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Dopo il debuto dello scorso anno, ZITTI TUTTI! Approda al Teatro Greco di Milano, destando
interesse e curiosità. È uno spetacolo in dialeto romagnolo, reso perfetamente comprensibile, il
cui testo è stato prontamente pubblicato dalla editrice UBU, e di cui la maggior parte della critca
ha già deto tuto il bene possibile. Anche il pubblico emiliano-romagnolo ha decretato, con la sua
afuenza, un vasto consenso. Cosa rara ed inusuale in tempi di disafezione teatrale. Eppure
l'ipotesi di verifcare, al di là di orgni regionalismo, ancora l'universalità del dialeto come lingua
per il palcoscenico si gioca in Piazza Greco, prima trasferta signifcatva. “Ravenna Teatro con
questo spetacolo riunisce, per la prima volta, quatro romagnoli di gran talento, atorno ad un
progeto sulla lingua e sulle radici”. Rafaello Baldini, uno dei poet dialetali più important degli
ultmi decenni – Premio Viareggio con 'Furistr' (Forestero) Einaudi 1988 – infat, “realizza il suo
primo lavoro teatrale, ispirato ai personaggi groteschi, drammatci, lirici che afollano le pagine
dei suoi test poetci”. E lo fa, naturalmente, senza abbandonare la sua poetca, per la qualità di un
atore, Ivano Marescot, che si è già “ritagliato un posto signifcatvo nel nuovo cinema italiano”.
Le scene di Sergio Tramont, scenografo tra i più important e stmat della nuova scena, sono
infne il terzo elemento di spicco che agisce per la regia di Marco Martnelli, di per sé autore e
regista di impegno e qualità sicura. Due generazioni che confuiscono in questo autentco “teatro
di poesia” con forte vocazione realistca, condita da moment assurdi spint al limite del paradosso.
Come in un artfcio gaddiano dove tuto è eccessivo, per poter fnalmente stanare il proflo
dell'esistente, dal primo all'ultmo istante in ZITTI TUTTI! l'atore e il personaggio coincidono fno
allo spasimo. Costtuiscono una grnade metafora che cita la condizione generalizzabile degli
uomini del nostro tempo: una solitudine commovente ed esasperante, prima ancora che tragica.
Lontano dalla metafsica o dalla teologia la recita è l'atroce e spesso divertente “monologo di un
benestante che racconta se stesso. Un uomo qualunque che parla con interlocutori invisibili e
inesistent”. Eppure proprio qualunque non è. Senza togliergli per quesro universalità è un uomo
come ce ne sono nella […] suo autunno di patriarca. Che si avvita, contorce come un luogo di
specchi. Precipita su se stesso in un delirio di impotenze e rancori o dolcezze irriconoscibili. La sua
è un'anima composta da infantlismo e razzismo involontario. Spesso generat da un eccesso di
enfasi posto sulla propria creaturalità. Un uomo di 57 anni che mostra i trat salient di un
individualismo spiccato, tpico del temperamento romagnolo. Preso nel [?] delle memorie, dei
personali successi, che coincidono sopratuto col solo progresso economico, tuto esteriore, di
un'intera generazione passata dalla povertà del dopoguerra, dallo spetro della fame, all'agio o
all'arroganza di una rendita che fnalmente separa dallo spetro delle necessità ma al tempo stesso
isola, separa. Una perdita di identtà. Un'apocalisse individuabile e psicologica, causata dai valori
costtutvi e identtari di una civiltà contadina che non si sono metabolizzat o rigenerat con la
stessa velocità con cui s'è costruito un condominio, un albergo, un conto in banca. Per questo il
protagonista di ZITTI TUTTI! è il personaggio maledeto, dostojeschiano, “un personaggio senza
volto; non è una maschera, è proprio un volto, un po' nell'ombra, un po' in luce, come in cert
quadri di Bacon, e parla. Parla, fno allo sfnimento”. Un uomo alle prese ora con un calzino, ora
con la giovanile passione del violino, col racconto dei fgli di cui non capisce più le ragionevoli
follie, o con la moglie tradita più per noia che per convinzione o infelicità. Infne un essere ridicolo
ai propri occhi. Solo un poeta e un regista degni di questo nome potevano trovare le parole giuste
per farci capire come quell'uomo sulla scena sia un nostro fratello, ci somigli. Come quella sua
mano, che non risponde più, è già passata al suo e un po' anche nostro suicidio.


