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IL RACCONTO GIALLO 

L'ascensore lermo 
di BUNNY KAISER 

Di solito non mi alzo dal lèt
to prima delle undici. Ma quella 
mattina fui svegliato da un con
citato chiasso nel corridoio. Quul-
cuuo andava su e giù, e purlava 
ad alta voce come se fosse suc
cesso qualcosa di grave. Io abito 
in un appartamento (li chiama
no appartamenti, ma in renila si 
tratta di un'unica stanza con la 
cucinetta e il bagno) al quarto 
piano di un fabbricato che ha il 
nome di Appartamenti Kindor, 
lotto e C > Di solito si sta tran
quilli, e non si paga neanche 
molto. Ma quella mattina non 
c'era verso di dormire. Così mi 
al/ni, mi Invai la faccia e mi ve
stii, mentre fuori continuavano a 
far chiasso. Quando uscii, lo con
fesso, ebbi una sorpresa. Mi tro
vavo a faccia a faccia col te
nente Manson, ed è questi uno 

re dall'interno, premendo un pul
sante Dopo un arresto lo si può 
far ripartire soltanto dall'interno, 
oppure dulia guordioFa del por
tiere. E' evidente che l'uomo è 
entrato nell'ascensore per andare 
dal secondo al ter/o piano. Al 
secondo piano giù a \ e \ a riscosso 
le pigioni Poi ha fermato l'ascen
sore, ha estratto la pistola e si è 
ucciso. Nell'ascensore non ci po
teva essere nessun nitro, perchè 
non sarebbe potuto uscire. 

- E il motivo? 
— Non so ancora. Ma nella 

borsa non c'erano denari. Proba
bilmente li ave* a utilizzati lui e 
poi. pentito, si è ucciso. 
— E i denari che aveva riscosso 
al primo e secondo piano dove 
sono? li hn spesi nell'ascensore? 

Manson si grattò In testo. — 
Già — fece — ma il suicidio è 

Nell'ascensore vi era Obson stecchito... 

dei personaggi che amo meno 
vedere da quando »"i ha fatto 
togliere la licenza di investigatore. 

Il tenente fu sorpreso anche 
liti, ma non fece In faccia di chi 
hn veduto un verme. Anzi, mi sa
lutò con un grugnito di cortesia. 

— Ne sai niente tu, mi fece, di 
questa faccenda? . . 

— Che faccenda? 
— Di questo tipo che si è am

mazzato. 
— Qualcuno s'è ammazzato? 
Mi guardò con sospetto. 
— Sì, un certo Obson. Nello 

ascensore. 
Non sono un cinico, ma tirai 

nn sospiro di sollievo. Obson è 
una brava persona, ma ha il di
fetto di essere l'esattore del si
gnor Kindor, il proprietario dei 
lotti. Proprio quel giorno dove\n 
riscuotere, ed io avevo in tasca 
appena qualche nichelino. 

— Si è ammazzato? — feci. — 
E perchè? 

Conoscevo il signor Obson. Era 
un tipo gioviale, padre di fami
glia. Il suicidio non sapeva nem
meno cosa fosse. Così, per sport. 
rhiesi spiegazioni. Mnnson me le 
dette. 

< E* successo che un certo Wil
son, del terzo piano, è rientrato 
in casa e non ha trovato l'ascen
sore al suo posto. Ha chiamato, 
ma l'ascensore non è sceso. Al
lora ha chiamato il portiere. Lo 
ascensore si era incastrato tra il 
Fecondo e il terzo piano. Il por
tiere ha. premuto un pulsante nel
la sua guardiola e l'ascensore è 
secso. Quando l'hanno aperto 
c'era dentro Obson steerhito. con 
una pistola in mano. Accanto a 
lui la borsa. C'era solo un blocco 
di ricevute per gli affitti >. 

— Non ho capito — feci — 
questa storia dei pulsanti. 

