
Appunt di uno spetatore disincantato

DI ALVARO VACCARELLA

Il gesto di spalancare la porta del tempieto che contene le spoglie di Dante Alighieri (eco neppure 

molto celata, dell’apertura della porta santa in occasione del giubileo) dà inizio alla celebrazione di 

una straordinaria liturgia teatrale. 

Protagonista sarà lo spetatore, reincarnato nella fgura del poeta. Accompagnato da Virgilio 

vestto di bianco, sdoppiato nelle fgure alternant di Ermanna Montanari e Marco Martnelli, lo  

stesso Dante-pubblico, grazie alla presenza fra i pochi spetatori ‘veri’ ammessi alla celebrazione di  

questo evento, che nella sua prima parte è un vero e proprio auto sacramental, di numerosi 

fgurant mischiat nell’angusto spazio di fronte al sacello che rimbalzando le terzine e facendole 

sgorgare a gran voce dalla massa informe, reciterà i versi di apertura della Commedia. 

Di lì a poco, per le vie di una Ravenna senza auto, inizierà il cammino di avvicinamento al luogo  

dell’evento, seguendo il suono di una tromba solitaria. È straordinariamente evocatvo il passaggio 

per via Mariani, all’esterno del teatro otocentesco (guarda caso inttolato a Dante Alighieri):  

questa rappresentazione è essa stessa teatro e il luogo dove avviene, la strada, in quell’istante, è il  

vero spazio scenico, in palese antnomia con l’altro spazio, quello tradizionale, scandito dai palchi e 

dalle poltroncine di velluto, che giace vuoto e silenzioso al di là delle colonne neoclassiche. Non è 

si badi, una contrapposizione. Nessuno va ‘contro’ lo spazio teatrale tradizionale. Semplicemente 

hic et nunc c’è la necessità di un luogo ‘altro’ perchè lo spetacolo – la vita – non può essere  

racchiusa fra le mura di un teatro di tradizione.

La mente, rapita dalle magiche, dolent, suggestoni del suono della tromba, viene per assonanza 

inviata alle note scrite da Nino Rota per la Strada di Fellini e, con levità, unita a un pizzico di  

nostalgia (che è sempre remota e struggente, per antonomasia), ci ricorda che qui siamo in 

Romagna. Ciò che andiamo a celebrare avviene in luogo fsico, per nulla astrato o simbolico.  

Durante il cammino il gruppo-spetatori-Poeta, incontra Beatrice, nello spazio antstante 

Sant’Apollinare nuovo. I versi sono intepretat con sapienza e stupefacente bravura da una 

giovanissima ragazza (poco più di una bambina) che declama serena il proprio arrivederci a Dante,  

che sta per varcare la soglia dell’Ade.

Accompagnat per mano (ancora la fsicità del toccare!) ad uno ad uno da Virgilio, gli spetatori  

protagonist varcano la soglia del “non teatro” Rasi e si immergono in un ambiente di rara potenza 

espressiva, fra una soldataglia urlante e scomposta, capeggiata da Caronte-Renaud uno dei 

congiurat ("Monomaniaco, elegantssimo,spaventosamente veridico"), di Venezia Salva di Simone 

Weil “Gli uomini d’azione e d’avventura sono dei sognatori; preferiscono il sogno alla realtà. Ma  

con le armi essi costringono gli altri a sognare i loro sogni. Il vincitore vive il proprio sogno, il vinto  

vive il sogno altrui”.



Lo spazio, cupo, angusto, ricavato al di là della soglia, ancora una volta è uno spazio non teatrale, 

come non è teatro il teatro Rasi, illuminata riconversione della strutura ecclesiale monastca di 

Santa Chiara ereta nel 1250, e trasformata in ambiente scenico nella seconda metà del XIX secolo.

Ce ne accorgeremo tra un atmo, quando, per osservare i primi gironi, gli spetatori-Dante 

verranno fat sedere ai due lat della platea, con alle spalle i pratcabili sui quali si muovono le 

anime dei condannat per avarizia e davant ai quali, nel restante spazio, prenderanno vita Paolo e 

Francesca. Moltplicat in numerose coppie una uguale all’altra, vivono l’angoscia e la disperazione 

che si alternano alla passione e alla tenerezza, in un gioco infnito nel quale le giovani donne 

sussurrano il celebre “Amor, ch'a nullo amato amar perdona”.

La disposizione delle sedie nella sala, riservata a un esiguo numero di spetatori ha richiamato alla  

memoria Eugenio Barba, con le sue mirabili e per quei tempi (gli anni setanta) sconvolgent 

realizzazioni, da Ferai a Mythos, a Ur-Hamlet. Spetatori resi consapevoli di entrare a celebrare una 

liturgia per cert versi magica e per altri versi antropologicamente ‘scientfca’. 

Anche quel muoversi catartco e liberatorio dei corpi, talvolta nudi, ha fato tornare alla memoria e 

rivivere con il medesimo stupore, e ammirazione, la reinvenzione del teatro.

Ma, si badi bene, non da mesterant rufani che fanno l’occhiolino a un pubblico di incolt (come 

recentemente ha fato Emma Dante con quelle sue Beste di Scena che tanto successo ha mietuto 

dalle tavole del Piccolo Teatro Strehler) spacciando per avanguardia gridolini, grugnit e mossete 

che sono arnesi ormai vecchi e stanti, cianfrusaglie di regia per chi non ha nulla da dire.

