
14  IN MAGAZINE



IN MAGAZINE  15

CIRCA 700 RAVENNATI, DI QUALSIASI ETÀ E PROVENIENZA, HANNO 
RISPOSTO ALLA ‘CHIAMATA PUBBLICA’ DI MARCO MARTINELLI ED ERMANNA 
MONTANARI PER LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DELL’INFERNO DANTESCO.

di Anna De Lutiis

Ravenna, 
IN SCENA

PARTECIPARE

QQuando alcuni mesi fa Marco 
Martinelli presentò il ‘progetto 
Inferno’ nella sede romana della  
Società Dante Alighieri e spiegò 
che sarebbe partito da una ‘chia-

mata pubblica’ perché voleva 
che la Commedia, avesse le 
caratteristiche della ‘sacra 
rappresentazione’, come ac-
cadeva nel Medioevo e del teatro 
rivoluzionario di massa di Maja-
kovskij, i presenti apparvero sor-
presi e forse anche un po’ scettici. 
Nei mesi successivi iniziarono le 
‘chiamate’ che invitavano i cit-
tadini a partecipare; alla prima 
risposero in trecento circa e suc-
cessivamente il numero aumentò 
fino a settecento. Era solo l’inizio 
di numerosi incontri per scegliere 
o essere scelti per un ruolo da por-
tare avanti per un numero incre-
dibile di rappresentazioni, dal 25 
maggio al 3 luglio. La parteci-
pazione così numerosa stupì 
gli stessi Marco ed Ermanna 
Montanari che avevano acca-
rezzato a lungo questo progetto 
che ora hanno visto realizzato: la 
‘mirabile visione’, un teatro capa-
ce di accogliere nel proprio cam-
po visivo le molteplici esperienze 

dell’intera umanità. Questa sacra 
rappresentazione di carattere me-
dievale si snoda dalla tomba di 
Dante e prosegue lentamente ver-
so la porta dell’inferno che, stra-
nezza delle coincidenze, è proprio 
quel teatro Rasi che era una volta 
la chiesa di Santa Chiara. Parte 
il corteo dei cittadini insie-
me alle ottanta persone che 
effettuano l’intero percorso 
infernale. Così abbiamo avvici-
nato proprio il coro cittadino, che 
accompagna ogni sera il corteo 
preceduto dalle guide Marco e 
Ermanna, per capire meglio cosa 
ha portato persone lontane da 
ogni ambizione teatrale a sentirsi 
parte integrante e insostituibile 
di questa esperienza unica non 
solo a Ravenna e in Italia, ma 
al mondo. Gianni Camerani, 
dirigente d’azienda in pensione, 
signore molto compito, racconta 
che subito, quando il progetto è 
stato annunciato, si è sentito coin-
volto: “L’ho visto come un con-
tributo civico. Ho deciso di par-
tecipare al gruppo che ogni sera 
rappresenta il ‘coro cittadino’ ma 
mi sono offerto anche per la fase 
organizzativa”.
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Il corteo parte, come ogni sera, 
dalla Tomba di Dante, dopo la let-
tura del Canto che introduce alla 
Commedia da parte di Ermanna 
e Marco; notiamo, nella folla, un 
piccolo nucleo che si muove insie-
me: Erika Canaletti con due 
bambini, Camilla, piccolissima, 
6 anni e suo fratello, 11. “Sono 
stato io a chiedere a mia madre di 
partecipare al coro cittadino, da 
solo non potevo, ma la mia è già 
una grande passione perché ho 
scoperto di volere fare l’attore fre-
quentando la non-scuola durante 
l’anno scolastico e volevo a tutti i 
costi non perdere questa opportu-
nità. Io, naturalmente, prosegui-
rò anche con le prossime edizioni 

che realizzeranno il Purgatorio 
nel 2019 e il Paradiso nel 2021”. 
Famiglie intere o chi, senza alcu-
na compagnia, ha deciso di dare 
il proprio contributo come Anto-
nella Franchini; lavora come 
educatrice ed è convinta che l’ar-
te, la poesia, la musica, possano 
migliorare la società e stimolare 
la socializzazione. Per lei è un’e-
sperienza da ripetere ‘assoluta-
mente’, per questo si è già preno-
tata per le prossime ‘chiamate’. Il 
corteo, intanto, prosegue, sempre. 
C’è la sosta davanti al Teatro Ali-
ghieri con lettura di alcuni passi 
dell’Inferno, poi si riparte verso 
la Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo. Un signore, solo, segue 
ripetendo puntualmente i versi 
che Marco legge ad alta voce. In-
curiosisce un po’ perché, benché 

