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Felice ritorno di « Emani » sulla scena del Teatro dell'Opera 

Aiutata dal mimo 
la voce verdiana 
si fa personaggio 

Tradizionale, ma elegante edizione di
retta da Bruno Bartoletti - Convincen
te novità della regìa - Buona esibizione 
dei cantanti - Applausi a scena aperta 

Prima rassegna internazionale alla Maddalena 

E «La coda della lingua» 
il teatro delle donne 

ROMA — Il ritorno di Ver
di al Teatro dell'Opera si è 
messo bene. Diciamo del Ver
di dell'Emani, quinta opera 
del t rentenne musicista deci 
so per la prima volta a sot
trarsi alle cure del Teatro 
alla Scala. 

L'Emani (quando le ban
de musicali ne eseguivano 
una fantasia, l'opera presso 
Jl gran pubblico diventava, 
chissà perché. Gli Emani) è, 
infatti, destinato a Venezia 
(Teatro La Fenice) dove, do
po un mezz^o fiasco della re
plica dei Lombardi alla pri
ma Crociata, si rappresentò 
il 9 marzo 1844. Quest'ultima 
circostanza (il fiasco dei 
Lombardi) aveva consigliato 
qualche rinvio per l'Emani, 
ma erano tempi, quelli, che 
una buona idea bisognava 
spicciarsi a realizzarla. 

Mentre Verdi attendeva al 
la nuova opera, a Genova, il 
26 dicembre 1843, si era rap
presentato un altro Emani. 
quello di Alberto Mazzuccato. 
compositore e musicologo, 

che riuscì ad anticipare con 
una sua opera anche la Lu
cia di Lummermoor di Doni-
zetti. 

Il dramma di Victor Hugo 
- - e suscitò scandalo — Her-
nani, dal quale Francesco 
Maria Piave trasse il libret
to, fu rappresentato a Pari
gi nel febbraio 18:10. Nello 
stesso anno. Felice Romani 
aveva approntato un Emani 
per Bellini che non ne fece 
poi nulla, travasando la mu
sica nella Sonnambula. 

Nel 18,14, ancora a Parigi. 
si era dato un Emani, per 
la musica di Vincenzo Oa-
bussi. Pensiamo che questi 
rimbalzi da un Emani al
l'altro. che erano uno (Hu
go), due (Bellini), tre (Ga-
bussi), quat tro (Mazzuccato) 
e cinque con quello di Ver
di. abbiano finito con l'in-
coraggiagre la modifica del 
titolo da Emani in Oli Er-
nani. 

In breve, si t ra t ta di que
sto; di una Elvira amata da 
Eman i (è un nobile in est- | 

lio, che medita vendette, par
tecipando alla vita dei ma
snadieri). ma anche da Don 
Carlo (sarà poi eletto impe
ratore con il nome di Carlo 
V) e desiderata infine da 
un anziano aristocratico, Go 
mez De Silva. Grande di 
Spagna. Per un gioco del 
destino, i tre rivali, per quan
to accaniti l'uno contro l'al
tro, finiscono con l'aiutarsi 
a vicenda, per cui Emani sa
rà così riconoscente nei con
fronti di De Silva (l'ha sot
t rat to alle guardie di Don 
Carlo» da promettergli di sa
crificargli la vita appena De 
Silva lo vorrà (e manifeste
rà la decisione suonando il 
corno che lo stesso Emani 
gli darà in consegna». 

Succede che Don Carlo, e 
letto imperatore, perdonerà 
a tutti i suoi nemici, lascian
do Elvira ad Emani . Si ce
lebrano le nozze, ma du
rante la festa si ode il tri 
plice suono del corno di De 
Silva. E m a n i si uccide. I 
due giovani fanno in tempo 

Strepitoso successo dell'orchestra inglese a Roma 

Una gara di bravura fra 
Muti e la « Philarmonia » 

ROMA — Nel breve arco di 
una sett imana. Roma ha avu
to la fortuna di incontrare 
i nostri tre maggiori giovani 
direttori: nell'ordine Abbado. 
Ceccato, Muti. 

L'occasione felicissima (e 
al tamente pedagogica) che 
ha portato Riccardo Muti, 
martedi. all'Auditorio di Via 
della Conciliazione, è s ta ta 
la tappa romana nell 'attuale 
giro italiano della « Philhar-
monia Orchestra » di Londra. 

