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Marco Martinelli, Ermanna Montanari e il viaggio con Dante 

DI ANNA CAVALLO 

 

 
 
 
Le anticipazioni sullo spettacolo a giugno. Marco Martinelli ed Ermanna Montanari 
raccontano a MMI il loro rapporto con l’opera dantesca 
 
Moltissimo il lavoro dedicato al poeta Dante Alighieri dal Teatro delle Albe, la compagnia 
fondata nel 1983 dal regista e drammaturgo emiliano Marco Martinelli e dalla compagna 
attrice e autrice Ermanna Montanari. 
 
Insieme a Marcella Nonni e Gianluigi Dadina, il gruppo ha saputo affrontare in una 
chiave drammaturgica innovativa gli autori della tragedia greca, passando per Alfred 
Jarry, fino a al padre della lingua italiana, Dante, appunto. 
 
 
Marco Martinelli e La Divina Commedia commissionata da Ravenna Festival 
 
Dal progetto de La Divina Commedia da portare in scena, nel periodo 2017-2021, 
commissionato dal Ravenna Festival, allo spettacolo fedeli d’Amore, polittico in sette 
quadri per Dante Alighieri in scena nel 2018. Per arrivare al libro Nel nome di Dante 
scritto dal regista e pubblicato nel 2019 per l’editore Ponte alla Grazie. 
 
MMI, nel presentare ai lettori l’omaggio delle compagnie teatrali a Dante in occasione 
delle celebrazioni legate ai 700 anni dalla sua morte, a Ravenna, tra il 13 e il 14 
settembre 1321, non può non passare da questi due autori, che hanno raccontato a MMI 
il loro modo di sentire e portare in scena il poeta fiorentino. 
 



 
 
FEDELI D’AMORE (PHOTO CREDITS ENRICO FEDRIGOLI) 

 
 
 
L’intervista di MMI 
 
 
 Ermanna, a proposito di  fedeli d’Amore, dedicato agli   ultimi momenti di vita di 
Dante,  in quest’opera tu interpreti sette diverse “figure” che lo circondano mentre 
muore: quale di questa ti è piaciuta di più? 
 
Ermanna Montanari:“Sono particolarmente legata alla nebbia, così come a Cristina 
Campo, la cui scrittura è da anni per me una fonte di luce, di rivelazioni. Mi ha dato 
l’ispirazione, nello scrivere quest’opera insieme a Marco, di far parlare la nebbia che 
avvolge quell’ultima notte di settembre, in Romagna, quando lui sta morendo”. 
 
I sette quadri in “fedeli d’Amore” 
 
Ma mi ritrovo – spiega – in tutte le figure di fedeli d’Amore, perché mi permettono di 
schiaffeggiare la monotonia in scena, di ragliare in dialetto come un asino crociato, di 
sussurrare l’Amore come Antonia, la figlia del poeta morente, di rabbuffare come il 
diavoletto che fa la lingua agli uomini e al loro scannarsi per il denaro, di ricordare all’Italia 
che è serva ancora oggi come sette secoli fa, e via di questo passo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ODERISI DA GUBBIO (MATTEO GATTA) VESTITO COME JOSEPH BEUYS NEL PURGATORIO (C) SILVIA LELLI) 

 

 
 
 
La figura dantesca preferita da Martinelli, Oderisi da Gubbio… 
 
A prescindere dal lavoro svolto in teatro, c’è una figura dantesca a cui siete 
particolarmente legati? 
 
Marco Martinelli: “E’ difficile fare una classifica… tra quei cinquecento e passa 
personaggi ve ne sono decine di memorabili, ma un posto particolare lo riservo a Oderisi 
da Gubbio, il miniaturista dell’ XI canto del Purgatorio e alla sua riflessione su come la 
gloria artistica (la gloriola, ironizzava Pascoli) non sia che mondan rumore, un filo di vento 
che ora va di qua ora di là a seconda delle mode. Non ammalatevi di invidia, cari artisti, o 
di vana superbia, questo sembra insegnarci Dante attraverso Oderisi”. 

… Francesca e Ugolino per Ermanna 
Ermanna Montanari:” Tra le figure della Commedia mi commuove sempre Francesca, 
che riesco a immaginare attraverso i versi che le dedica Ezra Pound: Venivi innanzi 
uscendo dalla notte…. E Ugolino, quel canto disperato dell’amore paterno e della tenebra 
che lo inghiotte”.  
 

 

 



 
 

MARCO MARTINELLI – NEL NOME DI DANTE – COVER – PHOTO CREDITS RAVENNA TEATRO 
 
 
Martinelli, il libro su Dante e il percorso di ER 
 
Marco, nel libro Nel nome di Dante descrivi il poeta che immagini adolescente girare 
per la Firenze devastata, poi racconti del cambio di prospettiva dopo aver visto 
Beatrice. Non rappresenta, secondo te, né la bimba di 9 anni né la donna idealizzata 
ma l’intuizione dell’infinito attraverso l’amore e la relazione con l’altro. Dopo, scrivi: 
‘L’uomo Dante si apre alla Sapienza attraverso il femminile’. Possiamo dire che con 
il film ER uscito lo scorso inverno il tuo percorso sia stato simile? 
Marco Martinelli: “Fin dall’adolescenza mio padre mi raccontava la Commedia e 
riusciva a farlo alla sua maniera, divertendomi, mescolando Dante e Totò, la storia antica 
romana e una partita di calcio: passavo ore ad ascoltarlo, incantato. Nutre l’anima solo 
ciò che la rallegra, scrive Sant’Agostino, e mio padre mi nutriva così, rallegrandomi. 