— E* semplice — disse Man
son. — Me Io ha spiegato il por 

l'unica spiegazione. 
— Hai controllato il blocchet

to delle ricevute? 
— Certo — rispose piccato lo 

ispettore. — E' un blocchetto a 
madre e figlia. E' tutto a posto. 
Le f :glie sono staccate finn a tut
to il secondo piano. 1 a ricevuta 
del primo inquilino del terzo pia
no. il signor Wilson, è riempita 
a metà. 

Chiamai il portiere. 
— Dov'è — gli chiesi — il qua

dro dello valvole dell'ascensore? 
— Qui. — mi disse _ j n un 

angolo del primo (nano. 
Aperse uno sportellino e scopri 

le valvole. Gli di=sì di stare at
tento. 

— Se fo<si m Ir - dissi a 
Mnnson — farri rilevare le im
pronte di quelle valvole e le con
fronterei ron quelle di tutti gli 
inquilini Poi. «e mi offri un 
Manhattan, ti diro ehi è l'assas
sino. 

Mi seguì ni bar come un agnel
lino. Quando fummo seduti mi 
detti un sacco di arie. 

— Vedi - - incominciai — tu 
«ci un caprone. Questo è un dr-
litto. ed è chiaro come il giorno. 
Basterà porsi qualche lomanda: 

1) Dove erano i denari delle 
riscossioni? 

2) Perchè non c'era impronta 
sul bottone? 

3) Come si era fermato lo 
ascensore? 

4) Perchè, prima di uccider*!. 
Obson a\eva riempito un'altra 
ricevuta? 

Eccoti le risposte: i denari non 
rVrano perchè li aveva rubati 
l*nssa«sin >. Ci doveva essere un 
bel gruzzolo in quella borsa, da
to che Obson aveva visitato i 
lotti I e 2 degli Appartamenti 
Kindor. 

Non cerano impronte «ni bot 
tone perchè ne—-uno Io aveva 

LE RAGAZZE DEL GIORNO 

l'ascensore? Obson era stato uc
ciso fuori dell'ascensore e messo 
nell'ascensore. Poi l'assassino ave
va chiuso la porta ed era corso 
al pruno piano. Di 11 aveva chia
mato l'ascensore. Poi aveva aper
to lo sportellino delle valvole e 
ne aveva svitata una. L'interru-
rione di corrente aveva fermato 
l'ascensore Quindi aveva riavvi
tato le valvole e l'ascensore è ri
masto a mezz'aria. Evidentemen
te l'uomo era stato ucciso in uno 
dei piani superiori ni secondo, e 
precisamente al ter/o. Perchè 
mezza ricevuta solo era riempita? 
Perchè era stato uccìso in quel 
momento mentre la riempiva. 
Perciò era stato ucciso in casa di 
Wilson, quello d ie ha fatto finta 
di se* prire il cadavere. Quindi 
è stnto ucciso da Wilson. Non c'è 
bisogno che troviate le sue im
pronte sulla valvola per arre
starlo. 

Eppure Ir trovarono le im
pronte. Un assassino fantasioso, 
ma poco minuzioso. Comunque il 
giorno dopo venne un tip»» da me. 

— Sono il nuo\o esattore. La 
pigione, prego. 

Non so come, pensai con sim
patia al signor Wilson. 
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BREVE STORIA DEL SIMPATICO VELOCIPEDE 

Donne, poeti e scienziati 
di fronte al la bicicletta 

I primi ciclisti giudicati anime dannate - Proverbi malevoli - Le fantasie 
di Salgari - Dalla contessa Olga alla Graziella di Gozzano - Un inno 

Un'immagine clic preannuncia l'estate: Miss Pacifico 1932 eletta in 
questi Riorni ira due d.iiiiÌRclh' d'onore 

LE INTERVISTE DEL LUNEDI 

girerà 
La Romana„ dì Moravia? 