Questo eccelso complesso, 
t ra i più prestigiosi e iden
tificati fin dal 1945. da ta di 
costituzione, ha nel suo pas
sato, ricco anche di vicissi
tudini gestionali, nomi co
me Toscanlni. Furtwaengler. 
Strauss e rapporti stabili con 
Karajan, Klemper, Maazel. 
Dal 1973 l'incarico di « diret
tore principale » è affidato a 
Riccardo Muti. 

Nel tentare di elencare 1 
meriti che la «Philharmonia» ) 
ha rivelato, grazie ad un prò- | 
gramma russo pieno di colo- j 
re (Ciaikovski: Romeo e Giu
lietta: Stravinski: L'Uccello 
di fuoco: Prokofiev: Sinfonia 
il. 3. Op. 44) si corre il ri
schio di catalogare una se
rie di stupefacenti particolari. 
colti nella folgorazione del 

momento, che. valutati sin
golarmente. magari nella pre
valente dimensione tecnica, 
finiscono per essere assai po
co significanti. Ma l'efficien
za tecnica è il primo, inso
stituibile presupposto di una 
felice vita orchestrale, e la 
correlazione int imamente e 
organicamente vissuta fino in 
fondo, di miracoli fonici come 
l 'amalgama perfetto dell'Inte
ro vasto fascio d'archi (cro
nometrica precisione dei « piz
zicati ». lo « stacco » di tu t te 
le note della più rapida fra
se), la sicurezza e l'intonazio
ne degli ottoni, ineguagliabi
li negli ardui pianissimi, la 
tenuta e il colore dei legni. 
il virtuosismo timbrico della 
percussione, non può non da
re come risultato, le meravi
glie di t rasparente, dinamica 
eloquenza piovute, una dopo 
l'altra, sul pubblico che let
teralmente galvanizzato, gre
miva l'Auditorio. 

Anche il programma, con la 
Terza Sinfonia di Prokofiev 
(1928) riservava una sorpre
sa ai più: questa pagina, ra
rissima per difficoltà, con le 
sue funamboliche arditezze 
strumentali (di s traordinaria 
efficacia la suddivisione degli 
archi in ripetuti pa.ssi dell'Al

legro agitato), con l'insistita 
ritmica presenza del canto 
russo, risolto con musicale ge
nerosità in una incandescen
te identificazione sinfonica. 
ha contribuito non poco, si 
pensa, alla conoscenza del 
musicista in una delle sue 
più urgenti opere, pur se nel
la Sinfonia confluiscono pa
gine dell'opera L'angelo di 
fuoco. 

Riccardo Muti, direttore su
perilo. per il quale ogni lode 
è sospetta di avarizia, è an
dato. anche con lo spettacolo 
del suo gesto, dal caldo suc
cesso iniziale all'ovazione del 
trionfo conclusivo. In un cli
ma di eccitato entusiasmo, le 
interminabili acclamazioni del 
pubblico che non si risolve
va a lasciare la sala, lo han
no indotto, coadiuvato dall'or
chestra signorilmente dispo
nibile. all'esecuzione di ben 
due brani fuori programma: 
le Sinfonie dalla Giovanna 
d'Arco di Verdi e dalla Semi
ramide di Rossini. 

Ieri sera l 'orchestra inglese 
replicava il programma a Fi
renze. poi toccherà Napoli e 
Venezia. 

Umberto Padroni 

a cantare « Her twi d'amore 
il talamo I Di morte fu l'ai
tar ». mentre De Silva, a par
te. si compiace: « Della ven
detta il demone I Qui venga 
ad esultar ». 

A Verdi, che era astratta
mente infervorato di un sog 
getto drammatico e passio 
naie, sfuggi, però, quel che 
invece dell'Emani colse Ga
briele Baldini, concretamen
te infervorato di Verdi e di 
quest'opera: che cioè Elvira 
è l'unica voce femminile. 
« assediata » da tre voci ma
schili. Nessuno riuscirà a pos
sederla. E. diremmo, nell'o
pera sono appunto le voci ad 
emergere, più che i personag
gi i quali anzi, anche per 
quel reciproco scambio di cor
tesie. finiscono col rassomi
gliarsi. almeno fino al terzo 
atto. Poi trionfa la perfidia 
di De Silva che è !a voce 
capace di essere anclie per
sonaggio. 

