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Io accuso !

DI RENATE KLETT

fedeli d'Amore del Teatro delle Albe è un J'accuse di grandi dimensioni culminante in una  denuncia ad 

ampio raggio contro la mafa e la politca 

Il Teatro delle Albe di Ravenna è tra le compagnie più avvincent d'Italia. Marco Martnelli, il suo 

diretore, autore, regista, animatore e propulsore di idee, concepisce i suoi lavori quali avventure 

teatrali dall'esito incerto, sia che meta in scena una cità intera oppure una singola persona. Ermanna 

Montanari, atrice e compagna di bataglia congeniale, imperterrita e in piena autonomia mete le ali 

alle sue visioni.  

L'atuale progeto-sfda delle Albe - completare, entro i prossimi due anni, la messa in scena dell'intera 

Divina Commedia di Dante - viene afancato da un poema scenico che narra la vita e l'opera del poeta in  

sete quadri, sete apparizioni che sfumano leggere sul palcoscenico. 

La Montanari, acrobata vocale mirabolante, crea mondi fat di suoni e parole che rapiscono, metono 

tmore, regalano felicità e turbamento, scuotono e liberano. La sua straordinaria potenza vocale le è  

valsa, ancora una volta, il premio Ubu quale migliore atrice della passata stagione teatrale. 

fedeli d'Amore, questo il ttolo del poema, fu la parola d'ordine di una congregazione segreta di poet e 

idealist in Firenze, della quale probabilmente anche Dante Alighieri faceva parte. Ermanna Montanari  

sta in fondo al palcoscenico buio, un microfono in mano che amplifca la sua voce senza modifcarla.  

Poiché questa è l'arte sua: le variazioni infnite del gridare, sussurrare, tubare, comandare, ansimare, 

gracchiolare, spumeggiare, ridacchiare, strepitare e via di seguito. Lei con la voce sorride, piange, si  

azzufa, ci balla; crea, per ogni quadro, atmosfere che dicono quanto le parole non sempre sanno dire. Il 

trombetsta Simone Marzocchi, dalla penombra, di tanto in tanto s'intromete improvvisando un 

evocatvo dialogo tra voce e suono. 

Il poema inizia con la morte di Dante a Ravenna: schegge di ricordi, paura e speranza colorano questo 

primo quadro. La nebbia che entra dalla fnestra parla a Dante, lamentando la sua triste vita, sempre  

scacciato, sempre fuggiasco e ora morente in esilio. In un quadro successivo a parlare è un asino, e lo fa  

in dialeto romagnolo. L'animale è fero di portare in groppa il poeta, ne riconosce la grandezza molto  

meglio degli umani accecat dai pregiudizi. I suoi antenat hanno portato Gesù a Gerusalemme, perciò 

sente un partcolare legame con la croce e la riconosce ovunque: sulla sua groppa, nella natura, nella  

forma che prendono gli uomini quando spalancano le braccia per sbarrargli il cammino. 

Montanari non cede alla lusinga dell'imitazione asinino-onomatopeica, ma presta all'animale la forza e 

la chiarezza della propria voce, lo prende sul serio, lo fa diventare una immaginaria fgura scenica. A ogni  

quadro l'atrice regala una cornice vocale-acustca dalle infnite sfumature. Stando nel chiaroscuro, 

ieratca e sotle, è ombra dal regno della morte o della poesia. Se a volte la sfora un breve raggio di  

luce, siamo come spaventat da questo improvviso incontro con la realtà. 

Tuto questo è fato con molta arte, senza mai essere pretenzioso, poiché la lingua è ancorata alla realtà  

nel descrivere condizioni, fatcità, sensazioni, e al contempo è dantescamente trasfgurata e piena di 



tristezza. 

Il quinto quadro è quello più incisivo; qui la denuncia si prolunga fno al tempo presente, fno all'Italia  

odierna, con un'accusa ad ampio raggio contro la mafa e la lega, contro la cecità politca e il cinismo del 

profto delle democrazie moderne. Un j'accuse di grandi dimensioni, pronunciato nello staccato del 

conteggio fnale, con disperata potenza. L'Italia, nella sua palude di menefreghismo, puzza e 

imputridisce, ma è ancora bella anche se fa piangere. C'è molto amore in questa flippica, ed è per 

questo tanto più straziante.  

Il poema scenico di Martnelli ha una grande forza illuminante, e nella concisione della messa in scena 

sembra in grado di spostare montagne. È questo il modo con cui il Teatro delle Albe si prepara al grande 

progeto da completarsi entro l'anno 2021, a Ravenna, a Matera e a Timisoara in Romania (queste  

ultme sono le capitali della cultura rispetvamente nel 2019 e nel 2021). Le aspetatve sono alte. 

[tr. Elsbeth Gut Bozzet]


