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La follia del quotdiano: è stare sedut in un qualunque autobus, ascoltando, distrat e quasi
infastdit, il “mato” vicino, che bisbiglia incomprensibili drammi dell'esistenza; ma più in là, la
signora con le buste della spesa fa quatro cont, e sospira, con un invisibile interlocutore,
dannando il denaro e chi l'ha inventato. E noi, distrat e quasi infastdit, usciamo dall'autobus ed
esclamiamo, ad alta voce, qualcosa tpo “così va il mondo” e ci accorgiamo, con pudore malcelato,
di avere, noi stessi, parlato da soli.
La coscienza emerge, sempre. L'assenza di ideali interlocutori spazza via anche quelli possibili:
siamo noi stessi i giudici, lo specchio. Proprio uno nessuno centomila. La voce della coscienza si
difonde, rimbalza da un luogo a un altro, atraversa il tempo e lo spazio, riotosa, maleducata,
talvolta blasfema, comunque viscerale, poco “codifcata”, non sotoposta a un trocinio linguistco
(espressione “inespressiva” perché originaria).
Rafaello Baldini con Zit tut, e già con la raccolta di poesia Furistr, libera questa voce, creando
personaggi un po' folli e un po' no, un po' lucidi e un po' otenebrat. Atraverso un originale
pastche, defnisce l'irrompere dell'interiorità in un secolo malato di refrataria comunicazione, di
sordo ascolto. E scrive un testo efcace, intenso, in un rigoroso dialeto santarcangiolese, germe di
una lingua già appresa e rifutata; come rifutata è una narrazione “razionale”, logico-temporale,
perché la coscienza libera non trova freni al suo percorso memoriale, afastellato e frammentario.
Il monologo Zit tut arriva sulle scene a Milano, al Teatro Greco, dal 17 al 27 marzo; è organizzato
da Ravenna Teatro che con questo spetacolo riunisce quatro romagnoli atorno ad un progeto
sulla lingua e sulle radici; le scene sono di Sergio Tramont, scenograf tra i più important nella
scena italiana; la regia è di Marco Martnelli, drammaturgo e regista, legato per afnità al mondo
di Baldini; l'interprete unico è il bravo Ivano Marescot, che, dopo aver dato prova di qualità anche
cinematografche, torna al teatro, e lo fa con questo testo, che quasi insegue da anni, da quando,
cioè, ha conosciuto l'Autore dialetale e ne è rimasto fortemente colpito.
Marco Martnelli ha così acutamente colto aspet della poesia di Baldini: “C'è un personaggio
dominante nei monologhi “in versi” di Baldini: può chiamarsi in un modo o nell'altro, ma non
sbagli, è sempre lui. Un personaggio che non ha volto, non è una maschera, proprio un non volto,
un po' nell'ombra, un po' in luce, come in cert quadri di Bacon, e parla. Parla, fno allo sfnimento.
Quel non volto è una voce: nevrotca, solitaria, in fuga, che si contraddice, che si studia, che
racconta e divaga,  che fa i cont con se stessa e il mondo senza arrivare mai al punto, incerta,
stralunata, un po' vera, un po' inventata, lucida fno al delirio. Baldini fa del dialeto una lingua
delle radici e insieme dello sradicamento: racconta minuziosamente il nostro spaesamento di
creature del ventesimo secolo, utlizzando la lingua del “paese”: terra e aria, lì sospeso è il suo
geniale paradosso, il suo salto mortale, e Baldini lo fa con la leggera, magistrale grazia del
funambolo”.


