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LA SYEZIA 
ONORA 

IL «DUCA » 

Duke Ellington, II grande 
compositore e direttore di mu-
sica jazz, e stato nominato 
membro della Reale Accede* 
mia di musica svedese. Del-
I'Accademia, che celebra in 
aprile il suo bicentenario, han-
no fatto parte Haydn, Beetho
ven, Verdi, Wagner e Puc
cini. • Duke Ellington — ha 
detto il console generate La-
naeus consegnando al must-
cista il diploma, nel corso di 
una cerimonia svoltasi nella 
sede del Consolato di Svezia 
a New York — e uno dei 
grand! spiriti, uno dei grand! 
pionier! del mondo musicale 
d'oggi t . 

II «Duca» ha ora quasi 
72 anni ed e aufore di can-
zoni e di suites famose in tut-
to il mondo. Nella foto: Duke 
Ellington mentre ringrazia du
rante la cerimonia. 

Eccezionale realizzazione per la TV 

«Carmen» laureata 
all'esame 
del video 

L'opera di Bizet presentata da Ka-
rajan in una edizione eccellente e par-
ticolarmente adatta al piccolo schermo 

Programma 
televisivo sui 
venticinque 
anni della 
Repubblica 

Vittorio De Sica. Sandro Bolchi 
ed Ermanno Olmi sono i tre re
gisti ai quali e affidato 11 pro-
gramma televisivo « Dal Refe
rendum alia Costituzione ». de-
sMnato a ricordare. in tre pun-
tate di un'ora ciascuna. il ven-
ticinquesimo anniversario della 
scelta istituzionale del 2 giugno 
del 1W6 e l'elezione deirAssem-
blea Costituente. La tnasmissio-
ne rientra nell'ambito del piano 
deciso dal Comitato Direttivo 
della RAI per documentare le 
origini del fascismo, la Resi-
stenza ed i fondamenti storici 
e ideali della Costituzione. come 
chiesto il mese scorso dalla 
Commissione parlamentare di 
vigilanza sulle radiodiffusioni. 

Regista della prima puntata. 
che descrivera gli antefatti del
la orisd istituzionale italiane, 
cioe il periodo dal 25 aprile 
1945 al primo giugno 1946. sara 
Sandro Bolehi. mentre De Sica 
illustrera le giornate che vanno 
dal momenta della consultazio-
ne popolare a quelk) della pro-
clamazione della Repubblica da 
parte della Suprema Corte di 
Oassazione. La terza puntata, 
diretta da Ermanno Olmi, trat-
tera il tema della ricostituzione 
dello Stato con rordinamento 
repubblicano, dall'elezione del 
capo provvisorio al dibattito al
ia Costituente. Ned tre episodi. 
De Sioa. Bolchi e Olmi utih'zze-
ranno materiale documentario e 
sequenze sceneggiate per ren-
dere largamente accessibile al 
pubblico un tema di alto valore 
civile. La supervisione storica 
del programma e stata affidata 
al prof. Paolo Ungari dell'Uni-
versita di Roma. 

Il teatro a Parigi 

» Un«Misantropo 
che fa scandalo 

Polemiche sulla messa in scena del capola-
voro molieriano curata da Bourseiller - Atte-
sa per gli spettacoli del Berliner Ensemble 

Nostro servizio 
PARIGI. 13. 

In attesa dell'avvenitnento 
senza dubbio piu importante 
delta stagione teatrale parigi-
na (le rappresentazioni brech-
tiane, dal 18 marzo al 4 apri
le, a Aubervilliers, Nanterre 
e Saint Denis, del Berliner 
Ensemble, invitato dal Parti-
to comunista nella capitals 
jrancese per le celebrazioni 
del centenario della Comune*. 
Vattenzione della critica e del 
pubblico della capitale si £ 
accentrata su uno spettacolo 
che ha suscitato molte pole
miche: si tratta del Misan
tropo di Moliire nella messa 
in scena curata da Antoine 
Bourseiller per VOdeon-Thia-
tre de France. Quali le ragio-
m di questo baccano. un po' 
fuori dell'ordinario in una 
citta che di scandali teatrali 
ne ha visti fin troppi? 

Bourseiller ha situato la 
azione in una scena riempita 
con mobilt di plastica, con sta
tue argentate, con fondali tn 
falsa maiolica traslucida: il 
tutto inquadrato da alcuni si-
parietti che sembrano »inzo> 
riere. sui quali venaono 
proiettati fasci di luci varia-
mente — e anche strepitosa-
mente — colorati. A un gior-
nalista che gli chiedeva per-
ch£ avesse immerso Cilimi-
ne nel plexiglas, Bourseiller 
ha risposto che U materiale 
trasparente e anche c exlra-
temporale > e che I'espedien-
te gli £ servilo per dare il ten 
so deU'eterna vahdita dellj 
commedia molieriana. 

