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minore 
Com'e nato tJhe caretaker.) - Tra i f inanziatori, Liz e Burton 

La lotta contro rappiattimento dei valori individuali 

Dal nostro' eorriipondente 
L O N D R A , ot tobre 

' Qitando tre annl fa Harold 
Pinter s'impose sulle scene 
inglesi, i critici, che per spie-
gare Vesplosione teatrale del 
'56 avcvano ricorso al termi-
t ie di • € rabbia > e ' definito 
< arrabbiatl > • i nuovi scrit-
tori, non seppero far dltro — 
con lul — che tentare di « rl-
solverlo», con un salto al-
Vindietro, in chiave simbo-
listica. In seguito trovarono 
afflnita col Teatro dell'Assur-
do e ne misero il nome nc-
canto a Ionesco, Beckett e 
Arthur Adamov. In ogni ca-
so, con le commedie di Pin
ter, il giovane teatro inglese 
ha compiuto uno dei tentatl-
vi piii seri di superare la con-
venzione natltralistica, crl-
stallizzatasi non solo nella 
tecnlca e. nell'azione quanto 
nel lingnaggio e, di riflessp, 
nella recitazione. Se doman-
date a Pinter,, egli vi dird 
che vuole « e s s e r e solo se 
stcsso >, che rifiuta ogni eti-
chetta, . che non appartiene 
ad alctm movimento. E' inte-
rcssato' • solo ad esplorare 
quella zona ? delta • cosdenza 
dove la chiarezza-motivazio-
ne si fa tentativamente luce 
nel mare di tenebra (paura, 
sospetto, menzogna) in < cut 
Vindividuo e immerso, e do-
ve il linguagglo — col suo 

< peso ^ sociale — agisce co
me ulteriore elemento di con-
fusione (pregiudizi, malin-
tesi, luoghi comunl). E' un 
teatro • — nelle convinzloni 
dell'autore , — . « libera » ... c 
realista. ^--v 

Me lo conferma anche Cli-
ve Donner, il regista de T h e 
caretaker , il p lay che portd 
at successo Pinter nel '60 e 
la cul versione cinematogra-
fica ha vinto quest'anno VOr-
so d'argento al Festival dl 
Berlino. L'azione si svolge 
all'ultimo piano di una cdsa 
cadente, in una < camera > 
dove i tre personaggi— co
me in altri lavori di Pinter 
— stanno asserragliati a dir 
scuiere e fantasticare nel va? 
no zentativo di comunicare 
gli uni con gli altri, eviden-
temente impauriti del mon-
do > che sta al di Id delle 
quattro pareti. Aston, tren-
tenne carttatevole e gentile 
ma apatico e tardo, ha rac-
colto dnlla stfada Davies, un 
vecchio vagabondo che ha 
perduto posizione ed identi-
to. sociale, che hablsogno di 
riparo e ptotezione ma che 
non riesce a controllare pre
giudizi, suscettibilitd ed or-
goglio e finisce col perdere 
Vunica occasione di contatto 
umano ed il lavoro di « c a 
retaker », custode della casa, 
che Aston, e Mick suo fratel-
lo, gli avevano offerto. Mick 
c il tipo intraprendente: vor-
rebbe valorizzare la proprie-
ta in rovina, fame una pen-
sione, un immobile di valore. 
Aston dovrebbe restaurare 
la casa per lui: ne parla tna 
non si decide mat. Davies, il 
vagabondo, non resiste alia 

SartodiModa 
VIA NOMENTANA 31-33 ' 
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£ ' pronto il piii elegante as-
sortimento invernale • neile 
confezioni . -
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ABITAL - SAN REMO 
Impermeabili e soprabiti per 
UOMO. DONNA. RAGAZZI 
Si confeziona anche su mi* 
sura. Ricca scelta di stoffe 
a metraggio 
N. B. - Questo e il negozio 
che consigliamo ai nostri 

:: lettori ; 

tentazione di mettere i due 
fratelli Vuno contro Valtro e 
finisce con Vessere cacciato 
II Pinter • sofisticato e bril-
lante dell'iUtima maniera (re 
centemente visto in Italia con 
L'amante vincitore del Pre-
mio Italia della TV e la cui 
edizione teatrale sara • rnes-
sa in scena dalla *Compa-
gnia dei • Quattro >) e qui 
alle prese col « sottobosco > 
sociale, i vagabondi, i reiet-
ti, gli « indefinibili > perche 
colti al limite estremo della 
loro connotazione sociale. >• 

