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Purgatorio, il Teatro delle Albe a Matera. Risalire il monte umano

DI MARIANNA MASSELLI

Il Teatro delle Albe ha portato a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, Purgatorio – Chiamata  

Pubblica per la Divina Commedia di Dante Alighieri, secondo capitolo di una trilogia che si concluderà 

nel 2021.

Tornare a Matera, ripercorrere le strade in piano, in salita e in discesa, assorbire ancora il chiarore della  

luce che colpisce, rifete, resttuisce la sensazione di una cità atraversata da un brulicare di persone,  

rinvigorita dagli event del programma racchiuso nell’epigrafe “Open Future” a sancire la flosofa della  

Capitale Europea della Cultura 2019.

Il giorno della Festa della Repubblica è anche quello dell’ultma replica di Purgatorio - Chiamata Pubblica  

per la Divina Commedia di Dante Alighieri, allestmento del Teatro delle Albe fondato da Marco 

Martnelli ed Ermanna Montanari, prodoto in associazione tra il loro Ravenna Teatro e la Fondazione 

Matera-Basilicata 2019. È questo il secondo capitolo di un progeto sull’opera dantesca per 

antonomasia, incominciato nel 2017 con la messinscena dell’Inferno e destnato a concludersi nel 2021 

(a Ravenna e a Timisoara, in occasione del setmo centenario della morte del Poeta) con il Paradiso.

L’ensemble romagnolo scrive da più di trent’anni la storia del teatro italiano incastonando le propria 

atvità (performatve, didatche, organizzatve, compositve e diretve) in quel crocevia dove estetca, 

ricerca, elaborazione dei linguaggi, impegno, abnegazione, sogno, tradiment e coerenza si fondono in 

un’Arte pura e naturale il cui anelito sembra germinare da un sistema di forze dirompent e serenissime. 

Forze centripete che inducono alla rifessione sul linguaggio partcolare di questo gruppo, ma anche 

forze centrifughe orientate alla condivisione, all’incontro di dinamiche creatve e tali risultat con il  

pubblico, la società civile, il mondo da cui e per cui pro-vengono.

Nell’atesa, la prima immagine che si imprime agli occhi, mento in alto e schiena al muro per rispeto  

della fla, si confgurerà come un prodromo perfeto quantunque involontario. Una fnestra afaccia sul  

lucernario di uno dei cortli del Convento delle Monacelle, nel comprensorio del quale tuto sta per 

accadere, in via del Riscato. Il davanzale, proteto da spuntoni in ferro per evitare le nidiate degli uccelli,  

è violato da una coppia di colombi che, tra una intercapedine e l’altra del metallo, ha costruito la propria  

dimora e lì nutre e accudisce un pulcino. Questa immagine sembra suggerire che la generazione, la  

prosecuzione del creato, il rinnovarsi della vita sono profusioni espresse nell’adatamento di chi acceta 

senza piegarsi, nella resistenza alla mancata accoglienza, nella volontà di esistere nonostante tuto,  

afermata pure a dispeto di un sistema ostle; non nella retorica del lamento ma nella trasfusione di una  

prospetva.

Non più di un’otantna di spetatori a sera per un numero ben più alto di performer e partecipant, tra  

atori professionist e abitant del luogo che hanno partecipato e risposto alla chiamata. È una 

convocazione alla riscoperta della produzione di bellezza, alla distllazione di signifcat che a volte fende 

il tempo, gli anni e i secoli precipitando nelle mani di chi osserva e parla all’oggi senza paura di volgersi a  

padroneggiare il passato.

Il viaggio che da spetatori si è portat e condot a compiere e che riproduce la peregrinazione di Dante 

nel regno della seconda Cantca, la risalita del monte del Purgatorio, comincia nella cappella antca della  
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Madonna della Bruna (protetrice della cità lucana), un ambiente raccolto ove il bianco e il panna fusi  

alla pietra del pavimento incorniciano l’unica efge mariana che sormonta il piccolo altare centrale e 

circondano una teca in vetro posta di fronte alla porta. Marco Martnelli ed Ermanna Montanari, in  

complet di un candore integrale, si ofrono sin da principio come guide e condutori di un percorso 

scenico, narratvo, metaforico e leterale, il quale per strutura e concezione rimanda dichiaratamente 

alla sacra rappresentazione medievale.

