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La passione di Marco Martnelli per la Divina Commedia diventa un libro "Nel nome di
Dante"
S. A.

È in libreria "Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia" che Marco Martnelliha
pubblicato per i tpi di Ponte alle Grazie. L’autore e regista, insieme a Ermanna Montanari, dell’Inferno
dantesco che nell’estate 2017 è stato lo spetacolo cult di Ravenna Festval, coinvolgendo migliaia di
citadini, vincendo numerosi premi e riconosciment, ha scrito questa originale biografa dantesca
partendo da una domanda non retorica: ha ancora senso leggere, o rileggere, la Commedia di Dante
Alighieri, quella che Boccaccio defnì Divina? Che cosa ha da dirci oggi il padre della nostra lingua?
"Probabilmente tanto. Basta metere da parte il monumento della leteratura italiana che tut ci
invidiano, quello che si è obbligat a studiare a scuola, e considerarlo anzituto un uomo come noi"
risponde Martnelli.
Per capire Dante, occorre tutavia sapersi accostare all'uomo e al poeta come ha fato Marco Martnelli
grazie all’insegnamento di suo padre, Vincenzo Martnelli, che ha trasmesso al fglio la passione per
questo Dante a tuto tondo, così come la curiosità per la Storia, l’interesse per le vite altrui, un senso
alto della politca.
"E il senso nascosto, il perché delle mie lacrime – dice Martnelli – questo mi travolgeva nella letura, la
scoperta che quel libro nascondesse e al tempo stesso a me solo rivelasse il rumore delle mie lacrime,
della mia fame di vita, come se Dante lo avesse scrito proprio per me quello smisurato poema, per me,
Marco di Luciana e Vincenzo. Così puoi leggerlo, giovanissimo letore, e farlo risuonare in te quel canto
fato di tre cantche fate di cento cant, come se Dante nell’uscire dalla “selva oscura” della sua
disperazione avesse pensato, a te e a nessun altro. Anche a sete secoli di distanza. A costo di sbagliare,
di andar fuori strada, di errare: ma l’errare, si sa, è un maestro sorprendente. È un rischio da correre, è
quello che ci salva. Siamo in cammino, quindi possiamo inciampare. E perderci. “Nel mezzo del cammin
di nostra vita”, così inizia il racconto, in un punto della note appena prima dell’alba, di un uomo solo e
smarrito. E pieno di paura".
È quindi un libro nel nome dei padri, questo: Martnelli afanca con sapienza di stle le proprie memorie
ed event più recent alle parole di Dante e ai raccont del suo tempo, facendo dialogare il Due-Trecento
con la nostra epoca in un percorso vivo e originale, asciuto e moderno che afonda nella riletura per il
teatro della Commedia, iniziata nel 2017 con Inferno e che, dal prossimo maggio, prevede il debuto di
Purgatorio (con la coproduzione di Ravenna Festval-Teatro Alighieri e Fondazione Matera-Basilicata
2019) fno al Paradiso nel 2021, per i sete secoli dalla morte di Dante.
L'autore
Marco Martnelli, nato a Reggio Emilia, è tra i maggiori regist e drammaturghi del teatro italiano. Il ruolo
che meglio lo descrive è quello di “poeta di compagnia”: le sue opere infat nascono dall’interazione con

gli atori del Teatro delle Albe, fondato nel 1983 insieme a Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella
Nonni. All’inizio degli anni Novanta ha dato vita alla non-scuola, una pratca teatrale che mete in
contato gli adolescent con i grandi classici del teatro. In lui e in Ermanna Montanari, con la quale
condivide la direzione della compagnia, Marco De Marinis vede «due tra i pochi nuovi maestri della
scena atuale»; Martnelli «ha frmato», secondo Renato Palazzi, «alcuni degli spetacoli più suggestvi di
quest anni», mentre l’esperienza di «metcciato teatrale» tra atori italiani e senegalesi (da anni
componente stabile delle Albe) è stata defnita da Franco Quadri come «l’ultma riprova che la fabbrica
del teatro africano è in Europa, come già ci avevano ammonito Genet e Brook». Ha vinto numerosi
premi, tra cui sete volte il Premio Ubu per la drammaturgia, la regia e il progeto non-scuola. I suoi test
teatrali sono stat tradot e messi in scena in dieci lingue. Il percorso dantesco inizia nel 2017 con
Inferno (direto da Marco Martnelli ed Ermanna Montanari; commissionato da Ravenna Festval) progeto in tre tappe biennali di messa in scena delle tre Cantche della Divina Commedia che culminerà
nel 2021 (anniversario dei 700 anni della morte del poeta). Sempre nel solco dantesco, fedeli d'Amore è
un originale poemeto scenico dove una sola voce (quella stupefacente di Ermanna Montanari) si
incarica di farne suonare innumerevoli. Un concerto che evoca la morte del poeta nel 1321, per
atngere alla radicalità della sua visione etco-estetca nel tempo presente.
Dal 2016 è stato nominato "presidente onorario" della CUT-Consulta Universitaria del Teatro (il
presidente onorario precedente era stato Giuliano Scabia), il più importante organo universitario legato
al teatro. Con questa nomina i docent di tuta Italia hanno voluto rimarcare l’autorevolezza e l’ampia
progetualità teatrale sviluppata da Martnelli sul piano della ricerca scenica e pedagogica. Per Ponte alle
Grazie ha pubblicato nel 2016 Aristofane a Scampia, divertente e afascinante racconto della non-scuola
dalle origini a oggi.
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