Donner mi racconta come 
scoprl la, *casa » • del film. 
Procedevu in auto per uno 
dei qnartieri occidentali di 
Londra, Hackney, laddove la 
* cittd» e finita e il subur-
bio ancora non comincia. Era 
alia ricerca di un locale, un 
« caff > ( s lang per cafe usato 
da Pinter) aspettando che <t il 
tempo si aprisse » (come di
ce Davies nel p l a y ) , quando 
vide quel che davvero vo-
leva: una costruzione a tre 
piani, tipica della periferia, 
di buona qualitA mq logora 
ta dall'incuria, ottimo inve 
stimento per un imprendito-
re dinamico. Quando ando a 
dirlo a Pinter, Donner ave-
va qualche dtfbbio perche il 
Caretaker^ e ambientato nel
la Londra orientale. « F r a 
tutti i quartieri — fu la ri-
sposta dell'autore — hat scel-
to Hackney. Lo conosco casa 
per casa: e It dove sono na
to ». Quando ritornarono sul 
posto, Pinter non la smet-
teva piii di ricordare: la vec-
chietta dei « salatini » all'an-
golo della strada, il maestro 
di scuola... Questi e ancora 
in vita: un vecchietto dai 
giudizi precisi ed indipenden-
ti. E' da lui che Pinter ha 
imparato a leggere (e apprez-
zare) i classici. Poi sarebbero 
venuti Beckett e Ionesco. 

• Ai margini della metropo-
li, nelle pieghe di una topo-
grafia superficialmente urn-
forme vivono, singole comu-
nitd perennemente ribelli al
ia' pressione livellatrice del 
centro: la lotta contro Vap-
piattimento dei valori indi
viduali sotio la prepotenza 
di tin"anonima mdcina socia
le e imparl. I personaggi del 
Caretaker vivono al confine 
ultimo fra illusione e realtd. 
€ Sono veri >, mi dice Don
ner. Si possono trovare nel
le casupole, pretenziose e de-
relitte, attorno a Londra. So-
cialmente sono dei rifiuti pro-
dotti , dall'urbanizzazione e 
Vindustrializzazione; psicolo-
gicamente (a parte ogni an-
goscia *esistenziale> che i cri
tici vogliano loro attribui-
re) sono inarticolati, evasivi, 
falliti per mancanza di forza 
espressiva. • I " dialoghi che 
Pinter mette loro in bocca 
procedono per via associati
va anziche logica, con sfasa-
ture ellittiche per cui ciascun 
interlocutore e chiuso in se 
ed e sempre una battuta in-
dietro (o avanti) rispetto al
ia domanda dell'altro. <C'e 
ancora molto da scoprire sul 
terreno del linguagglo» — 
spiega Donner ad una mia 
domanda sui. piii recenti 
films inglesi — « e I'uso dei 
dialetti del Nord non e di per 
se rivelatore: quel films, per 
mancanza di approfondimen-
to sociale, avrebbero potuto 
essere ambientati altrove, 
senza differenza alcuna*. -' 

Donner e impegnato alia 
scoperta di Londra e non cre-
de ad un Nord cinematogra-
fico all'avanguardia e reali
sta. Londra aspetta ancora il 
« suo > film. Donner, che ha 
appena finito di girare N o 
t h i n g but t h e b e s t (* Niente 
se non il meglio >, attualmen-

te in fase di montagglo), sta 
scegliendo gli attorl per una 
pellicola '' su copione di Pe
nelope Gilliatt e John Osbor
ne. c E' una storia d'amore... * 
mi anticipa. Ma di questo, e 
di Donner, ci sard occasione 
di parlare ancora. 

C'e solo da ricordare come 
i l -Caretaker venne finanzia-
to. Died persone sottoscriS' 
sero la cifra (Elizabeth Tay
lor, Richard Burton, il com-
mediografo Noel Coward, il 
regista teatrale Peter ' Hall 
e sua moglie Leslie Caron, 
Peter Sellers,* Vindustriale 
della cioccolata Peter Cad-
bury...), gli attori si accon-
tentarono di un rimborso 
spese (Robert Shaw: « A s 
ton »; Alan Bates: « Mick >; 
Donald Pleasence: « D a 
vies*): ne e venuto fuori un 
film di squisita fattura. Quan
do verra presentato in Italia? 
Clive Donner ancora non sa. 
Ci vorrebbe un eccellente 
traduttore: i dialoghi sono 
tutto... . • % . 

