
d ' ( '1m pre'
a selezione el I
rallve ,: un
" I del Docu mentasentan, al Fes~~va i ., critofilm » di
rio di VeneZia,
'à millena"
«Comun lt
h,
Ragg lunll,
I di Andrea Del
rie ., « li cenaS~t?1 od' P iero della
,
CaSUIg no ' , c" I e d'I Mano
VerFrancesca.; l film, l,
'd i Mi« Stracittà» SUI d lseglll
l '
d
oneMaccari e « I mlllag ini, popo
an
"
,
0
0. , , »Tra gli stralllen l m tslcil lune ,
"
Elle sera appegliori sono apl~arsl "B
sulla scullée femme » di De o o~~anti la peiura negra nell~ongropei ' ~ Regina
'o le de" I e u ,
,
netraz i I,
..
aesaerts su lla pllCoeli.
ai
tura ~e
' al Congresso e stato
parleclpanu "
Ordet » (la Paproietta to Il fi lm « I
Dreyer vinrola) di Car,l The~<:ro alla Moslra
r
ci t.ore d~1 pnffiod'p te CinemalOgraAr
InternaZionale
fica d i Venezia,
"
,

tativo, '
r 'd'usa
Perciò il einematogra o e I c
e la presenza dei cineasll desta po, ne e nessuna dlfflden7.a,
ca sensazlo
'l . '
Indubbiamente tale, predl ezwne
verso ambienti viterbesi ha u,n\rn,
d'essere nella loro ncc elr
e paesistica e nell?
rande vicinanza con Roma, Pero
~es.5uno salvo il Fellini della ~~tra
d'
ci' ha dato un'interpretazIOne
valida della nostra re,
Essa è ancora da scopnre:
~Ot~:~ia di questa antica terra egli
reso' certa silenziosa,
e feracità di vulcani pac,{, c~ltt,
_
Se guardiamo POI ~ I profilo eco,
nomico, dobbiamo dire c~e gro~r
adagni non ci sono stall; ma a,gu
« Lucrezla
Clllll' f'lI m, ad esempio
,
, du
Borgia, di Christ ian ~aque, 111 , d . iù sugli esterni, hanno ar'ttà
d'screto profit,
gmn o p
recapto a~òla nCo'n è ur: or l'di luogo auto, ercI
,
d Ila
e
gura re I'I passaggio m s,p,e, V'ter
cinecittà di complemento:, per I ~
Ix> rappresenterebbe un iOcremen
di qualche rilievo a~le scarse entrate della voce tllTl~mO e per
produttori un risparmiO notevole,

Giorgio N annID l

Paolo Polo

dicastero,

IdIB~:t~ ~t~geliCO, ln~ltre

;~o~~cbitettonica
p~e~icamente
h~

~ra~dezza

I 903

Cosa succederebbe, tu ti chiedi, mio buon
Cesco • se in ogni sala, alla fine di ogm
proie~ione cretina , fra il J.?ubbLico contra flato
sortisse fuori uno che SI appellasse a quel
migliaio o giù di li di presenti? ... '. Te lo dico io, cosa succederebbe: occorrerebbero le
guardie.

CE:SCO TURCHESE. La t~a lunga. e sim.
patica lettera sulla •.crisi del S?g~ettl, Con .
tiene delle osservazioni gIUstissime, tutta.
via giunge a conclusioni un po' utopistichf:.
Mi semb;'d infatti che tu Sopravvaluh Il
pubblico. E' vero che i produttori lo sotto.
valutano e lo stancano coi soggetti impos.
sibili che continuano 3 realizzare talora
perdendoci. Ma in fondo, siamo giusti, il
pubblico, considerato nel suo complesso, SI
merita i film che gli fanno vedere. Quan.
ti brutti e insulSi film non ottengono infat.
ti uno strepitoso successo di cassetta! E, vi.
cevel'Sa, quale fiasco commerciale non regi.
strano certi buoni film ! E' proprio questa
situazione che incoraggia i produttori asce.
gliel'e soggetti • commerciali , (che, nove
volte su dieci, sono veramente tali) .
Non credo che ci siano, nella storia dello
spettacolo cinematografico, molti esempi di
quella che tu chiami • rivolta improvvisa del
pubblico pagante, . Credi proprio che il no.
stro pubblico sia capace d'una rivolta e per
di piu improvvisa? Meriterebbe un lungo diSCorso questo nostro pubblico che entra in
sala a metà film e che sopporta senza fiatare
la pubblicità, il cinegiornale, le urla dei ven.
ditori di gelati, gli spifferi mortali dell'aria
condizionata (quando c'è) o (quando non
c'è) l'aria viziata e il tumo delle sigarette.
i commenti ad alta VOCe dei vicini, il sonoro
difettoso, gli sbalzi di luminosità della proie.
zione, la testa dello spettatore davanti che
quasi sembra gli preclude metà dello scher.
mo, i tagli che lo schermo panoramico reca
al fotogramma, quelli della copia e quelli
della censura, per non parlare del film e dei
prezzi. Cosa vuoi dì più? E con tutto ciò il
pubblico non si ribella, anzi non se n 'accor.
ge nemmeno e siede in sala e succhia gelati ,
contento come una Pasqua. Cosa si può spe.
rare da questo pubblico? Cosa POssono fare,
per scuoterlo, i • Circoli di amatori del ci.
nema " come tu li chiami?

