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Dal nostro inviato 

PRATO - «Vladimiro: Al
lora andiamo? Estragone: 
Andiamo. Non si muovono ». 
Sono queste, come si sa. le 
battute e la didascalia con
clusiva di Aspettando Godot 
di Samuel Beckett. Il primo 
atto, invertiti i ruoli, finisce 
alla stessa maniera del se
condo. Eppure, sempre re
stando nel ristretto luogo. 
realistico e metafisico, della 
loro desolata attesa, ne han
no mangiata di strada, i due 
straccioni, da quel 1933 die 
vide l'opera più celebrata e 
discussa dello .scrittore dram
maturgo irlandese arrivare, 
clamorosamente, alla ribalta 
parigina. 

Aspettando Godot è diven
tato dunque uno dei classi
ci della contemporaneità. E' 
entrato, di recente, nel car
tellone del Piccolo di Mila
no. E. ancora in Italia, si 
è confrontata con esso una 
delle formazioni più collau
date e serie a base coope
rativa, il Gruppo della Roc- ' 
ca. Qui. a Prato, al Fabbri
cone. assistiamo ora all'alle
stimento che ne ha fatto (prò 
ponendolo in « prima » asso 
luta al Festival di Avignone 
1978) uno dei maggiori regi 
sti atth i oggi nel mondo, il 
ce.-wslovacco Otomar Krejca. 
con la compagnia franco 
belga del Laboratorio teatra
le di Lo\anio \uo \a . 

La scena (di Krejca e Y\es 
Cassagne) è una pedana 
bianca ovale, inclinata verso 
il pubblico. Su di essa, un 
alberello scheletrito, un si
mulacro di pietra marronic-
cia. Un alto pannello- nero. 
sul fondo e ai fianchi, deli
mita lo spazio clie. anche per • 
via delle luci fredde dei pro
iettori (uno dei quali, all'oc
correnza. fingerà nel modo 
più sfacciato la Luna), assu
me un vago aspetto astrale, 
cosmico. E tuttavia, quando 
Vladimiro dirà di sé e dell' 
altro che sono stati serviti a 
puntino, come su un piatto 
di portata (per un bisticcio, 

Un Beckett di prestigio allestito a Prato 

Aspettando Godot 
cucinato a dovere 

La riproposta di Krejca con Michel Bouquet protagonista 

intraducibile dal francese 
all'italiano, tra « piatto » e 
« altopiano »), noi coglieremo 
una diversa, lampante allu
sione. con il suo carico di 
umana ironia. 

Una tensione dialettica di 
tenerezza e di crudeltà è 1' 
insegna dichiarata del lavo-
ro registico, che corre in ef
fetti qualche rischio di pate
tismo. e manca alcuni espli
citi spunti comici (il gioco 
clownesco dei cappelli), ma 
ha poi il suo elemento di 
grande forza /-interpretativa 
nella figura di Pozzo, in vir
tù anche della straordinaria 
qualità dell'attore Michel 
Bouquet. 

Pozzo.- che, tenendo al guin
zaglio Lucky come uno schia 
vo domestico, per due volte 

• interrompe e anima la noia 
di Vladimiro ed Estragone, il 
cui appuntamento col faiv 
tomatico Godot è rinviato di 
giorno in giorno, di sera in 
sera; Pozzo, dicevamo, è un 
evidente emblema del Potere, 
cosi come Lucky è l'Intellet
tuale ridotto a basse incom
benze, a penose esibizioni, a 
insensati sproloqui (nel pri
mo atto), o al silenzio asso
luto (nel secondo). 

Sarebbe stato facile, per 
Krejca. costretto all'esilio dal 
suo paese, cavare da quel 
personaggio una corrosiva vi

gnetta. E invece, impettito 
nell'abito scuro e nel copri
capo signorile, da magnate 
o da grosso funzionario, Poz
zo appare sì come un con
centrato dell'autorità econo
mica e politica, ma al tempo 
medesimo ci si svela impo
tente a dominare un mondo 
ormai presumibilmente vuo
to. o quasi, devastato e de
serto. Può solo alzare la vo
ce. stordire H-; grida sé e il 
superstite prossimo. Del re
sto. al termine della sua sto
ria, si aggirerà cieco al pari 
di Edipo, o di un eroe shake
speariano. ma in un univer
so che ha perduto perfino 

la sua tragicità, per difetto 
di protagonisti. 

