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A distanza di trent’anni dalla 
sua teatralizzazione del poema 
dantesco, Tiezzi riprende 
i tre spettacoli, basati sulle 
drammaturgie di Edoardo 
Sanguineti, Mario Luzi e Giovanni 
Giudici. Inizia dal Purgatorio perché 
è la cantica dell’amicizia e dell’arte: 
i personaggi sono musicisti, pittori 
e poeti, l’arte è ciò di cui si discorre, 
forse è una strada per la salvezza. 
Il Purgatorio è anche la cantica 
della speranza: quella speranza di 
cui il momento storico presente 
ha bisogno più di ogni altra cosa, 
quella speranza che è volontà 
di un mondo diverso e anelito e 
movimento verso una migliore 
coscienza della realtà.

Thirty years on from their first 
presentation, the Italian director 
Federico Tiezzi restages Commedia 
dell’Inferno, Il Purgatorio and Il 
Paradiso, performances based on 
Dante’s Divine Comedy and written 
by Edoardo Sanguineti, Mario Luzi 
and Giovanni Giudici, respectively. 
He starts with Il Purgatorio, 
because it is the cantica of 
friendship and art: their characters 
are all musicians, painters, poets. It 
is about art, and maybe art as a way 
to salvation. Il Purgatorio is also 
the cantica of hope, and hope is 
what the current moment in history 
needs most, hope means desire for 
a different world and yearning for a 
greater awareness of reality. 

ANTIPURGATORIO  
(spaesamento, incertezza, dubbio, attesa)

1. Dante e Virgilio si svegliano sulla spiaggia 
ai piedi della montagna purgatoriale. Dopo 
l’oscurità della notte d’inferno, Dante 
riscopre con «diletto» la dolcezza del colore 
del cielo e del bagliore del mare. Si rende 
anche conto che, contrariamente a quanto 
accade nell’Inferno e a quanto accadrà nel 
Paradiso, che sono eterni e immutabili, qui 
«esiste il tempo»: il sole sorge e tramonta, la 
notte scende, le luci trascolorano a seconda 
dell’ora. Con Dante è Poema, personaggio 
inventato da Luzi, alter ego di Dante che 
incarna la sua voce narrante. Tiezzi lo fa 
interpretare a una attrice, a simboleggiare la 
componente femminile di ogni voce poetica.

2. L’Angelo nocchiero, che raccoglie le 
anime alla foce del Tevere per condurle al 
Purgatorio, guida le anime spaesate nel luogo 
sconosciuto. 

3. Dante riconosce l’amico Casella, musico 
fiorentino che gli intona una sua canzone 
stilnovista. Casella spiega i criteri con cui 
l’angelo traghetta le anime. 

4. Poema, citando le parole di Catone, 
guardiano del Purgatorio, incita le anime a 
dirigersi verso la montagna.

5. Lo scomunicato Manfredi, figlio di Federico 
II, morto nella battaglia di Benevento (1266), si 
rivolge a Dante: il pentimento in extremis lo ha 
salvato dalla dannazione.

6. Breve tenzone comica con il pigro 
Belacqua, unico personaggio in tutto il poema, 
a parte Beatrice, a cui Dante consenta di 
rivolgergli una implicita critica.

7. Incontro con tre anime di persone morte 
violentemente: Jacopo del Cassero, alleato 
dei fiorentini nella guerra contro Arezzo del 
1288, Buonconte da Montefeltro, ghibellino 
morto nel corso della battaglia di Campaldino 
(1289) e una Pia senese, generalmente 
identificata in Pia de’ Tolomei, uccisa per 
defenestrazione dal marito Nello d’Inghirano. 
Tutti rivivono in modo drammatico e straziante 
il momento della propria morte.

8. Incontro con il poeta mantovano Sordello, 
autore di versi in lingua provenzale. Affettuoso 
abbraccio con Virgilio. Invettiva sui mali politici 
dell’Italia.

9. Dante riconosce il giudice guelfo Nino 
Visconti, morto in esilio. 

10. Poema descrive l’arrivo dell’aurora. Primo 
sogno di Dante. Il poeta dorme e in sogno 
gli appare un’aquila dalle penne d’oro che lo 
trasporta più in alto sul monte. Al risveglio, 
Dante si trova di fronte alla Porta che introduce 
al Purgatorio vero e proprio: nella realtà è stata 
Lucia a portarvelo mentre dormiva. L’Angelo 
imprime sulla fronte del poeta sette P, simboli 
dei sette peccati capitali da purgare.

