LE RECENSIONI

La recensione di Enzo Radunanza

Il mondo non mi deve nulla. Il noir a teatro
Esistono due modi diversi per affrontare le tempeste della vita, deporre le armi e soccombere alle avversità
oppure vederle come un’occasione per intraprendere strade nuove e cambiare il corso della propria esistenza
esprimendo una determinazione che non si pensava nemmeno di avere.
A grandi linee è il senso dello spettacolo portato in scena, in vari teatri italiani, da Pamela Villoresi e Claudio
Casadio, con un meritato successo anche per la capacità di raccontare con ironia e sarcasmo le difficoltà della
società e della vita in generale. “Il mondo non mi deve nulla” di Massimo Carlotto e con la regia di Francesco
Zecca racconta il corto circuito esistenziale di due personaggi sicuramente diversi per cultura, esperienze,
condizioni economiche e senso pratico ma che si incontrano e si confrontano nel tentativo di imparare
qualcosa l'uno dall’altro.
“Quella finestra aperta da tempo, mi stava aspettando” riflette Adelmo (Claudio Casadio), operaio di mezza
età che, a seguito della perdita del lavoro, si è trasformato in un maldestro ladro di appartamenti. La finestra
è quella di Lise (Pamela Villoresi), una croupier austriaca caduta in disgrazia dopo che una Banca l’ha indotta
ad investire tutto il suo patrimonio, accumulato in una vita di lavoro sulle navi da crociera, in strumenti finanziari
derivati. Quella finestra, però, diventa una metafora per identificare un punto di svolta nella vita di Adelmo e
Lise; rappresenta la molla per tentare strade nuove anche se diverse.
La storia si svolge a Rimini, cittadina tranquilla e borghese che in estate si trasforma nella capitale del turismo
balneare internazionale. Da una piazza in cui è seduto a riflettere e a disperarsi perché non è riuscito a
concludere nessun “colpo”, Adelmo scorge la finestra aperta di un elegante appartamento. La osserva per ore
ma nessuno si affaccia e nessuna luce rivela la presenza dei proprietari. Sembra che quella casa stia
aspettando solo di essere svaligiata; un furto semplice e rapido che gli consentirà di rientrare a casa dalla
moglie con un bottino sostanzioso che li aiuterà a pagare le bollette e ad andare avanti per un po’ di tempo.
Mentre riempie un borsone con argenteria e monili viene sorpreso dalla padrona di casa, una donna elegante
e raffinata, dai capelli biondo platino e dall’accento straniero. E’ vestita con una vestaglia di seta e sdraiata su
un divano dondolante di velluto rosso. Non è spaventata, anzi sembra proprio che stia aspettando qualcuno
che la scuota del suo torpore e soddisfi il suo bisogno di farla finita.
L’incontro tra il ladro ignorante dallo spiccato accento romagnolo e la croupier che ha girato il mondo ed è
esperta degli uomini, è subito esilarante e un po’ ricorda la coppia Melato-Giannini nel celebre film “Travolti da
un insolito destino”. Due mondi che si scontrano nella reciproca ricerca di qualcosa lontano da sè e che
finiscono per essere irresistibilmente attratti. La rozzezza di Adelmo è pari solo al suo spiccato senso pratico
e rivela un carattere bonario e puro, legato alle tradizioni e alla semplicità delle cose; il cinismo di Lise è il
risultato di una vita ricca ma solitaria, in cui i viaggi in mare in giro per il mondo, le hanno precluso di mettere
radici e alimentare affetti sinceri. Anche l’unico uomo che abbia mai amato è sparito all’improvviso. O forse
l’ha abbandonata!
Tra battute taglienti, racconti, riflessioni malinconiche, accuse reciproche e bilanci sinceri, ognuno imparerà
qualcosa dall’altro, fino a condurli a raggiungere i propri desideri più o meno condivisibili.
“Il mondo non mi deve nulla” è una commedia dolce-amara che affronta importanti temi della vita e
dell’universo interiore prendendo spunto da argomenti di pungente attualità come la crisi imperante che mette
in strada anche lavoratori di mezza età e la spietatezza del sistema bancario senza scrupoli che approfitta
della fiducia dei risparmiatori e della loro voglia di far fruttare le risorse faticosamente messe da parte.
Il pubblico in sala appare piacevolmente intrattenuto e divertito dai battibecchi di Adelmo e Lise. Gli attori sono
credibili e dotati di capacità espressiva ed empatica ed anche perché le tematiche trattate sono davvero quelle
che viviamo tutti i giorni. Tutto ciò avvicina gli spettatori alla storia, godendosi un teatro tradizionale e poco
concettuale in cui quello che si vede è ciò che è, senza dover andare a ricercare significati reconditi.
La regia di Francesco Zecca rasenta atmosfere noir, accompagnate da musiche sofisticate e dalla scenografia
in cui il racconto e i cambi di scena sono sottolineati da immagini stilizzate proiettate direttamente su un sipario
di tulle che crea un alone di nebbia. Si respira solitudine, amarezza, delusione e bisogno di affetto. Ma,
nell’ultima scena, si accende anche una speranza, nata dal coraggio di voltare pagina, facendosi trasportare,
dagli eventi della vita, verso ciò che ci rende veramente felici e non verso ciò che sarebbe imposto
dall’opportunità o dal compromesso sociale.
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