• I QUATTRO

GUIDO ROSADA (Trieste) . Abbiamo tra.
smesso la tua lettera a Rossellini. Temo però che né lui, né altri, possa • por ~ne» al:
l'inconveniente da te lamentato, Cloe che di
tutti i suoi tilm venga ripresentato, ogm
tanto, il solo • Roma città aperta '. Credo
che dipenda molto dalla scal'Sa commercialità dei film di Rossellini che sembra non
presentino quei requisiti spettacolari capacI
di attirare il grosso pubblico (almeno que.l lo
italiano) e quindi a determmare grandI 10cassi. Questa è la ragio.ne ufficiale che vIene
addotta generalmente. Sta di fatto che, co.
me tu hai sospettato, è oggi in atto nel no stro paese una specie di bOicottaggio. c.on,tro
Rossellini. Voglio ammettere che I SUOI film
siano poco spettacolari, ~uttavia bisogna l'i.
conoscere che ben poco e stato fatto per. 1'1.
chiamare su di eSsi l'intereSSe del pubbhco :
non solo essi sono stati per lo più presentati
senza un adeguato hlllcio pubblicitario, m~
sono stati sempre sistematicamente. st~oncah
dalla maggior parte della critica ltahana . I
Suoi film sembrano ormai condannati a prio.
l'i. Certo, alcune Sue opere sono discutibili,
ma altre, come « La paura " meritavano una
accoglienza ben diversa da quella che h~nn o
ricevuto. Una rivista specializzata è arrIvata
al punto di scrivere che • ~ paura " tra~to
com'è noto da un racconto dI Stefan Zwelg.
non era piaciuto allo scrittore (che, come si
sa è morto oltre dieci anni fa!) . Questo liv~re della critica ha un'origine prevalente.
mente politica, dato che i nostri critici, per
grandissima part legati, o comunque in.
flu enzati, a certo conformismo non possono
perdonare a Rossellini di essersi allontanato
da quello ch'essi ritengono il • neorealismo ' .
Recentemente, il regista ha risposto una vol ta per tutte ai suoi censori: - Fate un'altra
guerra - egli ha detto - (ma fatela voi)
e io farò poi un'altro • Roma città aperta >.
Ben diversa accoglienza hanno avuto i suoi
film in altri paesi dovc sembra che la cri tica sia più indipendente. Pel' esempio,
• Viaggio in Italia, ha avuto in Francia una
critica favorevoliSSima e di conseguenza un
buon successo di pubblico. Del resto, se ben
ricordi, lo stesso • Paisà ' . a l SUo apparire,
passò quasi inosservato da noi e fu solo dopo
le entusiastiche accoglienze parigine che certi critici nostrani si decisero a riconoscervi
la quintessenza del • neorealismo, e a col .
locarlo quindi Sui loro altari.
Purtroppo, il • caso Rossellini , non è che
un esempio, grave ma non isolato, delle tri sti condizioni in cui versano nel nostro pae.