Lo sportello del taxi ci richiu
de con forz.a, ma non abbastanza 
rapidamente perchè noi non po
tessimo riaprirlo ed infilarci 
dentro. Ci adagiammo sul seg
giolino, e ci guardammo intor
no. Alberto Lnttuada e sua mo
glie Carla del Poggio ci guarda
vano fissamente. Poi Carla e-
spresse i sentimenti di entrambi. 

— Sei terribile —. disse con 
un sospiro 

L'atmosfera vi fece dubito mi
gliore, i due, rassegnati, si d i 
sposero a rispondere alle nos>tre 
domande. 

— Sri terribile -- disse anco
ra Carla — la tua particolare 
abilità di cogliermi sempre nel 
momento in cui sto ver uscire 
o per partire, o sono nel posto 
più strano, mi fa sentire una 
«diva» inseguita. Ti avverto 
che non è una sensazione pia
cevole. 

— Partite? 
— Per Cannes — è Lattuada, 

ora, che parla — per assistere 
alla prcsetnazione al Festival ci-
nemafonra/ico del mio film « Il 
Cappotto ». 

— Sci contento tìi questo film? 
— fu coscienza, molto: mi so-

tiere. L'ascensore si può arresta- premuto. Come ci era fermato 

« La bicicletta è più seduttrice 
della donna.' ». Lo dice un nostro 
scrittore, senza coprirsi di ridi
colo: siamo nel 1889. Scrittori, 
poeti, artisti, scienziati, da De 
Amicis a Vcraa, da Capuana a 
Panzacchi, da Lombroso a Bovio, 
amanti della « reoina delta stra
da ». si lanciano con ardore por 
le vie d'Italia. 

La foga passionale di questi 
•< arrotini della strada », come li 
chiama celiando il Carducci, 
riempie di stupore le folle ita
liane. 

Son passati pochi anni dacché 
un certo Michel, arrancando su 
«ria nijorissima « Michaux », ac
quistata all'Esposizione universa
le di Parigi, ha sbalordito tutta 
Alessandria. I u biciclettisti ». da 
quel dì, si sono moltiplicati nelle 
città. A Milano è stato fondato 
(con 15 soci) il Veloce Club Ita
liano. Lungo i Bastioni s'è svolta 
la prima corsa ciclistica italiana, 
viìita dall'asso Giuseppe Pasta, il 
quale ha doppiato gli 11 chilome
tri del percorso in soli 37 minuti. 

Questi « biciclcftisti », con la 
barba o no, illustri o meno, son 
tante anime dannate. Vivaddio! 
guardali, vacillano, non si reg-
aono ritti, e tutti gli alberi, i 
naracarri, le vetrine e i muri 
delle case, ed anche i poveri pe
doni (se non sgattaiolano a tem
ilo). sono i loro! Il popolo, li ha 
belli e bollali, questi « arrotini », 
coi proverbi: Paracarro che vedi 
- bicicletta che trovi, oppure ; 
Uomo in bicicletta - farmacia 
aperta: oppure ancora: Da donna 
in bicicletta - non t'aspettar cal 
zetta. 

Bicicli <lt legno 
Queir apparizione della « Af i-

chaux » ad Alessandria coronava 
quasi un secolo di tentativi di 
operai ingegnosi, i quali, non 
avendo mezzi per costruire una 
macchina in ferro, approntavano 
i loro modelli di « biciclo » in 
legno. 

In sulle prime, le donne non 
*i entusiasmano ver il * cavallo 
di acciaio ». Anzi, osserva un let
terato ciclista, esse non guardano 
al «cavaliere della bicicletta» con 

no gettato nel lavoro con tutta l l l l t ' l M A D I A P P D D F D f l 
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In salotto, la mamma di Anna 
Maria Ferrerò si torcerà le m a 
ni. La povera signora era fiera
mente combattuta tra il dovere 
di restare a « farmi compagnia » 
e il desiderio di andare in ca
mera di sua figlia, dove il m e 
dico si attardava. 