Leo Vestri 

le prime 

II regista Clive Donner 

Alia <c Settimana » di Palermo 

aha 11 tdno 
Dal nostro inviato 

PALERMO. 9 . . 
Le * esperienze ' della Nuova 

musica, tra l'altro, sono fatte 
cosl: Lnvecchiano presto. Spes-
so nel giro d'una sola stagione 
compiono ed esauriscono 11 lo
ro ciclo. Ma il concerto di ieri 
sera alia Sala Scarlatti ' ha 
smentito questa frettolosa tra-
dizione. Diciamo del program-
ma riservato a Karlheinz Stock-
hausen. . • t ~ * ^ ' '••• 

Gia l'anno scorso,' la com-
posizione giovanile, Kreuzspiel 
dette a vedere come nella dif
fusa, dilagante vegetazione del
la : Nuova musica, quella di 
Stockhausen fosse una bella 
solitaria pianta. con radici mol
to profonde. Questa volta sono 
stati , riproposti all'attenzione 
pezzi che hanno superato il 
decennio e il concerto che po-
teva serabrare un ripiego. ha 
finito tnvece con l'essere un 
documento - fresco, sostanzioso 
e vitale della musica del no
stro tempo^ - '..••"• 

Non tanto e piaciuto il Kla-
vierstuck. XI (1956), in cui lo 
aleatorio si inserisce come ele
mento di ambiguita espressi
va e di instability compositiva 
(i nuovi compositori: avrebbe
ro dovuto piii attentamente 
valutare questo distruttivo ele
mento di debolezza, anzich£ ac-
caparrarselo '*• toto corde» .per 
non rimanere esclusi dalla mo-
da), non tanto. dunque, il pez-
zo del 1956 ma piuttosto il Kla-
vierstuck IX, risalente al 1951. 
Una pagina pianistica. ragge-
lata. in marmoree luminescen-
ze. ma ^ risonante all'interno 
di ancor calde e umane vibra-
zionL - In questo clima si sono 
evolti anche i Kontra-punkte 
per undici strumenti. compo
st! nel 1953. ..-. 
• Si tratta di contrappunti tim-

brici. articolati • in un punti-

C A S A D E L L I B R O 
C A R T O I J B R E R I A 

U b n p«i ojfni ordinr dl scuola 
nuovi e d occasion* 

Labnraforlo Ircainrfa 
ROMA . Vlalp T«rr«-no 32-A-B 

lisnio fonico d'ispirazione we-
bemiana (dopotutto l'autore 
aveva 27 anni), ma c'e qualco-
s a : di piu e in particolare la 
consapevolezza di non tradire 
la civilta musicale. • - v . 

Strawinski. nella Storia del 
soldato affida al ritmo; pulsa-
re dei piccoli timpani i l com-
pito di commentare la misera 
fine del soldato travolto dalla 
spietata realta. Stockhausen 
conclude questi Kontra-punkte, 
facendo emergere dalle dolci 
vibrazioni degli strumenti, i 
rintocchi mesti del pianoforte. 
« superato » strumento. il quale 
sembra cosl celebrare un - in
tense mesto addio alia grande 
mU£ic£. . • ; ' . • • " ( . I ' V I J .• • ' 
' Si capisce che la bassa ve

getazione - musicale possa sen-
tirsi irritata dalla presenza cosl 
viva anche di questo Stock
hausen «vecchio» (gli arrab-
biati lo considerano ormai co
me un tranquillo professore 
di Conservatorio)i nel quale il 
successo deve accrescere le re-
sponsabilita. non soltanto arti-
stiche. Gli si addebita il fatto 
che egli abbia assorbito buona 
parte della -".Settimana* (e il 
tempo e anche denaro). Per 
preparare l'esecuzione di un 
lavoro recentissimo. Momente 
II. che invece, dopo una quin-
dicina' di prove si a rivelato 
non diremmo ineseguibile. ma 
eccedente dalle possibilita ese-
cutive locali. , . . - . - , . . . . 

Insomma — dicono — lui. 
Stockhausen '•— che non l'aveva 
spuntata nemmeno con com-
plessi specializzati — doveva 
saperlo o almeno. accorgerse-
ne sin dalla prima prova che 
l'impresa '< era da rimandare. 
Questo e vero. ma non e del 
tutto da rimproverare il pun-
tiglio (quindici prove) degli or-
ganizzatori' che avevano spera-
to fino all'ultimo di non ve-
dersi rompere sotto gli occhi 
(e i fucili degli avversari) quel 
che doveva costituire il piatto 
forte della - Settimana - . L'in-
fortunio (compensato purtrop-
po da eccessivi piatti deboli) 
servira di ammonimento per 
l'awenire. • 

. Erasmo Valente 
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HIM 
...e differente! 

La nuova produzione di televisor! NAONI5 presenta una 
gamma di apparecchi di alta classe, che portano sul mer-
cato una sarie di novita tecntohe, alcuna dalle quali anche 
aasoluta par I' Italia : comando a distanza " Teleflash" 
(brevettato) - dispositivo elettronico antiriga - disposlthro 
dl sintonia autematica - ragotaziena automatica del can-
trasto • dalla luminosita. ' 
I prazzJ dai. televisori NAONIS sono di alta coneorranza. 