Nell'attuale edizione del-
l'Emani. questa situazione 
drammatica viene avvertita e 
proprio sottolineata dalla re
gìa di Renzo Giacchieri (la 
sua sensibilità è s ta ta ap
prezzata pure in al tre occa
sioni) il quale, senza turba
re la convenzionalità melo
drammatica. assicurata con 
eleganza e nobiltà di gesto. 
ha posto accanto alla figura 
di De Silva un mimo, in ne
ro (il convincente Mario Bi-
gonzetti). a significare, fin 
dall'inizio e maggiormente 
alla* fine dell'opera, il genio 
cattivo di quel Grande di 
Spagna. 

La novità ha la sua im
portanza. tanto più che non 
ha disturbato né l'ottimo can
tante (Renato Bruson). né 
gli altri, capeggiati, diremmo. 
da un formidabile Mario Ri-
naudo (Don Carlo), più che 
da Angeles Gulin (Elvira) e 
Giorgio Casellato Lamberti 
(Emani) , un po' discontinui. 
pur nell'alto livello, nell'ac-
cendere la difficile vocalità 
verdiana. 

L'orchestra. guidata da 
Bruno Bartoletti. h a dato 
segni di qualificante ripresa 
per slancio, compattezza, e 
verdiana veemenza. Il coro 
ha suggellato la sua prontez
za massimamente nel famo
so « Si ridesti il Leon di Ca-
stiglia ». 

Applausi a scena aperta, al
la fine di ogni a t to e della 
opera, nonché chiamate a 
tutti gli artefici dello spet
tacolo (tradizionali e funzio
nali, le scene di Nicola Be-
nois. raffinati e credibili, i 
costumi di Nana Cecchi» han
no punteggiato il successo 
della ripresa. 

Erasmo Valente 
NELLA FOTO: Angeles Gu
lin e Giorgio Casellato Lam
berti nel duetto finale. 

Da domani, per 40 
posti interamente 

ROMA — All'insegna dell'irò 
nia e del grottesco, il Teatro 
della .Maddalena ha organiz
zato da domani al 22 maggio, 
la 1. Rassegna internazionale 
del teatro delle donne, la pri
ma del genere in Italia, intito
lata appunto ironicamente 
La coda della lingua. L'ha 
presentata, martedì sera. Da
cia Marami, in una conferen
za stampa in Via della Stel
letta. 

Per quaranta giorni, sul pic
colo palcoscenico romano si 
alterneranno sette gruppi, 
composti interamente di don
ne. provenienti da sei paesi: 
Francia. Olanda, Australia, 
Svizzera, (Iran Bretagna e 
Stati Uniti. I.a rassegna è sta 
ta possibile grazie ad un mi
nimo contributo ministeriale 
di due milioni e alla buona 
volontà e all'entusiasmo di 
tutte le partecipanti, per la 
maggior parte provenienti 
dalla manifestazione I Iunior 
Side che si tiene attualmen
te a Firenze. le quali si adat
tano ad alloggi di fortuna. 
presso compagne ospitali. 

Domani debutterà I-e Théà-
tre de l'Ombrelle, un gruppo 
di Parigi che presenta uno 
spettacolo per bambini, con 
ombre cinesi, che si repliche
rà fino al 16: dal 18 al 23 si 
esibirà l'olandese Katie Duck 
in varie caricature di donne. 
fondendo tre discipline: mi
mo, clowning e danza su cui 
la Duck terrà anche un se 
miliario pomeridiano al (Go
verno Vecchio; seguirà, dal 25 
al 30 aprile, l 'australiana No
la Rae. che vive e lavora a 
Londra. La « pagliaccia più 
brava del mondo ». come vie 
ne definita, ha studiato danza 
fin dall'infanzia al Royal Bal-
let School di l andra . è stata 
allieva in Francia del mimo 
Marcel Marceau ed ha fon
dato nel '75 il London Mime 
Théàtre: il suo spettacolo è 
una carrellata storico satirica 
di buffoni, dai tempi bibli
ci della creazione fino ad 
oggi. 

