RECENSIONE “Non mi hai più detto ti amo”
di Allegra Zanni

Ho trovato la commedia “Non mi hai più detto ti amo” a dir poco deliziosa! Il cast era capace e
azzeccatissimo e la trama, nella sua semplicità, chiara e ben sviluppata. Sono state però la leggerezza e la
delicatezza di questo spettacolo a conquistarmi: le battute mi hanno strappato risate e sorrisi sinceri, senza
mai distogliere troppo la mia attenzione dal corso degli eventi - che talvolta hanno assunto una piega
perfino malinconica.
“Non mi hai più detto ti amo” segue le vicende di una famiglia italiana come tante: il marito è un medico
molto impegnato e stressato a causa del lavoro, la moglie è sempre impegnata fra mille faccende
necessarie per far sopravvivere la casa, la figlia maggiore frequenta l’università con poco interesse e
sembra ancora intenta a cercare la sua strada e il figlio minore, ottimo studente e giocatore di calcio, pecca
un poco di superbia e di egocentrismo. Dal momento in cui un “imprevisto” cambia le carte in tavola, è
impossibile per il pubblico non provare empatia verso i personaggi in scena, che a loro modo si evolvono e
maturano. Il cambiamento spaventa e lascia smarriti tutti i componenti della famiglia, ma ognuno di loro
riesce – in un modo o nell’altro – a sfruttare nuove risorse personali.
È facile ritrovare in questa “casa” persone che conosciamo, familiari o amici, e soprattutto atteggiamenti –
non sempre positivi - che tutti assumiamo. I problemi che vengono rappresentati in scena sono gli stessi di
cui parliamo nella vita di tutti i giorni: i piccoli problemi in famiglia, la difficoltà per noi ragazzi di trovare la
nostra strada e soprattutto di seguirla, le incomprensioni che spesso nascono all’interno di una coppia.
“Non mi hai più detto ti amo” è la dimostrazione che l’esagerazione e le forzature non sono necessarie per
fare ridere, così come non c’è bisogno di inscenare grandi tragedie per emozionare e coinvolgere il
pubblico; è questo l’elemento vincente di questa riuscita commedia: saper fondere quadri di vita vera con
la magia e la forza del palcoscenico.

