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LE CICALE, LA POLITICA E LA 
POETICA

sopra: Purgatorio del Teatro 
delle Albe. Foto Silvia Lelli.

arido, sterilmente arato da contadini 
indaffarati che disperano in un futuro 
raccolto eppure persistono nella loro 
azione. Nell’Italia dei festival si esce 
storditi dal numero degli appunta-
menti, ma mai sazi. O perlomeno ra-
ramente. In questo scenario – e lo si 
dice con gusto provocatorio e un po’ 
partigiano – il Ravenna Festival nella 
sua composita realtà coniuga festivo 
e quotidiano, mondo e città… come 
forse accade ancora solo a pochi festi-
val. In questo contesto degli opposti: 
festa versus quotidiano, tradizione 
versus innovazione, politica versus 

ell’Italia dei festival senza 
festa, nell’Italia dei festival 
quotidiani tutto appare con-

dannato a un’orizzontalità che asso-
miglia a una palude. Nei mille riti del-
la cultura festivaliera si ha l’impres-
sione di una coazione a ripetere, di un 
racconto che è un coito interrotto, in 
cui il piacere lascia il posto alla sod-
disfazione, in cui la vertigine è data 
da brevi istanti di conferma di ciò che 
siamo e, forse, di ciò che sappiamo. In 
questa Italia che dice di resistere alle 
barbarie dell’ignoranza la cultura non 
semina, ma appare come un campo 

N

di Nicola Arrigoni

IL PURGATORIO DEL TEATRO DELLE ALBE A RAVENNA 
OVVERO DEL TEATRO CHE FA COMUNITÀ
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sopra: Purgatorio del Teatro 
delle Albe. Foto Silvia Lelli.

poetica può capitare – ed è capitato 
– che il linguaggio dell’arte e, in parti-
colar modo, del teatro torni a farsi vi-
sione, a costruire comunità, a evocare 
– con un po’ di nostalgia – un mondo 
a cui sentiamo di essere appartenuti, 
a cui vorremmo ancora appartenere, 
proprio come quando si decide di 
credere vera una favola. E dopotutto 
questo è quello che accade a teatro: 
crediamo vera una finzione, un gio-
care ad essere. Questo è accaduto, 
meglio questa sensazione ricorre con 
forza nella poetica e nell’azione del 
Teatro delle Albe di Marco Martinelli 
ed Ermanna Montanari e in particolar 
modo nella loro Chiamata pubblica 

per la Divina Commedia.
La fabula: Purgatorio – Tutto ha avuto 
inizio nel 2017 con Inferno e il coinvol-
gimento dei cittadini di Ravenna nel 
mettere in scena la Divina Comme-
dia, in previsione dei 700 anni della 
morte di Dante Alighieri che si cele-
breranno nel 2021. Hanno visto lungo 
Marco Martinelli ed Ermanna Monta-
nari e nella città che conserva le spo-

glie del massimo peta hanno chiama-
to a raccolta i cittadini per inventarsi 
la loro Divina Commedia. Così dopo 
l’Inferno del 2017 in un teatro Rasi 
– sede della compagnia – completa-
mente trasformato nel regno infero, 
quest’estate è toccato al Purgatorio 
con un debutto prima a Matera e poi 
a Ravenna. A rispondere all’appello 
di Marco Martinelli ed Ermanna Mon-
tanari è stato un migliaio di cittadini 
che hanno condiviso come attori, ma 
anche come tecnici, collaboratori ai 
costumi il viaggio nel secondo regno 
oltremondano. Se lo stupore, se i toni 
accesi, anche certo gusto comico ed 
eccessivo caratterizzarono l’Inferno, 
col Purgatorio Dante e il suo canto 
hanno preso il sopravvento e costru-
ito un rito musicale e di estrema de-
licatezza che ha coinvolto 130 spetta-
tori per sera e mille cittadini, 300 per 
replica. Anche i dati quantitativi han-
no un senso in questa operazione che 
frequenta l’idea di una chiamata alla 
responsabilità individuale che ha un 
senso e un’efficacia solo in un conte-
sto di condivisione e di bene comune 
da perseguire, realizzare e tutelare. 
Davanti alla tomba di Dante, Erman-
na Montanari e Marco Martinelli di 
bianco vestiti sono lì, come due anni 
fa, aprono la porta della tomba, poi il 
suono di una conchiglia e l’aprirsi del 
libro: «Per correr miglior acqua alza le 
vele/omai la navicella del mio inge-
gno» e a terzina risponde con terzina 
il coro dei cittadini fra il pubblico, in-
dividuabili perché tengono un giun-
co in mano. Al fianco alle due guide 
Catone (Gianni Plazzi) invita il poeta 
a purificarsi dalla fuliggine inferna-
le… E se nell’Inferno veniva naturale 
ripetere le terzine arcinote del primo 
canto, qui il pubblico tace e segue le 
due guide in silenzio, silenzio per le 
vie del centro di Ravenna rotto dal 
canto di alcuni giovani interpreti del 
conservatorio ravennate che fanno da 
contrappunto al cammino. E dopotut-
to la seconda cantica della Comme-
dia è un rito continuo e un ricorrente 

