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Esiste una netta differenza fra l’atto di leggere un componimento poetico scritto da qualcun 

altro e il recitare, invece, versi composti sul momento. Nel secondo caso la recitazione, che il poeta 

stesso compie, è carica di una spontaneità che al primo manca, proprio perché il momento coincide 

con quello della composizione stessa: viene sottolineata la necessità dell’azione che si sta compiendo 

e l’importanza del contenuto, che induce nel poeta un bisogno espressivo che solo il verso può 

soddisfare.  

È questo il caso del Dante del XXXIII canto del Paradiso il quale, dopo aver avuto la possibilità 

di entrare in contatto direttamente con Dio, cerca di spiegare al lettore ciò che ha visto. Proprio a 

causa del contenuto che vuole esprimere, vediamo che il poeta rimane, alla fine del suo 

componimento, quasi senza parole, tanta è la grandezza cui ha assistito e che risulta impossibile da 

trasmettere fedelmente pur utilizzando il verso, da sempre lo strumento preferito per parlare del 

divino. Quest’imbarazzo espressivo, più volte sottolineato da Dante stesso, non toglie però efficacia 

al componimento, che anzi riesce nel suo obiettivo, ed esplicitando l’incomunicabilità del proprio 

contenuto lo palesa davanti agli occhi del lettore, già affascinato dal verso dantesco. 

Nasce così Paradiso XXXIII, il cui scopo si rivela essere quello di mettere in scena il poeta, che 

tenta con tutto se stesso e tramite la propria opera di spiegare al pubblico ciò di cui è stato testimone. 

Ad aiutarlo nell’impresa, domina la scena un imponente ledwall, cinto da una cortina cilindrica, di 

un tessuto che lascia intravedere ciò che nasconde, distorcendone i contorni. Dal buio abisso iniziale, 

dominato dalle note prodotte in scena da Teho Teardo, la poca luce permette allo spettatore di 

scorgere la figura incappucciata di San Bernardo, la cui cappa scarlatta è diventata grigia, e che ci si 

rivela fin da subito come assorto in una meditazione, se non in una autentica estasi. Accompagnati da 

una drammaturgia sonora che ricerca le frequenze udibili all’interno dell’utero materno, i versi 

danteschi arrivano al pubblico come se nascessero e maturassero, con un controcanto e in un ambiente 

ancora non ultraterreno, come testimonia il ledwall con l’immagine di un ambiente ambiguo e 

cavernoso, nel quale piccole luci si muovono qua e là come fuochi fatui. Allo stesso modo, la nascita 

vera e propria è sancita dalla dis-chiusura di un sipario di tenebre verso un’indistinta luce, che 

riprende ancora una volta l’immaginario uterino.  

Da qui in poi sono la luce e la grandezza a dominare la scena, con immagini di vortici che 

diventano occhi e porte verso l’eterno, in una miscela di colori che colpiscono gli occhi di chi guarda. 

La cortina si apre e fa uscire il poeta, stavolta a testa scoperta e vestito in modo contemporaneo, in 

uno dei momenti che, fra particolari del costume di scena e cavi a vista, ricorda che ciò che stiamo 

guardando è pur sempre un artificio. L’immagine del Dante/Elio Germano estatico e sciamanico viene 

meno con la sua fisicità, che risulta talvolta di troppo, e comunque non all’altezza del resto 

dell’impianto scenico, al contrario del musicista e delle musiciste in scena. Per quanto aiutato da un 

light design chirurgico, che gioca sui toni freddi per svelare poi quelli caldi, propri della rivelazione, 

il corpo del poeta, mentre tende alle proiezioni videoartistiche che scorrono sul ledwall, pare 

impacciato e fuori posto, coerentemente forse con la mortalità e piccolezza dello stesso rispetto al 

divino, ma che contrasterebbe allora con la grandezza delle immagini finali, la sagoma di Germano 

illuminata, dietro lo schermo, che diventa tutt’uno con la videoarte.   

In definitiva, se l’approccio al testo è convincente, la costruzione degli elementi scenici anche, 

e il lavoro di costruzione sonora ineccepibile, Paradiso XXXIII spesso non riesce a far vivere allo 

spettatore l’estasi che il verso dantesco evoca in sola lettura.  
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