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L’Inferno delle Albe per Ravenna Festval 2017
Ogni sera fno ad oggi, 3 luglio 2017, il cammino colletvo di Ermanna Montanari e Marco Martnelli 
nell’Inferno di Dante e dei nostri giorni, iniziato il 25 Maggio
S.A.

Bologna, 03/07/2017 - 09:10  Parte dalla tomba di Dante ogni sera fno ad oggi, 3 luglio 2017, il cammino 

colletvo di Ermanna Montanari e Marco Martnelli nell’Inferno di Dante e dei nostri giorni, iniziato il 25 

Maggio. E ogni sera è una prima, dice Martnelli, una esperienza ed un percorso nuovo alla ricerca della 

bellezza o, quanto meno, della felicità perduta: fondamentale è farlo tut assieme.

I versi dell’inizio della Divina Commedia recitat dai due bianchissimi artst delle Albe per aprire la porta 

del sepolcro, evocando il Poeta: streta a loro una folla di atori /spetatori di questa “chiamata 

pubblica”. Martnelli e Montanari conducono la polis verso la porta dell’Inferno, luogo terribile e 

minaccioso ma sempre di incontro di sé e dell’altro, luogo di dialogo. 

Non tuto il cammino verso il fondo, la “selva oscura” è lineare: anzi, nascono i dubbi (“perché mi hai 

abbandonato”), serve una guida (Virgilio) ed una “salvatrice” (Beatrice).

Da questo momento, entrando nell’Inferno e lasciando ogni speranza (o certezza ) la celebrazione 

colletva medievale diviene rito atuale, con le scene di Edoardo Sanchi e Paola Giorgi e le musiche di  

Luigi Ceccarelli e degli allievi del Conservatorio di Latna e della Scuola di musica di Ravenna ad  

accompagnare gli atori, professionist e non, atraverso una celebrazione sacra e politca, un rito 

colletvo. Per descrivere a tnte cupe e minacciose tuta la follia del potere, in un clima orwelliano, con 

Caronte (Roberto Magnani) nelle vest di un feroce commissario politco restauratore di un terribile  

ordine nuovo. I lussuriosi, e Paolo e Francesca, in un turbine tempestoso, “quali colombe dal desio 

chiamate”, con le Erinni ( guidate da Laura Redaelli) urlant dall’alto e gli avari che gridano e combatono 

in una specie di sala da gioco. Ed i violent contro natura, con un Bruneto Latni al quale le Albe  

afancano immagini flmiche rievocant Pasolini. E poi Farinata (Luigi Dadina ) e Cavalcante Cavalcant 

(Gianni Plazzi), il padre di Guido, che piange fno allo stremo il fglio creduto morto.  In stanze segrete i 

rufani, i simoniaci, gli usurai, i vecchi ed i nuovi ladri del bene pubblico nel manicomio di Vanni Fucci.

E poi i suicidi, Pier delle Vigne (Alessandro Argnai), Ulisse nel suo folle viaggio a ricercar virtute e  

conoscenza, la disperazione di Ugolino: un crescendo sinfonico verso il fondo dove sta Lucifero, l’angelo 

traditore oggi oggeto di consumo, e poi l’uscita “ a riveder le stelle”.

Fuori Martnelli e Montanari accompagnano il percorso di ciascuno e di tut, perché Dante è un 

patrimonio comune, non da venerare o sfrutare, ma da approfondire, viaggiandovi dentro.

Tra due anni, nel 2019, il Purgatorio forse nella pineta di Ravenna e forse a Matera, Capitale Europea 

della Cultura, concorrente ed amica di Ravenna, e poi, nel 2021, per il centenario della morte del  

Sommo Poeta, il Paradiso e le tre cantche insieme.
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