^ ' . < ' 
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Sadl dl Rappresentanm • «apotlti: Ancona - Saduno • Borgomanaro - Sraaela - Ca» 
gliarl • Catania - Cauniam . Firania - Genova - Glulianova • Lacco - Milano - Modaoa . 
Moifctta • Napon • Padova • PMaiao - Raggie Calabria • Raggw Emilia - ffonia - Tonae -
Urfina - Vnartoo 

f r igor i fer i televisori avatrici cucine 

Teatro -. 

La fastidiosa ; 

» -i • 

' La commedia di Franco Bru. 
satl, autore del cinema e del 
teatro, fu messa in scena pei 
la sua prima rappresentazione 
romana nel marzo scorso. Riap-
pare ed aprc la stagione ' al 
«Quirino» con un nuovo cast 
di interpreti, ma la regla e sem
pre di Jose" Quaglio. cosl la 
scenografla di Mischa Scandella 
e le musiche del Rustichelli. • 

I lettori ricorderanno I'assun-
to etico e pessimistico. le amare 
vicende di questo lavoro teatra
le. Un personaggio emblemati-
co che sulla scena assume lr 
sembianze di una anziana de-
licata signora (Lidia Laurino). 
che vuole per ogni cosa andare 
a fondo nel giusto e che non 
accetta compromessi nella sua 
professione di vivefe morale sta 
al centro della vicenda. A tal 
vivere morale Lidia con la sola 
arma di una dolce. ma fastidio. 
samente assidua presenza tenta 
di condurre il marito ed il flglio 
corrotti e corfuttori. Essa e la 
« fastidiosa ~. la coscienza in
somma; ., . 

Jose Quaglid"4n questa ripre. 
sa della commedia ha mante-
nuta senza variant! di rilievo le 
linee interpretative della prima 
edizione. E' indubbio che que
sta rappresentazione e pene-
trante. giiinge a toni intensi. ad 
un vibrante clima. Riecheggia 
con chiarezza quelli che sono i 
valori ed i signifi'cati etici del 
testo. Merito di Quaglio, merito 
degli interpreti ed in primo luo-
go di Salvo Randone che a) 
personaggio di Rudi Laurino 
conferisce magistralmente inci-
sivi e beffardi tratti ed insieme 
una cupa disperata ansieta. 

Neda Naldi vive nei panni di 
Lidia. un personaggio delicato 
e vibrante di tenerezza e al 
contempo teso in uno strug-
gente tormento interiore. Tor-
mento che si agita su d i u n pia
no diverso e pur intensamente 
nelle figure del flglio Marco, a 
cui da vita Tonino Pierfederici; 
di Tomaso (Mario Chiocchio); 
di Stella (Giuliana Lojodice. ef-
flcace quanto misurata interpre. 
te); di mamma Varon. che ha 
amaro e sardonico rilievo nella 
rappresentazione di Giusi Ra-
spani Dandolo: del generale 
(Roberto Bruni). 

Lo spettacolo appare frutto 
di un intenso impegno e di una 
chiara mente coordipatrice. che 
aggiunge ai valori dell'espres-
sione ' xjuelli ' di un' armonico 
equilibrio di - accenti. E' stato 
dunque vivamente applaudito e 
piu volte a scena aperta. Da 
stasera le repliche. , 

vice 

Cinema 

La Pupa 
L'opulento palazzetto che gia 

fu sede d'una casa di tolleran-
za (ci troviamo in Romagna) 
vede riunite per Un giorno, do
po l e esequie della sua anti-
ca proprietaria. l e ex abitatrici 
del luogo. cui si uniscono, a 
scorno delle loro niogli, i buon-
temponi di citta. Tra le libere 
professioniste -raccolte a con-
vegno ce n'e una, denominata 
Pupa, della quale due fabbri-
canti di salumi e un barone 
siciliano si servono, i n vario 
modo. per - impossessarsi del 
palazzetto, a ' scopo speculati
v e Ma il palazzetto e toccato 
in eredita. nientemeno. a un 
piissimo bacchettone. occulto 
frequentatore della peccamino-
sa dimora. Al termine dl non 
poche traversie (il barone si
ciliano, fra l'altro, seduce la 
massima : beghina del - posto. 
moglie dell'anzidetto bacchet
tone), l'edificio conteso sara 
acquistato, a rate e con cam-
biali. proprio da Pupa; la qua
le. essendo riuscita furbesca-
mente a giocare tutti. si riap-
pacifica. a suon di sberle. con 
un giovane galletto che l'aveva 
piantata in asso. dopo aver go-
duto delle sue grazie. 
- Abbiamo cercato di riassu-