NELL'ITALIA DEI 
FESTIVAL SI ESCE 

STORDITI DAL 
NUMERO DEGLI 

APPUNTAMENTI, MA 
MAI SAZI
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itinerario musicale. Si giunge davanti 
a un cancello e ad accogliere il pubbli-
co/Dante/penitente sono quattro sco-
laretti che ci impongono le mani sulla 
fronte, ci segnano con le P e ci danno 
il la per l’ingresso al sacro monte. 
Il Purgatorio per il Teatro delle Albe 
è lo spazio comune che lega Conser-
vatorio Verdi, il Teatro Rasi e la casa 
di riposo della città. In quello spazio 
l’architettura delle scale antincendio 
diventa il segno lungo cui si evoca 
l’ascesa al monte. L’apparizione di Pia 
de’ Tolomei (Mirella Mastronardi) con-
vive col coro di donne morte per atti 
violenti, Manfredi (Roberto Magnani) 
interroga il pubblico e si racconta, ma 
non c’è tempo e il viaggio prosegue e 

l’incontro con Bonconte (Massimilia-
no Rassu), porta il pubblico a seder-
si nei banchi di scuola. Il Purgatorio 
per il Teatro delle Albe è una scuola, 
è uno spazio in cui ricominciare a im-
parare, in cui scegliere se rimettersi in 
gioco o meno. In cattedra sale Joseph 

Beuys (Matteo Gatta). Campeggia 
una lavagna con scritti i nomi di Gui-
do Cavalcanti, Guido Guinizzelli, Ci-
mabue e Giotto e gli spettatori scolari 
sono invitati a interrogarsi sul valore 
della fama e sulla sua natura effimera. 
Suggestioni, spunti, deragliamenti di 
senso che rendono parola che scotta il 
verso dantesco, che sommano passa-
to e presente, chiedendo al pubblico/
discente di ascoltare, di essere pre-
sente a se stesso. C’è anche spazio 
per il “Laudato sii mio signore” di Ni-
netto Davoli e Totò in Uccellacci e uc-
cellini di Pasolini, ma le due guide di 
bianco vestite incitano a proseguire. 
Ci si trova in un’altra zona del gran-
de cortile e al cospetto di una classe 

multicolore di bimbi della non scuola 
del Teatro delle Albe. È il coro dei ver-
mi e farfalle in cui le parole di Dante 
coesistono con quelle di Majakovskij, 
piuttosto che di Walt Whitman, John 
Donne ed Etty Hillesum. Ci si com-
muove di fronte a quell’umanità colo-

sopra: Il Sindaco con Marco Martinelli 
ed Ermanna Montanari, Purgatorio del 

Teatro delle Albe. Foto Silvia Lelli.

VISIONE DEL 
TEATRO IN UNA 

CALDA SERA 
D'ESTATE CULLATI 

DAL CANTO DELLE 
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rata e diversa che inneggia con Maja-
kovskij: «Su un cuore in fiamme ci si 
arrampica con le carezze». 
Scatta naturale l’abbandono al viag-
gio del Purgatorio e si avverte un non 
so che di angoscia e tristezza davanti 
alla cartina dell’Italia capovolta e al 
lamento: «Ahi serva Italia!», appel-
lo reiterato da settanta ragazzi della 
non scuola e cittadini di Ravenna. 
Marco Lombardo (Alessandro Ren-
da) assomiglia a un politico di oggi e 
i versi di Dante - declamati dal corifeo 
Marco Montanari e dal coro - sono un 
invito a non abbassare la guardia, a 
non rassegnarsi, a darsi una nuova 
possibilità, offrendola anche al no-
stro povero Paese. La chiave di lettu-
ra dell’intero allestimento è forse nei 
versi: «A maggior forza e miglior na-
tura/ liberi soggiacete; e quella cria/ 
la mente in voi, che ‘l ciel non ha in 
sua cura» e nella riflessione sul libe-
ro arbitrio, sollecitata nel canto XVI 
da Dante. Il Purgatorio per le Albe è 
l’occasione per scegliere, per eserci-
tare il nostro libero arbitrio, è un’op-
portunità che ci è offerta. In questo 
senso siamo tutti scolari, in questo 
senso il Paradiso terreste è per Marco 
Martinelli ed Ermanna Montanari il 
parcheggio dell’ospizio, è un giardino 
fragile in cui quattro adolescenti ve-
stite da Greta Thumberg ci chiedono 
un atto responsabile perché il mondo 
sia e continui a essere paradiso ter-
restre. Ci si chiede di fare una scelta, 
di agire responsabilmente guardan-
do non solo a noi, ma anche agli al-
tri, un impegno che non basta forse, 
ma che è necessario per innescare la 
possibilità di un paradiso terrestre da 
condividere e tutelare. Non è un caso 
che prima di giungere in paradiso, 
Martinelli e Montanari abbiano volu-
to far incontrare al pubblico peniten-
te gli avari Adriano V e Ugo Capeto, 
rispettivamente Alessandro Argnani 
e Luigi Danina, non è un caso che pri-
ma il pubblico sia passato nel fuoco 
dei lussuriosi: una sorta di seduta di 
autocoscienza sui nostri egoismi e 

