
•• “Il signor Godot è mo-
mentaneamente occupato.
Si prega di restare in linea
per non perdere la priorità
acquisita” e via con il solito
accordo della Primavera di
Vivaldi che da decenni tor-
menta i telefonisti in lista di
attesa. Nessuno ci aveva mai
pensato prima, di fare uno
squillo a quel tirapacchi di
Godot, di dare una mossa a
quel tipo che promette, pro-
mette e non arriva mai. L’i-
dea è venuta a Massimo An-
drei, regista e interprete as-
sieme a Lello Arena di una
nuova messa in scena del più
celebre tra i testi ispirati,
non tanto al teatro dell’assur-
do, quanto all’assurdità della
vita.

Il capolavoro di Samuel
Beckett è stato presentato
l’altra sera al teatro Verdi di
Lonigo nell’ambito della sta-
gione di prosa in abbona-
mento.

Bella idea, si diceva, pecca-
to che non funzioni perché –
c’era da aspettarselo – Godot
ha sempre qualcosa da fare e
non si fa mai trovare, nean-
che al telefono. E allora non
resta che prolungare l’attesa
per l’arrivo di questo mascal-
zone impunito che lascia i
due sgangherati compagni
Vladimiro e Astragone - per
gli amici Didi e Gogo - lette-
ralmente in mezzo a una stra-
da, in balia delle intemperie
e della cattiveria della gente.

Stavolta la collocazione del
luogo in cui si volge il rito
dell’attesa è ben identificabi-
le. Ci troviamo infatti nei
pressi di Napoli, come lascia
intendere la marcata caden-
za nella parlata dei personag-

gi e il frequente riferimento
a qualcosa che deve essere ac-
caduto a Pollena Trocchia.
L’ambiente è desolato e deso-
lante: rifiuti, detriti, due pan-
chine sgangherate, scatoloni
usati come coperte, un’edico-
la votiva alla quale rivolgere
delle invocazioni destinate
fin da subito a cadere nel vuo-
to. Sullo sfondo spicca la sa-
goma di un gigantesco tralic-
cio dell’alta tensione immer-
so in una nebbiolina, per la
verità di aspetto molto più
padano che partenopeo.

Didi e Gogo litigano di con-
tinuo ma in fondo si voglio-
no bene. Il primo è concilian-
te e cerca di accomodare le
cose; l’altro è malmostoso e
si lamenta di continuo e per
ogni cosa. Insieme formano
una coppia di disgraziati che
non sanno come tirare avan-
ti. Forse una mano potrà dar-
la Godot ma quello non si sa
dove sia e né se e né quando
si farà vivo. E allora si tira
avanti in preda alla noia -
“Ma non finisce mai questa
giornata?” si lamenta Gogo –
e ci si svaga un po’ quando
dalle loro parti arriva una
coppia altrettanto bizzarra
formata da un carnefice e da
una vittima. Pozzo è un pa-
drone volgare e dispotico;
Fortunato – si fa per dire – è
uno schiavo continuamente
umiliato e tenuto addirittura
al guinzaglio dal padrone.
Poi anche questa passa e si
resta soli a meditare sulle gio-
ie della vita: “Ogni giorno
porta la sua croce, finché si
muore”, chiosa Didi, colto da
un fremito di entusiasmo.

All’interno di un impianto
narrativo così desolante, che
Beckett esaspera fino al limi-
te del grottesco per farlo di-
ventare una metafora del lo-
gorio della vita moderna, la

regia di Andrei trova il modo
per innescare la naturale vis
comica di Lello Arena.

Il suo Didi è un barbone
simpatico e accomodante
che conserva i tic tipici del
personaggio reso famoso ai
tempi de La Smorfia e della
collaborazione con Massimo
Troisi. Massimo Andrei lo as-
seconda con un fare straluna-
to che bilancia con cura l’e-

quilibrio tra le due parti. Col-
laborano con altrettanta pre-
cisione alla riuscita della reci-
ta Vincenzo Leto e Esmeral-
do Napodano, nei ruoli di
Pozzo e Fortunato, e Carmi-
ne Bassolillo, Elisabetta Ro-
mano e Angelo Pepe nelle
parti minori.

Applausi lunghi e convinti
dalla platea e dai palchi del
teatro comunale Verdi.  •.

EclogaXIèl’enigmaticotitolodel lavorofirmatodaAnagoor,oggiall’Astra

•• Una nuova produzione
di Schio Teatro Ottanta è
pronta a debuttare. La com-
pagnia di prosa scledense nel
fine settimana va in scena
con "Variazioni sulla quarta
corda" una commedia brillan-
te in due atti di Samy Fayad
per la regia di Paolo Balzani,
proponendo una prima rap-
presentazione VEN 2 Dic
(20.45) e poi due repliche sa-
bato (20.45) e domenica
(17.30) al teatro Magrè.

L'opera è un testo dalla
struttura inusuale, poichè ve-
de il continuo avvicendarsi
dei singoli personaggi sulla
scena. Grazie ad un'originale
trovata teatrale dell'autore,
ogni singola apparizione di-
venta uno spettacolo a sé stan-
te ed ogni personaggio divie-
ne, col proprio intervento, vol-
ta per volta, quasi un assolo.
La struttura fa dell'opera
un'attuale forma di rappre-

sentazione ed esaltazione del
vero motivo comico della
pièce: l'intima, irrimediabile,
comicità della stessa natura
umana allorché l'ipocrisia
venga spinta all'ennesima po-
tenza e l'uomo, prigioniero
delle proprie stesse menzo-
gne, si ritrovi trasformato nel-
la goffa caricatura tragicomi-
ca di sé.

