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ARTI FIGURATIVE 

Sessantacinque anni di una ricchissima esperienza figurative! 
documentati dalla mostra della Galleria «Due Mondi» di Roma 

Rabbia e tenerezza 
dei pittori cubani 

Esposle le opere di died pittori - Una ricerca artislica che si svolge in clima di liberta, 

a confronlo con le scoperfe e le conquisle dell'arte moderna, in particolare europea 

Amelia Pelaez: • Figure femmlnl l i » (1959) Antonia Eir iz Vasquez: « Las piragnas» (1965) 

Si pud dire che della pittura 
cubana contemporanea, in Ita
lia, si d cominciato a parlare 
solo a partire dalla Biennale 
veneziana di quest'anno: cioe, 
solo dal momento che la pittu
ra cubana ha fatto la sua ap-
parizione ufficialmente sulla 
scena della nostra massima 
vianifestazione artistica. Alia 
Biennale tuttavia nclla sala as-
segnata a Cuba, era presente 
soltanto un pittore, Rene Por-
tocarrero. Comunque. anche 
quella sola presenza fu suffi-
ciente ad accendere la legit. 
tima curiosita di saperne di 
piu, di vedere un panorama 
pin ampio e articolato di cid 
che nell'Isola di Fidel e della 
prima rivoluzione socialista la-
tino-americana si andava fa* 
cendo in questo campo creativo. 

Adesso I'occasione per una 
piu largo conoscenza dell'espe-
rienza figurativa cubana d ve-
nuta con la mostra ordinal a 
a Roma presso la Galleria 
d'arte internazionale «Due 
Mondi >. Si tratta di una mo
stra realizzata con la collabo-
razione dclle Ambasciate della 
Repubblica cubana presso il 
Quirinale e la Santa Sede, del 
Consiglio di Cultura dell'Ava-
na e dellAssociazione d'ami-
cizia Italia.Cuba. La presenta-
zione della mostra, che com-
prende dicci pittori, e stata 
affidata ad Enrico Crispolti e 
Adelaida De Juan. 

Dicci pittori non sono molti, 
via chi li ha scelti ha avuto 
cura che tali pittori fossero 
rappresentativi sia delle varie 
ter.denze che oggi a Cuba si 
manifestano liberamcnte, sia 
delle tre generazioni che ab-
bracciano con la loro opera i 
sessantacinque anni del '900. 
E penso che non ci fosse altro 
da fare, almeno in qucsta pri
ma iniziatira, anche se, natu-
ralmente. il paesaggio che ne 
esce pud apparire un po' ma-
gro e schematico. E' probabile 
che qualche giovane in piu. 
magari con I'aggiunta di uno 
o due c primitivi >. arrebbe in
tegrate con profitto la risione 
d'insieme. Ad ogni modo la 
aostanza dei problemi risulta 
egualmentc evidente e per ccr-
1i aspetti anche in maniera 
esauriente. 

\ja prima cosa che si pud 
notare d. appunto. la varieta 
delle espressioni plastiche a cui 
ci si trova daranti in questa 
rassegna. Non si pud dire di 
certo che Varie cubana si muo-
va a senso unico. che doe" in 
qualche modo rifletta un diri. 
gismo dall'alto, come d acca-
duto in piu di un caso altrore 
per le forme del cosiddetto 
€ realismo socialista ». E ' chia-
TO che qui ogni artista sia srol-
gendo una sua propria ricerca, 
figuratira o non figuratira, 
espressira o decorativa. e che 
la sola preoccupazione c la pro
pria personate indagine del lin-
guaggio e dei contenuli del pro
pria mondo poetico. Ed e chia-
ro anche che la pittura cubana 
odierna si srolge nelVambito 
dei ralori piu generali dell'arte 
contemporanea, che non rifiu-
ta quindi nessuna delle scoper-
te e dclle conquisle che hanno 
caratterizzato e caratterizzano 
la creazione figurative moder
na. Piuttosto si puo osservare 
che taluni risultati. la dore 
Vartista si e posta un impegno 
forse piu d'aggiornamento che 
di aulonomia. appaiono in qunl 
che modo fuori tempo di cin
que, di died anni. E' il caso 
per esempio di un artista come 
Antonio Vidal, i cui c sacchi * 
euciti e dipinti ricordano il pri
ma Burn, ormai abbastanza 
Ttmoto. E con cid non voglio 
Ore che Vidal manchi di qua-

lita. Voglio dire pero che per 
un paese come Cuba, in que
sto momento forzatamente scar-
so di contatti culturali rapidi e 
ampi, una impostazione este-
tica di solo aggiomamento ri. 
schia di fallire in ogni caso. 

D'attra parte, e da conside-
rare giusta una simile impo
stazione? II problema dell'arte 
non e un problema di aggior-
namento o soltanto di aggior-
namento. Wifredo Lam, che re-
sta il piu grande pittore cu
bana anche se ormai vive al-
I'estero da molti anni, si e 
« aggiornato » a Parigi, accan-
to a Picasso e ai surrealisti, ma 
il nucleo fondamentale della 
sua arte Vha riscoperto a 
Cuba, nella storia piu intima 
di questa terra tenera e sel-
vaggia, primitiva e civile. 
Questo. a mio avviso. d il pun-
to da cui partire. senza timori 
e complessi. 

