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Inferno
DI MADDALENA GIOVANNELLI

Nell’ambizioso e complesso progeto dedicato dal Teatro delle Albe all’Inferno dantesco convivono 

armoniosamente due delle anime che guidano da sempre il percorso della compagnia: da un lato 

l’attudine all’inclusione della citadinanza nei processi spetacolari; dall’altro il confronto costante (e 

mai prono) con i gigant della leteratura.

Per costruire le quasi tre ore di rito colletvo, le Albe hanno lanciato una chiamata pubblica sollecitando 

gli abitant di Ravenna (ma non solo) a una partecipazione atva: a quell’invito hanno risposto più di  

setecento citadini di tute le età, dagli adolescent fno agli anziani utent di un ospizio. Per afrontare 

una simile sfda – creare un mastodontco spetacolo corale in poco più di un mese – la compagnia ha 

atnto ai moltssimi anni di esperienza con i giovani della non-scuola, e ha certamente messo a fruto il 

recente successo di Eresia della felicità; ma qui Ermanna Montanari e Marco Martnelli sono riuscit, 

alzando la posta, a far convergere l’esplosiva energia delle molttudini all’interno di un progeto 

spetacolare coerente e compiuto.

Il ben delineato rapporto tra atori e citadini, che caraterizza questo Inferno, ricorda quello pratcato 

nel teatro antco (fonte di ispirazione esplicitata dai due ideatori, insieme alla sacra rappresentazione 

medievale): agli episodi assegnat ai professionist si alternano così ampie sezioni corali afdate di volta 

in volta a diversi ‘ospit di scena’. Fare un’autentca esperienza di inclusione, come ben sapevano i greci, 

vuol dire anche rispetare funzioni e competenze, e saper accostare rischio e certezze. Ed ecco allora che  

tut gli storici atori delle Albe sono ingaggiat nel doppio ruolo di guide e di interpret: è Alessandro 

Renda, per esempio, a dar vita a Ulisse nel XXVI canto, e quell’ombroso Farinata degli Ubert dalla  

morbida cadenza romagnola altri non è che Luigi Dadina. Montanari e Martnelli si assumono invece la  

responsabilità di un vero e proprio ruolo demiurgico in scena, accompagnando il pubblico fn dall’incipit 

dello spetacolo e diventando il punto di riferimento per i diversi gruppi che danno vita alle bolge 

dantesche. Nel lungo percorso che dalla Tomba di Dante conduce a Sant’Apollinare e poi nelle viscere 

del teatro Rasi, i due restano costantemente vigili e visibili, come due diretori d’orchestra che non 

perdono d’occhio nessuno dei musicist.

Nell’accostarsi alla complessa materia poetca della Divina Commedia, le Albe metono in pratca il 

metodo collaudato atraverso i moltssimi classici portat in scena: da un lato propongono analogie e 

riferiment al contemporaneo, dall’altro non schiacciano il rapporto con il testo in una prospetva 

meramente atualizzante. Così nella malabolgia dei Simoniaci un conturbante young pope scata selfes 

con gli spetatori, e nel fume di pece è possibile incontrare un primario corroto; ma allo stesso tempo 

le terzine dantesche vengono spesso resttuite al pubblico ‘pure’, nel loro linguaggio arcaico e poetco. 



Straniamento distanziante e cortocircuit temporali (per esempio, Bruneto Latni è un Pierpaolo Pasolini 

proietato in video) vengono costantemente alternat e dosat, in modo da provocare sorpresa nello 

spetatore e sollecitarne così la rifessione. Anche il radicale ripensamento dello spazio scenico del Rasi  

sembra volto a far perdere orientamento e cognizione di sé: i luoghi si trasformano soto gli occhi del  

pubblico via via che il viaggio e procede, e ogni angolo del teatro (dagli ufci fno alle gallerie) muta in un  

piccolo e spetacolare anfrato infernale. I cori dei dannat contribuiscono a smarrire il visitatore, che si 

trova leteralmente spinto, stratonato, redarguito dai moltssimi atori-citadini, armat di fucili o di  

spaventose voci urlant. Si lascia ogni speranza dopo essere entrat eppure, dopo nemmeno due ore, è 

già tempo di uscire dal ventre dell’inferno: Marco ed Ermanna salutano gli spetatori uno ad uno, come 

ama fare da anni anche Ariane Mnouchkine all’entrata del suo teatro. Fuori, nel giardino, si forma un  

cerchio: è il momento dei ringraziament e della resttuzione dopo l’enorme sforzo condiviso. Gli  

spetatori si mescolano agli atori e ai citadini che hanno contribuito alla riuscita dello spetacolo,  

mentre la polis celebra e ritrova se stessa. Consapevole di essere scampata all’inferno e di essere, 

almeno per una sera, salva.

[htp://www.stratagemmi.it/inferno/]

http://www.stratagemmi.it/inferno/