PRESENTA

film di Howard Hawks
IN

CINEMASCOPE
ERCOLE MAIUANI . Bologna.
Ho preso atto della Sua lettera ~
poichè Ella si definisce • tI.n dann~o
gialO ingi~~Lamente da amn', prop Ò
per quell'ingIUstamente mi ,interesser.
presso gli ufJici competenh, pe~ s~di
re le ra giont pe,r c.t u ~a concesslOtnde
quei permes ' I e nnvlOta alle ca e _
greelle. Non Le posso promette,:,e nul
oter
la di preciso, ma mt at~ouro di P
fare Qualche cosa.
GIANCARLO TANTILLE . v enezia :
.
Ho Tlcevuto
la Sua l e tt er a, vorret
ho
risponderLe privatamente ma .non'ni.
il Suo indirizzo. Me lo man~t eF'~Tse
inizieremo un garbato COUOqutOi con
La metterò in diretto . contat o ntari
l'autore dell'articolo SUt docume
da Lei savviamente criticato.

Roma)
Milani G. p (Via F'l'eg ne'dll8 Cinema>
cambio: NN. ]02, 114 . e 115
'17 18, 19,
con il N. 139; cambIO l NN ..6, 7, Nuovo'
20, 41, 42, 44, 45, 46, di • CIn e
58) dellO
coi NN . 48, 49, 50 etc (fino a l .
stesso quindicinale.
D ' mbre
Acquisto: • Cinema, N. 29 (~: v~~dema.
1949) e N. 123 05 Dicembr ld95 J1' Fratte, 7
ro Campani , Via S. Andrea e e
Rom a.

7r

-

uello
che
se il cinema e la critica. Irytanto, ~tì
è o"i
rimane uno dei nostri maSSimi re~p ,
costretto a cercare lavoro in Indw.
.n
I
N
I""
d
RO ' A CO. Nella • Diligenz.\ • e risPo5t~
(terzo capoverso, terza colonna) hOerrore ~!
alla tua lettera. Purtroppo, I?er un nome. ~I
tipografia , è s tato omesso . 11 tuo i augu~O
prego di scusare l'inconvemcnte e 1m mia nche tu abbia ugualm nte letto a
sposta .
Il Postiglione

Giul io Cesare C."ello h. curaro la
regil del docurnentario • Museo de Il.
voci M su l funz.ionlmento della DiKoteca
di Stalo in Rom.; Giorgio P.r. r• ne h.
effe1tu.t. I. rea lizuzione per conIo d.l.
I. G.S.G.

RETROSPETTIVE AllA TV

. . rn.···

QVllora neuuna opera concorrente sia
ritenuta merite . . . ole, secondo il giud izio
ins indacabile dell. Commiss ione Giudi.
c. tr ice. la somma non verrà erogaTa ,
Ogn j concorrenTe dovrà inv iare en tro il
30 nOvembre a mezzo pliCO "Ccoman_
d.'0, numero 9 copie dell. propri. ope.
ra, d.ttiloscritta, ali. Segrett'il d.1
Concorso, Vii Pi.rnont., 38 • Rom. e
il timbro post.le ,.ttosterà il risP~l1o
del te rmine . I da ttiloscritti nOn si
s1ituiranno .

Non
CONCORSO PER UN SOGGETTO

Il Cenlro Democr.rico di Cullurl e di
Documentazione mette in palio un pre .
mio d i L. 1.000.000 per vn soggetro
cinema toora ~co inedito.
Il soggetto dovrà ambienra re le " i.
cende del film nel processo di rrasfor .
mazione e di rinnovamento in corso
nel Mel<ogiorno in modo d. cog lierne
non soJo gri aspelTi uman i e civili, ma
ancne Quell i economid e so<:i.l ì.
Il daniloscritro non dovrà Svper.'e I.
20 pagine di formoro norm. le e rlOn
dovrà essere inferiore alle ~.

904 /

t

Jack Hawklns
Joan Collins
Dewey Martin
Alexls ' Minotl$
e
J. Rotiertson Jusllce • Kerlma

Sydney ~p'''n

Luisa 80nl
SòggettO'
I

•....... ...!.

~' ~cene9giatui'o di
•

Horr y

.

Wllilam
" , .

Fo~ur~~.è;J

K~~ltz, ' H~ro ld JacK 8 /00n

prodotto: Continental Compony ltd .
musica composto e diretto do DimUri Tlom~ln

L. ENIC.TIBUR FILM produrrà un f ilm
ambientato nel mondo degl, aviogetti

• MUSEO DEllE VOC I .