Facendomi vedere, con la forza delle parole, un uomo che si perde in una selva oscura e 
ritrova la luce guidato da una donna. Sì, credo che in questo tuo accostamento tra il mio 
percorso e quello dell’immenso poeta ci sia una verità non meccanica, ma profonda”. 
 
Il Paradiso in scena a giugno: “Angeli bambini che ruotano in cerchio”     
 
Riguardo la chiamata pubblica per il Paradiso che, Covid permettendo, inizierà a 
giugno, avete qualche novità che potete anticipare? 

 



 
 
Ermanna Montanari e Marco Martinelli: “Sarà – virus permettendo – un Paradiso 
danzante, di angeli bambini che ruotano in cerchio. C’ è una tradizione scolastica, che 
risale a De Sanctis e Croce, che esalta l’Inferno. Il Purgatorio lo tratta così così e 
accusa il Paradiso di astrattezza e aridità. Niente di più sbagliato. 

Ermanna Montanari e Marco Martinelli: “Sarà – virus permettendo – un Paradiso 
danzante, di angeli bambini che ruotano in cerchio. C’ è una tradizione scolastica, che 
risale a De Sanctis e Croce, che esalta l’Inferno. Il Purgatorio lo tratta così così e 
accusa il Paradiso di astrattezza e aridità. Niente di più sbagliato. 

 

“Il Paradiso è una cantica erotica” 

Il Paradiso è una cantica erotica, dell’Eros fiammeggiante che si fa Agape. Della luce che 
ci inonda, dell’allegrezza che fa danzare i sapienti come San Tommaso al modo delle 
donne. E’ tutto un ridere, il Paradiso. E’ un ridere di felicità, è l’essere umano che ha 
deposto i veleni del possesso, della violenza, della menzogna. Allarga le braccia al Sole 
dell’anima, all’Amore che tutto muove”. 

The Sky over Kibera, 40 minuti di Divina Commedia nell’inferno delle slum 

Ermanna e Marco ricordano anche il film The Sky over Kibera – 40 minuti sulla Divina 
Commedia. Un cortometraggio, spiega Ermanna, realizzato per la ong Avsi con 150 
bambini e adolescenti nel 2018 a Kibera, presentato al Filmaker di Milano nel 2019. 
 

MARCO MARTINELLI – THE SKY OVER KIBERA (C) RAVENNA TEATRO 
 
 



 
 
Kibera è lo slum più grande di Nairobi, dalle condizioni “infernali”. “Per creare lo 
spettacolo – prosegue – Marco è andato in Kenia quattro volte nel giro di un anno e 
mezzo. Solo all’ultimo gli hanno messo a disposizione una piccola troupe cinematografica 
per quattro giorni! 
 

Così si è inventato al volo delle riprese che non erano nello spettacolo preparato fino a 
quel momento…   Quella manciata di riprese ha cercato di farle fruttare una volta tornato 
in una sala di montaggio di amici a Ravenna, che lo lasciavano andare lì a qualsiasi ora 
della notte, tra una tournée e l’altra degli spettacoli, quando ancora era possibile…“. 

 

Un commento su Aung San Suun Kyi 
 
Un commento legato alla cronaca di ieri sul golpe in Myanmar e l’incarcerazione di Aung 
San Suu Kyi. A lei avete dedicato nel 2014 lo spettacolo Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi 
… 
 
Marco Martinelli ed Ermanna Montanari: “Nel 2017 le abbiamo dedicato anche un film, ispirato 
allo spettacolo, con lo stesso titolo. Si è verificato quel che temevamo: la democrazia in Myanmar 
è nata in una condizione di fragilità. Una democrazia zoppa, se si pensa che il 25 per cento dei 
seggi in Parlamento è assegnato ai militari qualunque sia l’esito delle elezioni. A loro spettano, per 
un assurdo diritto scritto nella Costituzione redatta dagli stessi generali, tre ministeri chiave: 
Interni, Difesa, Frontiere. 

La questione Rohingia 

Con quanta miopia i maggiori media occidentali non hanno compreso l’impegno di Suu e 
della sua Lega per la democrazia, accusandola di connivenza con i generali rispetto alla 
questione dei Rohingia! La connivente oggi è di nuovo agli arresti, segno che così 
connivente non era. Continuiamo a ritenere Aung San Suu Kyi un leader spirituale e 
politico tra i pochi nel mondo capaci di indicare una direzione. 
 

“Preferisco perdere la reputazione che la carità” 
Lo ha fatto nei vent’anni dei suoi arresti domiciliari, lo ha fatto dal 2015 ad oggi, quando ha 
assunto la guida di questa anomala transizione alla democrazia. Davanti agli attacchi dei 
media di mezzo mondo, lei ama citare Santa Caterina da Siena: preferisco perdere la 
reputazione, che la carità”.   
 
 
 
Nella cover: Ermanna Montanari e Marco Martinelli, in bianco, insieme a Gianni Plazzi durante la 
rappresentazione del Purgatorio davanti alla tomba di Dante, nel 2019. Foto di Silvia Lelli 
 
 
[https://metropolitanmagazine.it/marco-martinelli-ermanna-montanari-e-il-viaggio-con-
dante/] 


