da: IL CORAZZIERE, 13 marzo 1943

I Commedianti di G. W. Pabst

Questo film di uno dei più noti e sicuri registi tedeschi, ci ha delusi.
Tutto ciò che vi è di frammentario nella trama, sforzata nei limiti di una rievocazione, si riflette con evidenza nella regia. Per buona parte del film ci pare che il regista rinunci a quello che è peculiare al buon cinema; e cioè, dinamicità ed armonioso susseguirsi delle diverse parti del montaggio. Questi film (ne ricordiamo per esempio altri: Diesel, Bismark; e questo è sulla Neuber) non offrono spesso motivi strettamente cinematografici, ma solo fatti, e luoghi, che diminuiscono la intensità espressiva degli attori troppe volte ripresi. Nel caso di «Commedianti» la narrazione per risultare evidente si risolve spesso in fittissimo dialogo. Pabst non è proprio il dominatore di ogni sequenza del film; cosicché forse deliberatamente, dopo averci fatto vedere cose comuni (ma con molte eccezioni) su un tema abbastanza comune, si affida a quei dieci minuti di proiezione riferentesi al viaggio della Neuber in Russia, per darci la sua misura di regista.
Questo episodio, omogeneo, veramente cinematografico, è quasi staccato da tutto il film.
…un servitore russo che guarda attentamente una bottiglia e fa il segno della croce quando il tappo salta in aria; una processione incalzante di servitori con bottiglie in mano su per una scala, bottiglie in terra, dappertutto, un’orgia travolgente in una luce particolare.
È pure notevole l’effetto del costume nero di Gustav Diessl.
Hate Dörsk che in «Mutterliebe» di Uciki aveva trovato una così esatta misura di sé, è qui un personaggio senza spina dorsale, ed i suoi gesti perdono spesso la facoltà di evocazione per il motivo già citato di essere troppo spesso dinanzi all’obiettivo.
È nei nostri voti che una iniziativa del N.U.F. di Volterra che speriamo presto attuata, ci dia motivo di vedere altri film di questo regista, e di fare più ampie considerazioni sulla sua opera. Ma su questo torneremo presto.
***
«Pattuglia», la bella rivista mensile del G.U.F. di Forlì, in un numero dedicato completamente ai problemi della settima arte, ed è appunto intitolato «Invito alle immagini», accoglie scritti di giovani ed anziani, difensori del vero cinema, in 36 pagine fitte e sostanziose alternate con fotografie di molti «Classici» di tutti i tempi. È un tentativo per diradare le nebbie che impediscono a certe teste di vedere i problemi sempre attuali del cinema, ed una dimostrazione che molte delle intelligenze più vive si dedicano al raggiungimento di «un clima cinematografico» veramente italiano.
La rivista contiene articoli di Aristano, Pasinetti, Ronchi, Barbaro, Viazzi, Pietrangeli, May, Jezek, Sabel, Puccini, Emanueli, Bonfante, Paolella ecc., con brani di sceneggiatura di alcuni film italiani più apprezzabili.
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