Finalmente, con grande van
taggio per la nostra stentata 
conversazione e i,er l'ansia del
la signora, si senti nel corridoio 
lo scatto di una porta che veni
va aperta. 

— Gastroenterite —, dis-se il 
medico, mentre, con vergognosa 
indiscrezione, noi penetravamo 
nella stanza della giovane ma
lata. 

— Niente di molto grave, 
dunque — esclamiamo con tono 
gioioso. 

— Niente di grave! Avrei vo
luto vedere lei, quando a Cine
città mi sono presi i crampi! — 
bisogna riconoscere che fa degli 
sforzi eroici per sembrare ar
rabbiata — Non riuscivo a muo
vermi dal dolore. Però ora sto 
molto meglio. 

— Tanto meglio da poter ri
spondere a qualche domanda? 

— Volciitt'cri — risponde A n 
na Maria, con il viso tornato 
ormai roseo quasi quanto la sua 
leggera camicia da notte. 

— Quanti anni ha? 
— Diciassette. 
— A che film sta lavorando 

in questo momento? 
— Ho appena finito * Papa-

Un disegno umoristico di fine 800 prende in giro la prima bicicletta 

gioia dei muscoli! l'ammirazione con cui seguono un 
cavallerizzo. E si spiega, nota lo 
scrittore: «• 71 ciclista in sella è 
brutto: cosi raccorciato, colle mani 
sul manubrio, le gambe quasi 
rattrappite, la testa curva, il bu
sto immobile, lia l'aria di un ra
gno gigantesco... ». 

A poco a poco, la passione per 
la bicicletta dilaga. Prima ancora 
che Salgari scriva l'avventuroso 
Al polo australe in velocipede, 
dignitosissimi « arrotini » si n c -
venturano in lunghi ringoi per 
l'Italia. 

E fra tanti amatori, sono anche 
donne, come la Scrao. 

Specialmente quando il gcnftl 
sesso dirà: «• E' bella, mi piace, 
— la •• macchina » — , la voglio, 
è mia », il trionfo della « regina 
della strada .. sarà assicuralo per 
sempre. 

Tant'è. la contessa Olga, nella 
Fedora, — come ricordate — al 
lorché lamenta come ogni cosa le 
d'a un tedio mortale, alla doman
da del conte Loris: — f Anche la 
bicicletta? », risponde, r imem
brando, con tutto il fiato che ha 
in petto: 
« Se amor ti allena, se amor ti 

[guida. 

dei nervi 
|ebrez.za! 

Vola, precipita, scivola, sdruc
c io la , 

cadi, rialzati, ricadi ancor... 
Ma quando sola ti lascia amore, 
che giova correre, se niun t'in-

| segue? 
se niun li regge, perchè cader? 
Meglio, all'antica, sempre andare 

|a pie! 
Graziella, la moderna amazzo

ne, cosi la incontra il pccta Gui
do Gozzano: su una bicicletta 
...accesa d'un gran mazzo di rose. 

Capricc/oactfa, tutta presa dal
la sua passione ciclistica, Gra
ziella cede la macchina al poeta{ 
ma giungendo al sommo di 
una salita lo pianta su due piedi, 
partendo in quarta, come a bor
do di una potente 1400. Sentite: 
Non mi parlò. D'un balzo sali, 

[prese l'avvio; 
la macchina il fruscio ebbe d'un 

(piede scalzo, 
d'un batter d'ali ignote... 

Quelle prime macchine, per 
quanto antidiluviane, trascinano 
le muse. Il poeta Lorenzo Stec
chetti si vanta perfino d'avere 
composto un sonetto in bicicletta, 

1JL DITO \ i: l> L' » ( 1 11 I O DEL, LIISED1 

taccu ino di Jlsmodeo 
Napol i 

« E* vero o non e vero — è scrit-
to in un manifesto della Democrazia 
cristiana — che è stato il governo a 
fare nn ano di pacificazione verso 
la disciolta milizia fascista, col con
cedere le pensioni e uno stato giu
ridico che non esistevano nemmeno 
ai tempi di Mussolini? La milizia è 
. . . . . . » - . . * r J - . t 
£ • * ' « * • | (u*ciuu. «cui telegramma 
del generale Galbiati •-

TI general Galbiati ha scritto un 
telegramma. In fondo tutta la sto
ria degli apparentamenti tra t de
mocristiani ed i fascisti si risolve m 
una faccenda di dare e avere: i de
mocristiani hanno votato per dare 
ai fascisti la pensione 1 fascisti in 
pensione debbono votare per dare ai 
democristiani lo stipendio. 