La parigina Garance. sul
la scena dal 2 al 7 maggio. 
proporrà un monologo tratto 
da un personaggio. Molly 
Bloom. dell'Ulisse di Joyce: 
sono i pensieri ad alta voce di 
una donna, che svegliatasi 
nel cuore della.notte, sola nel 
suo letto, ricerca se stessa e 
il senso della sua vita. Les 
Montreuses des Images. un 
gruppo di Ginevra, (dal 15 al 
20 maggio) presenteranno uno 
spettacolo di teatro animazio
ne. che prevede anche una 
parata di cento donne (passi
bile di incremento a volontà). 
per il centro storico della 
città, con maschere e trave-

j stimenti preparati da loro 
j stesse: infine, dal 12 al 14 
! maggio sarà presente il Wo-

giorni, si alterneranno 7 gruppi com-
da donne, provenienti da vari paesù 

man's Theatre Group di Lon
dra che presenta Out on the 
Costa del Trico; la storia di 
uno sciopero che nel 1956 ha 
coinvolto 350 donne di una 
fabbrica di tergicristalli. 

Concluderà la rassegna un 
testo americano, Woman in 
violence per l'interpretazione 
delle Spider Woman di New-
York. Il gruppo, composto di 
tre indiane americane e tre 
yankee, come loro stesso si 
definiscono, si propone di uti
lizzare l'esperienza di collet

tivi teatrali di autocoscienza 
femminista, per divulgare, 
sempre con l'arma dell'ironia, 
temi d'attualità per le donne. 

Contemporaneamente a tut
ta la manifestazione interna
zionale. si terrà uno spetta
colo, in favore dell'aborto. 
per la regia di Adele Cam-
bria. dal titolo Di madre in 
madre; una storia autobio 
grafica scritta da Francesca 
Pansa e Mu/.i Epifani. 

a. mo. 

MOSTRE AROMA 

Bertina Lopes 
e i colori nuovi 

per il Mozambico 
Bertina Lopes • Roma; Cen

tro d'arte i Skema ». via Mi
lano, 58; fino al 15 aprile; 
ore 10-13 e 17-20. 

Bertina Lopes è nata a 
Maputo in Mozambico: ha 
poi vissuto in Portogallo e 
da una decina d'anni vive e 
lavora a Roma. Nel presen
tare le pitture di questa mo
stra così intensamente rag 
gianti di colore. Nello Ponen
te scrive che la Lopes « ha 
fatto sue le ragioni della ri
cerca contemporanea, senza 
per questo rifiutare le prò 
prie origini » e ricorda quan
to grande sia « il debito che 
l'arte contemporanea ha con 
trat to con altre culture e con 
altre forme di espressione. 

A Roma la nuova creazione dell'Opera « La Scatola » 

L'inquietante favola d'Alice 
rappresentata dai burattini 

ROMA — L'Opera dei Burat
tini « La Scatola ». costituita
si nel '73 sotto la guida di 
Maria Signorelli. ha compiuto 
una duplice sortita dalla sua 
sede stabile, il Club Canta
storie in Trastevere: a Par
ma. per quel Festival inter
nazionale. e ora al Flaiano. 
dove rappresenta, sino a do 
menica prossima, la sua 
creazione più recente: Alice. 
che reca la firma di Dario 
Serra per il testo, la regia. 
la scenografia dello stesso 
Serra e della Signorelli quali 
autori dei molti pupazzi cui 
si affida, per le cure di otto 
attori-animatori (in maggio
ranza donne), lo spettacolo. 
C'è pure un'interprete in 
carne e ossa, la piccola 
Francesca Barberio Corsetti, 
sostituita poi. anche lei. da 
fantocci di varia misura, in 
corrispondenza a quanto det
ta o ispira la famosa e tanto 
frequentata favola dell'inglese 
Lewis Carroll, nelle sue di
verse parti. 

L'avanguardia teatrale, ita
liana e straniera, non si è 
lasciata sfuggire, in anni a 
noi vicini, l'occasione che le 
offrivano le avventure di Ali
ce nel « paese delle meravi
glie ». i suoi inquietanti itine
rari in quel mondo alla ro
vescia. del sogno e dell'as
surdo. già cosi disponibile 
agli scandagli del surrealismo 
o della psicanalisi. Non stu
pisce. dunque, se questa 

nuova Alice, pur indirizzan
dosi al pubblico dei bambini 
non meno che a quello degli 
adulti, ha davvero poco di 
quietamente infantile: le figu
re animalesche, umanoidi od 
oggettuali che popolano il 

Rinvio delle 
trattative per 
i dipendenti: 

domani ferma 
la Scala? 

