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duro quando tutto ci induce a 
dormire, guardando con occhi 
fissi e coscienti, svegliarci e 

guardare come in un sogno, con oc-
chi che non conoscono più la loro fun-
zione e il cui sguardo è rivolto verso 

l’interno». È questo sguardo interno 
ed esterno al tempo stesso solleci-
tato da Antonin Artaud che il teatro 
va cercando, o meglio che il teatro 
sollecita nella sua ricerca di verità. 
Il disvelamento del reale attraver-

sopra: Sottotetto del Palazzo Comunale. 
Foto Umberto Favretto.
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sopra: L’Inferno del Teatro delle Albe. 
Foto Cesare Fabbri.

so la finzione è la magia che sta nel 
rito teatrale. L’aprirsi del sipario è un 
aprirsi su un altrove che cambia le 
coordinate di percezione, trasforma i 
luoghi, il tempo, le persone. A questa 
necessità sembrano rispondere due 
allestimenti: L’Inferno del Teatro delle 
Albe (la recensione dello spettacolo 
è online: www.sipario.it) e Evolution 
City Show del Centro Teatrale Bre-
sciano (www.sipario.it). Si tratta di 
due allestimenti diversissimi ma con 
non pochi punti in comune. In primis 
l’ambientazione urbana. L’Inferno del 
Teatro delle Albe ha chiamato a rac-
colta 700 ravennati per collaborare e 
interagire con la messinscena della 
prima cantica della Commedia. Evo-
lution City Show del Centro Teatrale 
Bresciano ha chiamato a raccolta gli 
spettatori in un viaggio a ritroso nel 
tempo, in cui da un futuro prossimo 
si risale pian piano, per stazioni in 
luoghi del centro storico, la china del 
tempo. In entrambi i casi l’azione iti-

nerante e partecipante dello spetta-
tore viene a intrecciarsi con il raccon-
to e con lo spazio urbano, nel segno 
di un tempo sospeso che per l’Inferno 
delle Albe è quello del viaggio oltre-
mondano, per Evolution City Show, 
ideato da Fausto Cabra, è il cuore 
monumentale della città di Brescia 
che diviene palcoscenico di una serie 
di percorsi che offrono storie diverse, 
ma tutte caratterizzate da un risalire 
la china del tempo, fino alle origini 
della città della Leonessa. Ecco allo-
ra che si vuole prendere a pretesto i 
due allestimenti per vedere se e come 
il teatro possa offrirsi come sguardo 
sull’intimo e sul collettivo, rito condi-
viso e partecipato, rito che trasforma.
La città e il teatro – Il binomio città 
e teatro è forte in entrambi gli alle-
stimenti. Con l’Inferno Marco Mar-
tinelli ed Ermanna Montanari han-
no non solo coinvolto 700 ravennati 
nell’allestimento, ma hanno chiesto 
di fare della città lo scenario di questo 

È IL CUORE 
MONUMENTALE 
DELLA CITTÀ DI 
BRESCIA CHE DIVIENE 
PALCOSCENICO DI UNA 
SERIE DI PERCORSI CHE 
OFFRONO STORIE 
DIVERSE
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viaggio. La partenza è dalla tomba di 
Dante da cui prende il via il corteo di 
spettatori che diventa processione, in 
cui le terzine vengono scandite da-
gli attori e dai cittadini, in una sorta 
di ‘rosario laico’. L’arrivo davanti a 
Sant’Apollinare coincide con l’incon-
tro con Beatrice e poi l’ingresso al te-
atro Rasi completamente ribaltato, a 
sua volta ex chiesa di Santa Chiara dà 
il via alla discesa agli inferi. Lo spa-
zio della città si fa teatro nel percorso 
dalla tomba di Dante al Rasi, il teatro 
si fa mondo nel suo rivoluzionarsi per 
dare spazio al viaggio oltremondano 