Da un simile punto di vista. 
Amelia Pelaez, una pittrice 
oggi in eta di settant'anni. ap-
pare quanta mai sicura. Anche 
per lei I'espcrienza francese 
ha avuto un'impnrtanza capi
tate. e nel Museo dell'Avana 
si possono ammirare una serie 
di tele stupende che risalgono 
a quel suo primo pcriodo. ma 
la sua pittura attuale. dove le 
suggestioni delle vetrate colo-
rate dell'epoca coloniale cuba
na sono finemente accolte e 
rielaborate con particolare sen-
sibilita. rivela una fisionomia 
lirico-formale. di indiscutibile 
originalita e purezza. E lo stes-

so pud dirsi di Portocarrero. 1 
suoi Diablitos, affascinanti per. 
sonaggi della mitologia religio-
sa cubana, sono dipinti con 
brillante energia, frutto di una 
operazione stilistica che ha fit-
tralo le indicazhni picassiane 
con estrema libcrtd. Insieme 
coi dipinti dedicati all'immagi 
ne di Flora, esposti aliultima 
Biennale, questi Diablitos ci 
permettono d'avere di Portocar
rero una visione abbastanza 
compiuta. 

Portocarrero appartiene alia 
seconda generazione del '900. 
la medesima generazione a cui 
appartengono Luis Martinez Pe
dro. Raul Milian e Mariano 
Rodriguez. Martinez Pedro £ 
un pittore contemplativo. che 
cerca una sintesi essenziale del 
paesaggio marino tropicale. 11 
suo processo creativo non c 
propriamente di aslrazione. ma 
di stilizzazione: il mare e i 
suoi riflessi, I'intenso azzurro 
delle acque dei Caraibi e i 
cerchi di luce, le lame abba-
glianti del sole. Sottili, seareti. 
misteriosi sono invece i piccoli 
lavori di Milian: le sue fc por-
te » chiuse. riquadratc dall'om. 
bra e incise di figure, sono 
I'espressione di una poetica 
allusiva. discreta. limida e tut
tavia vibrante. Vorrei dire an
che che, in queste opere, Milian 
riesce a Uberarsi dai modi 
troppo nebulosi di qualche anno 
fa, giungendo ad una piu acu
ta definizione dell'immagine. 

Assai diverso da entrambi & 
invece Mariano Rodriguez, che 

r. 
I 

Venerdi si inaugura a Parigi la | 
grande mostra dedicata all'artista . 

I IL MONDO SI PREPARA 
A ONORARE PICASSO 

Anche cinema e teatro prenderanno parte at-1 
• • • • i t . • • II— a. _ i _ _ - J A | w%^.^ 

WAim CHIARI t RAsai A NAPOU 

Vita in comune di 
mariti divorziati 

» La strana coppia » di Neil Simon e stata rappresentata 
con un caloroso successo al Politeama 

HaiV0 

Nostro servizio 
NAPOLI. 15. 

Ha debuttato con enorme suc
cesso. al Politeama. la compa-
gnia presentata da Garinei e 
Giovannini e imperniata sulla 
collaboraziono di duo comici di 
grande richiamo e entrambi bra-
vissimi: Henato Hascel e Wal
ter Chiari. La commedia scelta 
per questo atteso debutto e as-
solutamente adatta ai mezzi sce
nic! e alia verve dei due attori. 
Si tratta di una piece di Neil 
Simon die tiene cartello da oltre 
un anno al « Plymouth Theater » 
di Broadway, e dunque larga-
mente sperimrntata: essa si in-
titola Lo strana coppia. 

11 Simon non 6 nuovo a que
ste afferma/ioni clamorose. Le 
cronache teatrali hanno registra-
lo. l'anno scorso. un altro suo 
grande successo. con la comme
dia Barefoot in the park messa 
in scena. come La strana copp'a 
da uno dei registi piu vivnei del
la nuova generazione americana. 
quel Mike Nichols, attoie e comi-
(o di talento. che proviene da 
esperienze eterodosse e speri-
mentali ma che. dal suo debut
to di Broadway, ha abbandonato 
ogni vellcitn rivnluz.ionaria e 
avanguardistica per allestire 
spettacoli commercial! di facilis-
suna ed immediate! presa noi>°-
lare: rivehmdo. in cio. una capa
city ed una sicurezza di mestie-
re veramente eccezionali. 

Assicurandosi i diritti per l'l-
talia di questa commedia. Gari-
nei e Giovannini hanno. come al 
solito. dimostrato d'aver fiuto 
sottilissimo. La strana coppia. 
infatti. sembra scritta apposta 
per i due comici nostrani: la 
cui unione in una medesima 
compagnia. oltre che essere un 
fatto di notevole interesse arti-

stico. 6 una notizia confortante 
dal punto di vista del costume 
teat rale, poiche dimostra. in 
entrambi, una grande coscienza 
professionale e il su|>eraniento 
di quella angusta concezione di-
vistica che rende gelosi i comici 
del <loio» pubblico e quindi 
impossibile ogni confronto di-
retto. 