L’operazione di Marco Martnelli e Ermanna Montanari, al contrario, con cristallina onestà 

intelletuale ha utlizzato nella maniera più intelligente quanto la ricerca teatrale della seconda 

metà del novecento ha prodoto. Non l’ha spacciata per propria, ma l’ha citata, l’ha evocata, e  

sopratuto l’ha utlizzata laddove era necessario, senza indulgere al facile successo, 

all’ammiccamento verso un pubblico di creduloni. E così, accanto alla dimensione della sacra 

rappresentazione, ancestrale rinvio al viaggio salvifco, al pellegrinaggio verso il luogo del sacro, ha 

collocato la shockante realtà del teatro di denuncia, obbligando gli spetatori a inorridire davant ai 

‘mat da slegare’ incarcerat nella camicia di forza, che si muovono afnalistcamente urtando e 

colpendo i normali visitatori. Ha utlizzato, sempre sostenut da una ispirazione genuina e non 

scontata, gli ufci della compagnia, collocandovi i simoniaci (un grotesco cardinale che propone 

selfes) e i rufani (metendo in vendita una giovane fanciulla rinchiusa in una cassaforte). 

Mi è venuta in mente certa avanguardia newyorkese, che trasformava in luogo di  

rappresentazione un normale negozio di barbiere, facendo accomodare i pochi spetatori sulle 

sedie per l’atesa. 

Accanto a questo materiale, ‘moderno’ utlizzato con straordinaria sapienza e straordinaria 

leggerezza, lo spetacolo sa regalare una perla rara di teatro di parola. Ermanna Montanari ‘legge’  

il trentatreesimo canto dell’Inferno (la morte del Conte Ugolino) con un’intensità che toglie il  

respiro, facendo vibrare il personaggio e lo spetatore all’unisono, creando quella magica 

atmosfera che solo certo teatro di qualità è in grado di evocare.



E straordinaria è l’uscita a riveder le stelle atraverso un’uscio dell’abside del non-teatro Rasi, 

salutat con un un tocco e una streta di mano dai Virgilio che ci portano fuori, nella calda note 

ravennate.

La prima impressione è, al termine di queste tre ore tute d’un fato, di avere assistto a uno degli  

event teatrali di maggior spessore degli ultmi anni. 

Spontaneamente ho pensato all’Orlando Furioso di Luca Ronconi, che nella piazza antstante il 

Duomo di Milano muoveva le sue meravigliose macchine reinventando lo spazio scenico con un 

semplice cambio di luci e di prospetva.

Ho pensato al Mahabarata di Peter Brook, recitato in una cava nei dintorni di Avignone, un evento 

che ha segnato la storia del teatro.

Anche questo Inferno è, a mio parere, una pietra miliare nellla storia del teatro italiano.

Anche perchè, per raggiungere questo risultato straordinario, sono state impiegate centnaia di 

citadini che hanno risposto a una chiamata. Gli atori professionist sono pochissimi, ma tut si  

muovono con consumata sapienza teatrale. 

Non so come abbiano fato Montanari e Martnelli a trasformare una così grande quanttà di  

persone in un gruppo coeso, compato, concentrato e al tempo stesso felice di Recitare (la loro è  

una recitazione con la R maiuscola). 

E se da un lato appare del tuto pertnente il riferimento che gli stessi artefci ci ofrono, di un 

teatro rivoluzionario di massa (coinvolgere setecento persone ne è l’apoteosi), quale lo intendeva 

Majakovskij, dall’altro non è fuori luogo citare Vsevolod Meyerhold, l’altro straordinario atore e 

regista della Russia Rivoluzionaria, secondo il quale, “il fne del teatro non è di mostrare un'opera  

d'arte compiuta, come un quadro o una scultura, ma quello di trascinare lo spetatore con la  

creazione svolgentesi soto i suoi occhi, atrandolo addiritura nel processo stesso della creazione  

scenica, coincide col principio del teatro a servizio della rivoluzione politca e sociale”  (Cit. In 

Enciclopedia Italiana Treccani).

I moviment di massa di questo allestmento dell’Inferno dantesco sono il trionfo del lavoro di una 

coppia d’arte e di vita che ha dato prova di quanto l’arte scenica sia materia viva, parte  

imprescindibile della nostra società. Uno società che, a giudizio di molt, sta avviandosi verso 

un’implosione che la distruggerà e ne farà sparire la memoria. 

Ciò non accadrà, io credo, fnchè l’arte (anche quella teatrale, come in questo caso) avrà il 

sopravvento. 

Sto invecchiando, e non provo più vergogna a dichiarare le mie emozioni e i miei sentment.

Al termine della rappresentazione dell’Inferno di Marco e Ermanna mi sono riconciliato con il 

teatro: credevo che alla mia età, dopo aver assistto a un numero non piccolo di spetacoli, non 

fosse più possibile provare stupore, gioia, ammirazione e, in una parola, felicità autentca al  

termine di un evento teatrale.

Sabato scorso l’ho provata.

Ravenna, 3 giugno 2017