non abbia l’aria da intellettuale, 
rivela una pronuncia ben curata 
dei versi : “Sono Davide Tama-
gnini. Ho accompagnato mia 
moglie, Angela Durazzo, ai pri-
mi incontri, alle prime prove; lei 
lavora in un’azienda agricola ma 
svolge anche attività informative 
nelle scuole con un programma 
che si chiama ‘fattoria didattica’ 
e le piace molto coltivare il tea-
tro come hobby. Si era proposta 
come comparsa, per fare l’arpia, 
così, dopo le prime lunghe attese 
per ricondurla a casa ho deciso 
di provare anch’io. Mi è piaciuto 
molto ma io mi sono fermato al 
‘coro cittadino’ così ogni sera par-
to dalla tomba di Dante e seguo 

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE 
DI CARATTERE MEDIEVALE SI 

SNODA DALLA TOMBA DI DANTE 
E PROSEGUE, LENTAMENTE, 

VERSO LA PORTA DELL’INFERNO 
CHE – GUARDA CASO – È 

PROPRIO QUEL TEATRO RASI 
CHE ERA UNA VOLTA LA CHIESA 

DI SANTA CHIARA. 

IN APERTURA, E SOTTO ALCUNE SCENE 
DEL PROGETTO “INFERNO”, SVOLTOSI 
NELLA CORNICE DEL TEATRO RASI.



il corteo, anzi formo il corteo, fino 
ai cancelli del Rasi, invalicabili 
per noi, accesso consentito solo 
al pubblico fornito di pass rosso”. 
Naturalmente c’è anche chi non 
si accontenta di un solo ruolo, è 
il caso di Matilde, una bambina 
di 8 anni e mezzo che fa parte del 
coro cittadino ma, ci tiene a sot-
tolineare che: “Però faccio anche 
l’angelo, proprio dentro l’Infer-
no, quello che allontana le arpie 
per permettere a Dante e Virgi-
lio di proseguire il viaggio, però 
non tocca sempre a me perché 
ci sono altri angeli”. Stupisce la 
serietà con cui Matilde parla dei 
suoi ‘ruoli’, ma stupisce ancor di 
più scoprire che qualcuno di ruoli 
ne ha diversi. L’incontriamo nel 
retro del teatro Rasi, la sede vera 
dell’inferno, dove si susseguono i 
gironi e dove, sul portone, davan-
ti, c’è scritto ‘Lasciate ogni spe-
ranza voi ch’entrate’. Qui si alle-
nano i gruppi delle comparse ed è 
facile ritrovarsi tra Arpie, Erinni, 
diavoli, serpenti… qui incontria-
mo Paola Tassinari scrittrice 
di romanzi, poesie, favole, pittrice 
e blogger: “Non potevo non par-
tecipare, svolgo vari ruoli, sono 
nel coro cittadino, nella scena del 
Flegetonte, nel lago Cocito,  e ho 
fatto una volta anche il serpente. 
Il serpente, secondo Martinelli, 
fa pensare ai pazzi per questo 
indossiamo la camicia di forza; 
restiamo a ciondolare anche ad-

dosso al pubblico con le braccia 
legate, mentre ci contorciamo 
come fanno i serpenti quando si 
muovono. Accanto a Paola Tassi-
nari c’è Rosetta Lavatura Be-
rardi, arpia convinta, che ogni 
sera puntualmente aggredisce con 
urla paurose i poveri ottanta visi-
tatori che hanno la brutta ventura 
di passarle davanti: “Ogni sera ci 
alleniamo nei movimenti del cor-
po e nella voce, dobbiamo essere 
in grado di divorare Pier delle 
Vigne”, e così dicendo aggiusta 
le lunghe maniche nere che simu-
lano le ali delle arpie, le fastidiose 
e rivoltanti creature metà donna 
e metà uccello. Formano un coro 
importante, le arpie, ne fa parte 
anche Daniela Prantera. Già 
insegnante, è stata attratta dal-
la curiosità per questa chiamata 
cittadina. “È stato un modo per 
riuscire ad esprimermi ma anche 
per socializzare, quasi un corso te-
rapeutico che mi sta facendo mol-
to bene”. Anche la giovanissima 
Anna Fedrìga del Liceo Clas-
sico linguistico ha scelto di fare 
l’arpia attratta dalla particolarità 
del personaggio.
E i diavoli? “Ce ne sono sempre 
tanti – spiega Marco Martinelli -, 
e cambiano periodicamente per-
ché ne sono giunti da Roma, Ma-
tera, Milano, Lamezia Terme”.  
Ma ad attenderli c’è sempre il 
capo, colui che dirige il traffico 
infernale, Massimiliano Ras-

