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VICENZA
La Stagione di Prosa del Teatro Comunale di Vicenza propone
all’inizio del nuovo anno, uno spettacolo che ha ottenuto, nella
scorsa stagione teatrale, uno strepitoso successo: si tratta di
“Father and Son” con Claudio Bisio, ispirato a “Gli Sdraiati” e
“Breviario comico” di Michele Serra, regia di Giorgio Gallione, che
sarà in scena stasera e domani alle 20.45.
Father and Son propone una riflessione sul nostro tempo e sul
futuro dei nostri figli, sui concetti di libertà e di autorità, riflessione
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che rivela in filigrana una società spaesata e inadeguata. Una
società di “dopo-padri, educatori inconcludenti e nevrotici, e di figli
che preferiscono nascondersi nelle proprie felpe, sprofondare nei
propri divani, circondati e protetti dalle loro protesi tecnologiche,
rifiutando o disprezzando il confronto. Da questa assenza di
rapporto nasce un racconto beffardo e tenero, un monologo (del
padre, verboso e invadente quanto il figlio muto e assente) a tratti
spudoratamente sincero.
La forza satirica di Serra si alterna a momenti lirici e struggenti,
con la musica in continuo dialogo con le parole. Ogni volta che il
padre evoca la società cinica e spietata, si rende conto di offrire al
figlio un altro alibi per la fuga.
È una società ritorta su se stessa, ormai quasi deforme, dove non è
chiaro se i vecchi lavorano come ossessi pur di non cedere il passo
ai giovani o se i giovani si sdraiano perché è più confortevole che i
vecchi pensino a loro. A.A.
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