mere. con il linguaggio piu ca-
stigato che ci fosse possibUe, 
questa farsa grassoccia. non 
molto fitta d'intenzioni narra
tive. ma in compenso zeppa. ne] 
dialogo, di doppi sensi piutto
sto pesanti. La satira di co
stume. ammesso che tale obiet-
tivo si proponessero gli autori. 
resta qui - helle i intenzioni. e 
prevale. su di essa una comici-
ta da avanspettacolo.. gergale 
piu che dialettale. in tutto cor-
rispondente al gusto delle d:-
dascalie piibblicitarie fornite. 
ai giornali. dalla ditia distribU-
trice'del film. Ha diretto dimo-
strando • un mestiere discrete 
degno comunque * di migliori 
occasioni. l'esordiente Giuseppe 
Orlandini. La Pupa e Michele 
Mercier. ben dotata e ben dop-
piata. ma non al punto da giu-
stificare in tutto i principii d; 
infarto che la sua sola vista, o 
la sua sola voce, provocano ne-
gli astanti. Gli altri interpret! 
principali sono Francesco Mu
le. Ettore Manni. Riccardo Gar-
rone. Lia ZoppeDi. Gina Ma-
scetti. Armando Bandini. Vin-
cenzo Talarico e Rossella Co-
mo. abbastanza inedita come 
provocante passeggiatrice. 

La stanza . 
a forma di L 

Jane, " giovane donna d'ori-
gine francese. trova alloggio 
nella stanza . peggiore - d'una 
malfamata pensione di Londra; 
vi conosce (a cominciare dalla 
padrona) personaggi pittore-
schi e significativi: un negro 
suonatore di jazz, Johnnie, una 
vecchia cantante sola, un'adul-
ta prostituta. u n ragazzo. Toby. 
che ha l'ambizione di fare lo 
scrittore. Tra .Toby e Jane na-
sce e si sviluppa un sentimento 
incerto. tormentoso.. che tarda 
a ' qualificarsi. soprattutto da 
parte di lei. come amore. Gli 
e che la ragazza ha avuto un 
altro uomo. un attorucolo egoi-
sta e vanitoso. ed ora e incinta. 
Dopo la prima . notte passata 
insieme. Toby scompare: John
nie, afflitto da morbosa gelo-
sia. gli ha rivelato la condizio-
ne-di Jane, e Toby (con una 
reazione. diciamo cos), di stam-
po " latino) considera la sua 
amante poco meno che una pro
stituta. >'••.-•> 

Disperata. Jane tenta . di li-
berarsi del bambino, perb non 
vi riesce. e ne fe contenta. II 
legame con Toby si riallaccia, 
ma senza gioia, con alti e ba3Sl 
continui; flnchfc si spezza de] 
tutto. Jane, solidalmente assi-
stita dagli altri amid della pen

sione. da alia luce una flglio-
letta. e decide di tornare pres-
so i suoi. In Francia. metten-
doli dinanzi al fatto compiuto. 
L'addio da Toby e ora pacato, 
affettuoso: lui ha tfatto da 
quella esperienza il suo prlmo 
vero racconto; lei - sa dl avoi 
attraversato un momento fon-
dnmentale della propria! vita, e 
la «<stanza a forma di L » re-
stera nel suo animo come un 
tenace, ,caro ricordo. [ -•••• 

Scritto e diretto da Bryan 
Forbes, questo film tipicamen-
te ingiese si raccomanda pei 
l'acre autenticita degli ambicn-
ti, piii che per il valore speci-
fico della storia, nella quale 
non mancano insistenze natu-
ralistiche e lungaggini roman-
zesche. Bisogna pur dire, tut-
tavia, che dopo aver sfiorato 
varie volte la convenzlone piu 
trita (il parto durante le feste 
dl Natale), la vicenda si con
clude in u n - m o d o e con un 
tono inconsueti. Cosl come ln-
consueto e spesso il dialogo, 
nella sua sprezzante chiarezza. 
Leslie Caron & brava (forse ID 
sua vera vocazione e quella di 
attrice drammatica). Tom Bell 
e persuasivo ed efficaci sono, 
in generale, gli altri, da Ber
nard Lee a Brock Peters a Pa
tricia Phoenix. Suggestivo il 
commento musicale, intessuto 
di temi brahmsiani. 

.'/.'.• ag. sa. 

II cavaliere 
della valle d'oro 

v Questo western tanto vacuo 
da annoiare un ragazzino, no-
nostante la tinta di avventu-
roso che si vuol dare, ambien-
ta le sue vicende nella Cali
fornia > del 1840. Un paese di 
questa regione, oppresso da un 
tirannello che possiede molti 
ettari di terra, si solleva ca-
peggiato da un valoroso. Que
sti, non 'solo ottiene clamorosi 
successi contro la soldataglia 
inviata in soccorso del piccolo 
desposta, ma infligge pure il 
duro castigo al malvaggio. ru-
bandogli, per di piu, la sposa. 
-II film, uno squallido bianco 

e nero, e diretto da Hamil Pe-
trof. Nelle parti piii rilevanti 
appaiono Jock Mahoneye Faith 
Domergue. • 

. .' 'vice. 

