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Suscita scalpore il nuovo allestimento della Komische Oper \ .'La soffitta dei ciarlatani » a Roma 

/ bauli dei guitti 
danno asilo a una 

umanità reietta 

La «Butterfly» 
come un crudo 

•- A . , ,<* £ , 

Lavorando sulle varie stesure 
dell'opera pucciniana, il regista 

Joachim Herz ha inteso restituire alla 
vicenda di Cio-Cio-San la 

profondità di una tragedia collettiva 
Polemici echi nelle due Germanie 

Il testo di Vittorio 
Franceschi, rappresentato 
da Nuova Scena, mostra 
un certo irrigidimento 

di una « linea » che tende 
a recuperare i modi 

espressivi del teatro povero 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — La-Komische 
Oper di Berlino democratica 
ha celebrato l'Inizio del suo 
quarto decennio di at t ività 
mettendo in scena la Mada
me Butterfly di Puccini in 
lingua italiana con la regia 
di Joachim Herz, sovrinten
dente del teatro, direzione mu
sicale del giovane maestro in
glese Mark Elder, 11 soprano 
Magdalena Falewlcz nel ruo
lo di protagonista. Ma 1 me
riti degli Interpreti, dell'or
chestra, del maestro (tutti 
molto bravi) sono passati in 
secondo plano. Lo spettacolo 
nel solco della grande tra
dizione di Walter Felsensteln, 
è diventato un avvenimento 
perchè ha scatenato una pole
mica artistica, storica, politi
ca che non accenna a pla
carsi. 

Herz con la collaborazione 
di Klaus Schlegel ha « rivi
sitato » la tormentata opera 
pucciniana. si è ristudiato la 
primitiva stesura del 1904 (fia
sco clamoroso alla Scala in 
febbraio) le modifiche appor
tate dall 'autore in quello stes
so anno (grande successo a 
Brescia in maggio) la ste
sura del 1907 e poi quelle 
successive, ha frugato sotto 
le cancellature, ha ripristina
to momenti e scorci che Puc
cini aveva ripudiato. Non si è 
t ra t ta to di una scelta filolo
gica, ma culturale e politica. 
Nella sua ricerca Herz è giun
to a concludere che Puccini 
(che cuor di leone non era 
mai stato) avesse rimaneg
giato la Butterfly non per in
tima convinzione artistica, ma 
indulsendo al gusto corrente 
e cercando il consenso del 
pubblico. Partendo da que
sta premessa, la Butterfly *78 
della Komische Oper. nella di
rezione musicale, nella inter
pretazione e nella gestualità 
dei protagonisti, nella sceno
grafia. nel costumi, ha rotto 
con il sentimentalismo tradi
zionale, ha assunto In pieno i 
toni veristici del libretto di 
litica e Giacosa, è diventata 
un dramma sociale. 

Il pubblico e la critica so
no rimasti sconcertati. Scrive 
il Neucs Deulscliland: « Una 
Butterfly cosi scarsamente 
sentimentale, cosi cruda e 
sanguigna non si era mai vi
sta a Berlino ». E la Berli-
ner Zeitung: « Una inconsueta 
Butterfly. La tragedia uma
na individuale si riflette nel
la tragedia di una società ». 
I giornali della Germania oc
cidentale, che hanno dedica
to ampi articoli all'avveni
mento. hanno quasi tut t i gri
dato allo scandalo e alla pro
fanazione di Puccini. Die V.'elt 
scrive: «Herz dipinge usi e 

costumi della vecchia Naga
saki che sono musicalmente 
improduttivi, drammaticamen
te interlocutori, non Ispirati 
e veramente irrilevanti per 
la comprensione dell'opera. 
Con questa « prima » il pa
raocchi dorato del rivestimen
to ideologico ha conquistato 
completamente la Komische 
Oper ». 

E la Frankfurter Rundschau 
sotto 11 titolo Farsa con ha
rakiri scrive che Cio-Cio-San 
d t t t a Butterfly non è più la 
compassionevole vittima di un 
amante fedifrago, bensì una 
eroina della libertà e della 
emancipazione femminile. 