PURGATORIO (ascensione)

11. Nella prima cornice della montagna 
purgatoriale è punita la colpa di superbia. Qui 
Dante incontra Omberto Aldobrandeschi, 
figlio di Guglielmo, primo conte di Soana, 
morto nel 1259.

12. Ancora tra i superbi è il miniatore di Gubbio 
Oderisi che illustra a Dante come la fama degli 
artisti sia effimera e mutevole.

13. Nella seconda cornice viene punita 
l’invidia. Dante vi incontra la senese Sapia, 
moglie di Ghinibaldo Saracini, signore di 
Castiglioncello, che godeva delle sventure dei 
suoi concittadini.

14. Balza dell’ira. Un fumo denso invade 
l’atmosfera e oscura la luce del sole. Tra gli 
iracondi, Dante incontra Marco Lombardo, 
uomo di corte noto per la fiera dirittura 
morale. Egli condanna la confusione fra potere 
temporale (l’impero) e potere spirituale (il 
papato). 

15. Virgilio tiene a Dante una lezione 
sull’anima, il libero arbitrio e l’amore.

16. Secondo sogno, nel quale a Dante appare 
la Femmina Balba, una mostruosa sirena, 
simbolo dell’attrazione verso i beni terreni.

17. Cornice in cui si espia la colpa di avarizia. 
Qui è punito il papa Adriano V.

18. Si ode un grido e la terra trema: un’anima 
ha compiuto il suo percorso di espiazione ed 
è pronta a salire al Paradiso. Si tratta del poeta 
latino Stazio, che si era macchiato del peccato 
opposto all’avarizia: la prodigalità.

19. Nella cornice in cui si punisce la gola, 
Dante incontra l’amico Forese Donati, celebre 
per la sua tenzone poetica con l’Alighieri, e 
Bonagiunta Orbicciani, rimatore lucchese, 
che si rammarica di non aver aderito al 
moderno ‘dolce stil novo’.

20. Ancora due poeti nell’ultima cornice, 
quella della lussuria: il bolognese Guido 
Guinizzelli, caposcuola del ‘dolce stil novo’ e 
Arnaut Daniel, famoso trovatore provenzale.

21. Terzo sogno. A Dante appaiono Lia 
e Rachele, figure bibliche simbolo della 
vita attiva. Il sogno iniziatico prelude alla 
conquista del Paradiso Terrestre. Virgilio, 
come pagano, ne è escluso.

PARADISO TERRESTRE  (estasi)

22. Congedatosi con dolore da Virgilio, 
Dante entra nella «divina foresta» dove 
trova Matelda, la sua nuova guida. La donna, 
simbolo della felicità terrena, purifica il poeta 
immergendolo nelle acque del fiume Lete. 

23. Apparizione di Beatrice, futura guida 
del Paradiso. La fanciulla invita Dante 
a mortificarsi per i suoi peccati. Dopo 
esser stato purificato dagli ultimi residui 
terreni nelle acque dell’Eunoè, Dante è 
finalmente degno di ascendere al regno della 
beatitudine.

ANTE-PURGATORY 
(disorientation, uncertainty, doubt, wait)

1. Dante and Virgilio (wake up on the shore 
at the foot of Mount Purgatory. After the 
darkness of the night of Hell, Dante rediscovers 
with «diletto» («delight») the sweetness of 
the colour of the sky and of the glittering sea. 
He also realizes that, in contrast to Hell and 
Paradise, which are eternal and immutable, 
in Purgatory «esiste il tempo» («time exists»): 
the sun rises and sets, the night falls, the lights 
change colour according to the time of day. At 
his side, there is Poema (a character created by 
Mario Luzi), Dante’s alter ego and narrator. This 
character is played by a woman, to symbolize 
the female component of every poetic voice.

2. The Angelo nocchiero, who collects the 
souls at the mouth of the Tiber to conduct 
them to Purgatory, leads the lost souls through 
the unknown place. 

3. Dante recognizes his friend Casella, a 
Florentine musician who sings a Dante’s Dolce 
Stil Novo song. Casella explains the criteria with 
which the angel ferries the souls.  

