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LucianoGiannini

«N
essunoha
ildiritto
diprivarsi
della
gioia
delladi

leggere laCommediainmodo
ingenuo...con la fedediun
bambino».Secosì faremo, lei«ci
accompagneràper tutta lavita».
L’invito,autorevolissimo,ce lodà
JorgeLuisBorgesnell’ultima
paginadei suoiNovesaggi
danteschi.E il registanapoletano
LambertoLambertini lohaseguito
fedelmente in«Maratona
infernale»,unviaggionelle
bellezzenascosted’Italiae in
quelledellaprimaCantica, fatto
congli strumentidelcinema,della
poesiaedella libertàcreativa.
L’operavantaunaproduzione
prestigiosa: laSocietàDante
Alighierie laArcus, legataalla
presidenzadelConsigliodei
ministri. Il lavoroèduratotreanni
eadessoèracchiuso insette
preziosidvdcheinsetteore,34
canti,e le immaginidimigliaiadi
chilometrisuegiùper laPenisola
consacranol’unitàdiunanazione
nelnomediunalingua
meravigliosa: la«musicadetta»del
maggiorepoetachehaavuto
l’umanità. Inogni filmato,dicirca
10minuti, ci sonosoltanto lavoce
fuoricampodiLambertiniche
leggeiversi -nonlideclama-le
musicheoriginalidiSavioRiccardi

e le immagini,
esaltatedalla
fotografiaedal
montaggiodi
Carlo
Sgambato.«Ma
-assicura il
regista-bastano
queipochi
elementiper
ripulire la
Commedia
dallemuffe
scolastichee

restituirle ilnitoredeicapolavori».
Lambertinihagirato
lungometraggicome«Vrindavan
FilmStudios»e«Fuocosudime»
conOmarSharif,mail
documentarioèstatosempreuno
strumentoaluimoltocongeniale.
«Orasonoandatooltre.Nelsegno
diuna libertàcreativachenonsi
costringe inuna forma.Questa
lettura infernalenonèpiùun
documentario,maunviaggio
cinematograficoinconsuetoe
poeticonelmioPaeseenellamia
Commedia».Tuttoè iniziatograzie
alla«stimaeamicizia» tra tre
persone:Lambertini,PaoloPeluffo
eAlessandroMasi,nel2009
vicepresidenteesegretario
generaledellaDanteAlighieri.
«L’ideaèmiaediPeluffo,mai
‘saggi’dellaSocietà- insiste
Lambertini -cihannodato libertà
d’azione,esi sonodimostratipiù
modernidi tantimoderni,
intuendol’originalitàdel
progetto».
Ecosì l’incipitnellaselvaoscurasi
dipanatra le immaginidiuno
scultorenapoletanochemanipola
l’ottusacretadandole la faciesdel
poeta:«NonunDantecorrucciato,
magiovane, immalinconitodalla
dolcezzadei suoiversi», spiega il
regista; l’amoreinsaziabiledi
PaoloeFrancescasiassociaconle
immaginidelbronzofusoper
forgiarcampanenella fonderiadi
Agnone; l’umanissimoUlisseche
incitaa«seguirevertutee
conoscenza»conquellediuna

fabbricadiBorsalinoad
Alessandria;Cerbero il«gran
vermo»eCiaccovintoda«la
dannosacolpade lagola»si
sposanoconlacotturadelle
anguillenellenebbiedi
Comacchio; l’ingressonellacittàdi
Ditesi coniugacongli scheletri
ferreidell’exItalsidere l’arte
urbanadellametropolitanadi
Napoli.Neidvdscorronoilportodi
GenovaeNinoCuticchioche
rimetteanuovoilpupodi
Orlando, i soffioni
boraciferidiRadicondoli
e le tombeetruschedi
Sarteano, i restauratori
d’arazzidiFirenzeele
cavediMichelangeloa
Carrara, lemacabre
visionidellaCriptadei
CappucciniaPalermoe
la«stanzadiDante»nel
CastellodeiMalaspina, la
SolfataradiPozzuoli,gli

operaidellesalinediTrapanie
l’ascensoredellaMole
AntonellianaaTorino,metafora
delladiscesanel«locooveconvien
chedi fortezza t’armi» incuiè
confitto«lo ‘mperadordel
dolorosoregno»:Lucifero.
«Hoassociato luoghiecanti senza
usare la logica,mal’emozione.
L’esperimentoèriuscitoperché le
parolediDantespessotrovano
nelle immaginiuncompimento

imprevistoemagico»,
commentail regista,che
rendeomaggioachi loha
idealmenteguidato:
«VittorioSermonti,
specialista insignedella
Commedia,eRoberto
Benigni,con lesueletture
moderneespettacolari
chehannoresoilPoeta
unnostro
contemporaneo.Senon
ci fossestato lui,questa

“Maratona”sarebbestata
impossibile. Io,però,hoseguito la
miastrada:una lettura informale,
intima,cheavesse ladolcezzae la
pietasdiDante, restituisse
l’emozioneprovata leggendoe
facessecomprendere il suo
pensierooltre lametricae le
pause».
La«Maratona infernale»sarà
presentata il29e il30settembreal
TeatrodiCortediNapoli.Poi,
grazieallaSocietàDanteAlighierie
allapresidenzadelConsiglio,sarà
aParigi,Tokyo,BuenosAirese
tantealtrecittàdelmondo.«Nel
1911-concludeLambertini -per i
50annidell’Unità,uscì ilprimo
film,muto, sull’Inferno.Oggi,per i
150,c’è laMaratona.Danteunisce
quelledatee tuttinoi, simbolodi
un’Italianobilecheaffermaidiritti
dellaculturasuquellidei tanti
Luciferochecicircondano».
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Pubblichiamo per gentile concessio-
neunostralciodell’interventodiMa-
si,segretariogeneraledellaDanteAli-
ghieri, contenutonell’opera