La faccenda non si ferma qui. 
Perchè ci sono m Italia alcuni mi-
lioni di pensionati che non hanno 
nulla a che lare con » pfmnn.it! 
fascisti £«<» 'tro'iitir -<>»nf > / f 

\ assegni e tanno comportarsi in con
seguenza. 
In fondo in fondo tutta la questione 
gira e rigira attorno alla pensione 
e alla resa dei conti il pensionato 
si ricorda di chi lo ha ricordato. 

K o m a 

cbio una malignità grossa grossa. Ma 
noi non ci abbiamo creduto. Figu
ratevi che quel collega di un dia
volo ci ha ricordato che raffresco 
è opera del pittore Funi e che il 
pittore Fimi ha dato recentemente 
la sua adesione ad una iniziativa 
àcnzocrazica. 

Se tanto mi dà tanto, figuriamoci 
Ecco qui una garbatisstmj lettera] cosa succederà alI'Unizersità Grego-

del parroco della parrocchia di Cri 
sto Re, in Roma. Egli si rivolge ai 
suoi parrocchiani e dice che ha avu
to una bella pensata: con la modica 
spesa di trecento lire mensili si può 
affilare a grattare via renorme af
fresco rappresentante Cristo Re nel
l'abside della chiesa e sostituirlo con 
un mosaico dello stesso argomento. 

Quello che non viene spiegato 
proprio è perchè raffresco debba es
sere grattato via. E* dunque brutto? 
E perchè mai non ci hanno pensato 
quando lo hanno fatto farei Del 
resto, in una ebutm che è stata co
struita nientedimeno che dalTarchi
tetto dell'Urbe Piacentini un affre
sco che fosse brutto non stonerebbe 
davino 

Poi 'tn dn eletto nottro colle-

nana ora che <e ne è andato padre 
Tondi. Altro che affresco. Dovran
no grattar via l'tntero palazzo 

votarono conno faununio dei toiu'ga e tenuto a mormorata all'or et

ti c a n e e I lupi I 
Una banda di lupi 
r.erL affamati e cupi 
Irr.prlglor.0 «TI gag.larrt' 
cane di San Bernardo 
Decisero pertanto 
di muover !e mascel.e 
rreritre il car.e In un e-
rideva a crepapel'e: 
e Se mi mangiate adesso 
vi pentirete poi 
Xo-j sotto un car.e fé**-' 
J*ta un lupo come voi » 

per esser riverito 
' Mi «OVI fatto ra -» 
da poche settlrrar.e > 
« MI hanno rre«o di \ •-
tn fiasco a: co!!arlr.o 
Ma lo, tutto d'un fiato. 
me io sono scolato » 
«Anzi, giacché In effe: 
slamo parenti stretti. 
aiutatemi a entrare 
dentro quel casolare » 
e Era ìa mia casetta 
ma mi stava un po' stre't,. 
Ne ho perduta la chiave 
In un campo di fave» 
e Se voi mi aluterete 
vi ricompenserò 
Una cena da prete 
In premio vi darò > 
Cosi 1 lupi bel bel*) 
gii fer-er da sgabello 
ed i: can Fa-» Berrai. 
entrò senza riguardo. 

