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Trasumanar di passi e di poesia
DI CATERINA PICCIONE

Dai libri di scuola alle strade della cità, si risveglia la Commedia. Scartandosi un poco dalla letura cui

siamo abituat, con annessa parafrasi e letura allegorica, i versi trovano sapore nuovo nei cori di

setecento voci di citadini – citadini davvero, perché si ridiventa polis cantando Dante per le vie di

Ravenna. Le Albe metono in vita l’Inferno dantesco come evento intrinsecamente teatrale. È forse la

sfda più grande dell’arte contemporanea: cantare un capolavoro della lingua, rivestre di immagini

sceniche un capolavoro della leteratura, comporre un teatron, ossia una visione, la “mirabile visione”

dantesca. Inferno 2017 – Purgatorio 2019 – Paradiso 2021. Facendosi carico di questa opera-mondo,

selezionando e montando luoghi e fgure, le Albe si propongono, con un progeto che si sviluppa

nell’arco di oltre cinque anni, di riportare in vita una grandezza del passato facendola risuonare in

un’esperienza presente, con la convinzione che il senso sia sempre futuro, a venire. Magari fra sete

secoli ancora. Perché “c’è una verità più grande del vero” e non si può far altro che svuotarsi per

raccoglierla, come profezia che è già da sempre nell’opera.

Il progeto delle Albe è il medesimo di Dante: trasumanar. Sulle orme delle sacre rappresentazioni

medievali e del teatro rivoluzionario di massa di Majakovskij, la cità diventa palcoscenico, i citadini

sono atori e spetatori, fgurant e professionist, tut nello stesso cerchio, accorsi ad una chiamata

pubblica. Trasumanar signifca andare oltre l’uomo, eppure la Commedia, anche e sopratuto la

Commedia delle Albe, è umanissima. Dante è ogni uomo, l’Everyman di Ezra Pound. E Virgilio è incarnato

da una coppia di custodi, che prendono per mano uno per uno, ciascun Dante, per meterlo “dentro le

segrete cose”. Per condurlo alla felicità – vi è parola più comune o più ambiziosa? La creazione di

bellezza è un ato sacro e, al contempo, politco. In uno scenario politco dilaniato dal degrado e dalla

corruzione, oggi come sete secoli fa, cercare di essere una comunità, di abitare questa terra, di farci

luogo, è un ato sacro e politco, poiché eretco e ribelle.

Da dove partre? “A te come te” professano le Albe con le parole di Testori. Ogni singolarità è

fondamentale, defnitva. Il teatro deve raccontare la storia di ciascuno, a ciascuno. Non si trata di una

forma della messa di scena, ma di una sostanza, la più pura. Siamo insieme, nel coro, solo quando ogni

singolarità è assolutamente presente a sé stessa, eccedendosi ma ricordandosi di sé. Non scompare

l’individuo, anzi, dovremmo imparare i nomi di tut. Segreto dell’estasi.

Il coro è gioia e contagio, entusiasmo ma anche inquietudine. Nel coro avviene la presenza di Dioniso,

divenire straniero di ciò che non lo era. Dioniso incarna la scoperta di uno spessore di estraneità

all’interno delle maglie del quotdiano. Non si trata dell’assolutamente Altro, ma dell’esperienza

straniante dello specchiarsi negli altri: riconoscersi nell’altro, riconoscersi come altro. Ermanna

Montanari, in un’intervista sul teatro impuro, diceva: “Abbiamo spesso ripetuto negli anni una frase di



Jarry: 'Quando uno vede il suo Doppio, muore'. L’abbiamo sempre intesa, questa massima oscura, nel

senso di morire a sé stessi. È una frase d’amore, perché nell’amore si muore a sé stessi. Ci si apre

all’Altro”. Nel coro ci apriamo all’Altro poiché diveniamo Altro. Altro da sé stessi, Altro dall’uomo, ma

esatamente qui, esatamente io, nel mio corpo in viaggio. Trasumanar – è questo mio tremare, la

mistca, la vita che lavora alla mia morte, la carne e il divino.

Traversata

Mai come stasera il teatro è un’esperienza: una cosa che si vive. Dalla punta dei piedi al sofo della voce.

Si parte da una tomba, dove giacciono le spoglie mortali del poeta immortale. Da qui, pro-cede un

serpente per le strade della cità, un serpente che canta all’unisono. Processione verissima, dove il sacro

è la voce che facciamo tut insieme. Ci fermiamo, di tanto in tanto. Per ripartre insieme. Prendiamo il

passo, ci abituiamo ai corpi intorno, alla scena della cità. Il viaggio comincia a cielo aperto, ma

all’inferno ci si deve entrare. Una Beatrice bambina, che sembra un angelo di Rafaello, ci fa coraggio. È il

fuoco cristologico. E allora entriamo. Per una porta. Per me si va.

La prima cosa a percepirsi sono le urla, “orribili favelle”. La paura. Siamo ammassat, ostaggi di guerra.

C’è Caronte, o forse Minosse, che ci osserva, glaciale e befardo, perfeto. Nessuno è salvo, siamo tut

dannat. Credevamo di esistere, ma ora siamo solo ombre. La nostra vita e la nostra morte non sono che

il loro sogno, di quest soldat che ci traghetano nel sogno dell’inferno. Siamo il sogno del sogno.

