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purgatorio. chiamata pubblica per la divina commedia di dante alighieri
DI FRANCESCA SATURNINO

È pomeriggio inoltrato a Matera quando 

un gruppo di otanta spetatori si raduna 

all’ex convento delle Monacelle, dietro la 

catedrale della cità. Marco Martnelli e 

Ermanna Montanari arrivano poco dopo, 

completamente vestt di bianco: capi 

ofciant di una processione dionisiaca e 

corale, scandalosa per la sua potenza 

visionaria e politca. Si parte dalla Cappella 

del l ’antca Madonna del la Bruna, 

protetrice di Matera. Come per l’Inferno a 

Ravenna, il rito inizia con tre suoni maestosi e gravi di una brogna. Uscit dalla «profonda note» 

infernale a «mirar le stelle», ci troviamo nell’aria dolce color d’oriental Zafro del Purgatorio, dove «la 

morta poesia risurga». Sono chiari gli intent di questo nuovo atraversamento dantesco de Le Albe che  

subito si dispiega in un accorato pellegrinaggio fsico e meta linguistco su via «del Riscato». Martnelli è  

solido regista interno tra i complessi passaggi del pensiero dantesco; Ermanna Montanari ci resttuisce le 

parole del poeta come un’indovina in preda al vatcinio: i suoi gest nitdi, la voce rapita da un’altra 

epoca sui tappet sonori curat ad arte dal maestro Luigi Ceccarelli costruiscono i segni di una vera 

liturgia. Incalzano le rime. Brucia la poesia dell’ignis purgatorium. Ci brucia addosso, dentro, nell’urgenza 

epica di quest’opera che viene fata violentemente interagire col nostro presente in un rito totale, a  

metà tra teatro greco e medievale: quando la cità tuta prendeva parte alla rappresentazione.

C’è qualcosa di profondamente artaudiano nell’operazione di Marco Martnelli e Ermanna Montanari.  

Con un gruppo di atori – tut intonatssimi - nei panni dei purgant più famosi e i citadini che hanno 

risposto alla “chiamata pubblica” ci guidano nelle pieghe misteriche di un Purgatorio post moderno, tra  

tentennament e salvifca luce. Tra i personaggi hanno scelto chi dalla Commedia apre crepe sull’oggi, 

come il coro assillante di voci nella chiesa di Santa Maria di Costantnopoli. Qui donne in un controluce 

caravaggesco e il volto coperto da un velo ci invocano senza sosta: chiedono di non essere dimentcate. 

«Diceva sempre: rimango per i fgli, poi mi mostrava i lividi». Un gruppo di materane ha collaborato alla 

drammaturgia per il cerchio delle anime morte di morte violenta: le loro storie, insieme a quella di Pia  

de’ Tolomei, tracciano una scia di strazio e silenzio che dal Trecento arriva ad oggi come un pugno drito 

sulla faccia.

Tornat al convento, sedut tra lavagne e banchi con profumatssime fascete di erbe aromatche, il 

Purgatorio diventa una scuola. Se già nella cornice dei Superbi veniamo interrogat sul nostro essere 



«schiavi senza padroni», il cuore più politco e lirico di quest’umanissimo viaggio si dischiude verso il  

fnale. Il mugugnare spasmodico e ritmato del coro degli iracondi apre a una molteplice versione di “Ai  

serva Italia”, mentre le anime purgant si afastellano, calpestando un’enorme cartna della penisola.  

L’invetva dantesca è rivisitata da un rifugiato africano nel suo idioma. Poi, nella riscritura dolorosa che 

Martnelli aveva curato nel precedente lavoro Fedeli d’Amore, la voce grafante e impastata col 

violoncello di Ermanna Montanari ci consegna un paese «a mezzo servizio, prezzolato, che chini la testa,  

sempre in ginocchio, che godi a servire i fort».

È forte, fortssima, la compenetrazione tra la scritura di Dante e Martnelli che lo innalza a suo maestro. 

C’è dolce sollievo nella cornice dei vermi e delle farfalle, dove un coro di bambini napoletani e materani  

ci cura l’anima intonando, nei rispetvi dialet, versi di Majakovskij, Walt Whitman, John Donne su 

intervent calibrat di percussioni e fat live. «Dite ai pompieri che su un cuore in famme ci si arrampica  

con le carezze!»: il Purgatorio è la cantca degli artst, dei poet che, pur errando, provano a unire terra e 

cielo con le loro parole alate. Quei versi, nella bellezza tenera e disarmata dei piccoli coreut, risuonano 

come un antdoto alla miseria dell’epoca post umana che stamo vivendo. L’ascesa è quasi compiuta. La 

benedizione arriva da quatro piccole Greta Thumberg materane: come moderne Cassandre piantano 

alberi all’ingresso del Paradiso mentre ci allertano sul destno del pianeta. Come Dante, ora siamo «puri  

e dispost a salire alle stelle». La fne di questa catarsi colletva culmina, dopo due ore fte ma lievi,  

nell’applauso scrosciante di una cità intera radunata in festa. Il misterioso rito del Teatro, ancora una 

volta, si è compiuto. La capitale europea della cultura non poteva celebrare la sua premiata vocazione 

meglio di così.

Francesca Saturnino

Le Monacelle, Matera, 18 maggio 2019

PURGATORIO

Chiamata pubblica per la Divina Commedia di Dante Alighieri

ideazione, direzione artstca, regia Marco Martnelli e Ermanna Montanari

con Marco Martnelli, Ermanna Montanari, Alessandro Argnani, Nadia Casamassima, Alessandra Crocco,  

Roberta Magnani, Alessandro Miele, Laura Redaelli, Alessandro Renda, Salvatore Tingali

musiche Luigi Ceccarelli con Giacomo Piermat, Vincenzo Core, Giovanni Tancredi, Andrea Venari,  

Riccardo Zelinot, Simone Marzocchi

spazio scenico e costumi Edoardo Sanchi e Paola Giorgi con gli alleivi dell’Accademia di Belle Art di Brera

collaborazione alla chiamata pubblica IAC Centro Art Integrate

coproduzione Fondazione Matera Festval Basilicata 2019 e Ravenna Festval/ Teatro Alighieri

in collaborazione con Teatro delle Albe/ Ravenna Teatro
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