In questo quadro C£lim£ve 
— la cut parte £ interoreta-
ta da Chantal Darget. mnglie 
del regista — assume un n-
lievo eccezionale, anche a dan-
no della consistenza degli al 
tri personaggi: ella si t>r<nei-
ta in scena come una peiicn-
losa seduttrice, piccantemcn-
te abbigliata e pronta a met-
tere in mostra le sue qrczie 
naturali < perchi questa — ha 
detto il regista — era la ma 
da Luigi XIV >. Tutti gli in
terpret maschili sono di sta 
tura piuttosto alta: questo al 
fine dt create per ronfrasfo 
nei confronts dt Alceste — 
nella cut parte rectla lo stes 
so Bourseiller — un clima 
dt disarmnln tenerezza Inft 
ne. non sono piaciuli a mol 
ti git inserti cnreuUn musicnli 

A conti faltt. bisnqna dire 
the. certo lo spettacolo 6 un 
po' eccentrico ma non privo 
di un suo signiftcalo: infat-
U, sia la critica sia il pub
blico sono abbastanza divisi 

sui giudizio e quelli che lo 
difendono non sono una mino-
ranza. 

Un'altra notizia che ha mo-
vimentato U mondo teatrale 
francese £ quella relativa al
io spettacolo che si terra U 
28 marzo al Palais de Chad-
lot, in memoria di Elsa Trio
let. Ad esso interverranno, tra 
gli altri, Barrault, la Renaud 
e Jeanne Moreau. la quale si 
esibird come cantante. Nel 
corso della serata verranno 
lette anche poesie di Aragon 
e di Maiakovski. 

m. r. 

Quest'anno 

i niente 
Festival 

del balletto 
GENOVA. 13 

L'Ente manifestazioni genove-
si ha « gettato la spugna >: que
st'anno non ci sara il Festival 
interna zionale dei balletto, Se 
ne parlera. si spera, nel 1972. 
Per questa estate, dal 21 al 23 
luglio. sono previsti so!© tre 
spettacoli di jazz di un certo 
livello con Ella Fitzgerartd (ac-
compagnata da) complesso di 
Tommy Flanagan), il trio del 
pianista Oscar Peterson, il quin
tette di Chico Hamilton, il com
plesso Free di McCoy Tyner ed 
il sassofonista Gerry Mulligan. 
Trattauve sono in corso anche 
per il sassofonista Dexter Gor
don e con il vibrafonista del 
Modern Jazz Quartet. Milton 
Jackson. 

II 22 marzo ci sara anche uno 
spettacolo — specie di prologo 
anttapato del Festival di lu
glio — con un nome famoso net 
jazz degli anni trenta. il violi-
nista Joe Venuti 

II presidente dell'Ente manife-
stazjoni ha annunciato altre due 
iniziative: dal 17 alia fine di 
marzo nel Palazzo dell'Accade 
mia sara ospntata la mostra 
« Arte e computer » attualmen 
te allestita a Roma e nel 1972 
e preiisla una importante mo
stra di artisti contemporanei 
dedicate alio snazio urbano. con 
opere di Boccioni. Leger. Le 
Corbuster. Grosz, Taut. Kle*. 
Shlemmer. esponenti della « nuo-
va oggettivita » e realisti ime 
ricaru. i 

« Arte e computer» e dedl-
cata ad una indagine suite po* 
sibilita delle macchine elabo-
ratrici di daU ed in genere ai 
calcolatori eJettronici stilla pro-
duzionc artistira. con partico-
larc nferimento alia graRca. al
ia musica ed al cinema. 

L'eccellenza della musica — 
forse per la prima volta da 
quando ci occuplamo di sif-
fattl tentatlvi — non soltanto 
ha mantenuto 11 suo prestl-
gio, ma e stata anzl accen
tuate dall'intervento delle te-
lecamere. II tentativo — che 
e, dunque, un'operazione riu-
scita — e quello cul abbiamo 
asslstlto venerdl sera, con la 
trasmlsslone d'una Carmen te-
levislva. 

La popolare opera dl Bizet 
(ma al contemporanei del 
grande muslclsta non placque 
e I'lnlziale insuccesso e da 
considerare tra le componen-
ti della morte dl Bizet nel-
l'anno stesso della Carmen, 
1875), acqulstando attraverso 
11 video un rilievo lnedito e 
Imprevedlblle. dlmostra che 
la riduzione di melodrammi 
a spettacolo televisivo e cer* 
tamente possiblle, purche a 
compierla sovrintendano gli 
esperti. Nel caso in questio-
ne. l'esperto-super era Her
bert von Karajan il quale. 
figurando anche quale regi
sta dello spettacolo dato a suo 
tempo a Sallsburgo, aveva e-
videntemente calcolato In anti-
cipo un movimento scenico 
dal quale fosse poi possiblle 
estrarre un movimento anche 
televisivo, senza danneggiare 
lo svolgimento unltario della 
musica e delle immagini. E 
questo ci pare 11 principale 
merito deH'operazione. 