11 BO'C era già sorto 
e illuminava l'orto 
mentre 1 lupi affama" 

! erano affaticati. 
Decisero di entrare 
facendosi coraggio 
sperando di addentar* 

! almeno del formaggio 
i Ma il cane già ripieno 
; s'era mangiato tutto 
i non c'era più nemmer.o 
i un panino a! prosciutto. 
i Morate - Vanno tanto f lupi al lar-
I do ma mangia solo 11 can di San Ber-
> nardo. 

AtfMUO&A* 

pedalando. Impossibile, dicono i 
benpensanti. E un'inchiesta dà 
loro ragione, perchè « la mente, 
costretta al lavoro, durante lo 
sforzo fisico del correre in bici
cletta, fatica molto e lavora ma
le >»; ergo, anche uno Stecchetti 
non potrà mai poetare arrancan
do su un « cavallo d'acciaio ». Il 
sonetto tanto discusso, inizia con 
accenti aititi: 
Volano le ruote incontro al vento... 
e si chiude in bellezza, così: 
E nell'alba del di, nella giuliva 
serenità della feconda estate, 
bianca davanti a noi fuggìa la 

|via... 

1/1 mio del ciclisti 
S'ingrossano le file dei ciclisti, 

baldamente arrancano, arrancano 
per monti e per valli, avanguar
dia eroica di quei milioni e TÌIÌ-
lioni, che, per amore o per for
za (quanti mai saremo?), oggi 
battono, da padroni, tutte le 
strade. 

Ma i « biciclettisti » non hanno 
ancora un canto, l'Inno delle loro 
balde schiere. Uno di loro — Vit
torio Bctteloni — si fa coraggio. 
invoca la Musa e intona final
mente l'Inno dei biciclettisti: i 
Avanti, avanti! Rapidi. ; 
precipitando a volo, , 
noi divoriam lo spazio 
radendo appena il suolo 
ed irruente palpita 
pieno d'ebbrezza il cor! 

Quando i ciclisti hanno final 
mente il loro Inno, « l'onesta bi 
ciclettn passa ormai inavvertita} 
tra le genti n, come dirà il Panzi-
ni, reduce da una movimentata 
corsa Milano - Rimini. La bici
cletta diventa ormai la compa
gna inseparabile dell'uomo. 

E. L. Morselli, l'autore del 
- Glauco w, come fanti altri in
tellettuali, artisti, poeti, scrittori, 
inforca la bicicletta per i suoi 
vagabondaggi sentimentali. « A n 
ch'io, egli dice, ho studiato la sto
ria dell'arte, però in modo diver
so dal normale. Quando avevo 
qualche dubbio sul testo, che te
nevo tra mano, montavo in bi
cicletta, e facevo un sopraluogo. 
E' co«ì rht>r tra v » dubbio e l'al
tro, ho fatto il giro dTtaiìa ì n bi-
* • • % • » < . * t u * • * 

Tempi eroici del ciclismo! Og
ni che ci accingiamo tutti quan
ti a fare il tifo per il XXXV Gi
ro d'Italia, oggi che i ciclisti, pra
ticanti o potenziali, quasi non si 
contano più (abbiamo una bici
cletta ogni sei abitanti), la pas
sione di quei pionieri commuove. 

Non dimentichiamo, oggi, tan
ti bravi « biciclettisti *, i quali, 
intonando il loro Inno, coi lucci
coni aali occhi cantavano: 
O gioia del trascorrere 
in un di tanta terra! 
Oh. gran gioia di porgere, 
•nolt'-nlire. fulmineo. 
il nostro alto vai' ! 

RICCARDO MARIANI 

dei mici film migliori. La sto
ria del piccolo impiegato — pre
sa, come sai, dal racconto omo
nimo di Gogol — tni ha affa
scinato; in Rascel ho trovato tin 
interprete attento, umanissimo, 
pieno di sensibilità. 

— Che progetti hai per il ri
torno? 

— Dovrò rimettermi imme
diatamente al lavoro: dirigerò 
forse per De Laurentils un film 
tratto dal romanzo « La Roma 
na », di Alberto Moravia: pro
tagonista ne sarà, probabilmen
te, Eleonora Rossi. 