Aperta la 
Settimana 
del film 
egiziano 

La settimana del film egizia
no si e aperta a Roma, ieri 
sersu nella sala "del cinema Ar-
chimede. La manifestazione ci-
nematograflca, che fa da con-
trappunto alia Settimana del 
film italiano. svoltasi con ecce-
zionale successo al Cairo, ten-
de a fornire al nostro pubblico 
un ragguaglio sugli svilupp! 
della settima arte nella Repub-
blica araba unita... Not - fro 
Z'odio e Vamore. ovvero II can
to del Karawan, ha inaugura-
to la rassegna. Era presente. 
ed & stata assai applaudita da
gli spettatori. I'attrice - Fatem 
Hamama, protagonista della 
vicenda. ^ 

La Settimana - (che, in real
ta. dura - solo - cinque giorni) 
proseguira stasera con La tre-
dicesima moglie. cui terranno 
dietro domani Shafika ta bal
lerina. dopodomani Occhiali 
neri. domehica II - ladro e i 
cani.' Ogni lungometraggio in 
programma sara accompagnato 
da un breve documentario. 
Per assistere alia Settimana - e 
giunta a Roma una • delega-
zione della • RAU. compren-
dente attori ed altri esponen-
ti del mondo cinematografico. 
H signor Mahamud Nahas. di* 
rettore generale degli scambi 
culturali. in una conferenza 
stampa tenuta ieri, ha auspi-
cato un accordo per la produ-
zione associata di film tra i 
due paesi (l'ltalia esporta nel
la RAU settanta pellicole l'&n-
no) ed ha annunciato che. nel 
prossirridf marzo. si terra in 
Egitto il primo Festival cine-
matografico internazionale. 

Vivien Leigh 

torno a 

Broadway 
' " 'LONDRA, 9. 

L'attrice Vivien Leigh ha di-
chiarato oggi di essersi rimessa 
abbastanza bene dai suo esau-
rimento nervoso per poter ri-
partire in aereo por New York 
lunedi prossimo e riprendere 
la sua parte nella commedia 
musicale Tovarich :1 1C ottobre 
prossimo. Come e noto. l'attrice 
era stata trasportata in aereo 
a Londra in stato abbastanza 
preoccupante. 

YisHa ale fS.M IriNdi 
RaHway ProdKtmty CtMidl 

I componenti del British Rail
way Productivity Council, com-
nrendente alti dirigenti. tecnici. 
studiosi ed esperti dei problemj 
ferroviari inglesi. in visita di 
studio alle Ferrovie Italiane 
dello Stato. saranno ricevuti il 
12 c m dai Di rettore Generale 
delle F S . * 

II Dr. RENZETTI terra una 
conversazione «ui futuro econo-
mico e le prospettive general! 
d{ sviluppo delle Ferrovie Ita
liane anche in relatione alle 
ripercuaeioni de) Mercato Co* 
mune mentre funzlonari della 
Aziedda eaperti del vari cettorl 
illuetreranno agli ospiti i prov-
vedimenti in atto e in program
ma e *H stud! in corso per l*ap-
plicazione delle tecniche produt-
tivktiche ai problem! ferroviari. 

Successivamente gl! ospiti vi-
siteranno gli impianti di Roma 
Termini, nonche di altri Impor
tant! centri ferroviari del Nord 
Italia. 

*:"; «i ,v.'--
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Dal coltello alia forbice 
Clifford Odets e ritornato sul video ieri sera} 

dopo una giornata di intervallo. Non si riesce a < 
capfrc p e r c h e mai la TV abbia preso la declslone ••• 
di diltlire II grande co l te l lo in tre puntate, quando 
il'copione originale non e un copione flume,,e del 
resto ciascuna delle tre puntate dura soltanto tre 
quarti d'ora circa. .'--.,•••'• _' fi.c-.:.. -•,••:< w M , , *: 

> Comunque, questa e solo una stranczza senza 
troppe conseguenze: cid che tnvece e grave e i l 
fatto che la commedia di Odets sia stata, come. 
abbiamo gia riferito, tagliata e censurata al punto, 
che II g r a n g e co l te l lo e divenuto una grande for- ^ 
bice: la solita inammissibile forbice della censura < 
televlsiva. ••'-. '-.•; •.:..-...:. ••'•";'•• v5:'- •'• •-•'•^.-• •••.*••.:•;•; • 

Renzo Nissimi, uno del piu assidui presentatori!' 
del programmi TV sul Radiocorriere scrive testual-. 
mente: « D ' A n z a tiene molto a sottolineare che' 
nel ia edizione televisiva sono stati apportati a l cunt ; 
adattamenti' egli stesso ne ha curato la riduzlonc\ 
italiana... e ha cercato di mitigare una certa reto-• 
rica ed asprezza dl dialogo che nella nostra l ingua 
si sarebbe fatta sentire troppo: e anche il finale ; 
e stato ritoccato*. E bravo D'Anza, dunque: one-. 
stamente ci tiene a sottolineare che ci sono stati 
degli adattamenti ,e cioe, si sarebbe indotti a cre
dere, ci tiene a dissociare la sua dignita di regi
sta dalle direltive della TV. Ma subito Varticolo 
aggiunge: « Ma D'Anza afferma che in sostanza il." 
dramma non e stato mlnlmamente intaccato*. ' / 