Ma è davvero cosi arbitra
rio il ricorso di Herz alla 
prima e alla seconda stesu
ra pucciniana? E' - davvero 
cosi « irrilevante » per la cor
retta comprensione dell'ope
ra l 'ambiente storico e socia
le nel quale si compie la 
tragedia di Ciò Clo-San? Non 
si direbbe, se lo stesso Puc
cini senti il bisogno di docu
mentarsi lungamente dopo 
aver visto a Londra 11 dram
ma dello scrittore americano 
David Belasco dal quale tras
se ispirazione (come pure da 
un romanzo del francese Pier
re Loti) senti il bisogno di 
studiarsi la storia, la musica 
il canto giapponese. Sarebbe 
fare un torto allo stesso Puc
cini credere che egli avesse 
scelto di ambientare il dram
ma in Giappone solo per se
guire un esotismo allora di 
moda. 

E' più verosimile che egli 
fosse a t t i ra to e affascinato 
dalle drammatiche contrad
dizioni della società giappo
nese di allora, alla vigilia del
ta guerra con la Russia zari
sta. Un paese sconvolto dal
le azioni sanguinose di grup
pi nazionalistici esasperati. 
aperto all'invasione e alla ra
pina dell'espansionismo eco
nomico e politico americano. 
combattuto t ra il culto delle 
tradizioni e degli antichi co
stumi e la dilagante influenza 
occidentale. * 
- E' in tale contesto che ma

tura la tragedia di Butterfly. 
Ella dopo aver coltivato l'il
lusione e l'orgoglio di essere 
diventata una « signora ame
ricana » per aver legato la 
propria vita a quella di un 
uomo bianco, l'ufficiale di ma
rina statunitense Pinkerton, 
scopre via via la moderna 
barbarie della nuova civiltà 
fat ta di perfido calcolo e di 
disprezzo della personalità 
umana, basata essenzialmen
te sul denaro, con il quale 
si può pagare ogni cosa. Que
sti significati drammaticamen
te at tuali sono stati gradata
mente e volutamente fatti mo
rire. secondo Herz. nell'opera 

Con II discusso, quasi provocatorio allestimento del quale riferisce qui a fianco il nostro 
corrispondente, la e Madama Butterfly > di Puccini è entrata per la prima volta nel cartel
lone della Komische Oper. L'ormai celebre teatro della ROT annovera del reste, nella sua 
storia già trentennale, altre notevoli edizioni di opere Italiane, soprattutto a cura del suo 
compianto primo animatore, Walter Felsensteln. DI lui si ricordano per questo aspetto, 
In particolare, le regie di melodrammi verdiani come e La Traviata » (vista anche in Italia) 
e I' < Otello >; di quest'ultimo mostriamo qui un'Immagine. 

pucciniana. E non yer desi
derio di Puccini, ma per vo
lontà dei suoi interpreti. Di 
qui l'esigenza di riproporli al 
pubblico con forza, addirittu
ra con polenica forzatura. 

Così, nelle scene e nei co 
stumi dominano i toni scuri. 
violetto, marrone, nero, co 
sì il giardino dei fiori di 
pesco è me.s.so sullo sfondo 
delle ciminiere di Nagasaki. 
così i personaggi che s tanno 
at torno a Butterfly acquista
no nuova dimensione e più in
cisiva consistenza, e lo scial

bo Pinkerton puccinlano pren
de la rilevanza dell'eroe nega
tivo. del rappresentante del
la « razza superiore », del po
polo chiamato a dominare. Co
si il pubblico non deve esse
re soltanto estasiato dal bel 
canto, ma deve essere scos 
so. traumatizzato dal fiotti di 
sangue che sgorgano dal
lo squarcio dello harakiri a 
inondare la bianca veste di 
Butterfly. 

Il dibattito su questa ver
sione dell'opera pucciniana è 
destinato a svilupparsi. Cer

tamente, nelle critiche ad es
sa rivolte vi sono elementi di 
verità. Ma ci pare anche In
negabile il merito di Herz e 
della Komische Oper per 
averci dato una Butterfly non 
stucchevolmente ripetitiva. 
bensì vigorosa, ricca di signi
ficati (certo discutibili) mo
derna. da seguire non solo 
con l'orecchio at tento alla pre
cisione delle note, ma con 
l'animo teso allo sviluppo del 
dramma. 

Arturo Barioli 

Lucia Poli si cimenta ancora col tema della donna 

Vampirella al contrattacco 
ROMA — Lucia Poli propone. 
con molto impegno e sottile 
intelligenza, uno spaccato di 
vita femminile, di una vita 
delle più tradizionali, nello 
spettacolo /;/ casa, fuori di 
casa, alle porte di casa, il cui 
titolo utilizza una di quelle 
filastrocche che si ripetono 
quando si interrogano i ta
rocchi per sapere come an
dranno le cose. 