— Siamo arrivati — dice Car
la, mentre il taxi si ferma da 
vanti alla stazione. E' triste ve 
dere una ragazza cosi bella e 
dolce tanto arrabbiata: sta cer
cando di far nascere in noi un 
complesso di inferiorità. Rea
giamo con energia, e .salutiamo 
Lnttuada e sua moglie con 1 più 
affettuosi auguri e il nostio mi 
gliore sorriso. 

ANDREINA P/lliNANI 
Andieina Pagnani indossa an

cora il coi'tume dell'ultimo atto 
idi « Un mese in campagna », la 
commedia di T u r g h e n i e v c h e sia 
dando al Quirino, quando e n 
triamo nel suo camerino. Con 
mano rapida ed esperta si to 
glie il trucco e il suo viso s e m 
bra quasi malato, tant'è pallido 
sotto la luce violenta del neon. 
E' un viso che il pubblico dei 
teatri conosce ormai da ven-
t'anni: il volto di una delle no 
stre attrici di prosa più va 
lorose. 

— E* contenta della compa
gnia , degli spettacoli? — è la 
domanda che si fa sempre e che 
serve ad iniziare sempre un d i 
scorso più confidenziale e s in
cero. 

— Sono contenta: è la mia 
compagnia. I giovani — De Lul
lo, e anche la piccola Fnluia 
Mammi — si sforzano di mi
gliorarsi ogni giorno, siamo af
fiatati. Se non fossero tutte le 
difficoltà... 

— Che genere di difficoltà? 
— Ogni genere. Innanzitutto, 

la crisi del repertorio: si produ
ce, forse, una buona commedia 
l'anno, spesso neppure una, 
spesso neppure buona. Gli au
tori non si rendono conto che t 
gusti del pubblico si sono affi
nati, migliorati, che certe stu
pide « commedie borghesi » non 
vanno più. Gli autori non coni 
prendono che anche in loro deve 
avvenire un'evoluzione verso 
soggetti più seri, più, come dire?, 
universali, se non fosse una pa
rola troppo grossa. Altro incon
veniente non trascurabile, la 
crisi finanziaria del teatro, una 
specie di circolo vizioso: mette
re su uno spettacolo costa mol
to, quindi i prezzi dei biglietti 
sono alti, quindi il pubblico di
serta il teatro, quindi gli incas
si sono bassi e quindi non ci so
no mezzi per preparare un nuo
vo spettacolo... Non parliamo, 
poi, degli stanziamenti governa
tivi... 

— Una crisi anche di attori. 
le paté? 

— Oh no, buoni attori ce ne 
sono, e ce ne sarebbero anche 
di più se il teatro stesso fosse 
migliore... 

— Quali sono i suoi progetti? 
— Riposarmi, al principio del

l'estate; e poi mettermi a lavo
rare per preparare « Le tre so
relle » di Cecov, uno spettacolo 
che Visconti dirigerà al Festi
val del Teatro a Venezia, e al 
quale prenderà parte forse, oltre 
a Rina Morelli, anche Ingrid \ 
Bergmann. \ 

veri e papere », di Metz e Mar
chesi, con Walter Chiari. E so-
no anch'io una delle * Fanciulle 
di lusso » del film di Bernard 
Vorhaus. 

— Come ha cominciato a fare 
il cinema? 

— Bene, Gora cercava una 
protagonista per il suo film mll 
ciclo è rosso >»; una sera mi vide 
mentre ero con mia madre in un 
caffè di via Veneto, mi parlò, 
mi chiese di fare un provino. 
Accettai, e da allora tutto andò 
bene. Si figuri che andavo an
cora a scuola! 

— Qual'è. tra le sue interpre
tazioni. quella che preferisce? 

— Maria Luce de « Le due 
verità »: una doppia parte, una 
vera parte, impegnativa, anche 
se non ideale. 

— Cosa vuol fare, per l 'avve
nire? 