Abbiamo citato Shakespea
re, che è certo uno dei mo
delli di Beckett. Ma, in que
sti, Krejca ritrova inoltre 
(quasi inevitabilmente, date , 
la sua nazionalità e cultura) 
legami e consonanze con Kaf
ka. Quel Kafka che, come 
sappiamo, rideva narrando 
agii amici i suoi più terribi
li racconti. Qualcosa di kaf
kiano, in particolare, è nello 
spiritoso Lucky di André 
Burton. -

Quanto a Georges Wilson. 
Vladimiro, e a Rufus. Estra
gone, fanno un bel contrasto. 
come una coppia di « buffi » 
da teatro o da cinema (Ru
fus. poi, rammenta visibil
mente Stan Laurei); ma in 
trasparenza, dietro le loro 
sagome in bianco e nero, da 
incisione ottocentesca, ci 
sembra di scorgere un altro 
formidabile duo di sconfitti 
e. insieme, di cocciuti resi
stenti nella lotta per la vita, 
di campioni dell'assurdo quo
tidiano: Bouvard e Pécucliet 
di Flaubert, che potrebbero 
essere veramente e propria
mente fra gli antenati, non 
troppo lontani, di Vladimiro 
ed Estragone. 

Staremo ancora a doman
darci, infine, chi è quel Go 
dot, della cui presenza non 
godremo mai? Silvio D'Ami
co, recensendo la prima edi
zione italiana (1954) della 
commedia, forniva testimo
nianza d'una espressione tra
dizionale. in uso anche fra 
la vecchia gente di teatro 
nostrana, e nella quale ricor
reva appunto un Godot, de
stinato a non giungere mai. -
Ecco. Godot è un « al di là » 
del teatro, e alla resa dei 
conti non ci interessa sapere 
se esista davvero, che faccia -
abbia. Giacché il teatro è 
qua. e di qua. dalla parte 
della platea, il mondo stra
ziato. ma caparbiamente o-
stinato a vivere, che vi si 
specchia. 

leo Savioli Agg< 

Un bilancio della rassegna di artisti americani svoltasi a Firenze 

Giocando alla performance, con ironia 
FIRENZE — Promossa dal comune 
di Firenze, in collaborazione con il 

centro teatrale Affratellamento, si 
è svolta in questi giorni nel capo
luogo toscano la settimana della 1 « Performance art americana » ila 
rassegna è ora ospite del Teatro 
Circo Spazio Zero a Roma). Ancora 
& Firenze, nella prima metà del 
prossimo mese di aprile si avrà « Il 
iolpo di glottide », una rassegna in
ternazionale di poesia sonora, fisica 
e materiale. Poi, a Bologna, sarà 
hi volta della tradizionale settimana 
della Performance, arrivata alla 
quarta edizione ed incentrata sugli 
aspetti più propriamente musicali di 
questo settore dell'espressività con~ 
temporanea. 

Anche da parte delle istituzioni, 
dunque, non malica l'attenzione nei 
confronti di un lavoro artistico fino 
a non molti anni orsono guardato 
con sospetto e confinato in circuiti 

spesso marginali. Del resto l'allar
garsi dell'interesse da parte degli isti
tuti ufficiali ha tn qualche modo 
provocato un cambiamento nella spe
cificità originaria di questo genere 
d'arte, tanto è vero che la Perfor

mance può ormai essere considerata 
alla stregua di un comune spetta
colo (non a caso infatti sempre più 
spesso le performance vengono ef
fettuate in spazi teatrali). 

Entrando nel merito della setti
mana fiorentina, salutata peraltro 
da un buon successo di pubblico, 
andrà avanzata una prima obiezio
ne di ordine generale. E' giusto, 
"ioè, che quasi sempre le nostre isti
tuzioni debbano passivamente ospi
tare artisti stranieri, tn questo caso 
nord - americani, senza esigere una 
controparte! Non si vede la ragione 
per la quale, in una occasione co
me questa, il programma non sia 

stato impostato tn senso reciproco, 

dal momento che non mancano dav
vero nel nostro paese artisti di gran
de valore in questo stesso ambito 
di ricerche (da Agnetti a Chiarì, 
da Carpi a Mauri). 

