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L'accogliente “Inferno” del Teatro delle Albe. Un cammino colletvo
DI IACOPO GARDELLI

Ci sono (almeno) due modi di 

vedere Inferno. Il primo è come 

semplici spetatori. Il secondo è 

come spetatori ravennat. Uno dei 

segret di questo spetacolo, o 

m e g l i o , d i q u e s t a “ s a c r a 

rappresentazione”, è contenuto 

precisamente in questo scarto. 

Ricadere nella seconda categoria 

pone al critco tant problemi quant 

privilegi. Preclusa inevitabilmente la possibilità di uno sguardo vergine sulla nuova fatca delle Albe, non 

si può fare altro che conservarne l'impurità e rinunciare al distacco. Recensire Inferno signifca recensire 

una cità, la propria cità; signifca, in un certo senso, e nemmeno troppo lato, recensire se stessi.

Partamo appunto da questo dato, che ci sembra l'intuizione centrale della regia di Martnelli e 

Montanari: il protagonismo del pubblico e, in partcolare, di una cità. Ermanna e Marco hanno 

incardinato l'intero spetacolo sulla chiave di volta dell'interpretazione poundiana della Commedia e del 

suo autore all'interno di essa. Dante è l'Everyman, il Chiunque, il tut noi. Il suo cammino ultraterreno 

(cammino reale, sensibile, non simbolico, come insegna Bruno Nardi; cammino salvifco e prescritvo) 

non è un dono esclusivo concesso dall'alto ad una mente eccelsa (me degno a ciò né io né altri 'l crede), 

ma è la risposta al grido d'aiuto comune all'intera umanità, un soccorso amoroso.

Ognuno di noi è Dante: Ermanna e Marco hanno preso terribilmente sul serio questo conceto, al punto 

di arrivare ad aprire lo spetacolo (il loro viaggio) a chiunque volesse farne parte. Così Inferno è 

diventato “sacra rappresentazione” d'ispirazione medievale e majakovskijana, momento di cammino 

colletvo, spetacolo civico. Così Dante è tornato a farsi lingua popolare, e i suoi versi germogli di  

comunità atraverso l'uso del coro, cifra stlistca delle Albe.

Siamo dunque al cospeto di una creatura composita, di un organismo non riducibile alle sue part, ai 

singoli atori o alle singole scene. Inferno, più di ogni altro spetacolo, va sempre pensato come un tuto: 

ed questa è la prima “vitoria” del lavoro delle Albe.

Dalla prima scena, davant alla tomba di Dante, nella quale il Sommo fa capolino dal bassorilievo dei 

Lombardo mentre i citadini scandiscono i suoi endecasillabi, intervallat dalla tromba di Simone 

Marzocchi che intona il gregoriano Victmae Paschali Laudes; passando poi per un Teatro Rasi 

totalmente trasformato, irriconoscibile, un lavoro scenografco impressionante; fno all'ultma scena, in 

cerchio nel giardino, fssando una scala che indica una speranza futura – insomma, per tute le due ore e  

mezza di durata del cammino, si è in tant, in tantssimi.

Si è sommersi di rumori (la musica dal vivo, i tamburi, i suoni ctonii di Luigi Ceccarelli) di voci, di corpi, di 



visi, di amici, di antpatci, di conoscent, di vicini di casa. Sono tut lì, come in cert sogni sovrafollat, a  

scendere con te verso il centro della terra, che 'l mal de l'universo tuto insacca.

Analizzare le singole scene, i singoli cori, descriverli, commentarli, giudicarli, non servirebbe pressoché a 

nulla, se non a far perdere tempo al letore. Non è sezionando questo organismo che si capisce il suo 

funzionamento, e non si trata né di una confessione di impotenza, né di un'omertà critca. È qualcosa di 

più profondo.

Ci sono moment di indubbia efcacia scenica. Penso a Luigi Dadina e Gianni Plazzi, rispetvamente 

Farinata e Cavalcante, eretci dentro le arche infuocate – il primo duro, ligneo, dalla voce terrosa; l'altro 

di una dolcezza commuovente. Penso a Roberto Magnani, atorniato di soldat urlant durante 

monologo di Renaud in Venezia Salva, lucidamente spietato come lucidamente spietata è la “ragione” 

infernale in Dante. Penso all'Ulisse di Alessandro Renda che, con la trovata registca forse più bella 

dell'intero spetacolo, sale su un elevatore fno al softo del Rasi, un “folle volo” che costringe lo 

spetatore ad alzare il capo in modo innaturale e che fnalmente, dopo tanta retorica ascoltata, 

resttuisce all'Ulisse dantesco la sua giusta dose di inquietudine e di perversione. Penso al coro delle 

Francesche, estremamente toccante nella sua semplicità.

Ma ci sono anche quadri di allentamento, dove qualcosa, fsiologicamente, stride, o dove i cont registci  

non tornano sempre. Qualche spiegazione di Marco che forse incornicia eccessivamente le scene. 

Oppure la voce querula dell'ultmo apocalitco Pasolini che a un certo punto, da uno schermo, ci parla di 

società dei consumi e di edonismo: una “dolce imagine paterna”, un Bruneto Latni, certamente, per le  

Albe, ma non per la comunità, forse. Penso ancora al fnale di questo spetacolo, con un Conte Ugolino a  

cui viene negato incomprensibilmente un corpo, lasciando che sia la magistrale voce di Ermanna a dargli  

forma; penso a un Lucifero un po' debole.

Sarebbe da ingenui aspetarsi da Inferno uno spetacolo ultra-confezionato, sempre elegante e 

controllato, patnato, a modino. L'estetca che interessa a Marco ed Ermanna non è quella  

dell'apparenza, non sta alla superfcie. La bellezza che non bisogna tradire è altrove.

È successo che ho trovato il nucleo concetuale e formale di Inferno a spetacolo fnito. Raggiungendo gli 

amici e le amiche che si ritrovano ogni sera a chiacchierare, mangiare e bere nel giardino del Rasi,  

atorno alle tende che sono state montate – i ruspant camerini per le centnaia di partecipant a questo  

progeto.

Sull'ingresso di una tenda è stata montata un'insegna, “Hostaria del Rabbufo”: idea, pare, del Coro 

degli Avari e degli Scialacquatori. Hanno portato una griglia, un frigorifero, posate e piat. Ogni sera si  

mangia assieme: chi porta qualcosa da casa, chi cucina due arrostcini, chi ordina una pizza. Dopo due 

ore e mezza, e più, dopo 16 giorni di repliche (gliene aspetano altretant) si ha ancora voglia di stare  

assieme, di scherzare, di citare part dello spetacolo, di discutere.

È questo il nucleo vivente di Inferno: l'esserci, l'essere lì assieme, a respirare e a sudare. Capire che 

l'inferno, checché ne dica Sartre, non sono afato gli altri, anzi: è con gli altri che ci salviamo, è  

rimanendo comunità (questa comunità), non lasciando indietro nessuno, prendendo per mano tut, 

dalle bambine-Beatrici a Gianni Plazzi-Cavalcante. Non tradendo la bellezza di camminare insieme.
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