MILANO — K' probabile, ma 
non .sicuro, elio uno sciopero 
dei dipendenti blocchi domani 
l'attività della Scala e della 
Piccola Scala. 

L'astensione dal lavoro sa
rebbe motivata da un rinvio 
delle trattative riguardo alcu
ne rivendicazioni di carattere 
economico dei lavoratori del 
massimo teatro milanese. Una 
decisione definitiva sarà pre 
sa oggi dai sindacati. 

Per domani sono in prò 
gramma Madama Bulterflu 
(alla Scala) e L'opera del 
mendicante (alla Piccola). 

viaggio della protagonista si 
collocano ili una zona onici 
ca. ma piuttosto sul versante 
dell'incubo; alla loro allar
mante plasticità forniscono 
del resto un riscontro l'uso 
delle luci (e del buio), non 
che la raffinata colonna mu
sicale. inte.ssuta di citazioni 
stravinskiane. 

Più di quanto non facciano 
le immagini, forse, è il gioco 
verbale dei non scuse, delle 
associazioni e dissociazioni 
che violano le regole di ogni 
logica formale, scolastica, e 
della stessa « buona crean
za », a gettare un ponte verso 
gli spettatori in erba. Ciò che 
ancora difetta <a svantaggio 
non soltanto loro) è comun
que la dinamica dell'azione: 
i! ritmo sppsso langue. e an
che certi effetti di sorpresa 
risultano fiacchi; momenti 
importanti, come quello del 
tribunale, vedono diminuiti. 
per mancanza di stringatezza. 
possibili e davvero non di
sprezzabili significati allusivi. 
E' auspicabile che. nelle re
pliche. .4lice acquisti un'an
datura più sciolta e. di con
seguenza. una fisionomia più 
incisiva: le premesse ci sono. 
a cominciare dall'ormai lun
go lavoro comune dei coni 
ponenti del gruppo, che si 
sforza di rinnovare e portare 
avanti, insieme, un'antica e 
nobile tradizione espressiva. 

ag. sa. 

con quelle africane in parti
colare. delle quali ha medita
to l'espressività e dalle qua
li ha ricevuto sollecitazioni 
per la rottura di ritmi t pro
porzioni altrimenti canoni
che ». 

L'immagine astratta della 
Lopes porta sulla tela la 
pittura tribale del corpo, 1 
colori delle maschere e delle 
decorazioni sugli oggetti di 
uso e sulle stoffe; e lo fa In 
modo ritmico, musicale con 
purezza e vitalismo. Non si 
t rat ta , credo, di un'altra 
trasfusione di sangue dal
l'Africa all'Europa, ma di 
un'espressione africana mo
derna» nascente, mozambi
cana: una qualità lirica nuo
va che è un equivalente pitto
rico delle lotte di liberazione 
socialista dei popoli africani. 
Siamo completamente oltre 
lo .sfruttamento del pure fa
voloso patrimonio tribale 
africano e che ha nutrito tan 
ta arte occidentale. 

Il colore della Lopes splen
de di infinite accensioni: è 
gioia, è festa, è sangue, è car
ne, è terra, è energia e dolo
re e lotta per la vita; è steso 
coni? il flusso di larghe cor
renti: ora prende forme stel 
late o solari; ora è un'arte
ria che sprizza ora è una cal
ma e immensa distesa di na
tura; ora è il sentimento di 
amore ossessivo ora è un'idea 
di costruzione portata come 
una bandiera flottante; ora 
è la profondità psicologica di 
un'immaginazione fanciulla 
del mondo nuovo che si apre 
come corolla di un fiore. Il 
rosso, il verde, l'azzurro con 
misteriosi grandi occhi; il 
bianco silenzioso, l'ocra che 
sa di sabbia, il nero energico 
e tragico. E gli incastri ar
moniosi e solari di tutti quo 
sii colori sono consapevoli 
tanto delle tradizioni tribali 
africane quanto delle «scac
chiere » ie di quanto ne è de
rivato» di Paul Klee dopo il 
viaggio al Marocco. Ma l'im
maginazione di questo colore 
della vita non è ripetitiva an 
che se è colta: è aurorale 
nella sua grazia e nella sua 
furia e. soprattutto, nella 