Non a caso poco prima si adoperava come lemma “viaggio”: a prendere corpo è la defnizione di una 

dimensione precisa al cui interno spetatori e atori/performer si intendono, quasi paritetcamente,  

tanto sacerdot quanto fedeli di un grande rito teatrale, a frequenze diferenziate e diferenziali. Una 

serie di quadri, alcuni di passaggio, altri da “assistere”, alcuni più potent, altri più “distesi”: dalla seduta  

messianica al dialogo civile, dalla sessione didatca alle citazioni poetche, fno all’approssimarsi alle  

porte del regno della redenzione. Una riscritura della Commedia che fa in modo che nulla o nessun 

personaggio si perda, e che pure si dimostra in grado di rileggere ogni elemento, per riscoprirne il valore 

in un momento storico in cui tuto pare già perduto: oggi l’inseguimento lieve dello splendore 

dell’inefabile è stato sosttuito dalla bulimica rappresentazione mediata del sé, a escludere la relazione 

umana, un momento in cui la speranza della rinascita è – forse – possibile, quantunque da stanare.

L’impato che resiste con maggior forza rimane quello della chiesa di Santa Maria di Costantnopoli, al 

cui ingresso Martnelli e Montanari, insieme a quatro bambini in grembiule nero, antcipano, con un 

segno in fronte per tut gli avventori, il crescendo di un coro che si avviluppa come un manto alle 

orecchie di chi entra. Un innalzarsi vortcoso di voci – coscientssimamente accavallate, poi placate, poi 

alternate a ritmo, singolarmente e all’unisono – amplifca e sprofonda in una composizione inquieta,  

trascesa, quasi misterica delle anime morte di morte violenta, velate da capo a piedi con colori tenui e  

illuminate da tagli di luce, come in certe piture di Rembrandt.

E poi appare Bonconte da Montefeltro, seduto in cima a una fnestra vestto da aviatore, a precedere la  

cornice dei superbi, una classe con lavagne catedra e banchi su cui campeggiano fasci di spighe, malva,  

rosmarino e altre erbe. Ci si incammina fra le parole pronunciate («È a te come te che parlo. Qui troverai  

la strada per scendere dal tuo trono di carta, dalla tua vana superbia […] Strappa da te la vanità, t dico  

strappala!»), si leggono le parole di Joseph Beuys segnate alle paret, mentre quelle di Oderisi da Gubbio  

e quelle di Totò e di Nineto Davoli, trate da alcune sequenze di Uccellacci e Uccellini, vengono 

proietate al fondo della parete centrale.

Seguono i penitent, maglioni colorat a là Henri Matsse raccolt in fle di banchi a riprodurre ancora una 

volta una classe, con tre lavagne al fondo ad annunciare le fliazioni poetche e concetuali che ravvivano  

il quadro (Majakovskij/Alighieri, Vermi e Farfalle, Whitman/J. Done/Hillesum). Fra gli invidiosi Sapìa, cui 

gli occhi non son cucit ma impedit, otusi da una ghirlanda di rovi, e poi la geometrica e arabesca  

riproduzione della cornice degli avari, col confronto speculare tra la pelliccia chiara del Re Ugo Capeto e 

il cappoto nocciola di papa Adriano V, entrambi stesi con le braccia aperte e il viso a terra, separat i  

crani da una corona e una mitra.

