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Solare è l’incipit davanti alla tomba di Dante con un 
suono che evoca quello dell’ebraico jobel e che 
annuncia  la presenza di Marco e Ermanna, di 
bianco candido vestiti, due angeli, ora Virgilio, ora 
Beatrice, ora voce di Dante stesso. Qui i due demi-
urghi declamano dialogando col coro cittadino i 
versi del primo canto del poema per poi guidarci 
comecome in processione fino alla basilica di 
Sant’Apollinare prima di invitarci a entrare 
«nell’etterno dolore... tra la perduta gente» 
varcando la soglia del Teatro Rasi. E l’impatto è a 
dir poco traumatico, non consigliabile ai deboli di 
cuore e claustrofobici: urla, mitra puntati, occhi 
invasati, volti violenti... un gruppo di ragazzi-
soldato africani ci prende in ostaggio e ci ammassa 
in un angolo. Un capo bianco, icona dittatoriale, ci 
sbatte in faccia il monologo di Renaud in Venezia 
salva di Simone Weil e nella mente echeggia la pro-
paganda del terrore dell’eccidio in Rwanda. dopo di 
che un turbine di visioni e situazioni amalgamate 
dall’incisiva colonna sonora di Luigi Ceccarelli: a 
partire dallo scontro animale, fisico e verbale fra 
avari e scialacquatori mentre un’insuperabile 
Ermanna Montanari, superba per tutto lo spetta-
colo nell’evocare l’abisso interiore come il richiamo 
del trascendente, incita la lotta con un rappeggi-
ante Rabbuffa, riscrittura ritmica del commento di 
Boccaccio al canto VII. Ma indimenticabili anche le 
grida stridule delle invasate Erinni, la danza dispe-
rata delle coppie di amanti, vedi Paolo e Francesca, 
travolte dalla bufera, le parole profetiche di 
Pasolini, «anima tormentata esperta di selva 
oscura», la visita negli uffici del teatro trasformati 
in Malebolge dove avvengono incontri ravvicinati 
con l’usuraio, il papa simoniaco e il ruffiano, 
davvero disturbante e inquietante quest’ultimo 
mentre vende con realistico viscidume una schiava 
del sesso. Fino a raggiungere le stanze in cui furio-
samente delirano dei pazzi legati con camicie di 
forza: sono gli uomini serpenti nella bolgia dei 
ladri.
Dopo tanta adrenalina ci attende il colpo finale, 
l’agnizione spiazzante del male assoluto: il Lucifero 
dell’Inferno dantesco che da portatore di luce pre-
cipitò in re delle tenebre e «lo ‘mperador del 
doloroso regno» qui viene simbolicamente rappre-
sentato da una sorridente coppia stile Barbie e Ken 
che si abbracciano mentre si accoltellano le recip
roche schiene. Quanto mai propizio e salutare 
l’invito finale di uscire «a riveder le stelle»; bisogno 
concreto quanto l’incubo collettivo vissuto, un 
bagno di dolorosa ma edificante infernale realtà.