Finore le telecamere spez-
zettavano 11 discorso musica
le, divagando tra l'orchestra 
e 1 cantanti con occhio se 
non distratto, certamente pre-
occupato (11 che, pol, e peg-
gio) di «riempire» lo spazfo 
musicale facendo uederequal-
cosa da aggiungere alia musi
ca. In questa Carmen, invece, 
tutto nasce dalla musica in 
un continuo intreccio di 11-
nee muslcali e di lineamen-
ti vlsivl. Neppure per una vol
ta e sucoesso che la macchina 
da presa abbia frugato non 
proprio nell'intimo di questo 
o di quel cantante, ma nella 
sua gola, tra i suoi denti. tra 
le smorfie dl bocche distor-
te dallo sforzo del cantare. 

II «calcolo» dl cui dlce-
vamo, aveva anche ben pre-
ventlvato le «maschere» del 
cantanti. I quali. soli tamente 
refrattarl al video, sono stati 
i protagonisti anche del video. 
Gli accorgimenti adottatl per 
evitare 1 rlschi dl orridi « pri-
ml-pianin. sono stati invero 
geniali. Le accorte angolature 
messe in atto per rilevare 11 
mistero dl un volto; certe 
dJssolvenze; certe sovrapposl-
zloni di immagini; la costante 
capacita dl separare dalla 
foila i protagonisti senza pe
rt isolarli da essa (e la folia 
di questa Carmen e una folia 
sempre riconoscibile nel cor
so deH'opera); certa bravura 
nel piombare sull'azione dal-
l'alto, come per ghermire in-
fallibllmente la preda (gli oc-
chl, una mano, un'estasi, un 
odio, un abbandono, uno sde-
gno, un disprezzo, una vendet
ta, una provocazlone. un'ira, 
ecc.): tutto ci6 ha contribul-
to a conferire a questa Car
men il carattere proprio d'una 
primizia televisiva, dl spetta
colo, cioe. non o arrangiato ». 
ma esclusivamente destinato 
alia televisions E mirabile. 
per intensita e ricchezza di 
accentl anche « vlsivl». e stato 
il passaggio dall'iniziale situa-
zione di fatterello (11 litigio 
delle sigaraie) alia crescente 
dlmensione di dramma incal-
zante e «fatale>. 

Al centra di questo dram
ma e stata l'eccezionale can
tante ed attrice Grace Bum-
bry, la Carmen negra che gik 
aveva furoreggiato a Roma in 
un'edizione dell'opera partico-
larmente felice, e che oxa e 
rimasta inclsa nella memoria 
di centinaia di migliaia di 
spettatori. Ma tutti 1 prota
gonisti (e persino la folia, co
me si e detto) avevano le 
phlsxque du role, il che e 
condizione indispensabile per 
spettacoli del genere. Per la 
prima volta si e visto nella 
Carmen un Escamillo torea
dor, Iongilineo garcon, bello e 
acchittato come un guappo si-

curo del suo fascino. E per 
la prima volta ha consegulto, 
attraverso 11 video (a teatro 
e difficile che succeda), uno 
straordinario risalto anche la 
figura di Michaela, solitamen-
te spaesata in una cosl ac-
cesa vicenda passionale. 

«Accesa» e la parola giu-
sta, e le accensioni, anche del 
volti, oltre che degli slancl 
musical!, derivavano dalla in
visible, ma sempre avvertita 
presenza di Karajan, raramen-
te apparso sui video nel rap-
tus della sua interpretazione: 
volto teso, assorto, occhi chiu-
sl, mani nervosamente e mor-
bldamente moblli nel modella-
re plasticamente suono ed im
magini. II celebre direttore 
d'orchestra e apparso soltan
to nel brevi preludi dell'opera, 
gli unici moment! possibili. 
cioe, per un'apparizione non 
divlstica, ma essenziale a de-
terminare il complesslvo rit-
mo dello spettacolo. Ed era 
un ritmo entusiasmante, ser-
rato e, appunto, acceso. Sap-
piamo quanto Karajan ami la 
musica di Wagner, ma non te-
merariamente ha fatto vlbra-
re questa Carmen con tutta 
la possiblle « rabbla » antiwa-
gneriana con la quale Nietz
sche aveva salutato 11 capola-
voro di Bizet. 

e. v. 

