
Fedeli d’amore è uno spettacolo spiazzante. E’ poesia che rende omaggio al Poeta e che gli 
restituisce vita e attualità. E’ un porgersi con devozione al suo ascolto, è un grido lacerante che 
invoca la sua parola, è una cantica sacra che celebra la Croce, è una riflessione terribilmente politica 
sul suo e sul nostro tempo. E’ una sorta di auto-sacramental (come non ricordare Calderon e Il gran  
teatro del mondo ?) che si schiude dinanzi allo spettatore, colto di sorpresa, sgomento davanti alla 
nebbia che parla. Mai tanta fisicità è stata plasmata dalla terra di Romagna, che ha accolto l’esule 
fiorentino, come quella creata dalla descrizione dell’evanescenza della nebbia, un elemento che 
tutto ti avvolge senza poter essere toccato. Solo la grandezza di Ermanna Montanari, che ha nella 
voce uno strumento irraggiungibile, può coniugare l’impalpabile velo della nebbia, con la terra soda 
e corposa che sta intorno a Ravenna, e ricreare nello spettatore quella sensazione di freddo, di 
dolente malinconia, di profumo d’autunno, di struggente nostalgia, che ti penetra fin dentro le ossa 
di una gelida alba del 1321. Quegli echi dialettali, gettati con sapienza e misura, scandiscono il 
canto incantato, eppure vitale, di una terra che abbiamo imparato ad amare. Il pensiero corre a 
quell’altra straordinaria interpretazione di Ermanna: Lus di Nevio Spadoni messo in scena con la 
regia di Marco Martinelli. Ma se in quello spettacolo, l’attrice offriva corpo e voce a una persona (a 
una comunità intera), in questo il suono che scaturisce dalla profondità delle sue viscere si fa 
elemento atmosferico, paesaggio, zolla, orizzonte, ombra, luce, sfumatura.
Al primo si succedono altri quadri, altre allegorie, come in un vero e proprio auto-sacramental. E 
così incontriamo il demone della fossa, con gli alti lamenti che sorgono da un girone infernale, un 
asino in croce (l’asino è una metafora assai presente nella poetica di Martinelli e Montanari), che 
leva una preghiera struggente: non ci sarebbe il mondo se non ci fossa stata la Croce. E ancora il  
diavolo del rabbuffo, nel quale la voce umana diventa ritmo, suono, musica, totalizzante e assoluta. 
E’ un’espansione e un affondo di quanto già sperimentato nel girone degli avari dell’Inferno messo 
in scena lo scorso anno a Ravenna. Ancora una volta mi si consenta di affermare che la prova di 
Ermanna raggiunge vertici di bravura inimmaginabili. Creando emozioni, tensione, magia. 
Per cambiare subito registro, intonazione e carattere, affrontando quel tableau così politico e così 
umano che è stato identificato dal titolo l’Italia che scalcia se stessa. Nessuna autocommiserazione, 
nessuna invettiva, nessun velleitarismo, ma una lunga, straziante sequenza di comportamenti 
dell’uomo di ieri e di oggi, che si divide in mille fazioni e che non si ferma di fronte a  
comportamenti traboccanti egoismo e stupidità. Nessuna ricetta, ma un richiamo, fermo e virile, 
quale solo un poeta ha l’autorevolezza di poter evocare.
E poi Dante ritorna, nelle dolcissime immagini della figlia Antonia e nel delirio di un addio che non  
è un addio, nel quale sono evocati gli amici di un tempo, i fedeli d’amore, ed è invocato a gran voce 
l’amore in quanto tale, unico rimedio per conquistare la libertà.
Questi sette quadri sono poesia che si fa suono, sono parole che si fanno musica, sono musica che si 
fa teatro, grazie anche all’apporto del lavoro prezioso di Luigi Ceccarelli e della tromba di Simone 
Marzocchi.
Uscendo dalla platea del glorioso Teatro Sannazaro Marco Martinelli con l’umiltà dei maestri mi ha 
chiesto se lo spettacolo valesse la pena del viaggio. Si, caro Marco,  ne è valsa la pena. Grazie a te e 
a Ermanna, e al lavoro di tutto il Teatro delle Albe ho fatto un viaggio nella poesia (non quella di  
Dante, ma nella tua poesia: il testo che hai scritto è davvero straordinario) e soprattutto, dopo questo 
viaggio, credo ancora, come credeva Dante, il perdente, l’esule, lo sconfitto Dante, che l’amore 
rende liberi. E felici. Nonostante tutto e tutti.
Ti sono immensamente grato e riconoscente
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