! sua volontà di affermazione 
| e di costruzione che è a vol-
! te cosi generosa da sembra

re ingenua. L'artista ci tiene 
I a far sapere che l'incasso del-
: la mostra andrà al popolo 
• mozambicano; ma. bisogna 
, aggiungere, attraverso il co 
j lore di Bertina Lopes passa 

una prepotente immaginazio 
j ne della liberazione. 

i da. mi . 

« La brocca rotta » allestita a Trieste da Giorgio Pressburger 

Per Kleist la giustizia è illusione 
La commedia, scritta ai primi dell'Ottocento, è un sintomatico sberleffo ai «valori» di certo 
potere - Efficaci i costumi di Sergio D'Osino - Superlativa prova dell'attore Paolo Bonacelli 

Dal nostro inviato 
TRIESTE — E' in scena da 
martedi. al Politeama Ras
setti. La brocca rotta di Hein
rich Von Kleist (1777-1811). la 
più complessa e contradditto
ria figura t ra i poeti del pri
mo romanticismo tedesco. La 
commedia, allestita per conto 
dello Stabile Friuli-Venezia 
Giulia da Giorgio Pressburger 
(autore anche della traduzio
ne in collaborazione con Clau
dio Magris). risale al periodo 

che va dal 1802 al 1808. anno 
in cui Goethe la rappresen
tò a Weimar con esito sco
raggiante. 

La brocca rotta — scriveva 
Giaime Pintor nel '42 — è 
completamente isolata nell'o
pera di Kleist e. in fondo, nel
la le t teratura tedesca. Scrit
ta infatti per sf:da con al
cuni amici poeti, questa com
media segna il momento più 
atipico — con i suoi palesi 
richiami al teat ro shakespea
riano — di quella tormen-
tatissima parabola esistenzia-
le-ideale che indusse Kleist. 
appena t renta t reenne. a darsi 
la morte insieme con Hen-
ne t t e Vogel. ultima e dispe
ra ta amica della sua inappa
gata vita. 

La brocca rotta fu origi
nariamente ispirata dalla ri
produzione di un quadro di 
scuola fiamminga. « Tn essa 
— ricorda lo stesso Kleist — 
•i contemplava un giudice 
assiso con gravità nella sua 
poltrona di magistrato: da 
vanti a lui una vecchia con 
una brocca rotta in mano 
sembrava indicare appunto 
nella brocca il corpo del rea
to. L'imputato, un giovane 
contadino, redarguito dal giu
dice con tuoni e fulmini, mo
strava di difendersi più de 

. bolmente; una ragazza, pre 

. sente, con tu t t a probabilità, in 
veste di testimone d'accusa... 
giocava con le pieghe del suo 
grembiule, s t re t ta t ra due 
fuochi: la madre e il fidan
zato. Chi volesse mostrare di 
giurare il falso non poteva 
•cogliersi at teggiamento più 
floquente. E infatti il cancel
liere guardava il giudice in 
quella s tampa . . Con aria so 
^ e t t a . come poteva fare in 

circostanze del tu t to analo 
glie Creonte, nei riguardi del 
famosissimo Edipo, quando si 
indagava su un delitto di cui 
alla fine questi si rivelò l'au
tore. si rivelò cioè l'assassi
no del proprio padre... ». 

In effetti, qui l'intreccio 
della commedia è tu t to già 
detto, anche se poi l'impian
to e lo svolgimento della vi
cenda — l'azione, in omag 
gio all 'autore del quadro è 
dislocata nel Seicento in 
Olanda, nel villaggio di Hui 
sin. vicino a Utrecht — si 
di latano e si an imano in un 
disegno dai contorni e dai 
colori ora posticciamente au
steri ora parodisticamente 
grotteschi. 