Circonvallazione S. Gaetanino, 104 
Ravenna  0544 454119

www.casadellatenda.com   
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su. Lui ha già una lunga espe-
rienza di partecipazione al Teatro 
delle Albe e quindi è diventato il 
punto di riferimento per i diavoli 
che giungono da fuori sede. Tra 
le comparse ci sono anche ragaz-
zi di colore appena arrivati che 
aspettano il loro turno per alle-
narsi: sono Ahmed Saka, nige-
riano che non parla una parola 
d’italiano ma fa la comparsa tra i 
soldati che accolgono il pubblico 
all’ingresso dell’Inferno e si limi-
tano a dire parole senza senso e 
versi intimidatori. È insieme a 
Sancinét Kante, appena arri-
vato dalla Guinea, anche lui in-
terpreta il soldato minaccioso e 
sa esprimersi solo nella sua lin-
gua. Saka vuole continuare anche 
dopo la fine dell’Inferno perché 
vuole fare l’attore qui in Italia.
“Poeta, volentieri/parlerei a quei 
due che ‘nsieme vanno,/e paion sì 
al vento esser leggieri”. Era la cu-
riosità di Dante ma anche la mia 
nel vedere giovani comparse che 
formano le coppie dei tanti Paolo 
e tante Francesche. “Sono Ma-

tilde Ricci, frequento il Liceo 
Scientif ico mentre lei, Chiara  
Amadeo, proviene dall’Istituto 
Agrario: abbiamo partecipato al 
programma non–scuola quindi è 
venuta naturale, quasi come fine 
percorso, questa nostra partecipa-
zione”. I Paoli stanno arrivando 
con passo lento: Francesco Mat-
teucci, Thomas Alexander 
Casadio Malagola, entrambi 
del Liceo Scientifico. “L’esperien-
za ci piace tanto e pensiamo di 
continuare anche nelle prossime 
edizioni”. Si preparano provando 
con contorsioni del corpo perché 
devono simulare come vengono 
strappati e portati via dalla bu-
fera infernale che mai s’arresta.
Ogni sera, prima di iniziare lo 
spettacolo, Marco e Ermanna 
chiedono ai partecipanti di unir-
si in circolo per effettuare il rito 
propiziatorio: vengono dette da 
loro due parole dal sapore arcaico 
che hanno lo scopo apotropaico e 
il coro, unito in un’unica catena, 
ripete con forza le frasi  che por-
teranno alla buona riuscita dello 
spettacolo. Ecco la Ravenna 
che va in scena! Tutta la città 
è un palcoscenico, tutti i cit-
tadini sono chiamati a ‘farsi 
luogo’, a farsi comunità. E 
per l’ultima serata, il 3 luglio, la 
città tutta è stata invitata a for-
mare il coro cittadino ed è stato 
uno spettacolo nello spettacolo, 
una partecipazione entusiasta, 
affollatissima, che è stata la di-
mostrazione di orgoglio e gratitu-
dine per questo Inferno dantesco, 
unica esperienza che sia mai stata 
fatta e che ha visto i cittadini veri 
protagonisti. 

IN ALTO, MARCO ED ERMANNA 
MONTANARI ALL’INTERNO  
DEL CORO CITTADINO. 

PER L’ULTIMA SERATA, LA 
CITTÀ È STATA INVITATA A 

FORMARE IL CORO CITTADINO. 
È STATO UNO SPETTACOLO 
NELLO SPETTACOLO, UNA 

PARTECIPAZIONE ENTUSIASTA, 
CHE È STATA LA DIMOSTRAZIONE 

DI ORGOGLIO PER QUESTO 
INFERNO DANTESCO. 


