
L,'incontro L'attore e regista romano, esperto della Commedia portata a teatro in tutto il mondo
parla del suo docufilm in uscita il 23: «Ho viaggiato accanto a un uomo straordinario»

Franco Ricordi:
«Così porto Dente
nell'Italia di oti»

A
]l iriiziri liti si  r 

tronra Inni.•"fa~st~'lu

tt
perdere L)iritr, lo fa
,.;i a Ben t l n coro
di ptrplcs5it,r. Conac
se le íntcrpretazhani

del t t a 1':rsscr n ;i "nitnaet+, diï u-
se"is, L invece Franco Ricordi, 6,4
anni, rosai ina sanri, Attore i' regista terl.-
ti'ale, filosofo L saggista, dal 2915
n<an ha fatto altro che recitai e !a
Commedia in tiliCttaaei)ll Rimani
(il primo al Teatro Quirino ,., poi
sotto le stelle. alle Ferme di Cara-
calla, per dl giorni consecutivi tut-
ti sold uliti allei ernie dl Ihoclezit►-
nci_ nc'lia Villa di t-erilra A9etrllrt,
all'Arco di Gianr;l m tour rrazio•.

naiii cinternazionali: •'15 Paesi in 3
continenti, Redine}, \Ío ca.l-arìwi.
Londra, Varsavia, Algeri, Tunisi.
Fluenos Au c,, l'Alr 7tli.l iin a Cua
temila, e nel settembre ?(alii a

1.ie'm', COLI lin successo che non riir
aspettavo-, racconta Ricordi che
si i' tci'naato nelle -botteghe" tcsi-
trailí di is'rluaar[l0 De' Fili 1)1X). l.uc.r

Clcanct rii eG;aabr e_lc'Lav'ia,
In attesa di rimettersi tirviag-

gio, almeno lino al Giubileo. -per
il ?{t?,', sto pensando ºa uia'c.alizi:)•
ne daarrtesea speciale—, Ricordi ha
pubblicato la trilogia hirossupo  dci-
hi GoaYnric'cP(a ija primalettura filo-
sofica del capi_Iiavc,roper 19inaesrs

HO SELEZIONATO
i MOMENTI SALIENTI
DEI CANTI CHE HANNO
A CHE FARE CON POLITICA
RICERCA DI RISCATTO
E GIOIA DELLA SALVEZZA»

cditcn r^Í, cui seguita anche un au-
die) tihiil 0l15 La 1~O,,;Ì~?t7 tLif)Eit dl

tuttilli"arJ Canti del Poema,- da me
interpretati in autentici eatdcc asii
labi••.

LA TAPPA
Nlsi nel frattempo. -la tappa ma-
spettatasi parte di questo lavr}ac,
draanuaaaturgico. «su tutte e tre le
Cantiche, compreso il l'aradisei,
spesso bollato Corni,: 1.311s1. noia

na~irtale". c diventata un film. Lu
casa di produzione Magnitudo  lra
realizzato Uclrife - L,a t_oTmnerfici
I.)rviai,i, che uscirà in tutta Italia il
prossimo 23 gennaio: ,i Roma.
.ill'UCl hla:Ltinla, l l_ L'1 - Porta Ih
fLoma ai Isarbcrini, Cinema Delle
Province c Al ambra per poi passa-
re siile piattaforme. A dirigere il
clocti film. girai iain un rasi elle del-
la Lunigiana, Lur escardicntu. Ro-
berta 1} n„onovml. L) ̀ ai,ni. -ma è
Lin debutto anche per me, nel
rnniu.lu del cínc'nr,r 5airU la guida
di questo viaggio, alraiatiiriarnl IO-

Straordinario. alla ricerca di
un riscatto, dall'Intera ci alla gioia
ticllasalvazione; ne cogli l'c'sscn
zfi s,'iltari ,tri .c ,sif''rciiati la sua Com-
media per intero-. Per il film, so-
no stati selezionali -quelli che per
nie soma i rnnuaenti salienti-. Per
1'hilcnxi, La discesa e I'cnlr.rta ln
socia elI Y.iolo c laraaice zça. 11 ec+.iia-

tt: Lls,alinca, Pier delle V'as.gsx:: tra i
sulcidiVYuani lsucci giri risalita"a
riveder Ic stelle'', Nel Purgatorio,
l'invettiva •'Alliserva It ali r sulla
situazione politica. le cornici dei
lussuriosi c I3e.'tttrice a dreci anni
dalla sua morte. C poi -proceden-
do ei_imL° in rilo salri:a di thriller,
imrel.i: ,.i Dante viene predetta la
iiaccicta ria Firenze-, il Paradiso

•iche non c stato naai spiegavi be-
i1U.. Mentre L°iiiquesta L:Inlic,.a che
Dait te ritrova trov:a Sc stessi), il perdono
e cambia passo: va alcuni punti
riesce persiiso a essere goliardïcti.
ln capolavoro in cui c'è tutta la
nostra Italia-.

li dibattito su Dante _li destra o
di siraar-.tra, in Corsia in qucaai itl)r-
ni io sfiora appena: ,•L.t t+ïnunc

dantesca:, eg;a, 'prarteCìl?;a
sicuramente di una grandissima
tensione polttict., EIl1 flisop$ as-
solutamente elevarla al suo "di-
•,corsn universale". per dirla con
Káarl f.aspers. la ~ era "4, rapealiti,

~" queile laer lsi ilatale' c in gioco
la sal v.lziün(':
del mcindia,, co-
me h.a scritto

nei u.ici libri,
hi rilt7niaeilt@
al Canto XXXI
dell'inferno e a
tutta la temati-
C:a de.; l'sar,adi-

wti*.:„ Questo
non si fica
che Dante non
ebbe problemi
itii "paititi:acril-
zr,a della sua
epoca, <•tuttaa
via aggiunge
Riti di, il iliscarsodtlntesco ët)gs.-
gi proteso veramente alla "salvra-
zion e del m ondosi>*.

LE fREQUENTAZ10Nl
L'incontro fatale, una decina di
anni lsa, smino ritrovato anche
so ne! mezzo del canintúa della
mia vita, n<9lta selvaoscura del tea-
ttu itzaliaulei Dopo I ungi lefr+'que.n-
tzazioni shakespeariaFac', mi sono
rifugiato in Dante. aA ciricluant'an-
ni, dopo averlo affrontato al liceo
e poi cill'ulaiversitìa.ho deciso di av-
viare un percorsi .,n titrutl':ur.ati, in al-
ternativa a l;e.nigní. Fl ci snlan riu-
scito, in (aliti i diversi linguaggi.
dai saggi  ail cinema. L'era giusti
per imbattersi in questa in ~ rcdibi~
le tragedia sa lieto ~fine e in questo
personaggio straordinario. Non
cdAitali_'too principe drHpniburg
clic. tengano. Dante i` il padre del
nostro i rs-,ere rt tllrini
►líCl - Maxitran,11C1 - Porta Di Roma,
Rorh€rini, Çiererna Dette ProvlalCee
Falarrakara, taal23

Simona Antonucci
.. 4rant'.Rrf.la',WtA

t'ranco Ricordi:
-Così porto Dante
nell'Italia di oggi-
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Accanto,
l'attore
e regista
Franco
Ricordi.
64 anni
Sopra,
l'opera
"La Divina
Commedia
illumina
Firenze"
(1465) di
Domenico
Michelino
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