sulle nostre meschinità. Il Purgatorio 
si chiude col rito della benedizione 
di ciascun penitente/spettatore per 
mano delle quattro Greta Thumberg, 
siamo purificati e pronti a salire al cie-
lo del Paradiso, ma per farlo bisogne-
rà attendere il settembre 2021.
Politica e poetica – Davanti ai cori, 
all’energia che i gruppi dei ragazzi di 
Timisoara o di Nairobi – alcune del-
le tribù della non scuola delle Albe 
che si sono alternate lungo le 28 re-
pliche del Purgatorio -, davanti alla 
partecipazione dei mille cittadini di 
Ravenna che hanno adottato il ‘folle 
volo’ di Marco Martinelli ed Ermanna 
Montanari non si può che commuo-
versi e dire con forza: fare comunità 
è ancora possibile, farlo col teatro è 
un rito antico eppure contemporaneo. 
La Chiamata pubblica per la Divina 
Commedia sa essere politica e poe-
tica insieme. È politica perché parla 
con e della città, perché chiede ai cit-
tadini di essere liberi di partecipare, 
ma anche di giocarsi fino in fondo, 
ognuno con le proprie possibilità e 
disponibilità. Martinelli e Montanari 
hanno costruito una cattedrale di cor-
pi e anime che si ritrovano e forse si 
riconoscono nella poesia di Dante, un 
patrimonio comune che risuona dai 
banchi di scuola di un tempo a quel-
li teatrali del viaggio del Teatro delle 
Albe. I due artisti e fondatori delle 
Albe hanno chiesto ai loro spettatori 
l’umiltà di farsi scolari per riassapo-
rare il verso di Dante e per costruire 
insieme un mondo. In questo senso la 
politica è poesia, è poetica, laddove 
la radice della parola poesia sta nel 
verbo greco fare. La parola poetica 
fa, agisce, induce ad agire e trasfor-
ma. Questo accade nel Purgatorio 
del Teatro delle Albe: ci si ritrova per 
due ore parte di una comunità, ci si 
riconosce nel comune ceppo di quella 
cultura di intrecci, di estetiche e civil-
tà che è la cultura occidentale, cultura 
della terra al tramonto, ma fiduciosa 
di una nuova alba. Il teatro fa comu-
nità, fa scuola: questo lo sanno bene 

gli animatori del Teatro delle Albe 
che da quarant’anni hanno fatto di 
Ravenna e della Romagna il loro pun-
to di osservazione e di partenza per 
fare e raccontare mondi. Per questo 
motivo davanti ai racconti smozzica-
ti, ai brandelli di parole di una cultura 
afasica e che guarda con narcisistico 
solipsismo il proprio ombelico, il Pur-
gatorio del Teatro delle Albe indica 
che una alternativa è possibile, per-
corribile, realizzabile.
Le cicale o dell’alternativa della re-
sponsabilità e dell’incontro – Il teatro 
incoraggia l’alternativa all’essere 
meri spettatori. Il teatro – quando è 
visione reale e prospettica – non chie-
de di essere visto, ma di essere agi-
to responsabilmente, non in balia di 
un futile protagonismo partecipativo, 
ma pregno di quel senso di res-pon-
sabilità che impone considerazione 
dell’altro, rispetto del pensiero, con-
divisione, ma anche contraddittorio e 
messa in crisi. Tutto questo si realizza 
e si esprime poeticamente nell’azione 
teatrale messa in atto dalla Chiama-
ta pubblica per la Divina Commedia e 
accade in particolar modo col Purga-
torio. A differenza dell’Inferno in cui 
stupore e coinvolgimento dalle tinte 
forti erano parte del gioco, qui è chia-
mata in causa la possibilità di sottrar-
si a se stessi e predisporsi all’impre-
visto, della possibilità di una visione 
altra suggerita dal compiersi dell’o-
pera e dell’atto teatrale. Ed è quanto 
accade nel Purgatorio, è la musica del 
canto delle cicale che esiste di per sé 
e accompagna spontaneamente e ri-
tualmente ogni replica, nel segno di 
un canto che si compie indipendente-
mente della volontà nostra e del regi-
sta ma compartecipa all’incontro, alla 
creazione di un mondo altro e forse 
un mondo nuovo. Visione del teatro 
in una calda sera d’estate cullati dal 
canto delle cicale. •
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