Oggi alia radio 
«Seltembre 1920» 
teatro-documento 
sull'occupazione 
delle fabbriche 

Oggi pomeriggio alle 15.30 
sui Terzo programma radiofo-
rrico. si replica Settembre 1920, 
* teatro-documento» di Massi
mo Sani. con la consutenza 
storica di Paolo Spriano, per 
la regia di Cario Di Stefano. 
La trasmissione (gia andata in 
onda lunedl scorso) rievoca la 
occupazione delle fabbriche e 
il complesso quadro politico-
sociale di quel lontano cautun-
no ca!do>. Basato sulle testi-
monianze dirette e sui mate-
riali d'archivio (come l'omo-
nimo spettacolo del Collettivo 
teatrale di Parma, rappresen-
tato nel circuito dell'ARCI). 
questo Settembre 1920 dibatte 
una problematic di grande in-
teresse per i militanti del mo
vimento operaio e per tutti 1 
lavoratori. che vl troveranno 
stimolo a una discussione sui 
passato e sui presents della 
loro Iunga lotta. 

Schaflner e il 
migliore per i 

registi americani 
HOLLYWOOD, 13. 

L'Associazione dei registi 
americani ha designato Fran
klin Schaffner miglior regista 
cinematografico del 1970 per il 
film Pattern. II riconoscimento 
della Assoclazione, che in 11-
nea generale tende a coincide-
re con l'Oscar, e stato annun
ciato ieri sera a Hollywood e 
New York. 

«Agostino 'o pazzo» 
affore in un film 
Antonio Mellino. il diciottenne 

napoletano che per alcune setti-
mane e stato alia ribalta della 
cronaca nazionale con U so-
prannome di « Agostioo 'o paz-
zo s per le sue spencolate « ge-
sta > motociclistiche. ha debut-
tato nel cinema come attore nel 
film «Lovestress». diretto da 
Umberto Lenzi. attualmente in 
lavorazione a Roma. 

UN GRANDE SUCCESSO 

PRATICA 
1) EDUCAZIONE SESSUALE 

Un'oper* fondamentale r*«llzzata da tpeciatisti in H fasci-
coti Mttimanati splendidam«nte illustrati a colori. 

ESAURITO IL 1° FASCICOLO E' IN EDICOLA LA 
RISTAMPA ASSIEME AL 2°: 

• Per I'insegnanle modcrno 
9 Per to studio medico 
• Per i genitori rosponsabili 
• Per i futurl • nuovi ftposi come ampia o avanzata pre-

poratiofM alia vita matrimonial* 
• Per tutti coloro che vogliono complotorsi •ttraverso 

una soria conosconzo 

CHIEDETE « PRATICA* 
DIFFONDETELA 

Edizloni ESSE - Roma - Tel. 844.fS.19 

le prime 
Musica 

Gergre Malcolm 
a Santa Cecilia 
II concerto doU'altra sera nel

la Sala acoademica di Santa Ce
cilia e stato una specie di viag-
gio ideale attraverso il grande 
repertorio clavicembalistico del 
Settecento. Erano infatti in pro
gramma tre Sonate di Arne. 
cinque Pieces de clavecin di 
Raineau. la Suite inglese n. 3 
In sol minore di Bach, cinque 
Sonate (L. 424, 413. 384. 104 e 
487; di Domenico Scarlatti, 
YAndanie in fa maggiore K. 616 
di Mozart, e, ancora di Bach, 
la Partita n. 4 in re maggiore. 

In questo « viaggio * abbia
mo avuto la ventura di essere 
guidati da un artista fine e sen-
sibile come George Malcolm, il 
quale era in forma perfetta. 
Non altrettanto il clavicemba
lo che, tra Arne e Rameau, e 
stato afTidato a un tecnico per 
una rapida revisione: comun-
que. se e'era qualche cosa che 
non andava, confessiamo one-
stamente di non essercene, al-
l'ascolto, accorti. 

II pubblico. visibilmente deli-
ziato. ha espresso con insistenti 
applausi. durante e dopo il con
certo. la sua riconoscenza al 
prezioso interprete. 

vice 

Cinema 

Scene di caccia 
in bassa Baviera 

Scene di caccia in bassa Ba
viera e opera d'un regista te-
desco-occidentale. Peter Flei-
schraann, che s'impose con es
sa. nel 1969. aU'attenzione in-
ternazionale (Settimana della 
critica a Cannes. Mostra del 
nuovo cinema a Pesaro). Nella 
Baviera grassa e cattolica — 
ieri culla dell'hitlerismo, oggi 
del clericalismo destrorso d'uno 
Strauss — assistiamo al lin-
ciaggio morale (e che sfiora, 
nel momento culminante, quello 
fisico) del giovane Abram. re
duce al natio borgo dalla cit
ta. dove e stato incarcerato 
per le sue tendenze alle ami-
cizie particolari. Isolate e re-
spinto dagli altri, anche dalla 
madre; tenuto in sospetto fin 
quando compie i gesti piu inno-
centi: beffato per la sua pur 
discrete omosessualita; provo
cate e ricattato, al tempo stes
so. dalla prostitute del paese, 
che attribuisce a lui la pater-
nita d'un figlio nascituro, Abram 
e indotto aH'esasperazione, al 
delitto; e braccato e totrappo-
lato, poi. come una bestia. 
Tolto lui di mez20. l'opimo vil-
laggio pud tornare a rimpinzar-
si di came di porco e di birra, 
in una sbracata festosita cui 
vegliano paternamente il prete 
e il sindaco. 