Essere attenti ai lavori in corso 
è un fatto importante e lodevole, ma 
è bene farlo senza complessi, se non 
si vuol cadere nelle maglie del colo
nialismo a sen"so unico. Per quanto 
riguarda, in concreto, le proposte 
degli artisti succedutisi nel • corso 
d-flle varie serate, è d'obbligo sotto
linearne l'estrema discontinuità. 

Probabilmente i risultati migliori 
sono stati conseguiti da Julia Hey-
ward. eccellente interprete vocale e 
da Laurie Anderson. A proposito del
la Anderson, con il passare del tem
po, la gradevolezza dei suoi effetti 
espressivi finisce per prendere il so
pravvento, con l'aggravante della 
presenza di alcuni testi scritti fin 
troppo patetici e scontati. Ciò non 

toglie che la Anderson abbia mante
nuto fermo un quoziente cospicuo 
di visualità e dt pregnanza corporea, 
tratti questi di prima grandezza nel 
complesso del suo lavoro. Le altre 
proposte sono state in realtà ben po
ca cosa. Un « classico » del genere 
come Chris Burden ha attraversato 
l'Atlantico per. limitarsi a mostrare 
i segni di una cicatrice riportata 
durante una sua antica Performan-
-ce, gli altri hanno oscillato fra una 
sorta di generica goliardia (Richard 
Newton e Paul McMarthy, memore, 

quest'ultimo .della scuola austriaca, 
ma alla lontana» e dt un ineffabile 
vocazione alla fanciullaggine scolare 
(Martha Wilson e Disband), proba
bili prodotti di un filone di attività 
nord americana più volte evidenziato 
nelle riviste specializzate, la D'Umb 
Art, l'arte « tonfa ». 

Vanni Bramanti 

CINEMAPRIME 

La rivincita 
dell'America 
del cavallo 

Piedone sbarca in 
Egitto: tempi 

duri per i beduini 
«Il cavaliere elettrico» di Sidney Pollaci*1 Una nuova avventura con Bud Spencer 
IL CAVALIERE ELETTRICO 
— Regista: Sidney Pollack. 
interpreti: Robert Redford, 
Jane Fonda, Valcrie Perrtne, 
Willie Nelson e il purosan
gue Rising Star. Tratto da un 
racconto di Shelley Burton. 
Romantico avventuroso. Sta
tunitense, 1980. 

Il cavaliere elettrico è Son-
ny Steele, un campionissimo 
del rodeo ormai alcolizzato 
fradicio, che se ne va in giro 
ad esibirsi barcollante e illu
minato come un aloero di 
Natale per far pubblicità ad 
un disgustoso cibo liofilizzato. 
Ospite d'onore della ditta che 
lo sponsorizza ad un graade 
meeting spettacolare-indu-
striale di Las Vegas. Sonny 
arriva puntualmente allo 
show con enorme ritardo, e 
scopre che gli organizzatori. 
presi dal panico, hanno mes
so in sella di fronte a' mi
gliaia di persone, una contro
figura che funziona benis
simo. 

Allo smorto coio boy, quel 
trucco non fa ne caldo né 
freddo, ma s'infuria, invece, 
quando scopre che Rising 
Star <uno stallone da dieci 
miliardi affidatogli per la 
sera di gala) è stato drogato. 
Allora. Sonny sprona d'im-
Drovviso l'animale imbambo
lato, e scappa via dalla paz-. 
za folla, verso le praterie. 
Lo insegue una giornalista 
affascinante e intraprenden
te, che precede i magnati 
inferociti. Sfuggendo con im
petuose galoppate ai catti-
vacci (lo raggiunge solo la 
reporter, ma gli fa ottima 
compagnia). Sonny realizza 
il suo splendido sogno: resti
tuire la libertà a quel puro
sangue d'oro massiccio. 

Il regista Sidney Pollack 
(che per pura coincidenza ha 
raggiunto il successo proprio 
quando ha diretto Non si uc
cidono così anche i cavalli?, 
da un romanzo peraltro nien-
t.'affatto equino di Horace 
McCoy) da sempre racconta 
esclusivamente storie senti
mentali. quindi non ci si deve 
stupire se II cavaliere elet
trico mira tosto a commuove
re fino all'apoteosi ecologica. 
Certo, una punta di ramma-* 
rico resta, poiché ci si aspet
tava ben altro da un avvio 
cosi originale e dirompente, 
del livello del migliore prag
matismo cinematografico a-
mericano. Però, non ce la 
sentiremmo neppure di liqui
dare Il cavaliere elettrico alla 
stregua di una melensa sto
ria d'amore fra un uomo e 

± un cavallo. Pollack combina 
Innanzitutto un'impeccabile 
commistione di generi holly
woodiani (la corsa di Rising 
Star, inseguito dalle ululan
ti auto della polizia in un 
perfetto scenario western, è 
già un classico), piegandoli 
ad un fine non esattamente 
disprezzabile, con un'opera
zione molto simile a quella 
di Come eravamo, film irri
mediabilmente troppo amato 
o troppo odiato, sopravvalu
tato o sottovalutato. 