AlessandroMasi

«Ilnostropianetaètroppopicco-lo per permettersi di ignorare
Dante» ha scritto Ismael Ka-

daré. «InEuropa, inquestovastoquar-
tierecheracchiudel’ItaliaeilsuoDante
–mapotremmodireDantee lasuaIta-
lia-nontroveretenessunochenonab-
bia mai sentito pronunciare il suo no-
me». Sfuggire aDante è inevitabile, sa-
rebbe come sfuggire alla propria co-
scienza.Dante è ovunque! È nella luce
dei vicoli delle nostre città medioevali,
nel sapore antico dei vini delle nostre
colline,nelprofumogustosodellezup-
pe di campagna, nella terribile ascesa
delle anime dipinte di Michelangelo e
nellepiegheriarsedei“sacchi”diBurri.
Danteènell’accecantebiancodellesali-
nediMoziaenegliantribuidellemetro-
politane e delle catacombe, nella sa-
pienzaartigianaledeifonditoridibron-
zodiAgnonecomepurenellemanidel
giovaneCiroVignes, scultore inNapoli
ritratto dall’occhio del regista. Dante è
nelleparoled’amoreetraisuonichias-
sosi di un mercato, rimbomba come
unaecomeravigliosaneicantipiùchia-
ri e in quelli ottenebrati dalla ragione.
Dante è inevitabile e inevitabile è stato
riconcepirlooggicomehannofattoPao-
loPeluffo(storico)eLambertoLamber-
tini (regista). Han Hyeong Kon, primo
traduttore della Divina Commedia in
CoreadelSud,direttamentedall’italia-
no(finoadallorasiusava la traslazione
dal francese), dichiarò non molti anni
fache,perconoscerel’Europanellasua
civiltàcomplessael’Italianellesueme-
ravigliose contraddizioni, bisognava
leggereDante.Infatti,nessunpoetasca-
vanell’uomocosìafondocomelui,con-
siderandolo in ogni sfaccettatura, dal
male della perdizione assoluta (Infer-
no) all’indecisione fra questo e il bene
(Purgatorio),finoall’eroismoidealeeal-
lasantitàvissuta(Paradiso).EcheDan-
tesiaunfondatorediciviltà,universale
in quanto non ha lasciato nulla di ine-
sploratodell’animoumano, indicando
però la via d’uscita, come egli stesso
l’hatrovatadallaselvaoscura,èpertutti
noi una certezza. Ecco che, immetten-
do il divino poeta nel suo tempo, egli
nonèsolountestimonedellastoria,ma
unprofeta del futuro. Il poeta non rac-
contaun’avventura,macreauna sorta
di Ultimo Evangelio di cui egli stesso è
responsabile:perquestoDanteentradi
forza nel tessuto della civiltà non solo
italiana.

L’opera«Maratona
infernale»si
presenta inun
cofanettocomposto
disettedvdche
ripercorronoin7ore
i trentaquattrocanti
dell'Infernodi Dante
lettidaLamberto
Lambertini (ideatore
delprogetto insieme
conlostoricoPaolo
Peluffo)che
idealmentefanno
anchedaispirazione
adunaffascinante
lavorofotografico
nellarealtàdell’Italia
dioggi:ognidvd,
accantoalnumero
delcanto, segnala
infatti i luoghi
percorsi.E i temi.E
così,peresempio,
per laFedeecco
l’HortusConclusus
diBenevento,per la
Storia laGalleria
PalatinadiFirenze,
per ilMagmala
Solfataradi
Pozzuoli,per la
Memoria il relittodi
Ustica.... Il lavorodi
Lambertini (nella
foto)èprodotto
dallaSocietàDante
Alighieri,con il
sostegnodiArcus,
nell'ambitodei
festeggiamentiper il
150˚dell'Unità
d'Italiaegirerà il
mondo.Lemusiche
sonodi Savio
Riccardi, la
fotografiae il
montaggiodiCarlo
Sgambato.

Il cofanetto

Un’opera
che girerà
il mondo

Metafore
Ulisse e i cappelli
Borsalino,
il Cerbero
nelle nebbie
di Comacchio
la città di Dite
come l’Italsider

L’intervento

Alighieri
l’inevitabile
poeta
universale

Il viaggio

L’anticipazione

«Maratona con Dante attraverso l’Inferno»
Lambertini ripercorre in 7 dvd la Cantica della Divina Commedia abbinando i versi alle immagini dell’Italia di oggi

Potrebbe avere
un editore Usa il nuovo
libro di Roberto Saviano
sul narcotraffico. Titolo
probabile «Cocaina»

Indiscrezioni
(secondo il sito Dagospia)

Dannati Lavoratori in una salina. Sopra, le nebbie di Comacchio. In alto, Dante forgiato nella creta dallo scultore Vignes

Antri La Piscina Mirabilis a Bacoli

Il regista
«Dedico
il lavoro
a Sermonti
e Benigni
che mi hanno
idealmente
guidato»


