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Tempo, memoria e lavoro, debutta “Il Volo” 
 
 

È un nodo allo stomaco quello che 
senti, ad un certo punto, mentre sei lì 
seduto in platea. Con un ritmo 
incalzante, una coralità di voci e di 
suoni e un uso accorto delle parole, “il 
VOLO” ti colpisce direttamente al 
petto e hai la sensazione che ti manchi 
il respiro. Sei lì, con i protagonisti 
della storia che lo spettacolo racconta: 
persone, uomini, lavoratori morti 
soffocati da fumo e gas all’interno dei 

cunicoli della stiva della nave “Elisabetta Montanari” nei cantieri della Mecnavi il 13 marzo 1987 a 
Ravenna. “Grattano, picchiano, sbattono” le mani dei 13 picchettini imprigionati nella nave mentre il fumo 
entra e tutto si fa buio, mentre combattono per salvarsi e realizzano che, a 18-20-30-60 anni, non usciranno 
da quella trappola. Per alcuni di loro è il primo giorno di lavoro, per altri una necessità: “senza lavoro non si 
mangia”. E fuori dalla Montanari, tra le nebbie, vola un cormorano a caccia di topi. 
“il VOLO” – portato in scena ieri sera al Teatro Rasi di Ravenna dalla compagnia Teatro delle Albe 
nell’ambito del Ravenna Festival 2015 – si presenta come una conferenza sul Marzo i cui relatori sono Luigi 
Dadina, Tahar Lamri (co-autori, insieme a Laura Gambi, dello spettacolo), Lanfranco MODER Vicari 
(cantante rap), Francesco Giampaoli e Diego Pasini (musicisti). 
Il mese di Marzo è al centro di un viaggio temporale: il sussurro di Domenico Mazzotti parla a Luigi Dadina 
dalla lapide affissa lungo la darsena del porto di Ravenna e gli chiede di raccontare la sua storia. Domenico è 
morto sul lavoro il 5 marzo del 1947, insieme a Marco Saporetti, e di loro resta una lapide slavata, un 
monito. Nessun ascolto, e 40 anni dopo, il 13 marzo del 1987, 13 nuovi morti sul lavoro. “E oggi? Quanti 
sono i morti sul lavoro?” è una domanda che ti si insinua mentre guardi l’azione sul palco. Ci siamo quasi 
abituati ai termini “morti bianche, lavoro nero”. Dietro ogni tragedia ci scordiamo che ci sono uomini, 
donne, famiglie, persone. “Non bisogna dimenticare” è l’urlo che lancia Luigi Dadina a inizio spettacolo e 
che diventa filo conduttore dell’intera scena. 
Il tempo sembra avere una duplice valenza: è il tempo storico, dagli anni 40 fino ad oggi, ma è anche il 
tempo della comprensione e della memoria. Si parte dal dubbio e dall’incertezza scaturiti dalla voce di un 
morto che chiede di raccontare una storia, per arrivare al momento del ricordo e finire con un senso di pace: 
nel viaggio temporale si è giunti a scoprire e a dare un ordine a sé stessi e alle storie che sembrano unirsi 
intorno al mese di Marzo. Infine il tempo è anche quello musicale: il ritmo. La scena è costantemente 
accompagnata dalla musica che, in alcuni momenti, diventa protagonista ed è lei a raccontare – attraverso il 
rap di Lanfranco MODER Vicari – la “ballata” dei 13 picchettini a bordo della nave Montanari che 
“grattano, picchiano, sbattono” per uscire dalla prigione di fumo. 
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