— Cercare di continuare a fa
re l'attrice, e farlo nella manie
ra migliore 

JU angolo della CJ/inge 

O K I / . Z O X T A V | : i) Camp:or.e; fi 
pauroso; IO; noioso; 16) rosso In te
desco; 17) tempio trxiicno; li) fa 
bette; 23) dà profumo; ZI) ni2r.ga-
r.e'.Iatore; 23) provincia de; Lieo; 
Ifi mercantile o m:!:tare; 2S) signo
reggiata; 26) esperto contabile; 27) 
terrGre; 28) pericoloso; 29) recce. 
W) ccfitier.e una mina; 3!) cosi Sr.!-
scor.o :e erbe mangiate da! bue; 32) 
terra d; famosi cosacchi ; W) piiftta: 
M) :a zor.a del S I M I O ; 35) citta spa-
gr.o.a: ss) :a r.vi.e oe. ea:.«i. 3<i 
non è più acerbo; 33) parti delle 
nati; óaj .1 nufnèiv perfetto; «> 
crand: b'occhi di pietra; 41) netne 
russo di donna; 43) mena Oece; 
44) fatto vedere: 45) vm'.sgz'o: 47» 
lieto; 41) a vo'.te; 4J) Uo'.a del Oo-
decanr.eso: 30) tramonto poetico; 5» 
eabinetto; 52) la nave della R i d u 
zione a Leningrado; 53) grande Pae
se asatico. 

VERTICALI: 1) Llso'.a di un fa
moso film: 2) il «signor» romane
sco; 3) ur.a malatt'a: 4) duro lavoro; 
S) no-ne macerine: S) animale po'a-
re; 7) «en'o. *» I simbolo de! «odio. 

9) personagfflo shakespeariano; 10) tm 
tipo dì giornale; 11) malattia de le 
orecchie; 12) daVe pecore; m amè 
Leandro; 14) dubitativo: 15) prove-
nier.za; IT) *:«•••>« ;anza; ti) co«l 1 
-prTio- per oo <-• avere '". ri»-o"'o 
»» m'Ieato. li) parie de-'* * --va. 

22) o.-ganlsmo dirigente; 21) avido; 

24) per scrivere; 33) colpa; SS) m 
ministro: 27) opinione; 24) seppellito; 
23) testimonianze del passato; 24) per 
serv.re la minestra; Jl) a contrario 
dell'andata; 32) patriota della Repub-
b :ca napoletana; 34) nome maschile; 
33) stanza; 37) da Q vico: 3t) txx 
essere che canta ftr): 46) montagna 
•n latro: *i) per fare le tende; 42) 
un flore: 44) un nome di Tahiti: 45) 
caffè: 46) Giovan*.i !« romeno; 47) I 
Carabinieri; 41) pronome 

Soluzione «lei giochi 
di Innedì 20 aprile 

ORIZZONTALI. 1) amico: 5) àogz 
8) paggi; 13) nodo: Uì parabolico: 
16) ala: I?) Madagascar; 18) ce: 19) 
Perori: 20) Caea 22) pira; 23) osato: 
25) Ca: 28) epilogo: 29) et*: 39) gol: 
31) 00: 32) apolide; 34) fine: 35) XCT; 
37) entra: 32) Crodo: 39) tori; 41) 
aratro: 43) con; 44) elevare: «5» en
trare. 

VERTICALI- 1) Anacreonte; 2) Mo
le; 3) Ida; 4) Co: 5) dado; 9) Orano; 
7) gag: S) posata: 9) Alceo; Kì Gian; 
11) GCR 12) io: 14) paragonar: 15) 
bacate; Hi Merope; 19) pgfta^SlI ga-
le<n*: 221 Ti 24» sedate: 9J5».condor; 
27> Pocol a i oltre: 3»l?Jfoea: 33) 
i- t . 31) Fr. 38) tre:..9» Cot: 40) TV; 
42) RX. 
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