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Il luto per la Mecnavi fnalmente a teatro
Spetacolo profondo e commovente con Lamri, Dadina e Vicari
S.A.

Ci sono volut ventoto anni, un algerino arrivato

in cità proprio ventoto anni fa, un atore e

autore romagnolo fn nel midollo, un giovane

rapper e due musicist per riuscire a raccontare

quel 13 marzo del 1987 che ha segnato la storia

di Ravenna in modo indelebile. Un racconto il

loro, ne “Il volo – la ballata dei picchetni”

lontano da ogni tentazione retorica, che muove

tutavia gli spetatori fno alle lacrime, pur

facendoli sorridere, rifetere, indignare,

arrabbiare. Spetatori che per la verità sono “gentli convenut” a cui si rivolgono gli atori che sono

“relatori” della “conferenza-spetacolo” capace di passare da un’ironia familiare e mai forzata a

moment di profondo dramma, ad altri di elaborazione e ricerca di un senso, ricorrendo fnanche alla

flosofa.

La conferenza-spetacolo di Luigi Dadina e Tahar Lamri (scrita insieme a Laura Gambi) diventa così

un’elaborazione del luto, passaggio che è utle a mantenere quella memoria che ci dovrebbe impedire

la coazione a ripetere, come ci spiega Lamri stesso dal palco dove impersona un se stesso così come lo

conosciamo, colto, rafnato, ironico e mai banale, accanto a un sempre talentuoso Dadina che mete qui

in scena il suo lato più sanguigno e istntvo impersonando una sorta di caratere romagnolo universale.

In un gioco sapiente tra due amici che nei rispetvi ruoli di “guida” e “assistto” si prendono gioco l’un

l’altro e però allo stesso tempo si ascoltano e sono dispost a cambiare idea, anche quando uno parla

arabo e l’altro romagnolo, i due insieme sviluppano un discorso che segue un flo sentmentale di

rimandi, mescolando autobiografa e cronaca. Perché in fondo per i ravennat la vicenda della Mecnavi,

che costtuisce il cuore dello spetacolo, è una vicenda che intreccia quest due element. Allora la cità,

laica e mangiapret, si raccolse intorno al vescovo Tonini e le sue parole sono oggi afdate a uno

straordinario Lanfranco Moder Vicari (che all’epoca dei fat aveva quatro anni), perfeto nel momento

clou grazie anche a una costruzione della conferenza che riesce ad alternare alto e basso, parole e

musica, persone e fat.

E se l’ultma parte dello spetacolo appare forse meno necessaria e urgente delle precedent, certo aiuta

a stemperare la tensione della tragedia e riportare i “concitadini convenut” ad allargare lo sguardo e in

qualche modo a far riposare il cuore, per riatvare la mente seguendo il flo di quel mese di marzo in cui

tuto sembra accadere. Mese in cui era morto Domenico, la cui foto sulla lapide in Darsena ha imposto a

Luigi Dadina di raccontare la sua storia, la storia di una “vitma del lavoro”, al porto, nel 1947. E così



fnalmente, dopo 28 anni, dopo tante cerimonie sempre meno partecipate con l’andar del tempo, dopo

un bel libro scrito però da un “forestero” come Angelo Ferracut, anche Ravenna recupera la memoria

atraverso quel linguaggio teatrale qui tanto familiare (anche grazie al lavoro delle Albe, di cui Dadina fa

parte) che si contamina con lo straniero, con la musica, con il rap, con la forma conferenza in una

“ballata” che mete insieme generazioni diverse. Evidentemente, per riuscire ad a raccontare questa

storia non c’era bisogno di nulla di meno.

Lo spetacolo è in replica il 14 novembre alle 21 e il 15 novembre alle 15.30 sul suggestvo palco del

teatro Rasi. Domenica pomeriggio alle 17, allo spetacolo seguirà l’incontro su “Porto e proflo terrestre”

Intervengono: Franco Farinelli, geografo, Università di Bologna, Stefano Soriani, geografo economico,

Università Ca’ Foscari Venezia, Igiaba Scego, scritrice, Mario Neve, geografo, Università di Bologna,

Campus di Ravenna, Franco Masot, musicologo, diretore artstco di Ravenna Festval. Coordina

l’incontro Tahar Lamri.
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