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L'Inferno di Dante tra le strade di Ravenna è colletvo
DI ELISABETTA STEFANELLI

RAVENNA - Si può temere di spoilerare la 

Divina Commedia? Si, quando si trata di 

un spetacolo esperienziale come Inferno. 

Ch iamata pu bbl i ca per la D iv ina 

Commedia di Dante Alighieri, dove lo 

spetatore in una tranquilla sera d'estate 

aspeta davant alla tomba di Dante a 

Ravenna, poi da lì inizia il suo viaggio 

itnerante al seguito del poeta e Virgilio 

biancovestt (rispetvamente Ermanna 

Montari e Marco Martnelli) per tuto il 

centro della cità svuotata per l'occasione, e poi viene leteralmente spinto dentro quell'antro dai mille  

volt in cui è stato trasformato il meraviglioso spazio del Teatro Rasi, Inferno in tute le sue sfumature, su 

e giù per i gironi rilet in chiave contemporanea, spint da diavoli, dannat ed erinni in uno spazio che era 

santo come una chiesa e come Lucifero è caduto nella dannazione dell'arte. Fino alla fne, dove si esce 

dopo due ore e mezzo, con innegabile senso di appagata liberazione, a riveder le stelle. L'esperienza di  

teatro immersivo, perché di questo si trata, è realizzata con innegabile bravura, per il piacere di un  

massimo di 80 persone, dal Teatro delle Albe/Ravenna Teatro per il il Ravenna festval. Ed è solo il primo  

dei tre appuntament del grande progeto sull'opera di Dante Alighieri. Nel 2017 infat fno al 3 luglio va  

in scena tute le sere la prima cantca, nell'estate 2019 andrà in scena il Purgatorio, nel 2021 sempre  

d'estate e sempre per il Ravenna Festval sarà la volta del Paradiso. ''La chiave con cui abbiamo tradoto  

il 'transumanar' dantesco - spiegano Martnelli e Montanari - è pensare l'opera nei termini della sacra 

rappresentazione medievale e del teatro rivoluzionario di massa di Majakovskij: tuta la cità è un 

palcoscenico, tut i citadini sono chiamat a 'farsi luogo' a farsi comunità''. Lo spetatore infat vive 

insieme l'essere comunità e l'essere individuo, parte di un colletvo che poi, catapultato nella materia 

infernale, è sostanza della propria responsabilità individuale, solitudine esistenziale, colpa e rifessione 

di gruppo. Così, nell'idea della violenza in cui trascina il branco e l'espiazione della rifessione personale 

che deve diventare di tut per essere etca della partecipazione. A fare da guida due 'maschere' di 

spetacolare ambiguità come appunto Martnelli e Montanari, insieme maestri e afabulatori, insieme 

angelici biancovestt e demoniaci doppi dallo sguardo sornione, alle cui mani calme e invitant ci si afda 

docilmente per poi ritrovarsi nell'indicibile perdizione della carne che poi, sempre, è materia pensante.
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