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«Inferno» il lavoro delle Albe
DI MASSIMO MARINO

La selva oscura, dove si smarrisce Dante

Alighieri per cominciare il suo cammino in

un Oltretomba pieno delle passioni del

mondo, partrà per più di un mese dalla

tomba del poeta, a Ravenna. Ravenna

Festval si apre oggi con Inferno, frmato da

Marco Martnelli e Ermanna Montanari,

Teatro delle Albe, uno spetacolo che

esplora la natura teatrale della visione del

sommo poeta con 700 citadini di Ravenna

e di altri luoghi.

Sarà in scena fno al 3 luglio (riposo il lunedì e il 17 giugno), sempre dalle 20. Apre la programmazione di

un festval che dedica alla Commedia vari appuntament con giovani artst e un laboratorio teatrale

inttolato «L'inferno sono gli altri». Gli ErosAntEros saranno impegnat sulla rivoluzione russa del 1917,

mentre la sezione danza ricorda le serate futuriste e presenta un atesissimo spetacolo di Olivier Dubois

(8 giugno). Tant sono gli appuntament musicali di livello.

Ermanna Montanari, chi è Dante nel vostro “Inferno” itnerante?

«Dante sono i viaggiatori, gli spetatori, circa un centnaio per sera, guidat da Marco Martnelli e da

me».

Virgilio e Beatrice?

«Sicuramente siamo l'unione tra il maschile e il femminile, una coppia alchemica che conduce dalla

tomba del poeta a “riveder le stelle”. Dante dice che il viaggio non si fa da soli. All'inizio a noi si unisce

un coro di citadini. È uno dei dodici cori che costellano lo spetacolo, circa 700, persone che si alternano

nelle diverse sere».

Come li avete riunit?

«Con una chiamata pubblica alla cità, in cui abbiamo comunicato che volevamo fare uno spetacolo

simile a una sacra rappresentazione medievale o a una di quelle messe in scena colletve organizzate

dopo la rivoluzione d'otobre da Majakovskij. Hanno risposto un migliaio di persone di diversa età: sono

stat impegnat nello spetacolo, nella costruzione delle scene con Edoardo Sanchi e Paola Giorgi, nelle

musiche con Luigi Ceccarelli».

Dante e Majakovskij?

«L'amore per entrambi è nato in Marco e in me sui banchi di scuola, grazie a un'insegnante che ci ha



iniziat alla potenza politca e poetca di quest autori. Il nostro Inferno vuole intrecciare un legame d'arte

con la nostra cità. Scene, musiche, atori professionist si metono in relazione con i citadini per

un'opera sacra e politca, per un ato insieme spropositato e quotdiano».

Come si sviluppa lo spetacolo?

«Parte dal sepolcro del poeta e arriva al teatro Rasi, che ai tempi di Dante era una chiesa. Marco e io

apriamo le porte della tomba. Da una feritoria uscirà qualcosa che ora non rivelo. Là inizia il primo

canto, ripreso dal coro. Il secondo avviene davant a San Apollinare Nuovo, dove incontreremo una

Beatrice bambina».

Il teatro diventa il contenitore dei gironi infernali?

«Faremo entrare gli spetatori uno alla volta. Il primo coro che appare, con Paolo e Francesca, è quello

dei soldat, fato da adolescent abbracciat. Poi ci si inoltra nell'Inferno-teatro, avvolt in un bozzolo

sonoro composto da Ceccarelli con i suoi allievi».

Ci saranno sedie?

«In alcuni episodi, ma lo spazio sarà stravolto. Negli ufci, dove di giorno contnueremo a lavorare,

collochiamo simoniaci, usurai, trufatori. Nella galleria di quello che è stato pure un cinema ci saranno

proiezioni. Usiamo anche versi di altri poet, Simone Weil, Pound, Pasolini, Boccaccio...».

Quali personaggi emergono dai cori?

«Farinata, Cavalcant, Ugolino, Ulisse, Pier delle Vigne e altri, interpretat dagli atori delle Albe, in uno

spazio tuto puntellato di scale e tubi».

Contnuerete nei prossimi anni?

«Con il Purgatorio, forse nella pineta, il Paradiso, penso in un luogo sacro. E nel 2021 contamo di riunire

le tre cantche».