La strana coppia narra con 
arguzia e vivacita i casi di due 
mariti entrambi divorziati che 
decidona di vivcre insieme. Sono 
due personaggi curio.M e. in un 
certo senso. opposti. come earat-
terc. uniti |>er6 da un medesimo 
senso di solitudine e da un de-
solante vuoto ideale. Felix Ungar, 
remissivo. attcnto. meticohwi. 
cacciato dalla moglie. prima va-
ga i>er le strade di New York, 
sconsolato e sul punto di suici-
darsi, j)oi finisce in casa del suo 
amico, mentre vi si svolge il 
solito poker del venerdi. Oscar 
Madison, giornalista sportivn, su-
IK'rficiale, vitalistico e stato lui 
invece a niandar fuori di easa 
la sua consorte e ora vive in 
una enorme casa. solo, in un di-
sordinc* incredibile. tra iniasmi 
insop|)ortabili. Una volt a trasfe-
ritosi nella casa deU'amico. il ti-
mido Feli* instaura un altro re 
gime di vita: ditto e ora sten-
liz/ato. lavato. in online e Oscar 
Madison, e i suoi amici del 
|K)ker settimanale. si sentono op-
pressi e sacridcati dal timido 
clespota. Kssi si ribellano alia 
dittatura di Felix: una dittatu 
ra dalle apparenze dimesse. umi-
li. ma non per questo meno du
ra e scomoda. II menage, dopo 
pocho settimane. fallisce. Oscar. 
esasperato. ributta fuori del-
1i'uscio dopo un violentissimo li-
tigio. il suo dimesso ma inva-
dente amico. Poi vien preso dal 
rimorso e dal terrore che Felix 

controcanale 

tiva alle celebrazioni • Un telegramma del Con 
I siglio nazionale del Movimento per la Pace 
I La tanto atlesa mostra di 

Picasso, che si inaugura al 
I Grand e al Petit Palais di 
" Parigi . venerdi prossimo 18 

I novembre. e che restera 
apcrta fino al 12 febbraio 

1 1 9 6 7 . da inizio ad un vero 
e proprio Festival di Picasso 

. a cui prenderanno parte an-
I che teatro e cinema per ono-

ra re i suoi prestigiosi ottan-
I tacinquc anni di cui settanta 
• di pittura. 

I Lungo mezzo chilometro di 
pareti saranrto allineate 182 

I opere di pittura. che vanno 
dal 1900 al 1%6. 200 sculture. 
200 disecnj e 116 ceramichc. 

| Una cosi imponente ma 
nifestazione e stata resa pos 

I sibile. oltre che dal concorso 
dello Stato e della citta di 

• Parigi . dalla collaborazionc 
| di dodici paesi tra cui l'Unio-

ne Sovietica ringhilten-a. 
| la Germania. TOlanda. l'lta-
' lia. la Svezia. la Cccoslovac-

I chia. la Norvegia e di innu-
merevoli collezioni private. 

I C o m p l c t a n o la grande espo-
sizione 100 opere di proprie 

I t a di Picasso. 
Tra cli altri capolavori fi-

gurano- c \x? moulin de Ga-
I l e t t e * (1900): « I x s demoi 

,«clles d"Avignon» (1907): 
cLes trois musiciens* (1921): 
c L a danse» (1925): c Le 
charnicr » (1945). 

Le duecento sculture. rac-
colte nel Petit Palais, com-

prendono 1'arco creativo che 
va dall'inizio del secolo al 
1966. 

L'organizzazione di questa 
straordinaria esposizione c 
stata affidata a M. Jean 
Leymarie. professore di Sto
ria dell'Arte deH'Univcrsita 
di Ginevra. 

Come abbiamo dctto. an
che il Teatro e il Cinema 
onorcranno Picasso: 1'Opera 
di Parigi dara il balletto 
c Icaro ^ con la scenografia 
di Picasso e nei programmi 
cinematografici francesi sa
ranrto inseriti doaimentari 
dedicati al grande maestro: 
«Guernica > di Alain Re 
snais; * Visite a Picasso > 
di P Ffaesaerts: * I-e my-
store Picasro » di H.G. Clou 
7ot: « Picasso* di Luciano 
Emmer. 

Per miosta memorabile ce-
lebrazione il Consiglio Na
zionale del Movimento pe f 

la Pace, di cui Picasso 6 
membro dalla sua fondazio-
ne. gli ha inviato un tele
gramma che. tra l 'altro. di
ce: « ... Noi siamo felici di 
salutare il arande arlista 
universale che arricchisre 
il patrimonin cultiirale mnn 
diale II Cons?^!;o Naziona
le del Movimento per la Pa 
ce. vi aueura ancora lunghi 
anni di feiicita e di lavoro 
al servizio delle piu belle 
cause dell'umanita ». J 

6 senza dubbio tra i pittori 
piii interessanti di Cuba. Alia 
mostra non mi pare bene rap 
presentato, ma un quadro come 
il Ritratto dell'artista pud gia 
dare un'idea della sua misura. 
lo pero ho visto a Cuba, ad una 
mostra presso V Associazione 
degli scrittori, un quadro assai 
superiore; e un altro ugual-
mente vivo I'ho visto a Citta 
del Messico. Mariano e un 
pittore di fervore immaginati-
vo, di immediatezza lirica. Le 
sue figurazioni si manifestano 
con uno slancio esecutivo sor-
prendente, con un fresco e fra-
grante cromatismo. Le sue mi-
gliori conclusioni credo senz'al-
tro che siano da ricercare nelle 
sue opere piu recenti. 

