
» Un posto a teatro

di Stefania Vitulli

Lafollia dei Gordi, che sanno«Scherzaresullamortesenzaesagerare»

T ornanoi Gordi:non perdeteli.Li

avetegià visti?Tornateci: la se-

conda volta è meglio. Sarebbela vo-
stra terza volta, però non avetemai

provato, alla fine dello spettacolo, a

indossare le loro maschere?È gesto

antico, d'emozione,chestavoltaforse

non potremofare:post-Covid,aognu-

no le suemaschere.Saràunbuon mo-

tivo per tornarci la quarta volta.È co-

sì:questiragazzifannobattere il cuo-

re, lo sanno fare bene, con l'amore

con cui si fanno i mestieri. Sarebbe

infatti il mestiere del teatro, quando

non ci simette troppo l'engagement,e
in questospettacolodei Gordi, il più
premiato tra i loro, che portano in

tournéedaun lustro, succede.Succe-

de anchechesi ride moltissimo, seb-

bene lo spettacoloparli di morte:for-

se perché ridere della morte, in un
momento come questo, dà la stessa

soddisfazionechedàridere dellapoli-

tica. In scena,una seriedi relazioni

con l'Evento chenon hanno nulla di

definitivo e tutto di mortale: perché

anche con la Morte c'è chi proprio

non si sacomportare. Lepiccole ne-

vrosi, la solitudine, la dipendenza,le

ossessionisono qui incarnate in tipi

in cui tutti possiamoriconoscereuna
parte di noi, chiamati a un appunta-

mento cui vorremmo mancare. Ma

c'è anche il cretino, chenon capisce

comeequandobisognamorire, ol'an-

geloburocrate, pignolo, implacabile,

cui però prima della fine la poesia

scappa,più liberatoria della pipì. A

tratti il riso è sospeso,come in certe

clownerie d'antan, lente, inossidabili,

garantite,rinnovate da poco in que-
sto allestimento che tiene conto di

quanto ci ha travolti l'ultimo presen-

te.È un lutto di cartapesta,quello con

cui le ideeela regiadi RiccardoPippa

- con lacomplicità degliattori Giovan-

ni Longhin, Andrea Panigatti,Sandro

Pivotti,MatteiVitanzae dellemasche-

remagnifiche e trasfiguranti di Ilaria

Ariemme - ci tengonoin vita alla fac-

ciadella fine, per 55minuti di un irri-
nunciabile aldiqua.
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