La risalita dall’interno all’esterno, dal basso verso l’alto, conduce sino al ballatoio delle terrazze del  

comprensorio delle Monacelle, che afaccia sulla cornice degli iracondi e sull’intervento di Marco 

Lombardo, prima in disparte e poi distnto dalla miriade delle anime ronzant su una enorme cartna 

della Penisola. Così si giunge al Paradiso Terrestre, dove quatro adolescent, intente a sistemar la terra  

in altretant vasi con un impermeabile giallo (rimando a Greta Thunberg), ci raccontano lo scempio della 

natura, il dramma ecologico con un ripetuto: «Voi non avete più alibi e noi non abbiamo più tempo».



Nel fare da guida nel percorso di ricostruzione e resttuzione di questo Purgatorio dantesco, Martnelli è  

un condutore parlante, Montanari anche portatrice-interprete delle parole del Poeta e del suo 

accompagnatore Virgilio. Un Purgatorio che si dispiega tra i versi del testo cardine da cui si è originata la  

lingua italiana, altri che hanno segnato le avanguardie e i pensieri del Novecento e oltre i crucci della 

società contemporanea che qui, nel suo teatro, si rifete e indaga la possibilità di riconsiderare una  

redenzione civile, politca, ambientale, comunicatva.

Ritroviamo molt dei temi e delle modalità che sin dal principio accompagnano e caraterizzano 

l’evoluzione del percorso artstco delle Albe: un ecosistema governato nella collaborazione dalle due 

personalità fondatrici che tutavia, come ribadito anni addietro in una conversazione su queste pagine, 

rifutano una gerarchizzazione e lo fanno per vocazione, per essenza, per necessità artstca ed 

esistenziale.

Sarà da tale equilibrio ideale e quasi idealistco, condivisibile e condiviso nel privato come nel lavoro, che 

deriva l’aura garbata nella postura dei due, una foggia o un’intenzione di sguardo che invitano e 

rassicurano, che rifulgono e incoraggiano senza abbandonare la propria portata critca, che non 

sapremmo defnire se non con il termine grazia. Il lavoro sulla voce di Ermanna Montanari, più volte 

riconosciuto e premiato, si ritrova nella modulazione tonale sua e degli interpret tut, nell’artcolazione 

del movimento che diventa gesto per il tramite della parola, del verso, del ritmo, dell’elaborazione del 

tono, che arriva a cifrare l’espressione del volto non per imposizione ma per un sorta di fsiologia o 

fsionomia semantca.

Grande sensibilità si denota nella composizione dell’immagine, dell’afresco generale. La scelta degli  

spazi, adatata allo specifco delle disponibilità e delle carateristche materane, dice molto di quell’idea 

di conversione dimensionale, del conceto di farsi luogo caraterizzante l’ensemble romagnolo. Sullo 

stesso piano, allora, si può leggere l’afeto dell’abbraccio espanso, tributato dalla comunità citadina al  

colletvo al termine della messinscena. Perché la confgurazione di un luogo, la sua appropriazione o 

riappropriazione, sono un ato civile e politco, un ato catartco che recupera nell’incontro il senso 

primo, sacro e santo del teatro. Si manifesta il qui ed ora del pensiero, degli occhi, del respiro, si verifca 

un ato di presenza, impossibile se non nell’accetazione di perdere o nel rischio del non sapere cosa 

trovare, per l’altro e per se stessi.

La conoscenza o la scoperta non dovrebbero essere altro che un personale salto nel buio a favore di una 

miriade di mondi, anime, parole, esigenze, a favore di un’infnità di altri personali salt nel buio, per 

risalire la china, atraversare e oltrepassare una «selva oscura», sino a una nuova luce.

Forse è vero che, in scena e fuori da essa, la grazia è un dono alle porte del quale si resta aterrit, in  

preda a un’atesa gravida, davant a cui permane un dubbio di merito. Oppure la grazia è solo 

un’acquisizione, plasmata e levigata nell’afrancamento dalle storture del mondo, lontana dalla povertà 

di senso, dall’assenza di poesia negli sguardi, negli universi, acquisizione inscrita in un’incendiaria e 

lucida rifessione, in una elegante, convinta, serratssima fducia nella più ampia accezione del termine 

“umano”.
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