di Dante. In questa metamorfosi de-
gli spazi c’è la volontà forte di fare 
comunità, c’è la forza – che è solo del 
teatro – di trasformare spazio e tem-
po, grazie allo sguardo che accomuna 
artisti e spettatori, partecipi di una 
visione che inevitabilmente germo-
glia nell’interno di ognuno e si raffor-

za nell’essere lì, presenti insieme agli 
altri. Presenza attiva che solo il teatro 
può dare. In Evolution City Show gli 
spettatori muniti di audioguida se-
guono diversi percorsi che li portano 
– isolati dal contesto e osservati con 
curiosità da chi non partecipa – a sco-
prire alcuni luoghi della Brescia stori-
ca: dal complesso di santa Giulia, al 
sottotetto di palazzo comunale, fino 
a chiostri e corti solitamente inac-
cessibili. Ad ogni sito corrisponde un 
incontro con personaggi che vanno 
da Arturo Benedetti Michelangeli, 
ad Alberto Dalla Volta, deportato ad 

Auschwitz, raccontato in Se questo 
è un uomo di Primo Levi, da Luigina 
Forcella, donna resistente a Brigida 
Avogadro, nobildonna bresciana che 
nel XV secolo che incitò i suoi concit-
tadini alla rivolta. Ogni personaggio 
racconta la sua storia che si intreccia 
nel percorso narrato in cuffia: un gio-

sopra: Antonio Palazzo in Evolution 
City Show, percorso blu. Foto Umberto 
Favretto.
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co di incastri che ha come tessuto il 
tempo che scorre, il tempo che si fa 
storia e la storia che si fa tempo.
Un mondo di racconti, il mondo in un 
racconto – L’aspetto narrativo fa da 
tessuto e sostegno all’esperienza sia 
dell’Inferno delle Albe che della sto-
ria di Brescia in Evolution City Show. 
In entrambi i casi il narrare sfora i 
contesti cronologici, provocando va-
riazioni temporali che non solo man-
tengono viva l’attenzione, ma aprono 
insoliti e mai banali scorci esegetici. 
Per spiegarlo basta portare qualche 
esempio. Così gli spettatori danna-
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ti nell’Inferno si ritrovano in balia di 
Caronte/ Minosse che altri non è che 
il comandante Renaud di Venezia sal-
va di Simone Weill. O ancora la pla-
tea diventa il luogo in cui si assiste 
al passaggio dei lussuriosi e Paolo e 
Francesca sono coppie di adolescenti 
di oggi  che ci sussurrano all’orecchio 
la storia dei due amanti, mentre poco 
prima Ermanna Montanari ha recitato 
Francesca di Ezra Pound. I sepolcri di 
Farinata degli Uberti e di Cavalcan-
te sono la balconata del mausoleo di 
Lenin durante la cerimonia del Primo 
Maggio nell’ex Urss. Il Farinata di Lui-

gi Dadina assomiglia a Bresnev, men-
tre commuove alle lacrime Cavalcan-
te Cavalcanti di Gianni Plazzi. L’in-
contro con Brunetto Latini è l’imma-
gine proiettata di Pier Paolo Pasolini. 
E il viaggio folle di Ulisse (Alessandro 
Renda) è reso dall’innalzarsi di una 
carrucola che porta l’attore a recitare 