4. Citing Catone , the guardian of Purgatory, 
Poema encourages the souls to make their way 
towards the mountain.

5. The excommunicated Manfredi, Federico II 
son, who died in the battle of Benevento (1266), 
says to Dante that his repentance in extremis saved 
him from damnation.

6. A brief comic tenzone between Dante and the 
lazy Belacqua, who apart from Beatrice, is the 
only character in the whole poem that implicitly 
criticises Dante.

7. Meeting with three souls of persons who died 
a violent death: Jacopo Del Cassero, who had 
been an ally of Florence in the conflict with Arezzo 
in 1288; Buonconte da Montefeltro, a Ghibelline 
who died in the battle of Campaldino (1289) and a 
lady from Siena called Pia, traditionally identified 
as Pia de’ Tolomei, whose husband Nello 
d’Inghiramo killed her by defenestration. They all 
dramatically and excruciatingly relive the moment 
of their death. 

8. Meeting with Sordello, a poet from Mantua who 
wrote lyrics in Provençal. Sordello affectionately 
embraces Virgil. Dante launches into a tirade 
against the current political state of Italy. 

9. Dante recognizes the Guelph judge Nino 
Visconti, who died in exile.

10. Poema describes the arrival of the dawn 
light. Dante’s first dream. Dante falls asleep and 
dreams that a golden-feathered eagle carries 
him higher up the mountain. When he wakes 
up, he finds himslef right in front of the narrow 
gate to Purgatory proper: in actual fact, it was 
Lucia to carry Dante up there whilst he slept. The 
Angel imprints on the poet’s forehead seven P’s, 
symbols of the seven capital sins from which he 
must be purged. 

PURGATORY (ascent)

11. The first cornice of Mount Purgatory is the 
place where the sin of Pride is punished. Here 
Dante meets Omberto Aldobrandeschi, son of 
Guglielmo, first count of Sovana. Umberto died 
in 1259. 

12. Another proud soul is Oderisi, a miniaturist of 
Gubbio, who explains to Dante that the fame of 
the artists is ephemeral and changeable. 

13. The second cornice is the place where 
Envy is punished. Here Dante meets Sapia, a 
lady of Siena, the wife of Ghinibaldo Saracini, 
lord of Castiglioncello. She took delight in the 
misfortunes of her fellow citizens. 

14. The ledge of Wrath. A dense smoke fills the air 
and obscures the sunlight. Dante meets among 
the irascibles Marco Lombardo, a courtier known 
for his firm moral integrity. He condemns the 
confusion between temporal power (the Empire) 
and spiritual power (the Papacy). 

15. Virgil lectures Dante on the soul, free will 
and love.

16. Second dream, in which a monstrous siren 
named Femmina Balba appears to Dante. She is 
the symbol of the attraction toward earthly goods. 

17. The cornice where the sin of Avarice is 
expiated. Here is where Pope Adriano V is 
punished.

18. A scream is heard, and the earth trembles: 
a soul has completed its journey of atonement 
and is ready to ascend to Heaven. It is the Latin 
poet Stazio, who had committed the sin of 
Prodigality, the opposite of Avarice.

19. In the cornice where Gluttony is punished, 
Dante meets his friend Forese Donati, well-known 
for his poetic tenzone with Dante, and the poet 
Bonagiunta Orbicciani of Lucca, who regrets that 
he did not adhere to the modern Dolce Stil Novo.

20. In the last cornice, where Lust is punished, 
we meet another two poets: Guido Guinizzelli 
of Bologna, the founder of the Dolce Stil Novo, 
and the famous Provençal troubadour Arnaut 
Daniel.

21. Third Dream. Lia and Rachele, Biblical 
figures representing the active life, appear to 
Dante. The initiatory dream preludes to the 
conquest of the Earthly Paradise. Virgil, as a 
pagan, is excluded from it. 

EARTHLY PARADISE (ecstasy)

22. Dante takes his leave of Virgil painfully and 
then he enters the «divina foresta» («divine 
forest») where he finds Matelda, his new guide. 
The woman, who is the symbol of earthly 
happiness, purifies Dante by plunging him in the 
river Lethe. 

23. Appearance of Beatrice, who will guide 
Dante through Paradise. The maiden urges 
Dante to mortify himself for his sins. After the 
immersion in the river Eunoe that purged him of 
his last earthly impurities, Dante is finally worthy 
to ascend to the realm of eternal bliss.
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