All'inizio ritroviamo il cial
tronesco giudice Adamo, se
guito come un'ombra dallo 
spiritato e infido cancelliere 
Luce. che. pesto e ammacca
to dopo una furtiva incursio 
ne notturna, paventa at terri
to la visita del consigliere 
Dominis. spauracchio dei fun
zionari con cattiva coscienza 
e con i conti in disordine. Con
comitante all 'arrivo del te 
muto personaggio, scoppia nel 
villaggio il caso di una broc
ca rotta nel corso di un mi
sterioso trambusto avvenuto 

la notte prima nella camera 
di Eva. figlia della comare 
Marta Rull e già promessa 
sposa del giovane contadino 
Ruprecht. 

L'intreccio. all 'apparenza 
trascurabile, innesca, però. 
t ra fraintendimenti, menzo 
gne e interessate reticenze. 
un gioco inestricabile dove la 
«giustiziti, amministrata con 
assoluto arbitrio e impudente 
parzialità dal pavido Adamo. 
rischia di provocare guasti 
anche peggiori. Il consigliere 
Dominis. che segue lo sgan
gherato dibat t imento prima 
esterefatto e poi sdegnato, in
travede infine la verità del
la tragicomica faccenda. Chi 
ha rotto la brocca, tentando 
di insidiare la virtù della bel 
la Eva. non è s ta to infatti lo 
sprovveduto Ruprecht. ma 
proprio il tronfio, .calvo e 
sciancato Adamo che. invano 
aveva cercato di scaricare '.n 
propria colpa su al t re perso 
ne. intimidendo e minaccian
do cont inuamente i testimoni. 

La ' verità, tut tavia, resta 
ancora una vaca illusione: 
pur c h i a r i a inoppugnabil
mente la questione, il rigoro
so consizhere Dominis non 
arriva a sconfessare il diso-

fin breve-
) 

Pronto il « Gìrofestivai » 
ROMA — E" in fase di avanzato allestimento il « Girofesti-
val della canzone 1978 » organizzato da Pippo Baudo. Il 
« via » verrà dato il 28 giugno a Civitavecchia con debutto 
nel locale Stadio comunale. 

Partecipano alla manifestazione dodici cantant i italia
ni. ai quali si uni ranno vari nrt:sti internazionali dei quali 
si s tanno in questi giorni definendo le modalità di parte
cipazione. 

Nuovo film di Samuel Fuller 
LOS ANGELES — Mark Hamill. il giovane protagonista di 
Guerre stellari, sarà l ' interprete principale, accanto a Lee 
Marvin, di The big red one dì Samuel Fuller. s i t ra t ta dì 
un film bellico che nar rerà le avventure di una divisione 
dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale. 

Hamill sta finendo le riprese del suo secondo film, dopo 
il successo di Guerre stellari, che s'intitola Corvette Summer. 

nesto Adamo. Ne andrebbe di 
mezzo, dice lui. il prestigio 
e il sacro compito della g.u-
stizia. E cosi, con questa an
notazione agro ilare. La broc
ca rotta arriva al culmine 
della sua parabola che. an
che se schematizzata in ter
mini di borghese disincanta
to. non rinuncia a prospetta
re una ama rissi ma morale. 

Qui. anzi, per dirla con Lu-
kacs. nella pur «malata» sen
sibilità di Kleist. la « salu
te » trionfa suH'« isteria » poi
ché. al posto delle visionarie 
esaltazioni romantiche di tan 
te al tre prove drammaturgi
che e letterarie del poeta di 
Francoforte sul lOder. sono !a 
quotidianità, l'esperienza del 
reale che entrano in campo 
con tu t ta la loro polemica 
forza d'urto. Forse è vero che 
La brocca rotta resta comun
que un fatto occasionale nel 
divampante e ininterrotto de
lirio che iu la concitata esi
stenza di Heinrich Von Kleist: 
ma è a l t re t tan to vero ciie in 
quest'opera affiora irresisti
bile uno sberleffo sintomati
co ai « valori » consolidati del 
potere, quaie appunto una 
giustizia che rispetta soltan
to la forma e non la sostan
za della legge. 

Il regista Pressburger 
e Sorcio D'Osmo «che ha 
ideato scene e costumi bel
lissimi e pertinenti», rintrac
ciano in questa loro « nlet-
tura >» della Brocca rotta tut
ti gli elementi vistosamente 
provocatori di tale opera; e. 
in particolare, mettendo in ri
salto con raffinato gusto fi
gurativo uno stilizzato mondo 
pittorico icon evidente riferi
mento ai fiamminghi), tendo
no a instaurare un dialettico 
confronto all ' interno della 
spuria, avvilente materia del
la commedia, fino alla propo
sizione didascalica di con
trapporre i personaggi e le si
tuazioni più negativamente 
caratterizzati al bonario co
dice di onorabilità di una 
morale popolare legata alla 
realtà vera delle cose. 