E le cose non vanno poi 
tanto bene se Aurelia. una 
giovane divisa t ra fantasie e 
realtà, si dibatte tra un ma 
rito orco, che esige solo a ta 
vola e a letto il rispetto dei 
doveri coniugali, un giovane 
e tenerissimo compagno di 
giochi e infine un Pignialione 
da fumetto, un po' scultore. 
un po' pittore, ma comunque 
un fallito. Tu t t e e t re le figu
re maschili sono « negative »: 
infatti il coniuge becero ri
sulterà essere niente più che 
un « effetto » sonoro creato 
dal tecnico addetto all 'uopo; 
il ragazzo avrà un duro vol
tafaccia nel momento decisi
vo e. infine, l 'artista anne
gherà nella sua melensaggine. 
Aurelia si libererà di tut t i e 
tre mostrando denti da 
« vampira ». anzi da « vampi
rella ». Sarà il sangue suc
chiato. sarà quel che sarà, da 
questo punto in poi Aurelia 
uscirà dalle frasi smozzicate 
per dare il via ad un solita
rio monologo, tra l'invettiva 
e l'esame psicanalitico. Ma 
non ci sono soluzioni, il pa

norama che è davanti a tutt i 
noi è nero — sembra dire 
Lucia Poli, autrice anche del 
testo - ed è ancora 11 caso 
di ricorrere ai tarocchi per 
vedere come andrà a finire 
almeno « in casa, fuori di ca
sa, alle porte di casa, nel 
mio cuore eccetera ». 

Lucia Poli, dopo Liquidi. 
affronta ancora il tema della 
donna, scavando più a fondo 
e ottenendo uno spettacolo 
gustoso, acuto pur se non 
omogeneo. Anche nella scelta 
dei collaboratori l 'attrice -
autrice-regista ha azzeccato. 
Essi sono Ronaldo Bonacchi. 
Stefano Corsi e il divertente 
Claudio Previtera che dise
gna. con precisione, l'intellet
tuale mancato, e al quale si 
deve anche la semplice, fun

zionale scena — una parete 
bianca facilmente scomponi 
bile che disegna le mura di 
una villetta di campagna —. 
I costumi sono di Simonetta 
Leonetti. il commento musi
cale è a cura di Pier Farri . 

Abbiamo visto questo spet
tacolo. che si dà all'Alberico, 
alla terza replica (dato l'ac
cavallarsi di « prime » di 
questi giorni a Roma), • e 
purtroppo il pubhlico era 
scarso. I teatrini e le cantine 
sono in crisi: occorrerà, an
che per loro, interrogare i 
tarocchi? 

m. ac. 
NELLA FOTO: Lucia Poli e 

Claudio Previtera in una sce
na dello spettacolo. 

ROMA — Da qualche stagio 
ne. la compagnia Nuova Sce
na ha assunto dichiaratamen
te come propria « cifra s.i-
li.stica » il teatro povero, di 
piazza e strada. ì lazzi dei 
saltimbanchi, i giochi dei 
clotnt. le estreme propaggini 
della Commedia dell'Arte e 
via dicendo: col proposito di 
recuperare certi modi popò 
lari di comunicazione, nel 
contempo sottoponendoli a 
una verifica storico - critica. 

La soffitta dei ciarlatani 
di Vittorio Franceschi, che 
ora si dà al Teatro in Traste 
vere nel quadro della rasse
gna di novità italiane promos
sa dall'IDI. non si discosta 
da tale linea, ma semmai 
ne mostra un irrigidimento, 
in senso più metafisico che 
dialettico: il mondo di strac
cioni. di reietti, di borghesi 
piccolissimi, di Maschere de 
gradate, di fantocci umani 
semivivi, che qui si raccoglie. 
rischia di perdere il suo ri
scontro nella realtà di oggi. 
se non per un aggancio este 
riore. e di situarsi in una 
sorta di limbo, nel quale uni
ca legge è l'eterna filosofia 
della miseria. 