Neppure un pittore come Ser
vanda Cabrera Moreno pud 
dirsi bene rappresentato, an
che perche in questi ultimi 
tempi il suo lavoro d molto 
cambiato se lo si confronta coi 
quadri qui esposti, che risal
gono tutti alia data T>3C>4, al 
periodo cioe in cui Moreno si 
riallacciava ad una sorta di 
realismo sudamericano. qual-
cosa che lo faceva rassomi-
gliare a certo Castagnino. An
che se forse era possibile tro-
rare opere di livello piu alto. 
e indubbiamente meglio rap
presentata Antonia Eiriz Va
squez: Eiriz c una giovane pit-
trice d'ispirazione tragica ed 
epica al tempo stesso. Per lei 
si potrebbero mettere insieme. 
tanto per suggerire la direzio-
ne della sua ricerca espressi-
va. i nomi di Goj/a. Posada e 
Orozco. In realta tuttavia nella 
sua pittura vi e una natura 
profonda che va oltre le pos-
sibili fonti. Ce. in questa pit
tura. la presenza di un dolore 
anceslrale. il dolore dell'op-
pressione, della persecuzione. 
Ma tut to cid non in maniera 
passiva. non con prostrazione. 
bensi con risentimento. con 
rabbia. con sarcasmo e male. 
dizione. Vn dolore attivo dun
que. che da esistenziale di-

I renta dolore storico; ed e il 
dramma del SudAmcrica che 
si esprime nelle sue tele. 

1 due ultimi pittori presenti 
all'esposizione romana sono 
Adigio Benitez, che si racco-
manda soprattutto per t suoi 
paesaggi. mentre nelle figure 
non sempre riesce a superare 
una sorta di schemalicita com-
positira: e Raul Martinez. 
Quest'ultimo & un artista che 
interpreta la pop art con ma
niera sciolta e senza passirita. 
facendone qualcosa che sta tra 
t giovani spagnoli deffEquipo 
Cronaca e Arrogo. e ripetendo 
sulla tela, in una specie di 
Candida litania popolare. i rol-
ti dei personaggi che oggi sono 
nel cuore di oani cubano: Mar-
fi. Camilo. Castro. 

Come si rede, in genere. non 
<* tanto aU'espcricnza america. 
na quanta a quella europea e 
in particolare alia francese che 
si richiamano qli artisti cubani 
nella ricerca di un contatlo 
cultiirale. I/impressione d'in
sieme che la Mostra di Roma 
pud dare c comunque quella 
che 1'arte di Cuba sta attra-
rersandn un momento difficile 
e insieme fruttuoso: vi si ri-
conoscono dubbi, incertezze. 
ma al tempo stesso spvnti fe
lici. aperture promettenti. Sono 
slati eritati grari errori ed ora 
la situazione e ricca di pro^ 
me*sc. Cerlamente i problemi 
nnn mancano. e sono problemi 
nuavi. insoliti: e appunto con 
questi problemi che gli arti
sti cubani devono scontrarsi 
per lo sviluppo originate della 
loro arte. 

Mario De Micheli 

Ritorna « Quarto potere » 

/ / grande esordio 

del giovane Welles 
Andate a vedere, o a rivedere. 

Quarto potere di Orson Welles, 
se volete rendervi conto di che 
cosa sia stato. e possa essere 
ancora. il cinematografo. Citizen 
Kane (questo il titolo originate) 
segno, nel 1941, l'esordio. sugli 
schermi, d'un clamoroso talento, 
che aveva gia fatto le sue prove 
sulle scene teatrali e attraverso 
i microfoni della radio. L'in-
fluenza di quella prima opera di 
Welles fu enorme: le acquisizioni 
tecniche e stilistiche ch'essa pro-
poneva vennero spartitc tra mille 
eredi. non tutti legittimi. e che 
non sempre seppero usarne in 
maniera acconcia. Ma Citizen 
Kane resta un modello. nel suo 
genere. ineguagliato. 