Ma la misura espressiva 
scelta da Pressburger e dal
lo scenografo D'Osmo si lega 
anche a più sottili suggestio
ni : premettendo alla comme
dia vera e propria un prolo

go aggiornato cronologica
mente ai primi dell'Ottocento 
(e quindi sapientemente im
prontato all'inconfondibile 
iconografia dello stile impe
ro) nel corso del quale ven
gono evocate per significativi 
scorci le lettere febbrili 
di Kleist alla fidanzata Gu-
glielmina. alla sorella Ulri-
ca e varie altre testimonian
ze su quel tempo, e si giun
gono infatti ad articolare una 
rappresentazione dottissima 
e di balenante fascino visuale. 

Inoltre, in questo colto in
tersecarsi di segni e di spe
cifici significati poetici. La 
brocca rotta è qui infram
mezzata di quando in quando 

' da inserti musicali — con 
1 brani beeihoveniani e con 

brani originali composti per 
l'occasione da G.ampaolo Co 
ral — che un folto coro in 
costume e un piccolo com 
plesso da camera eseguono 
proprio per marcare i mo
menti più didatt icamente po
lemici dello spettacolo. 

II risultato d'assieme dà la 
sensazione d: una rilevante 

j operazione drammaturgica 
che. se pure qualche volta si 
raggela in figurazioni troppo 
costruite, nel più dei casi 
viene esaltata dai contribu 
ti. tut t i d'alto livello, dell'at
tenta regia di Giorgio Press
burger. dell'azzeccata sceno
grafia di Sergio D'Osmo. del
le calibrate inframmettenze 
musicali di Giampaolo Coral. 

E poi resta da dire di una 
superlativa prova di Paolo 
Bonaeelii. un Adamo dalla 
corposa e al contempo visci
da presenza scenica, ben coa
diuvato da un puntiglioso Li 
no Savorani til consigliere 
Dominis» e da tut t i gli «Un 
bravi interpreti: Manna Dol-
fm <Marta», Franco Jesurum 
«Lucei. Francesca Muzio 
(Eva». Renato Cecchetto (Ru
precht». Maria Grazia Bon 
(Brigitte» e Riccardo Canali 
• L'usciere). 

L'accoglienza del pubblico, 
l 'altra sera alla prima del 
Politeama Rossetti, è s ta ta 
calorosamente cordiale. Dopo 
le repliche triestine. La broc
ca rotta sarà di scena In 
Emilia-Romagna. 

Sauro Borelli 

PRODOTTI DI ALTISSIMA 
QUALITÀ' ALLA 
FIERA INTERNAZIONALE 
DI MILANO 1978 

Rinomati Enti per i l Commercio Estero della Repubblica Demo

cratica Tedesca espongono a AAilano prodot t i di alta qualità 

di assoluta aff idabi l i tà, di grande ut i l i tà per i consumatori. 

Cit iamo tra questi: 

Sistemi completi d i macchine per fabbricanti di pro
dott i al imentari e volut tuar i ; macchine confezionatri

c i , sistemi di macchine per bibi te; apparecchiature 
monoblocco per cucine aziendali, per r is torant i , 

ecc.; pellicole cinematografiche ORV/O; pro
dot t i chimic i inorganici e organici; cosme

t ic i ; sapone e prodott i chimici per uso 
domestico; anticri t tegamici e antiparas

s i tar i ; vernici e prodett i verniciant i ; 
materie plastiche e prodott i in pla

stica; caucciù e prodot t i d i 
amianto; vetro • ceramica. 

Saremo lieti di ricevere 
la vostra visita durate la Fiera Internazionale di Milano 1978 

• nel Padiglione 14 AB, stand 14424-425 
• nel Padiglione 7, stand 7008-7010-7012 
• e nel CIS 

Repubblica Democratica Tedesca 
per un commercio aperto a tutto il mondo e per il progresso tecnico 


