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Ci si avvicina a “Il Volo” 
arrivando al Teatro Rasi 
di Ravenna. 
Il teatro è intitolato a 
Luigi Rasi, un importante 
attore e maestro di 
Ravenna, che venne 
chiamato a dirigere la 
Scuola di Recitazione di 
Firenze nel 1882, dove 
decise di rimanervi fino 
alla morte, nel 1918. 
Lo spazio teatrale è 
ricavato dalla piccola 
chiesa del monastero di 
Chiara da Polenta, fatta 

costruire nel 1250: lo spettacolo, tutto giocato dietro ad un lungo tavolo da conferenze, 
abolisce il fondale, e mostra la nuda pietra medievale, in un contrasto nel quale la fiamma 
che brucia fuori dalla stretta finestra tiene insieme il fuoco come antico sistema 
d’illuminazione e come elemento di un sacro che rinnova le voci della memoria tenendole 
in vita. 
I toccanti e poetici testi di Tahar, composti in forma di teatro insieme a Laura Gambi, sono 
accolti e messi in scena dalla sapienza del Teatro delle Albe, una delle compagnie più 
feconde e innovative degli ultimi trent’anni, che in questa occasione affida la regia a uno 
dei padri fondatori, Luigi Dadina. Autore di una regia a moto centrifugo, con pause e 
accelerazioni emotive che si sganciano improvvisamente da ogni ipotetico punto di 
partenza e linea tematica (un’annunciata “Conferenza sul Marzo”), ci spinge a superare la 
dimensione del tempo per entrare in un continuo presente, dove i morti sul lavoro del 
marzo 1947 si intrecciano con quelli del marzo 1987, in una Ravenna vista anche da fuori 
scena con gli occhi d’Algeri dello straniero e cittadino acquisito Lamri, che adesso è lì, su 
quel palco della città, per Ravenna Festival 2015, a raccontare. Un racconto intervallato e 
sincopato, in alcuni momenti fuso musicalmente, con il linguaggio contemporaneo del 
rapper Lanfranco Moder Vicari, accompagnato dalle musiche di Francesco Giampaoli e 
Diego Pasini. Dadina entra in scena creando con Lamri un’inedita coppia di personaggi-
conferenzieri dallo spirito beckettiano, semisepolti a mezzo busto dalla linea del ferreo 
tavolo come in una paradossale metafora di “Giorni felici”, e con un perfetto meccanismo 
d’imbarazzi e incomunicabilità, squarciano progressivamente – passando dal comico al 
tragico – il velo d’assurdità che caratterizza le storie del morire mentre si viveva sul lavoro. 
“Il Volo” merita di atterrare in molte altre città di questa nostra penisola, dove ancora si 
muore per il lavoro, e dove è raro trovare chi sappia unire parola e teatro, documento e 
spettacolo, in modo così efficace e coinvolgente	