«In questa rappresentazio-
ne - spiega il regista Paolo
Balzani - non c’è soltanto la
comicità tipica della comme-
dia incalzante, ma anche una
analisi tagliente della società
dell’opulenza. I personaggi
pur essendo tra loro legati, ri-
mangono sempre inesorabil-

mente soli in scena e non rie-
scono a instaurare relazioni
sincere, cadendo sempre nel
malinteso o nella situazione
imbarazzante. Vogliono sepa-
rare il loro mondo apparente-
mente perfetto dal mondo
reale esterno, simboleggiato
dal vano tentativo di chiude-
re la finestra per non far usci-
re il fresco del climatizzatore.
È uno spaccato di vita da ric-
chi, colorato e divertente ma
che poi si dimostra anche esa-
gerato, fittizio e alla fine su-
perficiale».

Ingresso gratuito, consiglia-
ta prenotazione tramite il si-
to della compagnia.  •. S.D.C.
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TEATRO/3 La nuova produzione di Schio Teatro 80 oggi al debutto

Sulla quarta corda
le variazioni sono brillanti
La commedia di Samy
Fayad, regia di Balzani,
in scena oggi, domani
e domenica a Magrè

TEATRO/1 Lunghi applausi al “Verdi” di Lonigo per la versione del capolavoro di Beckett

Che tirapacchi, Godot!
Ma sotto il Vesuvio
l’assurdo fa sorridere
Il registae interpreteMassimo
Andrei, con la naturaleviscomica
diLelloArenaelabuonavenadegli
altri interpreti, coglie nelsegno

•• Il prossimo appuntamen-
to con la rassegna Terrestri
promossa dal Centro di pro-
duzione La Piccionaia con il
sostegno del Comune porta
al teatro Astra una vecchia co-
noscenzadel pubblico vicenti-
no. Questa sera sarà infatti di
scena la compagnia di Castel-
franco Veneto Anagoor con
“Ecloga XI”, un nuovo omag-
gio – il terzo, dopo “Tempe-
sta” del 2020 e “Rivelazione”
del 2009 - al sommo Giorgio-
ne, artista simbolo della città
castellana.

L’enigmatico titolo trova
spiegazione nelle note di re-
gia con un richiamo al poeta
di Pieve di Soligo Andrea Zan-
zotto. “L’intitolazione dello
spettacolo – si legge - allude
alla raccolta di versi “IX Eclo-
ghe” che Andrea Zanzotto
pubblicò nel 1962. Il poeta
sceglieva per umiltà di stare
un passo indietro al lumino-
so Virgilio e alle dieci ecloghe
delle Bucoliche”.

Il sottotitolo della recita -
“Un omaggio presuntuoso al-
la grande ombra di Andrea
Zanzotto” - rafforza il legame
tra l’opera dei due grandi poe-
ti con un riferimento diretto
alla definizione data da Zan-
zotto alle sue IX Ecloghe:
“Un omaggio presuntuoso al-
la grande ombra di Virgilio”.

È ancora una volta il quadro
più famoso di Giorgione – La
Tempesta – a ispirare questo

lavoro di Anagoor attraverso
un collegamento testuale tra
immagine e versi poetici.

“La poesia di Andrea Zan-
zotto – continua la scheda ar-
tistica - sembra raccogliere
tutti i testimoni, tutti i segna-
li di luce provenienti dal pas-
sato e, scorgendo in avanti i
segni indecifrabili della luce
futura, solleva e agita la lan-
terna nella notte del presente
facendosi Virgilio per tutti
noi. Capta e illumina l’infer-
no dentro il quale siamo cala-
ti eppure ostinatamente reg-
ge il fuoco di una speranza
bambina. L’intera sua opera
rivela una natura complessa
e cangiante, inafferrabile ma
non oscura: il poeta del pae-
saggio, attraverso la visione
della devastazione del paesag-
gio e la crisi del paesaggio in-

teriore, della psiche e della
lingua, afferra e connette le
cause e gli effetti di un dolore
che rende muti, ergendosi
presto come forza civile e sto-
rica e persino metafisica”.

Inizio alle 21.
Anche in questa occasione

sarà possibile accedere all’A-
straClub per un seguire un la-
boratorio di approfondimen-
to alla visione dello spettaco-
lo in compagnia dei dramma-
turghi di Anagoor Simone
Derai, Lisa Gasparotto e Mar-
co Menegoni.

L’appuntamento è per le 18.
La partecipazione è riservata
agli spettatori in possesso di
un abbonamento o del bigliet-
to per lo spettacolo, Prenota-
zione scrivendo a info@tea-
trostra.it).  •. L.Z.
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Lino Zonin
LONIGO

TEATRO/2 Questa sera per la rassegna Terrestri all’Astra di Vicenza

Anagoor nella tempesta
omaggia anche Zanzotto
La compagnia di Castelfranco torna a Vicenza
conil terzo lavorodedicatoalconterraneoGiorgione
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