Villoresi e Casadio al Golden insieme
per un mambo di mistero
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Pamela Villoresi e Claudio Casadio sono i protagonisti della commedia di Massimo
Carlotto diretta da Francesco Zecca «Il mondo non mi deve nulla» in scena al Teatro
Golden dal 23 gennaio all’11 febbraio.
Un testo delicato e forte al tempo stesso che grazie all'alta qualità artistica degli interpreti
riesce a palesare al pubblico una dimensione sensoriale che va oltre, oltre ogni nostra
conoscenza. La storia, apparentemente semplice, racconta di una donna sola che vuole
morire e di un uomo che a causa della crisi economica si ritrova, per sopravvivere, a
svaligiare gli appartamenti. Lei è Lise, una croupier tedesca in pensione che ha deciso di
trascorrere gli ultimi giorni della sua vita a Rimini. Lui è Adelmo, un uomo stanco e
sfortunato che vive un amore con la Carlina che non è amore, costretto a fare il ladro pur
non essendo nato per questo ruolo. Seduti entrambi su un seggiolino sbagliato,
s’incontrano. In modo divertente, spensierato, paradossale, si conoscono.
«Qualche finestra aperta, da tempo mi stava aspettando» dice Adelmo, ecco, una finestra
aperta a una possibilità rappresenta per lui l’incontro con questa donna.
Magistrale è l’interpretazione di Casadio, fa tenerezza questo suo ladruncolo, non certo
rabbia. «Che cosa ho che non va?» domanda Lise a se stessa, la Villoresi sembra
danzarla questa parte, da fine artista qual è, si trasmuta in tedesca, erotica, fragile,
determinata, viziata, in una parola, femmina, ma voluta da Carlotto, femmina sì ma senza
speranza. D'altronde per lei «La menzogna è un’arte che va perfezionata col tempo e con
l’esperienza», di esperienza ne ha molta, di tempo, per scelta autoimposta, ormai poco.
Cerca il suo assassino Lise perché «Il suicidio è un estremo atto di verità» e a questa vita
che l’ha tradita non vuole certo regalare la sua fedeltà. Il mondo si divide in vincitori e vinti,
e in queste due categorie la fortuna non può avere e non ha un ruolo. La donna è mortificata
dagli amori che non sono stati mai all'altezza dei suoi sogni, e dagli uomini che l’hanno
posseduta carnalmente, solo carnalmente, ma senza la più pallida ombra di
rispetto. Adelmo la implora di perdonarsi, ma «la risata della donna è benedetta»
e Lise non ride più. «Nessuno meglio dell’orco sa raccontare le favole» è in questa battuta
la sintesi di tutta l’opera di Carlotto, un punto di vista che il personaggio Lise sposa
appieno. Adelmo pensa per un solo momento che «Ucciderla sarebbe un atto umanitario
di pace», ma è troppo buono e non ce la fa, crede fortemente a una nuova possibilità
d’amore.
Due mondi sghembi s’accoppiano, ma il passato ha segnato la traiettoria del futuro e tra
rigoli di sangue e sudore vanno i disegni di Laura Riccioli, che aggiungono pathos a questa
preghiera pagana che snocciola un rosario di comandamenti non rispettati. Le scene
di Gianluca Amodio creano il giusto contesto affinché tutto avvenga, e in questo luogo
deputato tutto avviene. La sensualità complessa di Lise si esprime anche attraverso i

costumi di Lucia Mariani che accarezza il corpo della Villoresi che a sua volta fa abitare,
da grande interprete qual è, l’animo del personaggio. Le ansie, le paure, quei pochi
strascichi di sogni, sono accompagnati dalle musiche di Paolo Daniele e dal disegno luci,
intimo come è giusto che sia, di Alberto Biondi.
Pamela Villoresi e Claudio Casadio hanno ballato in modo magistrale questo Mambo. Un
uomo nasce e muore ma in mezzo può avere tutte le vite che vuole, il ‘che succede?’ ha
quel giusto mistero a cui si darà risposta solo alla fine.
«Il mondo non mi deve nulla» è uno spettacolo da non perdere.
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