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I I 16 GIUGNO 1933 | Bella senza essere vamp, fu l'attrice più elegante degli anni 30. Messa in ombra 

dalla Garbo, si prese la rivincita: scoprì il «seduttore» di Hollywood. Ecco chi era Norma Shearer 

La vera «madre» dì Clark Gable 

INTERVISTA _ ^ _ _ ^ Parla Rosati: 
a Venezia presenterà il suo primo 
film «Il momento dell'avventura» 

Arriva 
dal mare 

un giovane 
Antonioni 

Pirtw Chifel in U N 

ROMA — 'Il Mediterraneo è il mio mondo Sono attratto da 
tutte te civiltà che si sono sviluppate sulle sue cotte araba, 
greca turca Per questo film sono andato m alcuni dei luoghi 
più antichi d Italia, la misteriosa Cuma, il porto di Baia, ora 
questa Roma d epoca imperiale Perchè seconda me, questi 
sono i modelli ai quali un italiano può ispirarsi m piena spon
taneità, tenendo conto che essere regista significa riuscire a 
spettacolarizzare Come, per esempio, gli americani fanno coi 
miti della loro terra • Un Far West italiano, fra i nostri tesori 
archeologici ecco Ifl scoperta di Fallerò Rosati II regista (37 
anni) porterà il suo film II momento dell avventura (titolo 
provvisorio) alla prossima Mostra di Venezia, dove «esordirà» 
nella sezione opere prime 

A Caracolla Rosati gira fra stupende rovine il pavimento 
antichissimo, bianco e grigio, è intatto da fare impressione ed è 
al riparo di mura rosse che Laura Morante e Peter Chatel, 
protagonisti approfittano della pausa pranzo per fare un po' di 
conoscenza La lavorazione h ha riuniti su questo set solo da 
pochissime ore L'attore tedesco, Astolfo nell Orlando di Ron
coni e uno degli «amici» del Fox di Fassbinder, tornerà a Roma, 
in settembre, anche come regista di un recital di fagnd Caven, 
l'attrice nata come lui nell ambiente del celebre Antiteater de 
gli anni Sessanta 

•Chatel ha ti ruolo di un restauratore di opere darte che 
nasconde una doppia vita m segreto è un falsano — spiega il 
regista* È il personaggio chiave del film mentre la Morante, 
sua partner, ha il ruolo di un'archeologo Ma si tratta di un 
"mistery1, e per questo voglio dire solo che tutti i suoi perso
naggi si muovono nell'ambiente del restauro e dei mercati 
d arte, compresi William Berger e Franco Di Bella-

Un passo indietro La produzione, oggi, è di Carlo T\izn per la 
RAI Rosati, infatti, e un regista di estrazione televisiva Morte 
di un operatore, durata 65 minuti, costo 60 milioni l'ha segna* 
Iato alla critica, che eli ha dato due premi a Nizza e a Ischia 
Come sceneggiatore ha lavorato per Lizzani, Orsini Antonioni 
E quest'ultimo lo definisce «il suo regista preferito* Altri titoli 
di quest'«esofdientei laurea in Stona dell Arte e studi in senno 
logia Biograficamente Rosati è figlio del «Roseo», comandante 
partigiano famoso del Pisano Così spiega perché, molti anni fa, 
partì dalla sua città per venire a Roma -Ero spinto da un 
chiarissimo e forte istinto di fuga Fuggiva dalla mia famiglia 
un nucleo comunista di quelli toscani con radici forti tradizio 
m tenaci riti incrollabili Da bambino ero sempre la mascotte 
delle feste nelle Case del Popolo ho dietro tutta un infamia 
gloriosa fra adunate e bandiere rosse Fossi rimasto lì, proba
bilmente sarei soffocato non avrei mai capito chi ero Anche 
con la politica ho finito per trovare un rapporto più vero 
quando ho scoperto che ero tagliato solo per fare ti simpatiz-
tante» 

Queste cose le hai mai raccontate con la macchiali da presa7 

•Si Anni fa la RAI mi chiese un inchiesta sui partigiani 
compagni di mio padre Fu La valle delle fonti ' Per me 
realizzarla i stato difficile e doloroso I miei in guerra hanno 
pagato, due nonni e una zia sono morti nel 44 per una rappre
saglia Ecco era un passato da cui io ero tagliato fuori che ai 
miei occhi aveva il pesa di una terribile leggenda Forse addi' 
rittura e questo il motivo remoto delta mia fuga da Pisa Tor 
nando indietro nel film ho cercato di ricostruire e capire so 
prattutlo t entusiasmo che a quei tempi spingeva la gente ad 
affrontare prove cosi» 

Il momento dell avventura sembra un soggetto più «neutra 
le» Ma nell esplorare I anima di un falsario un regista non met 
te per forza qualcosa di inconscio' 

'Forse In effetti l esperienza di ' falsificazione l ho fatta 
grettamente con Morte di un operatore , il mio primo film 
ambientato nella guerra del Sinai del 67 Materiale documen
tano in buone condizioni negli archivi non e era perciò decisi 
di ' fabbricarlo Ricordo il f,usto molto particolare che provo 
HO mentre lavoravo al falso con monitor e cinepresa» 

Cosa hai chiesto stavolta al tuo maestro Antonioni7 

"Ho sentito il bisogno di una benedizione una cosa un pò 
(«echio stile lui è stato brutale sincero Ora che inizi Fallerò 
h posso rivelare che dietro la cinepresa non può aiutarti 
nessuno — mi ha detto — Dora in poi sarai autosufhciente 
—r necessità Semplicemente perché dietro la macchina da 
presa sei sempre sola* 