Si parlo. in quegli anni, della 
impressionante somiglianza tra il 
pcrsonaggio di Charles Foster 
Kane e la figura reale di W. R. 
Hearst, magnate della stampa 
americana: costuj boicotto. con i 
grandi mezzi a sua disposizione. 
Citizen Kane. Eppure non avreb-
be dovuto aversela troppo a 
male d'un ritratto che. tutto som-
mato. lo sublimava. creando da 
lui un emblema del capitalismo. 
nella sua fase piu aggressiva. 
Kane, come Hearst, controlla la 
pubblica opinione tramite deci-
ne di giornali e di stazioni ra
dio: possiede fabbriche e minie-
re: cerca di imporre la propria 
donna come una «diva» (per 
Hearst si trattava della sua 
amante. l'attrice Marion Davies. 
per Kane della sua seconda mo
glie. una cantante lirica): si edi-
fiea una dimora faraonica. riem-
piendola di oggetti d'arte razzia-
ti per l'Europa. Ma il suo ten-
tativo di diventare govematorc 
(e di dar quindi la scalata alia 
Casa Hianca) fallisce. e il favo-
!oso castello sara. in conclusione, 
la sua tomba solitaria. 

Partendo. appunto. dalla mor-
te di Kane. Orson Welles nco-
struisce la sua vita, incastran-
do l'una nell'altra le testimonian-
ze di quanti lo conobbero. sul 
filo di una inchiesta giornalisti 
ca che rappresenta. in forma 
quasi di eontrapnasso. l'oggetti\o 
e spietato «e!ogio funebro del 
lo scomparso. L'adozione del 
flash back non era una novita. 
nemmeno al!ora. quantunque 
Welles se ne servisse con rara 
coerrnza: jnediti erano invece i 
procedimenti fotografici median-
te i quab il grande operatore 
Gregg Toland riusciva a dare 
cguale spicco e nitore ai diversi 
piani dell'inquadratura. Î a rno-
derna tecnica. di cui il venticin-
quenne rezista s'impadroniva con 
tanta baktanza. era comunque 
in funzione di una struttura nar-
rativa. che rimandava a sua vol-
ta al ngoro=« impianto ideolo-
locico del film: dove la vicenda 
di un si schiacciante protaconi-
«ta si art eo!ava e si dispiesava 
tuttavia ne! contintio rapporto cixi 
* flli altri >: la socitta de! «uo 
P-ie^e. la «tona del suo tempo. 

Quarto potere. il t!tnk> che si 
dicde in Italia a Citizen Kane 
gia prima della sua attuale ne-
dizone per il eircuito « d'essai ». 
e dunque Iimitati\o: poiche il 
tema del racconto non e il pot«"e 
della stampa. ma. semplicemcnte. 
il potere. come in quelle trage-
die di Shakespeare, che Welles 
ebbe certo presenti. nel suo pri
mo geniale lavoro per il cinema. 
e alle quali e tomato, ricercan-
riovi una d rctta fonte d"i«pira-
zone. anche nel suo recente 
Fnlstaff. Ma il Welles che. in 
Falstaff. ci appare no^ta^tca-
mente ripiegato sti «e «tes=o. 
!o ntroviamo in Cittzen Kane 
aperto aU'espcricnza della realta. 
immcrso nel dramma degli uo-
mini. acceso di un sacro furore 
conoscitivo, illuminante per lui 
e per no\. 

ag. sa. 

I dieci 

anni del 

Teatro Club 
II «Teatro Club > fondato nel 

1957 da Anne D'Arbeloff Guerrie-
ri. compie dieci anni di attivita. 
L'organismo teatrale. che ora 
versa in una crisi prcoccupante. 
per un calo pauroso d'abbona-
menti. ha tcntato. come e noto, 
di mettere a contatto diretto il 
pubblico romano con le tendenze 
piu vive della scena internazio
nale. proponendo testi di Wesker. 
Osborne. Genet. Sartre. Weiss, e 
spettacoli come The Connection. 
i Noh e YAmleto di Marowitz. II 
« cartellone » della stagione 1966-
'fi7 cerca. con non ixK"he difficolta. 
di essere all'altezza della tradizio-
ne: Ritratto di Garcia I^orca di 
Giorgio Albertazzi. gia presentato 
al < Maggio fiorentino » e accolto 
molto freddamente dalla critica 
(t come tutto cio che io faccio > 
ha commentato 1'Albertazzi. pre
sente alia conferenza-stampa che 
il < Teatro Club > ha indetto in 
occasione dell*inaueurazione del-
"la stagione). sara il primo spet-
tacolo in programma fandra in 
scena il 13 dicembre al Teatro-
Eliseo). realizzato anche perche 
quesfanno ricorre il trentesimo 
anniversario della tragica morte 
del poeta spagnolo. 

Seguiranno Le Roi Uhu di Al
fred Jarry. presentato dalla Com
pagnia cecoslovacca del « Diva-
dlo Na Zabradli > (Teatro alia 
Ringhiera) eon la regia di Jan 
Grossman: Les Voisms di James 
Saunders e Zoo Story di Edward 
Albee con I-aurent Terzieff e 
Gordon Heath: una <Serata con 
Enrico Maria Salerno » in cui si 
ascoHera una « rilcttura > di al-
ciini brani tratti dal Galileo di 
Brecht. dal Gitiho Cesnre di Sha
kespeare e dalla Vita di Crista di 
Papini: tl dirino Marches? 
fD.A.F. de Sade) di Giuseppe 
d'Avino e Gian Piero Brega con 
la regia di Edmo Fenoglio: una 
< Serata con Romo!o Valli >: II 
sofjno di un clmcn. presentato 
dalla Compagnia di nantomma 
cecoslovacca con Ladislav Fial-
ka. cons:derato attualmente il piu 
grande mi mo del mondo: Le me-
tamnrfnsi di Michele. centrato sui 
«personacei > letterari di Al
berto Moravia, a cura di Giu
seppe d'Avino e Enzo S;ciliano. 
e con la regia di Edmo Fenoglio 
fcoilaborera al!o ^pettaco!o la ca
sa editnee Bompian.). 

