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Sentre le voci del Poeta morente. “fedeli d’Amore”, l’itnerarium ments in Dante delle 
Albe
DI IACOPO GARDELLI

Mentre rifeto su questo Fedeli d’amore, chissà da quale lontano ricordo universitario, mi s’insinua in 

testa il bellissimo ttolo dell’opera di Bonaventura da Bagnoregio: Itnerarium ments in Deum, ovvero 

“viaggio della mente verso Dio”. Scrito nel 1259, pochi anni prima della nascita di Dante, questo tratato 

sembra condensare nelle quatro parole del ttolo l’intera esperienza teologica della Commedia. Che 

cos’è infat il viaggio poetco di Dante se non un lungo percorso d’innalzamento fno alla visio beatfca? 

Cosa racconta la Commedia se non la fatcosa trascendenza di sé, dalla selva materiale fno 

all’inesprimibile estasi del Paradiso?

«Per che ‘l mio viso in lei tuto era messo»: arrivato all’ultmo gradino di quella che Bonaventura  

chiamava la “scala” della ricerca teologica, Dante riconosce in dio se stesso. È l’estasi compiuta, non 

dicibile, l’unione fra umano e divino. Il trasumanare, se vogliamo. Ma per arrivare lì, bisogna sporcarsi 

con la terra e col sangue, bisogna essersi persi.

Mi scuserà il letore per questa digressione teologica. Mi pareva necessaria, perché il testo di Martnelli, 

seppure nella sua frammentarietà, sembra ricalcare questo schema, trascinando con sé lo spetatore in 

un viaggio nella mente di Dante, dal dolore alla liberazione fnale.

Lo stratagemma narratvo è semplice, e permete di legare assieme i quadri del testo – non a caso 

chiamato “politco”. Ad alcune part rielaborate ma già sentte (il “diavolo del rabbufo” era presente 

nell’Inferno dell’anno scorso, così come alcuni versi del “demone della fossa”), si afancano part nuove:  

sono le visione febbrili di un Dante in fn di vita, stroncato dalla malaria «c’lat smolga la gola».

C’insinuiamo nella stanza del poeta assieme alla nebbia, che parla il romagnolo ferroso della Montanari.  

È la stessa nebbia che otenebra il cervello del morente, assediato da visioni e incubi terribili. Tut 

parlano a Dante: il demone del Flegetonte, dove bollono i violent; un asino in croce che “ha portato in  

groppa il mondo” (forse il momento poetco più alto di questo testo, il cui la lingua di Martnelli riesce a 

tenere assieme Tonino Guerra e ispirazione dantesca); il diavolo del rabbufo e l’Italia stessa, impegnata 

in una tagliente auto-fagellazione. Questo il momento della catabasi.

Quindi la risalita, prima atraverso la voce di Antonia. La fglia del poeta è al capezzale del padre e gli  

ricorda la sua giovinezza, quando assieme ai compagni stlnovist cantava l’amore terreno per arrivare a  

quello divino. (Su tut segnalo questo verso bellissimo, a metà fra Lucrezio e Cantco dei Cantci: “Non lo 

vedete Amore | eterna primavera | che spinge i puledri all’abbraccio | che li fa scalpitare sui prat | più  

forte della morte | più forte di ogni vostra paura | tormento | abisso”).

Infne, in limine morts, Dante vede lei, Beatrice. Gli appare bambina, come la descrive nella Vita Nuova 

(tantssimi i rimandi a questo testo). È questo il tramite verso il divino: Martnelli segue ancora una volta 

la letura cristologica suggerita da Giuseppe Fornari, che accompagna le Albe fn dalla prima apertura del  

Cantere Dante: “riconobbe il suo Signore | il lui si riconobbe”. È il momento dell’estasi, che si scioglie 



nella luce.

A diferenza di altri lavori cucit su Ermanna (penso sopratuto a Luṣ e a Maryam, che tutavia non sono 

stat scrit da Martnelli) questo testo tende a mostrare un po’ le cuciture che tengono assieme i quadri, 

quei vivagni necessari per artcolari part nate in moment diversi. La poetca di Martnelli, sempre 

ispirata, a volte indulge un po’ troppo nell’anafora: strumento efcacissimo altrove (ricordo le 

formidabili serie numeriche di Rumore di acque), qui rischia di diventare ripettvo. La sflza di “non più”, 

di “rabbufa”, di “armaioli”, di “non lo vedete amore?” appesantscono l’interpretazione di Ermanna.

Interpretazione come sempre ispirata e controllatssima. La Montanari fa quel che vuole con la sua voce:  

sibila, sbraita, raglia, si fa caverna e fnestra, vecchia e ragazza. E questo il pubblico ravennate lo dà  

ormai per scontato, viziato com’è da queste meraviglie.

Convincono meno, questa volta, le scelte musicali di Ceccarelli, che non sono parse dialogare bene con  

la tromba di Marzocchi, unico performer sul palco accanto a Ermanna: avrebbe forse giovato dare più 

spazio al fato del giovane trombetsta invece di soverchiarlo con scoppi tellurici.

Ultmi appunt necessari sulla scena. Le luci disegnate da Isola sono leggere e centellinate, riempiono 

con eleganza il palco e valorizzano le ombre della Castglioni: si allude alla selva con semplicità ed 

efcacia. Sarebbero insomma funzionate benissimo anche senza bisogno di proiezioni video, che in 

alcuni moment sembrano meno che necessarie.

Marco e Ermanna hanno guadato il ponte: atendiamo con curiosità la contnuazione del viaggio verso il  

Purgatorio.

[htps://www.ravennaedintorni.it/blog/le-nuvole/sentre-le-voci-del-poeta-morente-fedeli-damore-
litnerarium-ments-in-dante-delle-albe/]

https://www.ravennaedintorni.it/blog/le-nuvole/sentire-le-voci-del-poeta-morente-fedeli-damore-litinerarium-mentis-in-dante-delle-albe/
https://www.ravennaedintorni.it/blog/le-nuvole/sentire-le-voci-del-poeta-morente-fedeli-damore-litinerarium-mentis-in-dante-delle-albe/