sopra le teste dei pellegrini oltremon-
dani, mentre il gelo del Cocito sono 
ombre dietro un telo ed è il racconto 
terribile di Ugolino, affidato alla forza 
espressiva di Ermanna Montanari. 
Racconti di racconti sono anche i cin-
que percorsi di Evolution City Show, 
ognuno contrassegnato da un colore 
e un titolo: Storie di donne: il giardino 
verde che sognavo per noi; Storie di 
uomini: il secondo diluvio; Storie d’ar-
te: la vita è meravigliosa; Storie di il-
lustri conosciuti: electron blu; Storie di 
illustri sconosciuti: mondo nuovo sen-
za paura. In tutto questo i dieci attori: 
Valentina Bartolo, Mimosa Campira-
ni, Monca Ceccardi, Alessandro Mor, 
Alberto Onofrietti, Antonio Palazzo, 
Franca Penone, Silvia Quarantini, 
Alessandro Quattro e Francesco Sfer-
razza Papa danno vita a venticinque 
personaggi e altrettante storie. Ogni 
percorso è un racconto narrato in 
cuffia e recitato nei vari spazi urbani 
dagli attori in un itinerario suggesti-
vo in cui la città e la sua storia vivono 
del rumore dei passi degli spettatori 
e dello stupore delle location in cui gli 
attori di biancovestiti si palesano con 
il loro carico di vita.
Se il teatro fa comunità – Ciò che met-
tono in scena Inferno ed Evolution 
City Show è un teatro della parteci-
pazione. La partecipazione conse-
guita dall’Inferno delle Albe è una 
partecipazione che si nutre di un’ap-
partenenza alla città e della voglia di 
ritrovarsi in un contesto che sa essere 
mondo, in uno spazio del racconto e 
del narrare che si offra come orizzonte 
di senso. Ciò che il Teatro delle Albe ha 
fatto con l’Inferno è interrogarsi e in-
terrogare la comunità all’interno della 
quale agisce, ha chiamato a raccolta i 
suoi attori della Non scuola, ha chie-
sto di condividere il viaggio ai citta-
dini, volontariamente e con impegno, 
ottenendone una risposta che ha stu-
pito gli stessi Marinelli e Montanari. 
Hanno risposto alla chiamata in 700, 
e nei mesi di giugno e luglio gruppi di 
200 fra attori e tecnici volontari hanno 

dato vita al viaggio dantesco insieme 
agli attori della compagnia. I cori del-
le erinni, i diavoli delle Malebolge, gli 
avari e gli scialacquatori sono cittadi-
ni che nell’invito del Teatro delle Albe 
hanno travato un modo per ri-appro-
priarsi della Commedia, forse, un 
modo per vivere un’esperienza che, 
sera dopo sera, è stata con-divisa col 
pubblico e ha contribuito a ribadire e 
rinnovare il rapporto della città con il 
suo poeta. Evolution City Show è un 
bell’esempio di ‘rigenerazione urba-
na’, è un modo festoso e intelligente 
per far vivere spazi e luoghi, conce-
dere tempo al piacere del racconto e 
della scoperta che ogni incontro por-
ta con sé. In questo gioco di incastri 
e richiami – come ad incrociarsi ne-
gli itinerari sono i diversi gruppi – si 
gioca il fascino di un’operazione che 
dimostra come il Centro Teatrale Bre-
sciano – nel nuovo corso affidato al 
direttore Gian Mario Bandera – voglia 
intensificare se non riallacciare i rap-
porti con la città, puntando sui giova-
ni interpreti e leggendo il linguaggio 
della scena come incredibile e inatte-
so detonatore di senso di comunità.
Ciò che sostiene non solo i singo-
li allestimenti di cui si è parlato, ma 
forse la necessità stessa del teatro è 
la casa, lo sguardo interiore, la con-
sapevolezza che l’arte della scena è 
arte errante e per questo affamata di 
casa, consapevole che sbaglio dopo 
sbaglio, immagine dopo immagine, 
tentativo dopo tentativo il quadro si 
compone inatteso, compiuto nel suo 
fragile farsi, sostenuto dal coro che vi 
partecipa assistendo e agendo, coro il 
pubblico, coro l’attore e gli attori, coro 
la parola e le parole che scolpiscono 
le favole e le anime. Allora il teatro ha 
senso se s’invera in una comunità e – 
paradossalmente – la comunità trova 
un suo compimento, riconoscimento 
nel partecipare a quel rito del teatro. • 
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