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Sabato 11 settembre 2021 ore 20

in Villa Stecchini  PURGATORIO – A tavola con Dante.  

Villa Stecchini si trasforma in un grande palcoscenico.

Dal  programma della sera si comprende  subito che la 
sfida è ambiziosa. L’impegno degli organizzatori elevato. 
Nulla è lasciato al caso. La regia della serata  è degna di un
grande spettacolo teatrale.

Il successo è garantito grazie alle forze messe in campo.

60 gli  interpreti del Coro Ezzelino  ai quali si aggiungono
i componenti della  Associazione  Arceri di Ventura, quelli
del Centro di Formazione e Danza,  quelli della Scuola di
Danza Classica e Moderna San Bassiano e poi  gli Zattieri
del  Brenta,  l’Accademia  Sodalitas  Eccellinorum,  il
Teatrino  delle  Pulci.  Noi  spettatori,  seduti  ai  tavoli  in
mezzo alla scena

diveniamo parte integrante dello spettacolo, l’attesa è grande.  Ai nostri posti, circondati dal 
fermento di comparse in vestiti d’epoca, iniziamo a leggere il  menu: “ Tratto dal libro della cucina 
di anonimo toscano del sec. XIV e dall’anmomimo Veneto del Sec. XIII”… Mah .. “Morselli di 
salmerino, anguilla affogata nelle vernaccia  in rocchi infarinati … Cosa vuol dire in Rocchi?.. per il
tavolo corre la domanda. E cos’è il “Cruoc”? “erba buona … petrosemolo .. e dolce “Blanmangere“ 
… ci si consulta curiosi,  si mettono assieme le conoscenze, si fanno supposizioni. Ed ecco si 
abbassano le luci,  inizia lo spettacolo. 



Voce narrante non può essere che lui: il nostro Virgilio, Giovanni Marcadella, che con voce gentile e
suadente ci conduce, passo passo nel nostro viaggio in Purgatorio. 

Improvvisamente il laghetto si accende di luce viola e si inonda di nebbia.  Si intravedono  dei 
lumini e delle figure bianche che si sbracciano verso il fondo dello specchio d’acqua: appare un 
angelo, bianco con ali e  lungo strascico luccicante. E’ trasportato da una zattera che avanza 
lentamente. Le anitre, padrone di casa, serafiche osservano. 

La suggestione è altissima. Impossibile riuscire a fotografare l’attimo.  Il silenzio regna tra i 
presenti. Il pubblico è  conquistato. 

E la serata continua a ritmo serrato. Dal balcone i lettori  che interpretano Dante, Virgilio,  
Buonconte da Montefeltro, Catone, Iacopo de Cassero, Sordello da Goito, declamano i versi mentre 
i figuranti, da diversi lati della scena,  interpretano episodi tratti dal Purgatorio. Non può mancare 
l’aspetto ilare che alleggerisce l’atmosfera: un erbolaio padovano, una Beatrice bisbetica e un Dante
poco remissivo descrivono il menu della serata tra una portata e l’altra.  E siccome l’argomento è il 
Purgatorio, con ironia più o meno sottile, ogni doppio senso riconduce al purga….torio inteso in 
senso... corporale.. e per i più duri di comprendonio vengono mostrati rotoli di carta igienica. Una 
fresca presenza sulla scena:  giovani  ballerine  che leggiadre volteggiavano tra i tavoli a passo di 
danza.

Una serata da vivere insieme più che raccontare. 



Il rammarico dei presenti è stato quello di aver perso la rappresentazione dell’Inferno di due anni fa,
ma in trepida attesa del Paradiso accompagnati ancora una volta dal nostro Marcadella. 

                                                                                                             La guida del Paradiso

Grazie a Giovanni e Lino e  a tutti gli sponsor per la bella serata. 

Testo di Francesca Manera, foto di Francesco Fontana 

.                                                                                                                         
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