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Ravenna e il Purgatorio: ecco come purifcare l'anima
DI ANNA BANDETTINI

Sembra di stare in un’altra Italia, un’Italia che non litga, non prevarica e, anzi, si raccoglie e si dedica al  

piacere dei moment comuni e del comune sentre. Mille citadini di Ravenna e dintorni, circa 400 ogni 

sera, si alternano accanto a Ermanna Montanari, Marco Martnelli, artefci, regist e interpret, e alla loro 

compagnia, le Albe nata proprio a Ravenna e conosciuta anche in America, per recitare Il  Purgatorio di 

Dante a 100-150 spetatori in movimento, tra luoghi diversi della cità. È un gigantesco progeto, voluto  

dal Ravenna Festval anch’esso sempre gremito di gente, di messa in scena dell’intera Commedia: due 

anni fa l’Inferno, ora il Purgatorio e nel 2021 il Paradiso, per l’anniversario dantesco. Un progeto che 

non si identfca solo con il valore estetco dello spetacolo, ma con la voglia di usare il teatro per  

mostrare la realtà, di rifare un rituale remoto (stle le sacre rappresentazioni medievali) per combinare i  

temi della cantca dantesca – la purifcazione, il ricominciamento, l‘amore- con i nostri di oggi.

Ecco allora l’avvio col canto della libertà davant alla tomba del Sommo Poeta dove Catone, l’uomo 

moralmente integro, è un anziano ravennate, Gianni Plazzi; ecco il grido contro la violenza maschile 

delle donne ravennate vestte da sposa sulla scalinata esterna del Conservatorio nel canto di Pia de’  

Tolomei; c’è Oderisi da Gubbio come Joseph Beuys, l’invetva del IV canto, “Povera Italia ridota in  

schiavitù...”, che risuona davant a una gigantografa dello “Stvale” rovesciato, mentre il rimprovero di 

Beatrice a Dante diventa il monito di quatro Greta Thunberg a salvare il pianeta, prima che “puri e  

dispost a salir le stelle” ascoltamo la voce di Ermanna Montanari nei versi fnali sull’amore. È uno 

spetacolo di calme emozioni e visioni teatrali più meditate rispeto all’Inferno, con una macchina 

scenica perfetamente dominata, con atori e citadini bravi e generosi e spetatori dispost ad aprirsi a 

qualche ingenuità, a qualche efeto maieutco di troppo, ma se ne viene ripagat nei segni che restano  

nella coscienza.

Purgatorio

Chiamata Pubblica per la “Divina Commedia” di Dante Alighieri

ideazione, direzione artstca e regia Marco Martnelli e Ermanna Montanari

in scena Ermanna Montanari, Marco Martnelli, Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Mateo Gata, Roberto 

Magnani, Mirella Mastronardi, Marco Montanari, Gianni Plazzi, Massimiliano Rassu, Laura Redaelli,  

Alessandro Renda e i citadini della Chiamata Pubblica

musiche Luigi Ceccarelli in collaborazione con Giacomo Piermat e Vincenzo Core e con gli allievi della  

scuola di Musica Eletronica e di Percussione del Conservatorio Statale di Musica “Otorino Respighi di  

Latna e con la partecipazione di Simone Marzocchi

spazio scenico e costumi allievi dell’Accademia di Belle Art di Brera Milano-Scuola di Scenografa e 

Costume coordinat da Edoardo Sanchi e Paola Giorgi in collaborazione con Accademia di Belle Art di  

Brera-Milano



cori

cori polifonici Canterini Romagnoli Pratella-Martuzzi diret dal maestro Mateo Unich, Cappella 

Musicale della Basilica di San Francesco direto dal maestro Giuliano Amadei, Coro Ludus Vocalis Voci  

bianche direto dalla maestra Elisabeta Agostni, Coro Novello in…canto direto dalla maestra Elisabeta 

Agostn, Coro casa della Carità direto dal maestro Mateo Unich, Coro polifonico Ludus Vocalis direto 

dal maestro Stefano Sintoni, Coro Giovani voci dell’ ISSM G. Verdi di Ravenna direto dalla maestra Diana 

D’Alessio, Coro Teen Voices direto dalla maestra Cata Gori, Coro Libere Note direto dalla maestra  

Cata Gori, Libenter Cor.

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

in collaborazione con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

[htp://bandetni.blogautore.repubblica.it/2019/07/01/ravenna-e-il-purgatorio-ecco-come-purifcare-
lanima/]

http://bandettini.blogautore.repubblica.it/2019/07/01/ravenna-e-il-purgatorio-ecco-come-purificare-lanima/
http://bandettini.blogautore.repubblica.it/2019/07/01/ravenna-e-il-purgatorio-ecco-come-purificare-lanima/