I 'nostri lettori sanno invece benissimo come 
sono andate a finite le cose: Charlie, il protagoni-
sta, non si uccidera, sul video, come invece avviene 
nel testn originale; egli continuera a vivere: un-
semplice ritocco nel finale, appunto. Snaturata ci -• 
pare gutndi Vintera sostanza del lavoro, al punto .: 
dafarcl francamente rimptangere la felicever-;-
sione cinematografica di qualche anno fa con Jack • 
Palance protaponista. Comunque Massimo Girotti 
e stato buon interprete, anche se un p'o' lontano' 
dallo spirlto c amerlcano» del testo; e con lui la -
Volpi , Gazzolo, Milla Sannoner e, soprattutto, Va-! "• 
lentina Fortunato. '•• 

• Uno stringato e tuttavia denso montaggio di 
pezzi ben- scelti sulla Germania di A d e n a u e r e se
guito, sul secondo canale. Testo di Alberto Ronchey ' 
al quale va riconosciuto il merito di aver moderato : 

il motivo agiografico e di aver fatto un tentativo 
di- bllanclo reallstico e non banale dell'opera po---
litica — p e r tanti aspetti negativa — del cancel-
Here di Bonn che fra pochi giorni uscird di scena.; 
Va perd aggiunto che la storia di un Adenauer ill \ 
qua le , sotto U nazismo, passu da un lager all'pltro,: . 
I del tutto falsa; Adenauer ebbe qualche noia, ma ' \ 
dai nazisti ebbe anche, - allorehe gli • venne iolta -la '. 
carica di borgomastro di Colonihi una-pensione di.. 
ben mille marchi. E quando i cdngiurati del 20 -
luglio fecero presso di lui un cauto sondaggio, egli 
rifiuto categoricamente di appogglarli. . ' : , :.': • 

•••/•.'-•:•-;-.- - •: -'-' •;;::- • :- vice 7' 
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vedremo 
r Ritorna 

<< Cinema d'oggi » , 
i s i 
<;t La interessante trasmlssio- f 
ne del, giovedl sera torna 
sul piccolo schermo, dopo un 

; notevole Intervallo: avreb-
be dovuto essere sospesa per 

. I mesi- di luglio e agosto, ma v 
il «riposo» si e prolungato 
per tutto settembre e per la 
prima decade di ottobre. H v 
primo numero della nuova 

1 serie dovra percib fare an-
. zitutto i conti con i Festival 

cinematograflci che, da Mo- . 
; sea a Venezla, hanno visto 
. l'affermazione lnternazionale 

• della nostra cinematografla. 
• Una iniziativa giornalisti-

ca destinata a far spicco, 
. nella rinverdita struttura di 

«Cinema d'oggi», e quella ' 
'•\\delle «lnterviste parallele»: * 

due diverse personalita cine-
~ matografiche saranno sotto- . 

poste, separatamente e all'in-
.-'saputa- l'una dell'altra, alle 

stesse domande. II risultato 
d'una tale indagine non do
vrebbe essere di pura curio-

' sita, ma stimolare considera-
„•' zibni dl qualche peso. . 

\ F.W. Deakin 
, aj« Seghalibro » 

, '" « Segnalibro » di stasera 
V. (ore 19,15, primo canale) / 

si apre con un'intervista di 
Giulio Nascimbeni e Frede
rick William Deakin, il no-

: to storiografo inglese (auto- '* 
re. tra raltr6. della Storia /• 

. della Repubblica di Said), 
che sta attualmente curando 

" " la " raccolta del r carteggio " 
\[Mussolini-Hitler. - .--. .-; 
'.i i Nella , stessa trasmissione,' \ 
' si par Ieri anche del volume . 
' di Luigi Pomini Erboristerfa -

^I^aliana (che il Centro Italia- , 
• no di Fitofarmacoterapia ha 
i definito •« opera, in Italia uni- . 

- ) ca nel suo genere ». che for- :' 
|nlsce i dati piti importanti ; 
. per la raccolta, la prepara-
< zione e I'impiego delle varie 

. ;piante descritte. --'..;•'. . % 
Presenta Claudia Giannot- . , 

tL Regla di Enzo Convalli. 

fiSfW 
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radio 
NAZIONALE 

' j T -

•" Giomale radio ore: 7, 8, < 
13. 15. 17, 20, 23: ore 6,33: 

.Corso di lingua francese; 
8.20: B.' nostro buongiorno; . 
Carillon: 13,25: Avventure in e 
ritmo: 14-14,55: Trasmissiont 
regional!: 15.15: Taccuino , 

: musicale; 15.30: I nostri sue-
,' cessi; -15,45: Guardaodo - la . 