Fleischmann affronta cosl, 
sulla linea d'un dramma dl 
Martin Sperr — da lui medesi-
mo sceneggiato — il tema del 
< fascismo quotidiano» nella 
sua dimensione provinciale e 
agricola. L'omosessualita e so
lo un simbolo, come il nome 
ebraico del protagonista: egli e 
il diverso, perseguitato in quan
to tale. Del resto. le parti po-
trebbero scambiarsi. e Abram 
coUocarsi nella schiera non del
le vittime, ma dei seviziatori: e 
quanto si esprime. ad esempio, 
dal suo brutale comportamento 
con la ragazza. In gioco. dun
que. non sono gli individui. ma 
il sistema, che H costringe a 
solidarieta e discriminazioni 
egualmente spietate. 

c Girato * in un bel bianco 
e nero, che esalta la serenita 
del paesaggio disteso e pacifl-
co. contrasto e cornice alia vio-
lenza sotterranea. la quale 
esplode quindi in torvi sussulti, 
Scene di caccia in bassa Ba
viera ha cadenze forse troppo 
tradizionah (ma legate, appun
to. alia importante tradizione 
del cinema tedesco deH'altro 
dopoguerra) per i gusti di qual
che raffinatissimo esteta. Vi e 
in esso, tuttavia. una corri-
spondenza piuttosto rara tra il 
linguaggk) adoperato e i conte-
nuti che si vogliono manife-
stare; e cid vale anche per il 
timbro impresso alia recitazio-
ne. per la pittura degli am-
bienti, per il taglio dei dialo-
ghi; destinati questi ultimi. pur-
troppo, a vedere un po' atte
nuate il loro mordente nel pas
saggio dall'originale (in dialet-
to bavarese) alia versione ita-
liana. 

Le novizie 
La giovane suor Agnese fug-

ge a nuoto dalla vita conven-
tuale. e raggiunge Parigi: qui 
conosoe Lisa (o. in arte. < Mon-
na Lisa>). professionista del 
marciapiede. che le offre ospi-
talita: quantunque sia poi cc-
stretta spesso a cacciarla fuo-
ri di casa. per poter esercitare 
il proprio mestiere. L'ex suora 
vorrebbe rendersi utile, ma non 
sa far niente. nemmeno quel 
che fa Lisa; costei le procura. 
tuttavia. patente di guida e di
ploma d'infermiera (falsi en-
trambi). ed ecco che Agnese 
pud fungere da autista e ser-
\nrsi deirambulanza come di 
un'alcova volante per i ciienti 
di Lisa. Anzi. le due amiche 
acqtnstano (a rate) e arredano 
un'apposita vettura da pronto 
soccorso. Una malaugurata se
ra. sono scoperte nella loro at-
tivita. e devono svignarsela per 
le campagne: finche. di av-
ventura in a\"\-entura. si ntro-
vano vicino al luogo donde la 
monacella taglio la corda: la 
pecorella smarrita tonu ali'ovi-
ie. trascinandosi dietro 1'altra. 
Ma non sappiamo quanto du-
rera il ritiro spirituale. 

Lo spunto delle Novizie e 
quello che 6: il regista fran
cese Guy Casaril. oomunque. lo 
ha sviluppato nel modo peggto-
re. con rara mancanza di spi-
rito. Cosiicche ci viene sciori-
nata dinanzi una serie di doppi 
sensi. o di sensi unici, la cui 
tnvialita ha il giusto suggello 
nella conclusione mezzo edift-
cante. Brigitte Bardot e im-
bambolata piu del solito, An
nie Girardot e doppiata in ro-
manesco: che cosa non si fa 

GT l'Europa cormmitaria. Co
re. 

•g. sa. 

Mostre d'arte: Ziveri 

Senso e luce 
i 

delle cose 
quotidiane 

Alberto Ziveri - Gallerla < II fan-
te dl spade » (via Ripetfa 254); 
13-31 marzo. 