PROT AGONISTI :

CAMBI ED ACQUIS TI

DEl GETTO TONANTE .

de ll'Aeronavtica Itll"'n. da l titolo • I
qvatlro del geno tonanle ,. S.rà inler.
pre'.'0 d. Massimo G irolli e Antonio
Cifariello. di,etio da Fernando Cerchio,
fotografato in Vist.'Vision ~ a colori da
Giovlnni Venfimigli.. O' ganizzazione :
Fulvio lvciseno.

IN

~

re.

perrnosso Igl, aVlori di par.

tecipare al premio COn il loro nome :
le Opere dovrlnno Quind i eue.re con .
T'.negnate di un mOfle o da uno pseu.
donimo. I dattiloscrh1i dovrlnno esser

.ccompagn.ri da Una sola bUll. .igil.
I.t. 'ull. qvale $Orà ripetuto il morto
o lo pseudonimo. l. bu". dovrà CO".
fenere nell'interno il nome, il Cog nOm I!

e l'indiriuo del concorrenlt _ ch i....
~.nte scrillo - ol1re .d vna d ichiara .
Zione firmata che il concorrente cono 'ce ed Iccett. · tutte le norme stabilite
d. questo 'egolamento. Tul1 le Opc)re
che evenlu. lmente pe' venin ro dopo il
30 nov~mbre o non ri'pondeuero I qv ....
lO pre"i"o nel pre&enle ,egollmenro,
non sarlnno Immeue al premio.

Comminiooe

composta:

Giudicatrice

•

CO l i

Francesco Comp.gna, N,cola De PII .
ro, Feder ico Fe llini , It.lo Gemin, Gu
g lielmo Petron i, Gi.n luigi Rond i' Gi .
u
seppe Sal., Nicol. Sil/norello
iorgio
Tupi ni.
ANICA.EXPORT

Recentemen l.
il Comira lo 0"'11 ilIo
dell'Ani" a h. 'ttif.:al0 Il COl1iluz ione
dell' . Anica·Export . le cv i fin.lil
li
pOssono ri.uv", re nell'organ lUallon In
h.lia e aW~"ero di lutti i ..erv' l i tUI
.d luittere , COOrdinar. • f,,,or"l I.
'POrlui~n d ì f,lm itar.lnl e d, ma .
tenllie canemarOgr.fKo in gen re, t•.
vOr 000 Il SUI VOlfl l'import.tione in
It.lil d, fìlm e mlle".I. Ur.n,tro. L.
n.u,:,~. Soc'.'à ha inizi.lo I. proP', • • ,
l,v 't. col l" Otlobr Con.ed ten tr.1
preno l'ANICA (Vi. Si'linl, 91 • 110.
m l. Nulla
mu'.to per QU.nlo con
t~rn. l' . Unilali. Film ,
u
'!S 'VII. I. propagando 001 fi lm il,.
""no III'eSl e rO ) e l'. IfE . (cn. prOVo
vede SPt<;iflCatlmenl. tll. panetrUione
il, lilno nel meretto U"un,.
del
len •• film
).

,.11.

I •

C

Dopo • Trent'.nn i d, ~, n
Itlfi.~, ~
mie. flnlle . I. TelevlI~OC' It,"I ~"
coll.borazione con lo c,.n : d.dl'llI ~
presenl, vnt n~ov•. r u~"c' ive operi ad
.lcune delle p'u .~g", >ca fre il 1930 .
nem.togr.r",h ,e.lIzz.,e
H 11 ~i
li 1936. Verr.nno tel.Ir'~"':i~SCvt"
lezion, .d Ilt dur.11 d, 30
• L'
• gU"" t, film :
fl.h<rrtY, L'
• l 'uOl o di Aran ' d, . ,.b,l, • di
'r.god,. nell. minier. ,
.mpiro ~ ".
le". , di Dovgenko, • I , " di E''',..
Dreyer , • lempi ,ul M."~f ~
Il ".
"in, • l' A,.lon'e ' di seg. , di LI,,~
".m.nto d I d011 . M.bu V."o I. •
•
.,oJGI.
• Il milione . d, CI.lr, l
lO . d ì Ile no", • la kermeu p,bl1oJ
di
di Feyd r, • Don CIIII(.011. · .,.,t.
• 1860 . di Blutlli. "1)(11. qdl '11. 1'
Il Il progrlmml • • c~"
Alb 'li • Gì "n. Com I)( n'.

t

.

I;

produzione e regia

HOWARD

di

HAWKS