Il disegno luci di Francesco Catacchio traccia le possibilità dei nostri sguardi. L’inizio della discesa rivela

una trasfgurazione degli spazi. Il Rasi non è un teatro, ma uno spazio chiuso in molt modi diversi, un

tempio prismatco, segnato dalla distruzione come ato sacrilego. Pieno di scale e abissi, dirupi e risalite

possibili. Cambiamo come ci cambia l’ambiente, e sopratuto come ci cambia il “bozzolo sonoro”

costruito dalle musiche di Luigi Ceccarelli, con la regia del suono di Marco Olivieri.

Muoviamo i primi passi, lo spazio si apre e ci scopriamo circondat da tant cori diferent, post su vari

livelli, che riconosciamo come gruppi di gest e di costumi – meravigliosi i costumi di Silvia Giorgi e

Salvatore Averzano, mai retorici, presenze pure. È su sedute temporanee che iniziamo a incontrare i

personaggi. Paolo e Francesca escono fuori da un tumulto di parole e si guardano nel modo in cui si

guardano le cose prime. Volano vicini ai nostri occhi, sussurrano un amore fresco, sorridono e non si

lasciano la mano mai. In contrasto alla delicatezza di quest amori adolescent, scoppia la violenza dello

scontro fra avari e scialacquatori. Rabbufa, rabbufa, mastca e urla Ermanna. Siamo tut piegat nelle

sue ginocchia. Siamo tut stret nelle prese contorte dello scontro. È il denaro che ci strozza. Poi si

parano innanzi le erinni e i diavoli, a bloccare il cammino. Cori mostruosi, corpi prossimi e lontani, dent

che batono nelle nostre orecchie, occhi che dicono solo spavento e disperazione. Un angelo ci permete

di passare.

E saliamo alla cità di Dite, dove Farinata degli Ubert e Cavalcante Cavalcant sono la voce della politca,

che ci prende alle spalle, con la forza della sconfta, crede ad ogni parola, proclama e si accascia. Poi, il

Flegetonte, un fume bollente di corpi dilaniat, che si rimescolano senza direzione. Appare l’immagine di

un Bruneto Latni contemporaneo, che ha avuto il coraggio di stare dentro la società e profetzzarne gli

esit funest, con gli occhi fssi alla meravigliosa straziante bellezza del creato. Interrompe un Malacoda

scatenato a separare il gregge. Ai nostri piedi, d’un trato, si spalanca la selva dei suicidi, che pare quasi



di caderci dentro. Le arpie urlano, mentre Pier delle Vigne racconta la sua storia divincolandosi, con la

voce smarrita, circondata dalla minaccia, con il fato che insegue la musica eterna dei versi. La scena si

nutre del suo ansimare come dei colpi dell’invidia. E subito siamo trascinat in un corridoio di papi

sorrident e corrot, rufani con donne che sono ogget, usurai ossessivi davant a schermi neri. Finiamo

immersi della pece bollente, stret in mezzo ai diavoli, dove si scatena l’indignazione senza tempo

contro ogni forma di corruzione. Poi la bolgia senza capo né coda, vagano i pazzi, come vaghiamo noi,

bianchi, fra muri di materassi per sbaterci contro, i capelli davant alla faccia, in bocca ritornelli vuot.

Formicolio e panico.

La stasi è solo in una nuova platea, chiamata a guardare all’insù, dove sta Ulisse, al limite dello spazio

possibile. Nei suoi occhi di lampo sono rifesse ancora le colonne d’Ercole, nella voce piena risuona la

condanna cercata e accetata. Per virtute e canoscenza, ne è valsa la pena? Non si può giudicare quando

si è dentro un incanto. E cadiamo nel lago ghiacciato, capolavoro di suoni che si strozzano nell’acqua

gelata. Unghie che grafano il ghiaccio, rumori che sono moviment geologici. Anime confuse

nell’inanimato. In apnea, arriviamo alla soglia del Conte Ugolino. Ermanna Montanari recita la sua

disgrazia così com’è stata scrita, identca a sé stessa, nel dolore assoluto. Canta i cant di Dante su un

palco, niente di più. Eppure, le parole suonano come nuove, all’inizio della scritura, per la prima volta

vive, appena nate qui. Non si può dire riscritura, né interpretazione, per dire quello che accade dentro il

colore della voce. Nel mondo della voce, nei suoi meandri. Siamo in cima alla torre, non semplicemente

commossi, siamo divorat e divorant.

E infne giungiamo al fondo della piramide rovesciata. Al fondo del male, insospetabile. Gira intorno

all’ipocrisia e al tradimento. Gira intorno ad un senso quotdiano di terrore. È una giostra fredda e

meschina, un sotle rifesso distorto di noi. Anzi, siamo proprio noi. Tranne forse per questo: che ci

siamo fedeli. Che abbiamo camminato insieme, per mano, e abbiamo creduto nella fedeltà come

qualcosa cui ritornare. Per orientare il viaggio, per ricordarci chi siamo. Sono radici, ma anche sogni.

Una scala verso le stelle.
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