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«Purgatorio», un corpo a corpo tra spetatori e spirit guida
DI MIRELLA ARMIERO

Marco Martnelli ed Ermanna Montanari 

hanno raggiunto da tempo la piena maturità 

artstca ed evidentemente il loro teatro ha una 

fnalità pedagogica e gioiosa, quasi come un 

dono recato allo spetatore, verso il quale i due 

regist/interpret mostrano un ateggiamento 

simpatetco, testmoniato, ad esempio, dal 

contato visivo che stabiliscono con il pubblico, 

lungo tuta la peregrinazione di questo loro 

nuovo sorprendente «Purgatorio» in scena nel 

convento delle Monacelle e per le strade della 

cità (fno al 2 giugno, progeto di Matera 2019, 

coprodoto con Ravenna Festval). È l’ato 

secondo della trilogia dantesca secondo il 

teatro delle Albe di Ravenna, la compagnia di 

Martnelli e Montanari, che privilegia spesso 

messinscene corali e complesse. Stavolta i due 

teatrant bianco vestt interpretano il ruolo di 

guida. Come due novelli Virgilio, conducono il 

gregge degli spetatori, ciascuno dei quali è 

Dante a proprio modo, verso il monte del 

Purgatorio, verso la luce, verso la salvezza. Ed è 

una conduzione rassicurante, carezzevole, sebbene talvolta le scene siano cupe e tragiche. Di forte 

impato, tra i primi quadri, quello delle donne velate, anime di coloro che furono vitme di marit, padri, 

fratelli violent. Prima di tute, Pia de’ Tolomei (Alessandra Crocco), la cui voce si alza più forte delle altre  

a raccontare la propria umana e terribile vicenda. A lei si accodano le altre e l’invocazione «ricordat di  

me», a volte grido a volte sussurro, viene ripetuta accoratamente allo spetatore, in una polifonia dal 

forte efeto drammatco. Ma più spesso i quadri della sacra rappresentazione – è questa la più  

autentca natura dello spetacolo – hanno in sé la dolcezza salvifca dell’espiazione. Il teatro di Martnelli  

e Montanari non apre confit, sembra piutosto risolverli, all’interno di una perfeta, seducente e 

consolatoria macchina scenica. E la straordinaria ambientazione architetonica e naturale, in cui la  

rappresentazione è incastonata, diventa parte integrante e necessaria dello spetacolo. Via via gli  

ambient cambiano, si passa dalla chiesa all’interno del monastero, in un inanellarsi di citazioni della  

drammaturgia classica e contemporanea. Così, la «classe morta» di Kantor si trasforma in una classe 



viva, dove gli spetatori vengono ospitat in banchet, pront ad apprendere i rudiment dell’arte 

ambientalista e neoumanista di Beuys, scrit sulla lavagna. L’artsta stesso (Nadia Casamassima) siede in  

catedra, riconoscibile con il suo cappello a falde, e ofre ai present una lezione che si fa preceto sul 

tempo presente e apre alla speranza. Come il successivo coro multetnico e multlinguistco di 

giovanissimi (molt provenient dalla scuola napoletana «Dalla parte dei bambini»), anche loro sedut nei 

banchi, ma all’esterno, sul terrazzo, mentre sulle lavagne campeggiano riferiment a Majakovskij e 

Whitman, John Donne e Ety Hillesum.

Verso la fne del viaggio, la scena si sposta più in alto, con il panorama millenario della Murgia sullo  

sfondo, a ricordare l’universale precarietà della condizione umana. A questo punto poi il dramma 

diventa politco, con la carta geografca dell’Italia come tappeto al cammino furente degli iracondi che gli 

spetatori osservano dai balconi. La salita del monte termina ancora più su, dove quatro Greta  

Thunberg nei loro impermeabili gialli ci avvertono che noi adult «non abbiamo più alibi» mentre loro, i  

ragazzini, «non hanno futuro». Il rischio del facile moralismo e del fnale edifcante si scioglie nell’ato 

della benedizione che ciascuno spetatore riceve sulla fronte e che consacra ancora una volta la vitoria  

del teatro, quando si basa su un reale corpo a corpo di atori e pubblico e diventa celebrazione comune 

e partecipata.