ix)ssa commettere una sciocchez-
za e. in un momento di scon-
forto. uccidersi. Ma Felix ha 
tiovato immcdiatamenle un'altra 
confortevole sistemazione: sarii 
accolto da due graziose donnine 
del piano di supra, commosse dai 
lacrimevoli casi sentimentali del-
1'ometto e conquistate dalla sua 
apiMiente dolcezza e remissi-
vita. 

Nella commedia. come ved^te. 
non avviene. in sostanza nulla. 
o quasi. Si tratta di un dialogo 
a volte spiritoso a \olte acre e 
pungente. nel corso del qtnle 
Walter Chiari e Henato Rnscel 
si scambiano fiateinamente e 
umilmente il ruolo di * spalla >. 
Dobbiamo aggiungere che, nono 
stanle la sua sostanziale « inno 
cenza ». questa commedia non e 
priva di qualche sottile ed ama-
ra osserva/ione di costume e. 
tutto sommato, la cotidi/inne di 
questo grupiH) di uomini che fiv-
quentano la casa di Oscar Madi
son, anche se npparcntemente 
normak>. non e delle piu felici. 
II loro mondo morale e angusto 
o la loro vita e esclusivamente 
basata sulla esisten/a fisica: una 
animalita condi/ionata pero dalle 
leggi implacabili della societa dei 
cnusumi e della eivilta di massa. 
E' (|iiesto sottofondo. credo, a 
dare pimento alia commedia e a 
conferirle queH'imperrcttihile \e 
na pe.ssimistica e malinconica che 
cre<lo costituisca uno dei segre-
ti del suo successo e della sua 
immecliata piesa sul pubblico. 
Per il resto. La strana coppm. i" 
una tipica commedia di consu-
mo: una di quelle infallibi'.i 
c macchine » teatrali congegnate 
in modo da accontentare quel va-
stissimo pubblico che c consu-
ma » il teatro come un oggetto 
voluttuario. 

Renato Rascel e Walter Chiari 
hanno realizzato i rispettivi per
sonaggi con felicissima e schie'-
ta comicita. Si tratta di una cop
pia che. confrontando i rispet
tivi (e notevolissimi) talenti. ac-
quista lucentezza, vigore comico 
e verita espressiva. La loro unio 
ne rappresenta a mio parere la 
* notizia » piii clamorosa di que
sto felice debutto napoletano e 
basta da sola a dare rilievo na 
zionale all'avvenimento. Accan-
to ai due protagonist! principali 
>i muovono gli altri: i qtiattro 
amici del iwker; Sandro Merli. 
Toni Uoci. Gino Pernice e Gian-
carlo Bonualia. attori tutti molto 
sen e qualificati. che riescono 
a mnntenere il ritmo recitativo 
dei due protaaonisti e a caratte-
rizzare con schiettezza i loro per
sonaggi: e le due sorelle Pidgeon: 
Franca Maresa e Annabella Ce-
riani. due attrici graziose. che 
recitano con notevole grazia e 
freschezza. I>a regia di Emil;o 
Bruzzo credo ricalchi gli schemi 
di ouella americana. ma ha il 
merito di caricare di qualche ma-
lizia la o\"\'ieta delle situazioni 
e dei personaggi della commedia. 
Buona la scenografia. II successo 
e stato. come ho gia detto. tra-
volgente. Risate ed applausi con-
tinui. a scena aoerta e ad ogni 
fmale di atfo. Alia fine Chiari e 
Rascel. visibilmente commossi. 
hanno dovuto pin volte presentar-
si alia ribalta. Si replica. 

Clay 
Sprint ieri sera ci ha ripor-

tato la ballerina del ring, que
sto grande personaggio dello 
sport e ormai del costume ame-
ricano che e Cassius Clay, the 
dark one come lo chiamano 
negli Stati Uniti per dire, ma 
la traduzione e approssimati-
va. un certo scuro, un certo 
nero. 

Clag ha questa grande cari-
ca di vitalitd: v tin personag
gio che non ha avuto alcuna 
inibizione ad affrontare e so-
stenere il ruolo di antipatico, 
di sbruffone. E' chiaro che 
questo ruolo gli e venuto dal-
I'essere stato il classico pove. 
ro negro americana. continua-
mente sattamesso alle ressn-
zioni razzistiche, costretto alia 
miseria. a vivcre nelle bidon-
ville del sud. Gli e venuto co
me giusta, santa reazione ad 
un mondo che lo respingeva ai 
margini, ad un mondo che do-
veva conquistare a suon di pit-
gni visto cite non sapeva sun-
pare la tramba o il clarinetto, 
come Armstrong c Sidney Be-
chet. 