Si parte, comunque, da un 
testo riconosciuto e ricono
scibile. ì'Aulularia di Plauto. 
fonte d'innumerevoli varianti 
(in evidenza L'avaro di Mo
lière): e le peregrinazioni del 
tesoro segreto posseduto dal 
protagonista costituiscono la 
traccia della vicenda, insieme 
con le traversie della ragazza 
(di lui figlia), chiesta in mo
glie da un vicino di casa. 
ma che finirà per sposare 
il nipote di questi, essendone 
già. tra l'altro, incinta. 

Oggi convegno 
sulla donna 

nello snettacolo 
ROMA — Avrà luogo stamat
t ina l 'annunciato convegno 
La donna nel cinema e nello 
tvettaeolo, organizzato dalla 
FLS (Federazione Lavoratori 
Spettacolo) in collaborazione 
con la SAI (Società Attori 
I tal iani) , presso la Sala M 
Rimoldi (via Teulada 2840). 
con inizio alle ore 9. 

Al convegno hanno ade
rito tu t te le lavoratrici del 
cinema, del teatro, della mu
sica. le forze politiche demo
cratiche. e le organizzazioni 
della cultura. 

Personaggi principali e se 
condari della Soffitta dei ciar 
ìatani alloggiano in cima a 
un palazzo in demolizione. 
Ma gli abituri da cui escono. 
o in cui si celano, sono poi 
bauli e cassettoni, ripostigli 
tradizionali dell' armamenta
rio degli attori: e insomma 
questa gente guitta, mentre 
ambisce per un lato a of
frirci un'immagine della so
cietà tutta intera, per il lato 
opposto ci riporta al discorso 
specifico sulla condizione del 
teatrante, sui vizi e le virtù. 
i rari splendori e i molti 
squallori del suo mestiere. 

Preso da siffatto verso, lo 
spettacolo, che si avvale della 
congrua regìa di Francesco 
Macedonio, del pertinente im
pianto scenografico di Bruno 
Garofalo, degli spiritosi co
stumi dello stesso Garofalo 
e di Rosalba Magmi, degli 
scarni ma opportuni interven
ti musicali di Giuseppe Pel
licolari. ha un suo sapore 
e colore: non vi mancano 
situazioni e battute che col
gano il segno, benché vi si 
notino pure lungaggini, ripe
tizioni. e una cerùi strasci
catimi complessiva. L' im
pressione d'insieme è però 
d ie Nuova Scena debba ope
rare una svolta nel suo la
voro. per evitare di nnchiu 
dersi in uno schema, in una 
formula stanca e iterativa. 

Giacché, in compenso, que
sto gruppo cooperativo, clic 
vanta un'esperienza non bre
ve e piuttosto intensa, può 
contare su forze ragguarde
voli: a cominciare dallo stes
so Vittorio Franceschi, il qua
le ha acquistato via via un' 
autorità e una personalità 
originali nel campo della «co 
micità triste *. Tiravi, e affia
tati. sono del resto tutti i 
membri della compagnia: Lo 
redana Marconi. Eleonora Co 
smo, Giorgio Bertan. Clau
dio Zinelli. Antonio Paiola. 
Mauro Borghi. Un cenno par 
ticolare merita poi Olga Du
rano. giovane rivelazione del
la serata nelle vesti di Pri
mula: la sequenza che ce 
la rappresenta come appren
dista prostituta, mandata a 
«battere» dal bellimbusto che 
l'ha resa madre, è un esem
pio di umorismo crudele, fi
nissimo e lacerante. 

ag. sa. 

Una scena de « La soffitta dei ciarlatani » 

Dal 10 febbraio alle Frattocchie 

Seminario del PCI 
sul teatro pubblico 

• i 

Un seminano del PCI sul 
« Teatro pubblico » si terra 
nei giorni 1011-12 febbraio 
ore.sso l'Istituto Palmiro 
Togliatti alle Frattocchie. 
Vi parteciperanno respon 
cibili culturali regionali e 
di federazione: assessori e 
consiglieri di Regioni. Co 
munì e Province; membri 
.lei consigli di amministra 
zione dei teatri stabili e 
delle organizzazioni teatrali 
regionali; funzionari degli 
organismi stessi; rappresen
tanti dell'associazionismo 
ulturale. dei sindacati e. 