Robert Redford 

Prendiamolo dunque per 
quello che è. Il cavaliere elet
trico. senza aver pudore per 
una lacrima o uno sbadiglio, 
riconoscendo al suo regista 
un trasporto romantico piut
tosto eccezionale per un ci
neasta americano rispettabi
le. E restituiamo soprattutto 
questo film ai bambini, ossia 
ad un pubblico che ne aveva 
davvero bisogno. Infine, ren
diamo omaggio a Robert Red
ford e Jane Fonda, due pro
fessionisti troppo ipocriti per 
non essere geniali. 

d. g. 

PIEDONE D'EGITTO - Regi
sta: Steno. Interpreti: Bud 
Spencer, Enzo Cannavate, An
gelo Infanti, Cinzia Monreale, 
Leopoldo Trieste. Comico. Ita
liano. 1980. , 

Eccolo di nuovo. Tenero, ta
citurno, sbrigativo. Piedone 
lo sbirro, ovvero il commis
sario Rizzo, torna a punire i 
cattivi a suon di sganassoni. 
Questa volta il suo fiuto lo 
porta in Egitto, alla periglio
sa ricerca di uno scienziato 
pazzarellone che si crede Ein
stein: il professor Cernilo è 
stato infatti rapito da una 
banda di manigoldi perché ri
veli un segreto che vale mi
liardi. Ci sono'di mezzo il pe
trolio. le multinazionali ame
ricane e gli sceicchi arabi e 
quell'ometto stralunato in cer
ca di insetti fa gola a troppa 
gente. 

Piedone, comunque, la sa 
lunga. Coadiuvato dal fedele 
maresciallo Caputo e da Bo-
do. birbantello zulù c.he parla 
napoletano, l'intrepido poli
ziotto stende col sorriso sulle 
labbra eserciti di beduini in 
assetto di guerra. I suoi due 
amici combinano qualche 
guaio, ma. da buon papà, 
Piedone risolve sempre le si
tuazioni difficili. Il killer bion
do e glaciale finirà male, il 
cattivo traditore vedrà crol
lare il sogno di potenza e, 
dulcis in fundo, il contrastato 
amore tra la bella ereditiera 
e il povero ufficiale avrà via 
libera. Quanto al petrolio, be' 
l'invenzione del prof. Cernilo 

non stava né in cielo né In 
terra... 

Filmetto garbato e niente 
affatto volgare. Piedone d' 
Egitto reca la firma di Steno 
(Stefano Vanzina), anziano ar
tigiano del cinema sulla brec
cia da più di trent'anni. Rea
lizzato per la gioia e il diver
timento dei bambini, Piedone 
alterna battute e situazioni di 
sapore partenopeo a mirabo
lanti risse da comica finale. 
La violenza, inutile dirlo, è 
completamente bandita, poiché 
le sventole che Bud Spencer 
distribuisce a destra e a man
ca non lasciano nemmeno un 
livido. Come il povero Vii 
Coyote, il Cattivo di turno 
viene catapultato in acqua o 
«ui letti con la grazia di una 
piuma: nemmeno il classico 
« smack » si sente più. 

E poi quest'Egitto da car
tolina. popolato di coccodrilli. 
venditori di tappeti e briganti 
del deserto, sembra preso Ca 
un fumetto: le piramidi però 
non tremano, sono troppo sag-
ge per farsi coinvolgere in 
queste ingenue scazzottate. 

Ma si ride: il piccolo Bodo 
ne sa una più del diavolo e 
il maresciallo travestito da 
Marlowe (il bravo Enzo Can-
navale) vince il ridicolo a 
colpi di farsa. Bud Spencer. 
ormai « gigante buono », fa 
tremare i corrótti e gli spac
ciatori di droga, ma al mo
mento giusto sa anch« sor
ridere. 

mi. an. 

