
Al Parenti

Costellazionid’amore
uomoedonnaallaluce
dellafisicaquantistica
Il registaRaphaelTobia Vogel:“ Il testodi Payneraccontai rapporti
tramite le teoriedelcaos,il destinocontamaancheil liberoarbitrio”
diSaraChiappori

Lei èunacosmologa,lui unapiculto-
re. Lei tuttatesta,lui tutto cuore e
pancia.Unastoriacome tante,anzi
no.Perchéla stessastoriapotrebbe
evolversi in infiniti modi possibili,
tanti quantisonogli universiparalle-

li in cui avviene.Insomma,l’amore
alla luce della fisica quantistica e
della teoria dell’interpretazione a
molti mondi.Presuppostoseducen-

te, quelloallabasedi Costellazioni,il
testo del drammaturgo britannico
Nick Payneche RaphaelTobia Vo-
gel hascelto per la suanuovaregia
(al FrancoParenti,dastasera).Dopo
Marjorie Prime dell’americano Jor-

dan Harrison,cheesploravalimiti e
opportunitàdell’intelligenza artifi-

ciale (messoinscenanel 2019),ecco
un’altrapièce incuila scienzadiven-

ta dispositivo drammaturgico per
farreagirele relazioni umaneall’ine-
vitabile rischiodei loro impliciti pa-

radossi. «Non nefaccio unaquestio-
ne programmatica,diciamo chemi
muovoapartiredaalcuni miei inte-

ressi che noncorrispondonoanes-

suna competenza accademica —

spiega—. Nel casodi MarjoriePrime
l’orizzonte era quello della fanta-

scienza, usataperragionare sul fa-

scino delle nuove tecnologiee sul
pericolodi loro eventuali derive.In

Costellazioni,la fisica quantistica è
la cornicedentrocui analizzareun
rapportod’amore esponendoloalle
teoriedel caos».

Segli universisonoinfiniti, infini-

te sonoancheleversionidiunastes-

sa storiache,anzichéprocederesul
vettoredi untempo lineare,si strut-

tura perframmenti di un discorso
amoroso:quello chefacciamoonon
facciamopuòesserefatto o non fat-

to nello stessomodo o in mododi-
verso. Questionedi dettagli, di sfu-

mature, avoltaanchesolo diunapa-

rola in grado di determinare conse-

guenze esentimenti. I dueprotago-

nisti di Costellazioni potrebbero
nonandareoltre il primo appunta-

mento o invece perdere la testa al
primosguardo,potrebberoprender-
si, lasciarsi, tradirsi, ritrovarsi. È
dunqueungiocodivariazioni, spes-

so minime, asostenerela traiettoria
drammaturgicadi un testodove la

ripetizionenonèmaiugualema pre-

vede il brivido di uno spostamento
quasi impercettibile che può cam-

biare tutto. Passandodalla comme-

dia aldrammaeviceversanel girodi
pochiminuti, chepoi, abenvedere,
èquelchesuccedenellavita.

Provaparecchioimpegnativaan-

che per i due attori, Elena Lietti e
PietroMicci, chiamati aconfrontar-

si con molteplici versioni dei loro
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personaggi.E anchedi loro stessi.
«Seassumiamocome presupposto
la logicadelmultiverso,nerispondo-

no ancheElenae Pietronon solo in

quantoattori ma anchein quanto
persone,cheogni sera arrivano in
teatrocon unacertaenergia,deter-

© RIPRODUZIONERISERVATA

minata datutto quellocheè succes-
so duranteil giorno — continua Vo-

gel — La strutturadel testo,unavol-

ta approfondita, non consentedi
pensareachecosasuccederàdopo,
si devestarenel momento,è tutto
azione e reazione,l’hic et nuncdel
teatro elevato all’ennesima poten-

za ». Serratissimo anche il ritmo,
spinto fino allospaesamentodentro
la scenografialuminosafirmata da
Nicolas Bovey cheridisegna lo spa-

zio apianta centrale, con pavimen-

to specchiantee spettatorisistema-

ti su duegradinatecon conseguen-

te moltiplicazionedeipuntidivista.
Nel grande gioco cosmicochesi ri-

verbera nellevite di tutti,sipuòpar-

lare di caso,di destino,«ma anche
di sceltaedi libero arbitrio. Sapere
che tutte le decisionisonogià state
presein tutti i mondi possibili, non
ci esoneradal decidere. In questo
mondodevocomunquebuttarmi, ri-

schiare, fallire oriuscire».

RaphaelTobia
Vogel,figlio di
AndréeRuth
Shammah,aveva
già affrontatoil

temadella
scienzanello

spettacolo
Marjorie Prime
del

Il regista
figlio d’arte

drammaturgo
americano
Jordan
Harrison
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k Dove
e quando
FrancoParenti,
viaPier

Lombardo14,da
stasera(19,15)al

6 febbraio,
22- 18 euro.tel.
02.59995206.
In fotoElena
Lietti ePietro
Micci
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