
scialacquatori a Paolo e Francesca, le erinni,
Brunetto latini la cui voce risuona con quelle di
un maestro di oggi, Pasolini, i papi simoniaci che
chiedono un selfie, Ulisse che dall’alto di una
carrucola parla di “canoscenza”, via via fino
all’uscita nella natura, a “riveder le stelle” e una
scala che punta verso il cielo. Il fascino dei luoghi,scala che punta verso il cielo. Il fascino dei luoghi,
la bravura degli attori (oltre a Montanari e
Martinelli, Alessandro Argnani, Luigi Dadina,
Roberto Magnani, Gianni Plazzi, Massimiliano
Rassu, Laura Redaelli, Alessandro Renda),
le musiche “narrative” di Luigi Ceccarelli,
l’asprezza di Dante e la dolcezza dei ravennati
che sanno interagire così bene, danno vitache sanno interagire così bene, danno vita
a uno spettacolo autenticamente popolare
e a un gioco in cui è piacevole immergersi.

La folla di gente si ritrova ogni sera, al tramonto,
davanti alla tomba di Dante e dall’illustre 
sepolcro, piccolo e semplice vicino alla chiesa
di San Francesco, in una stretta stradina, inizia
il viaggio, illusorio e reale, nell’Inferno dantesco,
simbolicamente evocato, all’inizio, dalle tre
parole “vita, oscura, smarrita” che chiudonoparole “vita, oscura, smarrita” che chiudono
i primi tre versi della Commedia. Chi va a 
Ravenna in questi giorni s’imbatterà in questo
strano corteo di gente che per le strade centrali
intona il primo canto dantesco, e poi davanti a
Sant’Apollinare Nuovo ascolta la giovane
Beatrice nel secondo canto e così via.
Siamo alla prima tappa di una poderosa messa inSiamo alla prima tappa di una poderosa messa in
scena della Divina Commedia che al ritmo di una
cantica ogni due anni si concluderà nel 2021, per
il settecentesimo anniversario della morte
del “sommo poeta”. Un progetto commissionato
dal Ravenna Festival diretto da Cristina Muti
Mazzavillani, e ideato e fortemente voluto
da Ermanna Montanari e Marco Martinellida Ermanna Montanari e Marco Martinelli
del Teatro delle Albe, i quali, di bianco vestiti,
sono anche interpreti nel ruolo delle “guide”,
di Virgilio. Il loro spettacolo conserva la struttura
a stazioni dell’itinerario dantesco ed è
interessante per l’interazione tra ambiente
urbano e teatro, oltre che per le modalità
compositive: coinvolge infatti accanto agli attori,compositive: coinvolge infatti accanto agli attori,
trecento cittadini di Ravenna e dintorni (ma
complessivamente tra turni e altro sono
settecento), nel ruolo di figuranti e molto di più
perché la loro passione è elemento essenziale
delle tre ore di spettacolo. La parte
più consistente si svolge al Teatro Rasi, sede delle
Albe, “rivoluzionato”, dal passaggio sotto laAlbe, “rivoluzionato”, dal passaggio sotto la
scritta “per me si va” all’entrata nella “città
dolente” tra le urla e gli spintoni di un esercito di
soldati neri intorno al “capo” Caronte che grida
un pezzo della “Venezia salva” di Simone Weil,
via via fino a Farinata degli Uberti, Malacoda,
Lucifero... Martinelli e Montanari si sono
permessi anche la spericolata operazione di permessi anche la spericolata operazione di 
selezionare i canti e intrecciarvi brani di altri
scrittori legati a Dante: Ezra Pound, Boccaccio...
senza rovinare la Commedia, mentre la perfetta
macchina teatrale dissemina di segni il percorso
del pubblico tra le stanze-gironi dell’intero
edificio: da quello degli avari e degli
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