Maria Serena Palierì 

Scomparsa l altro ieri a settantanove anni 
non ancora compiuti da oltre quaranta Norma 
Shearer si era ritirata dallo schermo II suo ulti
mo film Avventura ali Avana, risale al 1942 e 
non fu un successo L anno primo era stato un 
insuccesso anche l ultimo film di Greta Garbo 
Non tradirmi con me Le due dive fecero il gran 
nfiuto del cinema quasi contemporaneamente 
La cosa curiosa è che in entrambi t casi contri
buì a "seppellirle* George Cukor colui eh è pas
sato giustamente alla stona come il -regista del 
le donne» 

Donne infatti era stato net 1939 il vero con 
gedo di Norma Shearer, che guidava un cast 
tutto femminile C erano Joan Crawford Rosa 
Itnd Russell, Paulette Goddard, Joan Fontame 
Mary Boland e molte altre compresala "comare 
di Hollywood' Hedda Hopper Lei aveva la par
te ri una signora tradita la quale riconquistava 
ti manto (che non si vedeva mai) a furia dipa 
zitnza e di dolcezza sfoderando un pò di grinta 
soltanto quando le cose si mettevano bene II 
film era una sorta di risarcimento per l attrice, 
che il suo pubblico non aveva voluto quale prota
gonista di Via col vento essendo il personaggio 
di Rossella O Hara ^sconveniente» per una da 
ma come lei ed consolazione per il regista dato 
che Cukor l avevano estromesso anche lui dal 

colossal di Selzmck 
Norma Shearer aveva già vinto un Oscar nel 

1931 per La divorziata, terra in ordine di tempo 
dopo JanetGaynor e dopo Mary Pickford cana 
dese come lei Anch'essa come la Garbo amen 
cana condusse tutta la cornerà ali ombra della 
Metro-Goldwyn Mayer della quale anzi inter 
pretò il pnmo film ("Quello che prende gb 
schiaffi) nel 1924, alla costituzione della società 
In seguito venne favonta o comunque non svan-
taggiata dal fatto di averne sposato il giovane 
capo produzione il famoso e probabilmente so-

{ ìravvalutotoIrvtngG Thalberg Per esempio fu 
et e non il manto, a credere in Clark Gable che 

accettò accanto a sé, nel 1931 m Io amo, passan 
dolo poi alla Garbo per Cortigiana. Era una ro
vente stona d'amore tra una signora e un gan
gster e Norma indossava una toilette così ade
rente da superare m audacia perfino la biondo-
na Jean Harlow 

In quel penodo del resto la Shearer sapeva 
essere anche fnvola e spregiudicata, con le gon
ne corte sebbene avesse gambe non perfette (ma 
lei inventò una camminata speciale che atte
nuava il difetto) e col suo sguardo leggermente 
strabico e perduto nel vuoto che diventava ma
lizioso Il viso era però assai bello e l altro suo 
attnbuto divenne il patetico Ma il sentimenta

lismo si fece più complesso e drammatico ali im
pegnativa prova di Strano interludio nel 1932 
allorché il testo di Eugene ONeill si convertì 
spesso m monologo interiore sononzzato l eroi 
na pensava e i suoi pensieri venivano per così 
dire "verbalizzati» sulla schermo 

Fu quello il momento di maggiore papotantò, 
chiuso nel 1934 col tnonfo del suo pnmo film in 
costume La famiglia Barrett Essa impersonava 
la poetessa romantica inglese Elisabeth Barrett 
figUa di un tirannico genitore da incubo (Char
les Laughton) e sposa del poeta Robert Bro
wning (interpretato da Frednc March) Nei lun
ghi e larghi abiti d epoca, col volto angelico e coi 
capelli fluenti, lei che aveva lanciato perfino 
una moda di capelli corti con scnminatura a 
lato, s'impose con una grazia e una leggiadria, 
che non avrebbe più ntrovato 

È il suo piccolo capolavoro che la indusse a 
tentare due anni dopo, quando ormai ne aveva 
trentadue, la fanciuuetta shakespeanana in u-
n'edizione di Giulietta e Romeo. Afa nonostante 
gli sforzi di Cukor, non poteva essere che una 
scommessa perduta, tanto più che il Romeo di 
Lesile Howard aveva superato i quaranta e il 
Mercuzio di John Barrymore largamente i cin
quanta In Hollywood Revue of 1929 aveva già 

interpretato la scena del balcone per dar* urta 
chance a John Gilbert, la cui voce era inadatto af 
sonoro, e finirono tutti, compreso Uonel Barry* 
more che la dirigeva, per tramutarla in una pa
rodia Nel film del 1936 stavano comunque in 
piedi i versi dt Shakespeare, e il profilo pura di 
Norma ad ogni modo risaltava meglio che net 
successivo e pletonco Maria Antonietta del 1939, 
dove oltretutto sembrò schiacciato dall'ottusi' 
ma e candida parrucca 

Pnmadonna del cinema lo fu indubbiamente, 
anche se ebbe la sfortuna di convivere con la 
Garbo eh era pnmadonna più di tei, perché ave* 
va dalla sua un arma totalmente sconosciuta al
la Shearer il mistero Fu una diva elegante, non 
certo un'attnee di razza. In Donne te altre la 
superano, anche perché la sua parte è la pia 
melensa. Una volta Cukor ha scntto ch'era do
tata d una nervosa voglia d arrivare, ma anche 
dt senso cntico e autocnttco, mescolato con tt 
fiuto per gli affan (come la Ptckford) Per que
sto seppe (come la Garbo, ma la svedese per 
altre rogiont) lasciar perdere al momento giusto 
Cosicché, tutto sommato, la si può ricordare co* 
me un'amabile corretta non troppo impegnati
va presenza degli anni Trenta. 

Ugo Casiraghi 
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