Si e aperta ieri sera, a Ro
ma, una mostra di Alberto Zi
veri con 50 quadri dipinti tra 
il 1965 e il 1970. Da tempo Zi-' 
verl non esponeva e questi 
« diamanti > di pittura. cosl ti-
pici per l'ossessione lirica del
la variazione sulla costante 
dello sguardo e dell'esperien-
za, sono la grande conferma 
di uno straordinario pittore del
la realta. Nei quadri sono figu
re e motivi di vita quotidiana 
molto normale, quasi banale: 
interni popolani di autobus, in-
terni-esterni di citta e campa-
gna. donne che si spogliano. 
la natura sotto il sole a picco, 
animal! morti, ritratti di cuo-
chi. Da molti anni Ziveri costi-
tuisce un rompicapo poetico 
nella generazione pittorica che 
viene dopo De Chirico, Moran-
di e Carra. Non e un pittore 
ideologico: e un plastico asso-
luto e fanatico dello sguardo e 
della concretezza. Le idee, per 
lui, sono in pittura il riflesso 
delle cose e della materia del
le cose: in molti quadri que
sta poetica dello sguardo e del 
riflesso tocca l'allucinazione. 
I quadri poi non sono minima-
mente fatti per il consumo di 
mercato e culturale: anzi. Zive
ri li nasconde flno che pud, li 
fa vedere con molti dubbi, li 
ricompra quando pud, se ne 
separa sempre come se gli ve-
nisse fatta violenza. II fatto 
umano e poetico e che arriva 
a identiflcarsi totalmente con 
le sue immagini e che affida 
il senso e la coscienza del 
proprio essere vivo a questi 
manufatti lavorati per anni fi-
no a fare assumere alia mate
ria del colore, quando riesce a 
catturare la luce in modo che 
illumini dal di dentro le cose 
flno alia trasparenza assoluta 
del mondo. una qualita adaman-
tina. Viene in mente. di fronte 
a questi quadri, quel che dice-
va Marx deU'occhio: esser di-
ventato umano quando s'era 
fissato su oggetti sociali uma-
ni. E' tipico e curioso un fat
to — da un punto di vista mar-
xista attuale potrebbe fare sol-
levare osservazioni affini a 
quelle che Engels e Marx fa-
cevano su scrittori come Bal
zac e sulla relazione tra ideo-
Iogia e opera di un autore —: 
Ziveri arriva ad alcune certez-
ze di vita per costanza e ener-
gia di sguardo come altri ci 
anivano per necessita e vio
lenza. anche in pittura. di idee 
politiche rivoluzionarie. Qual 
e la forza di Ziveri? Mi sem-
bra che si possa dire che. men
tre i pittori ideologic] e politi-
ci investono gli oggetti con le 
idee e cosi arrivano a dare for
ma a una particolare realta 
ma non insistono su questa 
stessa realta con I'energia di 
tutti i sensi. Ziveri ha la for
za. che diventa un privilege 
per la pittura. di tenere sotto 
I'occhio. e con tutti i sensi at-
tenti per anni. un frammento 
di vita o di morte. A uno sguar
do cosi prolungato non solo 
vita e morte svelano molti se-
greti. ma il discorso pittorico 
diventa una med;'az:one lirica 
materialista sulla materia del
le cose e della luce. 

Ziveri quasi fa paura per la 
assenza di sentimentalismo e 
di gesto. per questa allucinan-
te materia che. indifferente-
mente in forme di vita e di 
morte. genera pensieri. Per 
esempio. il tipo di discorso che 
Ziveri fa piu volentien da pit-
tore e quello che gli consen 
te di dipingere una relazione. 
v>t'o lo sci\olo implacabHe del 

la luce, tra una cosa viva e 
una cosa morte, come nella se
rie dei cuochi con gli animali 
sgozzati. La materia di cid che 
e vivo non differisce dalla ma
teria di cid che e morte: qui 
scatte il Urismo. il mistero del
la pittura col suo potere cono-
scitivo e formativo. 0 fenome-
no poetico si ripete nei quadri 
con la sublime luce delle sta-
gioni mediterranee — anche i 
quadri piu «nordici» sono so-
stanziati di tale luce — alia 
cui chiarezza nessun angolo na-
scosto del mondo sfugge. E' 
questa stessa luce, in un auto
bus qualsiasi, che sembra or-
dinare in un cosmo i piu di-
versi sentimenti e sensi popo
lani sulla via di casa o del la-
voro. E' questa luce che qua
si fa vedere il sangue nella 
came delle donne che si spo
gliano: figure, queste. che, nel 
diffuso ' erotismo mortuario e 
violento che ci circonda, quasi 
sconvolgono per la sensualita 
popolana. 