Brutte bestie da cinema 
IL LUPO E L'AGNELLO -
Regista: Francesco Massaro. 
Sceneggiatori: Bruno Cor-
bucci, Mario Amendola, En
rico Vanzina e Francesco 
Massaro. Dialoghi: Michel 
Audtard. Interpreti: Michel 
Serrault, Tomas Milian, Om
bretta Colli, Laura Adani. Sa
tirico. Italo-francese, 1980. 

Strani animali da cinema, 
questo lupo e questo agnello 
che si incontrano per fatai 
combinazione di due formu
le umoristiche di successo, 
quella italiana del «Monnez-
za » (l'attore Tomas Milian. 
gli sceneggiatori Corbucci e 
Amendola) e quella francese 
del « Vizietto » (l'interprete 
Michel Serrault. il dialoghi
sta parigino Michel Audiard). 
sposate con mala grazia sul
l'altare del sucoesso. 

Tenuto insieme con fatica 

evidente dal regista France
sco Massaro (che, difatti, è 
il solo « intruso » nel film, 
non avendo legami di paren
tela con le nspettive fami
glie degli sposi) Il lupo e 
l'agnello sembra fatto per in
cassare una barca di quattri
ni a colpo sicilro, ma ci per
mettiamo di dubitarne. 
" Sì, perché l'eleganza chias

sosa e finocchiesca del Viziet
to viene letteralmente sbara
gliata qui dalle esuberanti 
volgarità 'del trucido perso
naggio alla Monnezza e, vi
ceversa. quest'ultimo appare 
goffamente imbonito dalle 
atmosfere della commedia 
sofisticata francese, che lo 
costringono a fare la figura 
del classico elefante nel ne
gozio di porcellane. Una gaf
fe quasi « oggettiva », inten

diamoci, non una fabbrica di 
risate. 

E adesso veniamo alla sto
ria, banalotta anziché no. 
L'agnello è Michel Serrault. 
un parrucchiere schiavizzato 
a casa e costretto a far la 
checca a bottega da quelle 
quattro arpie di moglie, suo
cera e figlie. Il lupo è Tomas 
Milian, un bandito da stra
pazzo che si rifugia nella ta
na dell'agnello per scampare 
alla polizia. Segue una sor
ta di rifacimento grottesco di 
Ore disperate, con la tipica 
danza del bruto e degli ostag
gi. Ma potremmo chiamarle 
« ore sospirate », poiché Ser
rault è felicissimo di allear
si con il criminale pur di 
sfuggire al penitenziario do
mestico. Tutto econtato, no? 

d. g. 
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Da oggi il 104 si moltiplica per 7. 
Ve lo annuncia il concessionario Peugeot 

IL 104 È UN MILLEDUE 
A 6 PORTE. 

IL 104 È UN MILLEQJUATTRO \ 
A3 PORTE. 

IL 104 È UN MILLE 
A 3 PORTE. 

IL 104 È UN MILLE 
A 5 PORTE. 

IL 104 È UN 
MILLECENTO 
A 5 PORTE. 

T 

II Concessionario Peugeot vi invita 
a vedere da vicino i nuovi sette modelli 
della gamma 104, con potori da 954 
a 1360 ce 
I nuovi 104 vi offrono: 
1. Un nuovo cruscotto elegantemente 

disegnato. 2 . Orologio digitale. 3. Accen
disigari. 4 . Qnture di sicurezza. 
5. Appoggiatesta. 6. Lunotto termico. 
7. Comodi sedili rivestiti in tweed. 
8. Alzacristalli anteriori elettrici. 
9. Presa diagnostica per semplificare 

la manutenzione. 10. Ruote in lega 
leggera. 11. Economia di esercizio: 
17 km con un litro. 12. Una potenza 
da 72 CV DIN. 13. Tetto aprìbile. 
14. Garanzia totale per 12 mesh 
Se state pensando di cambiare auto, 

visitate il concessionario 
Sarà lieto di mostrarvi il 

Peugeot 
nuovo 104. 

Sette volte. 

ILI04 
L'ALTRA MILLE 

PREZZI A PARTIRE DA L 4.324.745 (IVA ESCLUSA). CONSEGNA CON FORMUIA "CHIAVI IN AMNO." CONCESSIONARI PEUGEOT SUUE PAGINE QAUE AUA VOCE AUT0MWU. 

l.-

file:///uo/a

