
25 maggio 2017

Inferno
DI GIULIA FOSCHI

Una cità intera chiamata a partecipare alla messa in scena di un'opera grandiosa: l'Inferno dantesco.

Una risposta di massa: quasi un migliaio di citadini impegnat in prove quotdiane da dicembre a oggi,

giorno del debuto dello spetacolo che inaugura la ventotesima edizione del Ravenna Festval.

L'appuntamento è alle 20 alla tomba di Dante, a Ravenna, dove Marco Martnelli ed Ermanna

Montanari, nelle vest di Virgilio, reciteranno le prime terzine e prenderanno per mano il pubblico per

condurlo nella “cità dolente”. Questa sfda, forse il lavoro più complesso e artcolato concepito dal

Teatro delle Albe, nasce dall'amore dei fondatori della compagnia per la Commedia e dalla volontà di

tradurla in una «sacra rappresentazione medievale», in cui tuta la cità è palcoscenico. «Per me ed

Ermanna, Dante è un compagno fn dagli anni del liceo, quando la nostra magnifca professoressa

leggeva i suoi versi insieme a quelli di Majakovskij in un cortocircuito che non ci ha mai abbandonat»,

racconta Martnelli.

«Il progeto è nato alcuni anni fa, con la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura; la vitoria di

Matera sembrava averlo relegato nel dimentcatoio, ma Ravenna Festval ha preso la palla al balzo e ci

ha chiesto di produrlo». Una produzione imponente, che inizia con l'“Inferno” e riprenderà tra due anni

con il “Purgatorio”, per concludersi nel 2021 con il “Paradiso”. La prima cantca, spetacolo itnerante di

circa tre ore per 80 spetatori a serata, va in scena ogni giorno, esclusi i lunedì e sabato 17 giugno, in 34

repliche da oggi al 3 luglio. «È uno spetacolo in memoria del teatro rivoluzionario di massa di

Majakovskij. Abbiamo invitato tut, senza distnzioni di età, lingua, etnia. I citadini in scena sono 700,

alcuni vengono da fuori cità, e poi ci sono le maestranze, i tecnici, i costumist, i musicist, gli allievi del

conservatorio: un enorme cantere all'aperto. Viviamo nella civiltà dell'apparire – contnua Martnelli –

ma noi abbiamo chiesto fatca e disciplina, dunque in questa bellissima risposta c'è qualcosa di diverso: il

desiderio di un incontro umano vero. Quello che tante volte ci manca».

Per lavorare con un numero così elevato di persone, non inconsueto nella pratca teatrale delle Albe, i

regist hanno diviso i citadini in cori, per poi legarli in un'alchimia fnale insieme ai singoli personaggi

interpretat dagli atori. Lo spetatore è Dante: è il pubblico che si mete in cammino, tra la molttudine

dei dannat, per abbandonare la selva oscura. «Dalla tomba raggiungiamo Sant'Apollinare e poi il Teatro

Rasi, ex convento delle clarisse e porta dell'Inferno, completamente trasfgurato. Accompagnat dalla

musica, ai cant quasi integrali e alla bellezza scintllante del verso mescoliamo scriture del Novecento,

Simone Weil, Ezra Pound, memori della lezione di un nostro maestro, Leo De Berardinis. Atraversiamo

palco, galleria, ufci, tut luoghi oniricamente trasformat in bolge infernali, per uscire infne da questo

carcere buio, “a riveder le stelle”».


