LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO
PER MOROSINI
Dramma nel modo del calcio. Durante la partita di serie B fra
Pescara e Livorno al 31’ del primo tempo il centrocampista del
Livorno, di proprietà dell’Udinese, si accascia al suolo.
Intervengono subito i sanitari della squadra toscana che si
accorgono immediatamente della gravità della situazione ma non
riescono a rianimare il giocatore, 25enne, trasportato
d’urgenza all’ospedale più vicino, e deceduto vero le 17.
Poco dopo la notizia la FIGC sospende tutte le gare dei
campionati di calcio, fra le quali Udinese-Inter, stessa
partita nella quale il giovane e sfortuna ragazzo di Bergamo
aveva esordito in serie A il 23 ottobre 2005. Nessuna parola
da aggiungere, solo tanta commozione, per un ragazzo definito
da Pozzo, come educato, gentile, diligente e professionista a
cui tutti, a Udine, volevano bene.
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IL

PRINCIPE

DI

HOMBURG

:

DILEMMA TRA SOGNO E REALTA’
Dopo la prima nazionale dello spettacolo Il principe di
Homburg di Heinrich von Kleist, una coproduzione fra Css –
Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia – e
teatro Giovanni da Udine, continua per gli appassionati al
Teatro Nuovo, la stagione di prosa udinese. Certo non si è
potuto respirare l’aria della prima e molti hanno maggiormente
apprezzato l’appuntamento dell’altra sera che ha acceso i
riflettori sulla città con un sapore di prosa tale da dare
lustro al capoluogo del Friuli in molti dei più importanti
teatri italiani. Lo spettacolo ci è sembrato molto innovativo
per il tipo di organizzazione e la bella costruzione dovuta
alla collaborazione delle due realtà teatrali più importanti
della città. Certo mettere in scena Il principe di Homburg di
Heinrich von Kleist per ricordarne il duecentesimo
anniversario della morte, oltre all’evento inconsueto per la
cultura locale, può essere di sprono per rivitalizzare
l’interesse verso una scrittura poetica che riesce a
comunicare anche con lo spettatore moderno abituato a ben
altre forme dialettiche. Lo stile recitativo ci è sembrato
insolito e privo di declamazioni e gli interventi musicali con
quartetti d’archi di Beethoven e Schumann contribuiscono a
concentrarsi sulla proposta moderna offerta dall’autore
stesso: dove da un conflitto si esce grazie a un sogno, non
pesando sul dramma di chi si trova in bilico tra sentimento e
legge, libertà e obbedienza, inconscio e norma. A nostro
giudizio la messa in scena, è una fatica enorme che doveva
cimentarsi anche con la precedente produzione del 1984 di
Gabriele Lavia, ma ne esce modernizzata e scorrevole per un
pubblico disincantato e molto esigente. Il dramma in versi e
in 5 atti, scritto da Heinrich von Kleist nell’inverno 1809-10
e rappresentato nel 1821, dieci anni dopo il suo suicidio si
recita attorno a un protagonista che
ha l’età giusta per
sembrare giovane e presente, con lucida dinamicità e
teatralismo vibrante non privo di una sua forza trascinatrice

nell’impostazione dei personaggi e nella tessitura degli
scontri dialettici che ripagano degli sforzi profusi. I dieci
cambi di scena danno un senso quasi di movimento
cinematografico alla narrazione sospesa nello spazio tra
neoclassico e irreale. I costumi sembrano rivivere dall’epoca
di Kleist e poco hanno a che fare con i tempi della narrazione
che sembra sospesa in una vicenda fortemente drammatica che
coinvolge lo spettatore.
L’increscioso episodio di
vigliaccheria del principe che rinuncerebbe alla sua gloria
per paura della morte e dedicarsi all’amore pare abbia fatto
dire al suo esordio che eroe è mai questo pronto a darsi alla
vita agreste pur di continuare a vivere una vita dimezzata?
Nonostante il suo apparente nazionalismo patriottico, fu
proibita dal re di Prussia alla sua terza rappresentazione nel
1828, tanto che l’imperatore Guglielmo II (siamo nel 1901),
avrebbe preferito che la scena iniziale fosse tranquillamente
tagliata anche non nascondendo la sua predilezione per il
Principe di Homburg. È forse per questo che il dramma insiste
tanto sul processo di maturazione del principe che, dopo il
confronto dialettico con il sovrano, comprende l’alto senso
della sua condanna, accetta l’esecuzione e dunque supera la
paura della morte, recuperando la perduta “dignità” e
suscitando l’ammirazione della corte e della stessa
principessa Natalia. E dopo l’evolversi della narrazione con
la prese di posizione della principessa Natalia per ottenere
l’assoluzione del suo amato o l’intervento dell’elettore
principe che rappresenta lo status del sistema il finale di un
eroe che ha paura della morte, della sua donna che esercita un
ruolo politico attivo, e di un ufficiale che perora la causa
della disubbidienza civile, la figura di un sovrano capace di
ascoltare e di recedere dalle decisioni prese, la
rappresentazione chiude il sipario tra la meraviglia e il
lungo applauso del pubblico che sembra gradire ciò che la
piece riesce a trasmettere e viene spontaneo chiudere con la
domanda finale del dramma: «Ditemi, è un sogno? – Certo, un
(bel) sogno».
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L’ELISIR D’AMORE Domani, 29
luglio, alle 21 in corte
Morpurgo
AL Teatro Palamostre in caso di maltempo
LIRICA SANTA CROCE DI TRIESTE

CON L’ACCADEMIA

Il dramma giocoso di Donizetti proposto, a ingresso libero,
all’interno del cartellone cittadino di UdinEstate Dopo il
successo ottenuto lo scorso anno con la messa in scena de “Il
campiello” di Wolf Ferrari, ritorna a UdinEstate
Accademia Lirica Santa Croce di Trieste
per presentare
“L’elisir d’amore”, il dramma giocoso di Gaetano Donizetti su
libretto di Felice Romani. Lo spettacolo, a ingresso libero
diretto dal maestro Alessandro Svab si esibiranno i soprano
Silvia di Falco e Regina Parente, nel ruolo di Adina, i tenori
Alessandro De Angelis in quello di Nemorino, i baritoni
Pierpaolo Cappuccilli e Vadim Tarakanov , nei panni di
Belcore, il basso Goran Ruzzier, un meeico ambulante e i
soprani Elena Nardinocchi e Giorgia Serracchiani, due
villanelle. Al pianoforte i pianisti Desirè Broggi e Fabio

Zanin.Scena di Luciano Pettarin, costumi di Sara Bessich.
“L’elisir d’amore” è il risultato scenico del laboratorio
internazionale per giovani cantanti, provenienti da tutto il
mondo, realizzato da diversi anni dall’Accademia Santa Croce e
mira a dare loro la possibilità di incontrarsi e confrontarsi
nello studio attraverso dei corsi sulla vocalità e
l’interpretazione.
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