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PRIME DEL CINEMA

Ultimo incontro
Nel film di Gianni Franciolini,

adattazione moderna de «La
biondina » di Marco PraRa. di
ultimi Incontri ce ne sono al
meno due. Uno è quello di Ali
da Valli con 11 suo amante e
corridore Jean Pierre Aumont
che il giorno dopo morirà in
una prova sul circuito di Mon
za, l'altro è quello di Alida Val
li con il suo marito, il collau
datore Amedeo Nazzarl che la
sorprendo in una casa d'appun
tamenti e l'uccide a revolvera
te. Tra questi due ultimi In
contri, uno all'inizio, l'altro alla
fine è tutto il film, la storia di
una donna che nutre una ter
ribile passione per l'amante e
un poco, solo un poco d'alletto
per il marito. Non è una no
vità. E non è una novità che
il rimorso possa tormentare la
donna in questione, sebbene
non crediamo con l'Intensità
drammatica voluta dagli autori
della pellicola.

Morto l'amante corridore, tut
to potrebbe andare bene. Intat
ti la nostra eroina mostra una
certa attenzione al marito. Ma
invece salta fuori un turpe ri
cattatore. In possesso di unu
sua lettera al defunto. Por ri
sparmiare un grosso dolore al
marito e tacitare le pretese del
ricattatore, la donna in angu
stie è costretta a procurarsi de
naro in ogni modo. Tenta tutte
le vie vanamente. Persino il
furto. Alla fine accetta d'intrat
tenere 1 clienti d'una casa d'ap
puntamenti. E di prestazione in
prestazione è ormai sul punto
di finire di pagare 11 prezzo del
ricatto, quando 11 marito la sco
pre. Con una rivoltella in mano
l'uomo le chiede spiegazioni. E
la malcapitata decide di sacri
ficarsi. Provoca l'uomo a spa
rare invece di fornirgli le sue
ragioni. E muore, ferita da più
colpi, confessando proprio al
l'ultimo di amare 11 suo assas
sino.

C'è una situazione banale al
l'inizio e una situazione assur
da alla fine. E lo stridore di
questi due elementi negativi
nuoce parecchio al film. Ma
Franciolini, un regista che con
« Fari nella nebbia » e con « La
sposa non può attendere • ci ha
già dato In due generi diversi
due prove di discreto mestie
re, riesce a mantenere la nar
razione su un piano di decoro.

• di coerenza formale. Già qual-
I cosa a favore del regista che
1 non è stato molto alutato —

almeno ci sembra — dagli sce
neggiatori, tra i quali è una fir
ma Illustre: Alberto Moravia.
Il caso romanzesco era proprio
da Moravia. Come mal non si
lente la sua presenza? Un po
co più di consistenza psicolo
gica non avrebbe certo dan
neggiato « Ultimo incontro ».
Buona, invece, la fotografia di
Brlzzi.

Quanto alla recitazione, ci
sembra ancora una volta degna
di citazione Alida Valli, bella
e convincente, sebbene la tra
ma e la sceneggiatura la espon
gano ogni tanto a possibilità di
ridicolo.
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