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Al

Parenti

Costellazionid’amore
uomoe donnaalla luce
della fisica quantistica
Il registaRaphaelTobia Vogel:“ Il testodi Payneraccontai rapporti
tramite le teoriedelcaos,il destinocontamaancheil libero arbitrio”
di SaraChiappori

Costellazioni,la fisica quantistica è
la cornice dentrocui analizzareun
rapporto d’amore esponendoloalle
teoriedel caos».
pancia.Una storiacome tante,anzi
Segli universi sonoinfiniti, infinino.Perché la stessastoria potrebbe
sonoanche leversioni di una steste
evolversi in infiniti modi possibili,
sa
storiache,anziché procederesul
tanti quanti sonogli universiparallevettoredi untempo lineare,si strutin
avviene.Insomma,l’amore
cui
li
per frammenti di un discorso
alla luce della fisica quantistica e tura
amoroso:quello chefacciamoo non
della teoria dell’interpretazione a facciamo
può esserefatto o non fatmolti mondi. Presuppostoseducento nello stessomodo o in modo dite, quelloallabasedi Costellazioni,il
Questionedi dettagli, di sfutesto del drammaturgo britannico verso.
a voltaanche solo di unapamature,
Nick Payne che Raphael Tobia Vorola in grado di determinare consela
ha
scelto
per
suanuovaregia
gel
(al FrancoParenti,da stasera).Dopo guenze e sentimenti. I dueprotagoMarjorie Prime dell’americano Jor- nisti di Costellazioni potrebbero
dan Harrison, cheesploravalimiti e nonandareoltre il primo appuntaopportunitàdell’intelligenza artifi- mento o invece perdere la testa al
ciale ( messoin scenanel 2019), ecco primosguardo,potrebberoprenderun’altrapièce incuila scienzadivensi, lasciarsi, tradirsi, ritrovarsi. È
ta dispositivo drammaturgico per dunqueun giocodivariazioni, spesfar reagirele relazioni umaneall’ineso minime, asostenerela traiettoria
drammaturgica di un testo dove la
vitabile rischio dei loro impliciti paripetizione nonèmaiugualema preradossi. «Non ne faccio unaquestiovede il brivido di uno spostamento
ne programmatica,diciamo chemi
quasi impercettibile che può cammuovoapartireda alcuni miei intebiare tutto. Passandodalla commeressi che non corrispondono a nesdia al drammaeviceversanel giro di
—
competenza
accademica
suna
spiega—. Nel casodi MarjoriePrime pochiminuti, chepoi, a benvedere,
èquelchesuccedenella vita.
l’orizzonte era quello della fantaProvaparecchioimpegnativa anscienza, usataper ragionare sul fache per i due attori, Elena Lietti e
scino delle nuove tecnologie e sul
pericolodi loro eventuali derive.In Pietro Micci, chiamati a confrontarsi con molteplici versioni dei loro
Lei èunacosmologa,lui unapicultore. Lei tuttatesta,lui tutto cuore e
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personaggi. E anchedi loro stessi.
«Se assumiamo come presupposto
la logicadel multiverso, nerispondono ancheElena e Pietro non solo in
quantoattori ma anchein quanto
persone, che ogni sera arrivano in
teatrocon una certaenergia, deter-

drammaturgo
americano

Jordan

Harrison

minata da tutto quello che è successo duranteil giorno — continua Vogel — La struttura del testo, unavolta approfondita, non consentedi
pensarea che cosasuccederàdopo,
si deve starenel momento, è tutto
azione e reazione,l’hic et nunc del
teatro elevato all’ennesima potenza » . Serratissimo anche il ritmo,
spinto fino allospaesamentodentro
la scenografialuminosa firmata da
Nicolas Bovey che ridisegna lo spazio a pianta centrale, con pavimento specchiantee spettatori sistemati su due gradinatecon conseguente moltiplicazione deipunti di vista.
Nel grande gioco cosmicoche si riverbera nelle vite di tutti, si può parlare di caso, di destino, «ma anche
di scelta e di libero arbitrio. Sapere
che tutte le decisioni sonogià state
presein tutti i mondi possibili, non
ci esoneradal decidere. In questo
mondodevocomunquebuttarmi, rischiare, fallire oriuscire».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il

regista

figlio d’arte

RaphaelTobia
Vogel, figlio di
AndréeRuth
Shammah,aveva
già affrontatoil
temadella
scienzanello

spettacolo
Marjorie Prime

del
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Dove
ke quando
FrancoParenti,
via Pier

Lombardo14,da
stasera(19,15)al

6 febbraio,
22- 18 euro.tel.

02.59995206.
In foto Elena
Lietti e Pietro
Micci
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