Ziveri porta avanta, certo. un 
tipo di pittura della realta che 
ebbe principio nelle tavole im-
bandite del Caravaggio. nei 
venditori di Velazquez, nei po
polani di Ceruti e di Goya, nei 
ritratti degli olandesi. nelle co
se di Chardin, nei paesi verdi 
di Courbet. nella vita felice di 
Manet. Qualcuno dei cuochi, 
pero, ha un pizzico della <fol-
Ha > dei pazzi di Gericault. Ma 
non e un pittore eclettico o che 
prenda alimento dal museo. 
Semmai tratta anche la cultu
re pittorica come cosa. Sembra 
che Caravaggio dicesse che gli 
era pari impegno fare un qua
dro buono di fiori e frutta che 
un quadro di figure umane; e 
che era buon pittore quegli che 
sapesse imitare bene le cose 
naturali. 

Ziveri imita cosi bene e a 
fondo che l'uomo appare assai 
meno centrale. nel cosmo del
le cose, di quanto lo vogliono 
certe posizioni bugiarde di «ti-
tanismo > ideologico in pittura. 
Sara anche perche Ziveri inter-
roga se stesso con pari inten
sita che le cose. Certo e che 
il suo sguardo analitico e co
stante, e che si immedesima 
nel percorso della luce, svela 
un mondo abitabile nella misu-
ra in cui d costruito senza 
mentire sulla concretezza degli 
uomini e delle cose. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: * Cuoco con ara-
gosta* (1970) di Ziveri 

Morto il pittore 

Rockwell Kent 
PLATTSBURG. 13. 

II pittore amencano Rockwell 
Kent e morto oggi, all'eta di 
ottantotto anni. a Plattsburg, 
nello Stato di New York. 

Oltre che per la sua attivita 
artistica — non circoscritta. del 
resto. alia sola pittura — Kent 
era noto anche per i suoi sen
timenti democratici. Nel 1957 il 
maccartismo allora imperante 
lo aveva avuto tra le sue vit
time; nel 1967 gli fu assegnato 
il Premio Lenin per la pace 
consistente in diecimila dcilari 
(pari circa a 6.250.000 lire ita
liane), che egli dond al go-
verno della Repubblica demo-
craUca del Vietnam. 

Una Stona rtamore 
di Erich Segal 
1600 hre 

anche 
questa 
settimana 
e il libro 
piu letto 

5^ edizjone 200.000 copie 

Rai yj7 

oggi vedremo 
. . : E TI DIRO' CHI SEI 
(1°, ore 12,30) 

Giorgio Vecchietti introduce il tema della salute ponendo otto 
domande agli esperti presenti in studio che oggi saranno Michele 
Aslann, Ulrico di Aichelburg. Mania Chiozzi, Claudio Banterle, 
Giuseppe D'Agata, Pino Donizzetti e Guido Crepax. Lo coadiuva 
Enza Sampd. 

A - COME AGRICOLTURA 
(1°, ore 14) 

II servizio principale 6 quello sui turismo delle zone montane 
che, quando si sviluppa in certe forme, taglia fuori gli abitanti 
da qualsiasi beneficio. Lo ha realizzato Roberto Bencivenga. Se-
guono una intervista con il maestro Alberto Manzi ed un ftl-
mato sui raccoglitori di erbe palustri nel ravennate. 

I BUDDENBROOK 
(1°, ore 21) 

Quarta puntata della riduzione del romanzo omommo de 
Thomas Mann. Si giunge al momento della violenta crisi fpa i 
fratelli Tom e Christian: e quest'ultimo, dopo una violentissima 
discussione, abbandona la ditto, e si trasferisee ad Amburgo. Nella 
casa dei Buddenbrook rientra tuttavia Tony, divorziata da GrQn-
lich, che comincia a collaborare alia conduzione dell'azienda fami-
liare. Inter viene anche un nuovo personaggio: il commerciante di 
luppolo Permaneder che chiede Tony in matrimonio; dopo lunga 
esitazione la donna accetta. Permanader d Gianni Mantesi; negli 
altri ruoli ritroviamo Glauco Mauri. Nando Gazzolo. Valentina 
Cortese. Ileana Ghione. Rina Morelli. Evi Maltagliati. La regia d 
di Edmo Fenoglio. 

PER UN GRADINO IN PIU* 
(2°, ore 21,15) 

Terza puntata dello spettacolo musicale curato da Marcello 
Marchesi e condotto da Gisella Pagano. Questa sera respite 
d'onore sara Macario che si esibisce nella scenetta <Grazie zio» 
ripresa da una rivista dello stesso Marchesi. Alio show parte-
cipano anche i ballerini Brezza e Pierrot, la chitarrista Giusy 
Balestrieri, Al Bano. 

