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La coscienza di Zeno al Teatro Quirino di Roma
venerdì, 19 aprile 2013 - 02:36:59

di Claudio Valerio Vettraino
INTROSPEZIONE: FORMA INEDITA DEL NOVECENTO
Al Teatro Quirino di Roma è andato in scena fino al 14 Aprile
La coscienza di Zeno di >b>Tullio Kezich dal romanzo
omonimo di Italo Svevo.
L’allestimento odierno affidato ad uno dei maestri del teatro
italiano come Maurizio Scaparro riparte dalla riduzione che ne
fece Tullio Kezich nel 1964, portato per primo sulle scene da
Alberto Lionello nello stesso anni, quindi da Giulio Bosetti con
la regia di Egisto Marcucci nel 1987 e da Massimo Dapporto
con la regia di Piero Maccarinelli nel 2002.
La versatilità e la fluidità della narrazione connessa alla
capacità di rendere ironico il dramma e di dare vitalità ad un
testo “illuminante” che non ne avrebbe bisogno, sono i punti di
forza privilegiati da Scaparro.
Un’operazione linguistica e stilistica per il ’64 davvero
all’avanguardia, capace oggi di restituirci tutta la brillantezza e
l’ironia agrodolce delle “confessioni” di un uomo malato di sè
stesso, vittima delle sue stesse ansie e paure come Zeno
Cosini. Pieno di tic e nevrosi rappresenta l’uomo sprofondato
nell’abisso di un mondo “impazzito”, che ha perso i tradizionali
canoni di decifrazione della realtà, quei limiti formali che
l’avevano “salvato”.
Ora tutto è e può essere disvelato (tramite la terapia
psicanalitica, l’ipnosi)...niente può rimanere nell’ombra.Già, ma
come fare i conti con questo disvelamento?
Un personaggio poliedrico e sfaccettato, enigmatico ed
angosciante simbolo stesso di un quel passaggio epocale tra
Ottocento e Novecento, tra ultime illusioni “naturalistiche” e
l’imporsi pestilenziale dell’introspezione psicanalitica .
Lo stesso Freud quando prospettò al suo amico e collega Jung
di tenere delle conferenze negli Stati Uniti disse queste testuali
parole: «Ci ospitano, sono squisiti e non sanno che gli
portiamo la peste!».

La genialità di Svevo nel preconizzare i nostri tempi, nel vivere
la nostra precaria e caotica contemporaneità, trova nell’oculata
regia di Scaparro, nelle gustose atmosfere liberty, nei
meravigliosi costumi, in un moto scenografico in grado di
tenere vigile l’attenzione dello spettatore, il terreno fertile per
esaltare l’ottima prova di tutti i protagonisti. Primo fra tutti lo
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straordinario. per intensità, gestualità, tempi drammatici e
comici, presenza scenica, dialettica e umorismo, Giuseppe
Pambieri, capace di dare vita ad uno Zeno Cosini
evanescente ma radicale, surreale ma realistico; forse alle
volte un po’ didascalico (in particolare nella scena finale in cui
preconizza il dominio atomico sul mondo) ma dinamico nel
farsi tutt’uno con la malia del testo e della sua profondità.

La narrazione “egoistica” di Zeno (che parte dalla sua coscienza e ritorna instancabile ad essa), ci permette di
entrare a piè pari nella sua esistenza, in quella curiosa e caleidoscopica pletora di personaggi che l’attraversano:
dalle figlie della Famiglia Malfenti, dal grande amore, Ada (Guenda Goria) e la sorella Augusta (Antonia
Renzella) che sposerà, al suo irresponsabile socio in affari Guido Speier (un ottimo ed ispirato Francesco Wolf),
dal suo psicanalista (Enzo Turrin) alla sua amante Carla (Marta Ossoli).
Un’esistenza piegata, nonostante sforzi e resistenze, al compromesso e alla certezza che le cose prendono un
loro verso, difficile da rivolgere a proprio vantaggio. Interessante notare come Svevo “il rivoluzionario”
mitteleuropeo subisca su questo il fascino dell’”immutabilità” tutta italiana che trasuda dalle opere di Verga e di
Pirandello.
Certo è un primo, indispensabile passo. Ma occorre sempre che questa coscienza, più o meno illuminata, riesca
a dialogare proficuamente con quell’oggettività che gli si contrappone senza subirla ma intessendo con essa una
dialettica teoria-prassi all’altezza dei tempi. Questa è la sfida che il Novecento e che Zeno Cosini ci hanno
insegnato.

http://www.liberartonline.net/webarea/print.asp?cod=637

19/04/2013

