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Una Commedia umana
La sfda – Scenari e sentment diferent per i 34 cant dell'Inferno. Coinvolgendo il pubblico. Al Ravenna
Festval parte il «viaggio» di Marco Martnelli ed Ermanna Montanari
DI LAURA ZANGARINI

Un ex convento delle Clarisse per

entrare all'Inferno. E farsi cullare

dalla musica dei cant danteschi.

Partrà il 25 maggio il primo degli

incontri in programma tut i giorni

fno al 2 luglio con La Divina

Commedia: 2017-2021, progeto

che Ravenna Festval ha afdato a

Marco Martnelli ed Ermanna

Montanari, cuore e anima della

compagnia Teatro delle Albe. Uno

spetacolo itnerante artcolato in

tre tappe – Inferno (2017), Purgatorio (2019) e Paradiso (2021) – che, dalla tomba di Dante, approderà

al teatro Rasi atraversandolo in tut i suoi spazi.

«Trasformare in teatro il capolavoro che ha dato origine alla lingua e alla leteratura italiana – spiega

Martnelli – è una sfda che già altri hanno tentato. Noi pensiamo che non si trat di rivestre di immagini

sceniche i cant danteschi, quanto di estrarne l'intma natura teatrale». «Una sfda e un sogno che

culliamo da più di 40 anni, da quando frequentavamo la stessa classe al liceo classico di Ravenna –

interviene Ermanna -. In vari moment del nostro percorso artstco abbiamo pensato a come avremmo

potuto metere in scena il sacro poema. L'opera di Dante è sempre stata, nel nostro lavoro, un flo rosso

soterraneo e vibrante. È qualcosa che ha marchiato il nostro pensiero, che ci portamo dietro, dentro.

La Commedia ci fa rifetere sul senso religioso, politco, civico. E questo ci è sembrato il momento giusto

per fare venire alla luce quanto nelle nostre opere era segreto e velato». 

Le Albe hanno immaginato questo «viaggio» come a una sacra rappresentazione medievale. «Nell'epoca

di Dante – osserva Martnelli – era la cità intera a farsi palcoscenico, dalle chiese alle piazze: e nei

misteri i giullari professionist venivano afancat da citadini in vest di fgurant. Abbiamo sviluppato le

tre cantche in due direzioni di lavoro e di prospetva visiva: da una parte inventare non un semplice

spetacolo, ma utlizzare la cità come palcoscenico urbano usando le pinete, le piazze, le archeologie

industriali. Dall'altra far risuonare il poema nei luoghi di tut, far sentre la voce di tut, portando in

scena non solo atori e musicist, ma insieme a loro cori di citadini che, con gli artst, daranno vita a

Inferno, Purgatorio e Paradiso».

Il pubblico atraverserà tuto lo spazio del Rasi (la platea liberata dalle sedie, la galleria, le scale e gli



ufci, adibit a stanza di usurai, simoniaci e rufani), diviso nei gironi del regno infernale: «Un luogo

sconsacrato da Napoleone – sotolinea il regista -, che Dante, devoto francescano, avrà sicuramente

frequentato. Il nostro sarà uno spetacolo itnerante, ma al massimo potremmo ospitare 80-100 persone

che io ed Ermanna accoglieremo e accompagneremo, come se fossimo il loro Virgilio, mano per mano,

fsicamente ed emozionalmente, guidandole sino a “vedere le stelle”». Per Martnelli e Montanari, «la

poesia è il fondamento di tuto», e l'Inferno «è una straordinaria mappa conoscitva di traumi e ombre,

un viaggio nell'inconscio: Dante lo compie per noi».

Prosegue Ermanna: «Nel nostro Inferno, durante il cammin di nostra vita, lo spetatore-Dante incontrerà

cori e masse di dannat, impersonat dai citadini, e fgure singole, cui daranno corpo e voce gli atori

della nostra compagnia. Da mesi, con una chiamata pubblica, poetca e politca insieme, abbiamo

invitato tut a prendere parte al Cantere Dante, con compit e livelli diversi di partecipazione alla

creazione: canto, danza e movimento, costruzione di scene, art visive. Siamo arrivat a 700 partecipant

– 600 ravennat e altri 100 circa provenient da altre cità italiane -, per arrivare al debuto del 25 maggio

abbiamo cominciato a provare dopo Pasqua. Abbiamo creato una strutura di 12 cori: i cori degli Avari e

degli Scialacquatori; i cori di Paolo e Francesca, impersonat da un gruppo di adolescent; il coro dei

diavoli capitanat da Malacoda, interpretato da Massimiliano Rassu; il coro delle Erinni e delle Arpie, con

Laura Radaelli come corifea e via di questo passo... A quest si alterneranno fgure singole. Come

Farinata degli Ubert, interpretato da Luigi Dadina, Pier delle Vigne, cui darà voce Alessandro Argnani, e

Ulisse, impersonato da Alessandro Renda. Roberto Magnani sarà invece un Caronte reinventato, per il

quale useremo le parole di Simone Weil, dal testo teatrale Venezia Salva. Ci saranno infat degli autori

del '900 – oltre alla Weil, anche Pasolini ed Ezra Pound – che meteremo in cortocircuito con le terzine

dantesche».

Il progeto

«Inferno» è la prima parte di «La Divina Commedia: 2017-2021», un progeto commissionato da

Ravenna Festval a Marco Martnelli ed Ermanna Montanari, anima e cuore della compagnia Teatro delle

Albe (la realizzazione di «Purgatorio» è prevista entro l'estate 2019; quella di «Paradiso» nell'estate

2021). Lo spetacolo, a post limitat, partrà dalla tomba di Dante arrivando al Teatro Rasi (via di Roma

39) e atraversandolo in tut i suoi spazi. 34 repliche (come i cant dell'«Inferno») dal 25 maggio al 3

luglio, tut i giorni alle 20.