Sprint lia fatto seguire alia 
trasmissione dell'incontra un 
dibattito a cui hanno parted. 
poto Paolo Rosi, Lamberto Ar-
tioli, Renzo Tommasi. Piero 
Mazzarclla e Harold Rradleti. 
ex atletn, folk singer c ameri 
cano negro. Vn dibattito per 
spiegare al pubblico dei tele-
spettatori la figura di Cassius 
Clat) atlcta e noma. Sul valo-
re atletico del pugile sono stati 
tutti d'accordo pur con delle 
divergenze sui tanto discussi in 
contri con Sonny List on. Su 
Clay i/omo sono venuti invece 
i dissensi. 

Per alcuni, segnatamente Ar-
titoli e Mazzarella le sbruffo-
nerie di Clay sono davutc sem. 
pliccmente a volgaritd conge
nita o all'appartenenza al mo
vimento del Black muslims, i 

musulmani neri che reagisco-
no al razzismo bianco con I'af-
fermazione di una supcrioritb) 
negra, riallacciandosi cosi alle 
fonti preziose della cultura ne
gra, alia « negritude» e alle 
capacita artistiche dimostrate 
dai negri americani. Clay in 
sostanza sarebhe la punta ne-
cessaria per dimostrare anche 
una superioritd fisica. 

Seconda noi bene ha ptintua-
lizzato Bradley, il quale ha so-
stcnuto la necessitd quasi bio. 
logica per un negro americano 
costretto a vivcre ai margini 
della societa ad affermarsi con 
tutti i mezzi. maaari attingen-
do a certe fonti idcoloqiche per 
crearsi una grinta. una carica 
di coraggia e di sfida che se-
coli di schiavitu e istituzionl 
razziste avrebbero dovuto can-
cellare dalla sua esistenza. 

La ripresa dell'incontra tra-
smevsa in reqistrazione credla-
nm abbia fatto la aioia di spor-
tivi e non sportivi perche, ii 
ha vaglia a parlare. ma in te-
levisione la viiqliore ornw di 
spcitacala resta sempre Vav-
venimento sportiva e la bore m 
particolare. 

La serata come al solito <* 
.stfitn male oraainzzaia dai 
vraarammisii della RM » o"olf 
Valtra sera avevano nin rbb\-
nato un film mmp Aneln' i 'w'a 
muoionn a TV7. cottrinnoi'ht 
co-:i i tcletpettaiori a svelte 
difjicili e ieri sera hanno con-
tinuato con la slessa tallica 
scnns'ntiandn mnlti dall'nssiste-
re all'incontro di puailata. o 
comunque facenda nascere mat
te liti in faminlia. per aver 
proarammato sul primo canape 
il film di Jean Negulesco. Un 
certo sorriso, film nnn certo 
da tenere in molta considera-
zione, tratto da un mediocre 
romanzetto della Francnise Sa-
gan ma che crrtamente avrh 
richiamato mnlti spettatori. 

vice 

Paolo Ricci 

Manifesfazioni 
a Berlino su 
« Brecht e il 

teatro musicale » 
BERLINO. 15. 

Ha avuto inizio stasera alia 
Deutsche Staatsoper (l'«Opera 
tedesca di Stato > di Berlino 
democratica) una serie di ma-
nifestazioni intitolatc a «Bre
cht e il teatro musicale». Lo 
spettacolo inaugurale era riser-
vato alia prima esecuzione as-
soluta dcH'opera Punfi'la. mu-
sica di Paul Dessau su un adat-
tamento della commedia di 
Brecht Puntila e il suo servo 
Matti. 

Le altre manifestazioni della 
serie. che si concludera sabato 

19. prevedono 1'esecuzione, sem 
pre alia Staatsoper. delle opere 

Ascesa e caduta delta citta di 
Mahagnnny (musica di Weill). 
LA condanna di Lucullo fmusi-
ca di Dessau) e Colui che dice 
si (musicia di Weill), oltre al 
balletto / sette peccati mortali 
del piccolo borghese (musica di 
Weill). Attorno a queste. che 
sono le iniziative maggiori del
le prossime giornate. vanno se-
gnalate esecuzioni del Requiem 
di Berlino (musica di Weill). 
di canzoni su testi di Brecht 
con musica di Eisler. Dessau. 
Wagner-Regeny e altri. e in-
fine una tavola rotonda sul te
ma « Brecht e il teatro musi
cale » che si svolgcra giovedi 
mattina presso l'accademia del
le arti . 

programmi 
TELEVISIONE V 

TELEGIORNALE del pomenggio 

LA TV DEI RAGAZZI: « Piccole stone »; « Per te Elisabetta i 

NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
19,15 QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA: Monty Banks in < Per 

amore di Florence >; Stanlio in « Stanlio cameriere * 
TELEGIORNALE SPORT - Tictac - Segnale orario . Cro
nache italiane - La giornata parlamentare . Arcobaleno • 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 

21,00 ALMANACCO di storia. scienza e varia umanita 
22,00 MERCOLEDI' SPORT • Telecronache dall'Italia e dall'estero 

TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 

17,30 

17,45 

18,45 

19,45 

20,30 

21,00 

21,10 

SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 TRA VESTITI CHE BALLANO, 3 atti e un epilogo di Rosso 

di San Secondo. Con Andreina Pagnani. Tatiana Farness. 
Paolo Todisco. Carlo D'Angelo. Regia di Giacomo Colli 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7 8 10 12 13 

15 17 20 23; 6,30: Bollettino per 
i naviganti: 6,35: Corso di lin
gua tedesca; 7: Almanacco * 
Musiche del mattino - Serie 
d'oro 61-66 - Ieri al Parlamen-
to; 8,30: II nostro buongiorno; 
8,45: Folklore internazionale; 
9: Motivi da operette e comme-
die musicali; 9,15: Orti. ter-
razze, giardini; 9,20: Fogli d'al
bum; 9^5: Divertimento per or
chestra; 9,55: Conosciamo I'lta-
lia; 10,05: Antologia operistica; 
10,30: La Itadio per le Scuole; 
11: Canzoni nuove; 1145: La 
donna nella democrazia; 11,30: 
Jazz tradizionale; 11,45: Canzo
ni alia moda: 12,05: Gli amici 
delle 12; 12,20: Arlecchmo; 
13,15: Carillon; 13.18: Punto e 
virgola; 13,30: I solisti della 
musica leggera; 13^S: Giorno 
per giorno: 14: Trasmissioni re
gional!; 15,10: Canzoni nuove; 
15,30: Parata di successi: 15,45: 
Orchestra di Zeno Vukehch; 
16,30: Musiche presentate dal 
Sindacato Nazionale Musicisti: 
17,10: Le grandi voci del pas-
sato; 18: L'Approdo; 18^0: La 
bella stagione; 19: Sui nostri 
mercati: 19,05: L'ltalia che la-
vora; 19,15: II giornale di bor-
do: 19^): Motivi in giostra; 
19^3: Una canzone al giorno: 
20,15: Applausi a...; 20,20: 
«Andata e ntorno >. radio-
dramma; 21^5: Canzoni nuove; 
22,10: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 6,30 7^0 8^0 

9^0 10,30 12,15 13^0 14^0 15,30 
16,30 17^0 18^0 19^0 21,30 22^0; 
6^5: Divertimento musicale; 
7,15: L'hobby del giomo: 7,18: 
Divertimento musicale: 7,35: 
Musiche del mattino; 8,25: Boon 

viaggio; 8,45: Canta Nico Ft-
denco; 9: Un consiglio gastro-
nomico; 9,10: L. Sangiorgi al 
pianoforte; 9^0: Due voci. due 
still: 9,35: II mondo di lei; 9,40: 
Orchestra The Hollywood 
Strings: 9,55: Buonumore in 
musica; 10,15: II brillante; 10,20: 
Complesso Los Espanoles: 10,35: 
Giro d'ltalia a 45 gin; 11,35: 
Un motivo con dedica; 11,40: 
Per sola orchestra: 11,50: La 
scienza in casa; 12: Tema in 
brio: 12^0: Trasmissioni regio-
nali; 13: L'appuntamento delle 
l.'l; 13,50: II disco del giorno; 
13,45: La chiave del successo: 
13,55: Buono a sapersi; 14: Sea-
la Reale: 14,05: Voci alia ri
balta; 14,45: Dischi in vetrina; 
15: Canzoni nuove; 15,15: Mo
tivi scelti per voi; 15,35: Con
certo in miniatura; 15,55: Con-
troiuce; 16: Rapsodia; 16,35: 
Tre minuti per te; 16^8: Canzo
ni indimenticabili; 17: Napoli 
cosi com'e: 17^5: Boon viag
gio; 17,35: Non tutto ma di tut
to: 17,45: Rotocalco musicale; 
18,25: Sui nostri mercati; 18,35: 
Classe Unica: 18,50: I vo^tri 
prefenti: 19,23: Zig Zag; 19^0: 
Punto e virgola: 20: Colombina 
bum; 21: Intervallo musicale; 
21.10: I 20 anni dell'UNESCO: 
21,40: Canzoni nuove. 

TERZO 
18,30: Musiche di A. Sacchini; 

18,45: La Rassegna; 19: Musi* 
che di Roland Kayn; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20,30: Ri-
vista delle riviste; 20,40: Musi
che di H. Berlioz e B. Smeta-
na: 21: II Giornale del Terzo; 
21,25: I poeti alio stadio. la let-
teratura italiana e il mito del 
pa Hone: 22,10: Musica sinfoni-
ca: 22,45: I conccrti ,di Pe-
trassi. 

6RACCI0 DI FERROdi torn Sims e B. Zabolv 

VUOMO, 
I LCU VBZONOMEET 
t o o r r B . PKOOPY, EWTRCP 
HEWAKMACXO t* Oflir 
•iOO 4NNI RA , E PB AU.COA 
e ' USCTTO SOLO too 
Ncrm; LAVI&ILW PI * 
0©NlSS»*MTI. COST Ex * 
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