in particolare, dei lavora 
tori dello .spettacolo: docen 
ti di insegnamenti a t t inent i 
ille discipline dello spetta
colo: rappresentanti delie 
compagnie stabili, delle eoo 
perative teatrali, dei gruppi 
sperimentali, del teatro per 
ragazzi e dei gruppi di ba-
^e: giornalisti e critici 

ti gruppo di lavoro, costi
tuito per la preparazione del 
-•culinario, presenterà comu
nicazioni sullo stato at tuale 
delle legislazioni regionali 
l iguardanti d i re t tamente o 
indiret tamente il teatro, sul
la .struttura, sul funziona
mento e sulla spesa dei tea
tri stabili e delle organizza
zioni regionali per il teatro, 
sui loro orientamenti cultu 
rali. sulla politica verso il 
pubblico at tuale e quello pò 
tenziale. sul ruolo dell'atto
re e dell 'autore, sulle scuole 
teatrali , sui riflessi per il 
teatro della crisi del cine
ma e delle modificazioni in 
a t to nella sfera dei consumi 
culturali. 

Scopo del seminario è di 
fornire orientamenti per 
l'ulteriore messa a punto 
della posizione del PCI nel 
confronti della riforma del
ia prosa 

Una serata 
pirandelliana 

all'Eliseo 
ROMA — Il 17 gennaio 1978. 
alle ore 21.15. nel quadro del
le manifestazioni dei « Mar-
tedi dell'Eliseo » (sotto la di
rezione artistica di Giorgio De 
Lullo e Romolo Valli) sarà 
effettuata una « Serata pi
randelliana » dedicata a te-
stimonianze visive e auditive 
sulla fortuna dell'Enrico IV 
nel teatro e nel cinema. Nel 
corso della serata, curata da 
Giulio Cesare Castello e da 
Romolo Valli, sarà proietta
to, tra l'altro, il film di 
Amleto Palermi. Enrico IV 
(1926). interpretato da Con
rad Veidt. nonché un brano 
di quello realizzato da Gior
gio Pastina nel 1943. 

L'ingresso al Teatro è gra
tuito. 

Tutti assolti 
per «Ondata 

d\ piacere » 
BOLZANO — Interpret i , regi
s ta e produttore del film On
dati! di piacere, proiet tato 
per la prima volta nell 'estate 
del 1975 in anteprima nazio
nale a Bressanone sono s ta t i 
assolti con formula piena dal 
giudice istruttore dott . Pitel-
ìi dalTaccu-sa di «spet tacolo 
osceno ». Tra gli imputat i fi
guravano l'attrice Silvia Dio
nisio. e II mari to Ruggero 
Deodato. regista del film. 
Anche il Pubblico Ministe
ro dott . Anania aveva chie
sto il proscioglimento di tut
ti gli imputat i , rilevando che 
il contenuto del film non po
teva essere ritenuto osceno in 
rapporto alla evoluzione del 
« comune senso del pudore ». 

AVVISO 
Si comunica che per effetto dell'art. 82 del D.P.R. 24-7-77, 

n. 616 J e funzioni di cui alla legge 29-6-1939, n. 1497 sulla pro

lezione delle bellezze naturali sono state delegate alla Regione 

a partire dal 1. gennaio 1978. 

Tali funzioni riguardano gli interventi nelle zone, cose o im

mobili inclusi negli elenchi delle bellezze naturali e in partico

lare per: 

- la concessione delle autorizzazioni o nulla osta sui progetti ; 

- l'apertura di strade e cave ; 

- la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari. 

In attesa dei provvedimenti regionali di riorganizzazione 

delle procedure in materia, gli interessati, a far data dal 1. gen-

naio 1978 dovranno presentare le istanze, già di competenza 

della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, al

la Regione Toscana, presso una delle seguenti sedi : 

FIRENZE 

AREZZO 

- Dipartimento Assetto del Territorio 
Via della Piazzola, 43 

- Ufficio Regionale del Genio Civile 
Via A. Testa, 1 

GROSSETO - Ufficio Regionale del Genio Civile 
Corso Carducci, 57 

- Ufficio Regionale del Genio Civile 
Via Nardini, 11 

- Ufficio Regionale del Genio Civile 
P.za S. Francesco 

- Ufficio Regionale del Genio Civile 
Via Democrazia, 17 

- Ufficio Regionale del Genio Civile 
P.za dei Cavalieri, 8 

- Ufficio Regionale del Genio Civile 
P.za della Resistenza, 12 

- Ufficio Regionale del Genio Civile 
V.le Tozzi, 7 

LIVORNO 

LUCCA 

MASSA 

PISA 

PISTOIA 

SIENA 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Lelio Lagorio) 


