
Teatro Mercantini: si riapre? 

La riapertura del teatro, situato nel centro 

storico di Ripatransone, è un argomento 

molto discusso in questi ultimi anni. La 

struttura, chiamata anticamente “teatro del 

leone”, porta oggi il nome del poeta Luigi 

Mercantini, nato proprio a pochi passi 

dall’edificio. Per i cittadini è sempre stato un 

importante punto di incontro tra la loro 

amata cittadina e il resto della provincia di 

Ascoli Piceno. Proprio qui si esibì uno dei più 

grandi cantanti lirici italiani, il basso Luciano Neroni che, nella sua carriera, ha 

calcato le scene nei teatri di tutto il mondo.  

Dopo aver intervistato alcuni cittadini e il capo di maggioranza del municipio di 

Ripatransone abbiamo scoperto che il teatro fu chiuso per diverse cause ma 

possiamo smentire la notizia, che ancora circola tra i cittadini, che la chiusura sia 

stata determinata dai danni strutturali provocati dal terremoto. Una motivazione 

certa è che sia dipesa dalla rottura sia delle sedie che del sipario da parte di alcuni 

vandali entrati dalla porta laterale del teatro. Proprio il sipario, che è stato tagliato, è 

di grande valore economico e culturale: vi è raffigurata una donna di nome Virginia, 

che secondo la tradizione fu pugnalata dal 

padre stesso per salvarla dal rapimento ad 

opera degli spagnoli durante un saccheggio nel 

XVI secolo. Un’ulteriore causa, e la più 

significativa, è di certo il mal funzionamento 

dell’impianto elettrico. Abbiamo avuto la 

certezza, però, che sono già stati stanziati dei 

soldi per il rinnovo della struttura da parte del 

comune. I cittadini sono impazienti e non vedono l’ora di poter festeggiarne la 

riapertura e sperano in un buon utilizzo e in un funzionamento eccellente. Secondo 

noi ragazzi è proprio ora di riaprire il “ Mercantini” perché è stato chiuso per troppo 

tempo e perché gli abitanti della cittadina, e non solo loro, possano di nuovo 

assistere alle opere e agli spettacoli allestiti in una così pregevole cornice in modo da 

far tornare il nostro paese famoso come una volta.  
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