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inferno. chiamata pubblica per la divina commedia di dante alighieri
DI FRANCESCA SATURNINO

Ravenna, tomba di Dante, fne giugno. 

Ermanna Montanari e Marco Martnelli in 

total white danno inizio a una singolare 

liturgia: davant al mausoleo, predicano versi 

incendiari e fondatvi, partorit più di 

otocento anni fa. Sono versi famosi, che 

siamo abituat a sentre meccanicamente, ma 

loro li atraversano con un’intensità nuova, ad 

alta voce, come in un’intonata invocazione, 

modulandoli con una folta schiera di 

fedeli/citadini/ spetatori atent, intent. Alla fne del canto primo, una molttudine di gent in 

processione atraversa la cità. Dai balconi, anziane signore si afacciano a guardare. C’è un suonatore di  

tromba e bambini. C’è una gioia incredula, di una forza mistca che si carica, di una miccia pronta ad  

accendersi, a fare famma. Alla testa del singolare corteo, i due capi coro ofciant che da oltre  

trent’anni conducono questa genuina comunità teatrale e umana, composta di generazioni, etnie, 

favelle. Marco Martnelli e Ermanna Montanari, nell’armonia della loro complementarità, sono Virgilio.  

Non stavano insieme sulla scena dal 1986. Procedono nella declamazione a megafono dei versi 

dell’Inferno, mentre avanziamo spedit verso la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Siamo/sono una 

potenza disarmante: la fera bellezza di un’adunanza pubblica in transumanza eretca, artstca. Coro di 

anime su fuoco di poesia. Te- a- tro, nel senso più antco, più puro, più rivoluzionario, che oggi non si 

pratca più.

L’ingresso al Teatro Rasi ancora una volta è una soglia, un varco- metafora: “Per me si va nella cità  

dolente, per me si va nell’eterno dolore, per me si va tra la perduta gente”. Il teatro è un’entrata  

all’Inferno. Una lente d’ingrandimento dolorosa, necessaria, la cavità sulfurea che contene “le segrete 

cose” verso cui le due guide ci accompagnano, prendendoci uno a uno, per mano. Da qui, il “cantere 

Dante” (che durerà fno al 2021 con le altre due cantche) si divarica come una voragine su un sogno 

allucinato. Siamo risucchiat in un viaggio salvifco nel suo essere itnerante e colletvo.

Percorriamo gli spazi traslat del Rasi scomposto da sopra a soto e riallestto in cità di Dite, tra Erinni e 

bolge di dannat, macchie di urla e di colore, suoni ancestrali e ritmi percussivi e pulsant curat dal vivo  

dagli allievi di Luigi Ceccarelli. Le schiere di peccatori/ citadini si alternano alle guide in una letura/  

rileture di Dante di Boccaccio, Ezra Pound, Jacopo Alighieri, che nei loro comment ci resttuiscono 

l’urgenza tuta politca – più che cara a Le Albe – della voce dissidente di un poeta esiliato in un’Italia già  

all’epoca corrota. Agli atori storici della compagnia sono afdate le incursioni in solo delle fgure più  

emblematche dell’Inferno, incarnate in una bruciante contemporaneità. Cavalcante Cavalcant, Farinata 



degli Ubert, Ulisse, mentre Bruneto Latni è Pasolini, nelle sue parole monito, in un estrato video 

proietato nel buio, dopo una penombra perturbante di splendidi corpi danzant. La scritura 

modernissima di Dante s’incendia nell’ato di teaomai, dal greco “guardare”.

Quest’atraversamento quotdiano dell’Inferno – oltre un mese di repliche, quasi mille citadini che 

hanno risposto e partecipato alla chiamata pubblica durante il Festval di Ravenna che ha accolto e 

curato l’imponente progeto – serve a «non lasciare stonature tra cielo e terra mentre si risale  

dall’abisso», dirà poi Ermanna Montanari. È un pato politco, civico e di partecipazione che le Albe 

onorano da sempre. Un’intera cità e paesi limitrof intent, per giorni, nella commovente follia  

dell’abitare una Lingua che in questo lirico pellegrinaggio - due ore e mezza che volano via - esce fuori in 

tuta la sua potenza scenica. La Divina Commedia è teatro, come forse non l’abbiamo mai visto e si  

necessita di una certa devozione umanista, oltre che di un’innaturale voglia di perdersi, per rendersene 

conto. L’ultma tappa è una pugnalata dietro le spalle, il male assoluto dell’«ipocrisia del bene» tradoto 

in uno spaventoso carillon infernale di manichini ghignant che ci conduce – purifcat - verso l’uscita  

dall’abside della chiesa/teatro. La fne è una lunghissima scala azzurra che da un albero secolare del  

retro cortle del Rasi s’innalza verso il cielo tepido e ormai imbrunito di Ravenna. Usciamo grat, in  

silenzio, “a rimirar le stelle”.
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