«TrabiUa»: 16: Programma 
per i ragazzi; 16.30: B topo 
in discoteca; 17.25: Celebra-

:. zioni verdiane: 18: Padiglione • 
Italia: 18.10: Problem!, pro- , 
gressi e - prospettive delta 
chimlca moderna: 18,30: Con
certo del violinista Aleksan- -
der Pavlovic e del pianlsta 

• Andrea Preger; 19,10: Crona-
cbe del lavoro italiano; 19,20: 
Gente del nostro tempo: 

\. 19.30: Motivl in giostra: 19.53: . 
Una canzone al giorno; 20.20: 
Applausl a._; 20.25: Lettere 
ritrovate: 21: All'orobra del 
bosco latteo, di Dylan Tho- ^ 
mas: 22.20: 'Ricordo di Paul 

-: Gilson. •.... ' . _ 

SECONDO 
Giomale radio ore: W 0 , * 

9^0, 10.30, 1 U 0 , 1330, 14.30. 
15^0: 16^0, 17.30. 18.3a 19.30. 
20^0, 2 U 0 , 2230; ore 735: < 
Vacanze in Italia; 8: Musiche 
del mattino: 8^: Canta Jenny : 
Luna: 8\50: Uno strumento 
al giorno; 9:' Pentagranuna " 
italiano: 9.15: Ritmo-fantasia: 
935: Sette piccole streghe; ^ 

' 1035: Le nuove canzoni ita
liane: 11: Buonumore in mu- . 
s:ca: 11.35: Chi fa da se^.; 

^ 11.40: Il portacanzoni: 12- -
: 12.20-13: Trasmissioni regio

nal!: 13: D Signore delle 13 
presenta: 14: Voci alia ri- " 

v balta: 14.45: No.'iti disco-
" graflcbe; 15: Album di can- , 

zoni deH'anno; 15.15: Ruote e . 
motor!: 1535: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 
1635: Panorama di motivi: 
17: Cavalcata deUa canzone 
americana; 1735: NOD tutto *• 
ma dl tutto; 17.45: Radiosa-
lotto: 1835: I vostri prefe- ( 
riti: 19.50: Il mondo deirope-
retU: 20,15: Ritmi del Car- ' 
nevale di Rio de Janeiro: 
2035: Incbiesta suite condi* 
zloni del iraffico stradale: 21: 
Dalla Svezia: Canzoni d*Eu-

- ropa: 2135- Musica nella 
sera: 22.10- L"an?o!o del jazz 

TERZO 
Ore 1830: L'indlcatore eco-

oomico: 18.40: Il dolore; 19: 
Dall'India: Musiche tradizio-
nail e popolari: 19,15: La 

* Rassegna: Cultura spagoola; 
1930: Concerto dl ogni se
ra: Musiche dl autori rusai: 
Alexander Borodin, Sergei 
Prokofiev; 2030: Rivista del-
e rivifte; 20,40: Franz Joseph 
Haydn: Quartetto to re mag-
giore op. 17 n. 6; 21: tl Gior-
nale del Terzo; 21.20: Giao 

' Francesco Maliplero: 22.05: 
Narrativa Italiana e coscien
za europea; 22.45: Orsa MU 

:, nore: Saba nella eultura eu
ropea. 

primo canale 
-18,00 La TV del ragazzi SSSSFLS:nolm<, *• 

19,00 Telegiomale 

2. puntata 

della sera (1» edizione) ' 

19,15 Segnalibro settimanale di attualita 
editorlale 

19,45 La TV 
degli agricoltori 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2» edizione) 

21,05 Gran Premio 
t - •• • i . * : • •' A / ; k ; w 

Torneo a squadre ' tra 
reeioni d'ltalia abbinato 

' alia Lotteria di Capo-
danno: Sardeena contro 
Abruzzl e Molfse. PreseB-
tano Amedeo Nazzarl e : Alberto BonuccJ. 

22,25 Cinema d'oggi Presenta Luisella Bonl. 

23,05 Telegiornale, • : 

secondo 
21.05 Telegiornale ' : 

della none 

canale 
e segnale orarto 

21,15 II grande coltello di Clifford Odeta. 
,(terza parte) : \ 

22,10 Viaggio in Umbria Regla dl Alberto 
(prima puntata) 

22,50 Giovedi sport 
Notte sport''.'.. 

Luisella Boni torna a presentare la rubrtca 
«Cinema d'oggi»(primo canale, ore 22,25) 

, « * i 
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