LO SPORT 
(1°, ore 15) 

II pomeriggio sportivo del nazionale comprende la telecronaoa 
diretta della conclusione della quinta ed ultima tappa della corsa 
ciclistica Tirreno-Adriatico (con arrivo a San Benedetto del Tron-
to): la finale di c Campanile-nuoto > che si dispute a Genova; 
rapertura. a Modena. della stagione motociclistica con la prima 
delle cinque prove previste per 1'assegnazione del titolo tricolore. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12,00 I mezzl della comu-

nlcaziona soclale 
3. puntata: La stamps 

12JO „ E ti dirt) Chi 861 
a cura di G. Veccbietti 

13^0 Teleglornale 
UJQQ A • come agricoltura 
15,00 Ripresa dirette dl 

awenlmenti sportivl 
WAS La TV del ragazzl 

Disneyland. Uno alia 
Luna 

17,45 90° mlnuto 
Risultab e ootizie sui 
campionato di caldo 

17^5 La freccia d'oro 
Gioco spettacolo con
dotto da Pippo Baodo 

19.00 Teleglornale 
19,10 Calclo 

Cronaca registrata di 
un tempo dj una par
tita 

19,55 Teleglornale sport 
Cronache del partltl 

20^0 Teleglornale 
21,00 I Buddenbrook 

Quarta puntata della 
riduzione televisiva del 
romanzo omonimo di 
Thomas Mann. 

22,00 Prosslmamente 
22,10 La domenlca sportlva 
23,00 Teleglornale 

TV secondo 
16^45 Rlprese dirette dt 

awenlmenti agoni* 
8tlci 

21JQ0 Teleglornale 
21,15 Per un gradino In piO 

Prima trasmissiooe di 
uo programma mual-
cale che si " " " r ' i 
in dkaotto aerate. 

22,15 Cinema TO 
23.00 Prosslmamente 

Radio 1° 
Giornal* n4iot or* 8 , 13 , 

15. 3 0 , 23 i 6t Msttotino n » 
•team 7 ^ 0 t Quadrant*) 7.35i 
Calte eiraaaciicoi 8,30i Vita 
oai camplj 9 : Musica par ar> 
chi; 9 .30: M e m ; 10.1 St Salva 
rasanU; 10,45i Mitsicamatchi 
11.35i I I ctrcolo Oat ganltorii 
12Jt»t Vatrina di Hit Paradat 
13.15: Buon peraeriMlcn IS . IOt 
Pomcrlgslo con Mina: 16: To*-
to il caKlo mlnuto par mlautot 
17t formula uuoi 18: I I con-
corto dalla domenlca; 19,15: 
I taroccbi; 19.30: TV nosica: 
20,20: Ascotta. si fa sarat 
20.25: Batto qoattro; 2 1 ^ 0 : 
Concertcn 21,50: Donna *70; 
22.10: Musica hXhloristlca in-
ttmationale: 22 .40: 
nMota. 

Radio 2° 
Ciomala radio: or* 7,30, 

8 ^ 0 . 9 ^ 0 . 1 0 ^ 0 , 1 1 3 0 . 
1 3 ^ 0 . 1 6 ^ 5 i 18.30, 1 9 3 0 , 
2 2 3 0 , 24t 6 : I I m«rriai«raj 
7 , 4 0 J Booofliorno con T«aa 
Mowtawd a Tony Aatarita; S^Ct 
I I maotiadlscliii 9.14> I tarec-

chl; 9 .35: Grao n r M t 111 
Chlanata Roma 3 1 3 1 ; 12s Aa> 
taprima sporti 12,30: Partita 
Ooppia; 13: I I aambero; 13,35* 
Alto aradimantoi 14: Sopolo-
nMati dl vita rafJonaloi 14.30: 
La Conidat 1 5 3 0 * La piaca 
U dassico?: 16: La ouove 
ronl Italian*; 17: 
•porti 18: Paglna di 
18,40: Omaro & C i 20,1 Oi 
1 Vip dall'operai 211 U lavao. 
zioal controvara*! 2 1 3 0 : Oischi 
rlcavutii 21 ,30: Gtovinazxa, fto-
«iaamu.t 22^40: Invarao SJO> 
poletanoj 23,1 Oi Booaanotta 
Eoropa-

Radio 3° 
Or* I O I Concarto dl 

ra; 11,15: Concarto oaJI'i 
nista Gastoa Utaisat 1 1 3 0 : 
Folk-Musici 1 2 3 0 * L'< 
pianistica di Jokanoai 
13 : IntomMzxo} 14,05s 
rrtodi 1 5 3 0 : Sattaasatv 1920s 
L'occopasiooa daila taoarichai 
1 7 3 0 : Discoorafiat 18* " 

I B ^ S t f a o . 
• i tat vonato a n> ^ 
o«ti 19*1 St Cooccffto 
a m 20.1 St 
Mj 20^45: P e e l s 
2 1 * I I eternal* dot Ts 
2 1 3 0 : Proato par !*• 
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' <"pendenii »r — 

9 " ' ' COm^erciam.-i*nti 

Ce/ei 
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