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FEDELI D'AMORE - regia Marco Martnelli e Ermanna Montanari
DI FRANCO ACQUAVIVA

L’asino in croce. Una delle immagini più potent del testo che Marco Martnelli ha composto per questo 
“Fedeli d’amore”. Un politco in sete quadri che parte da Dante sul leto di morte nella Ravenna del  
1321, in un setembre nebbioso e umido. Ed è proprio la nebbia a parlare aprendo la scena con la voce 
sibilante di Ermanna Montanari. 
La prima immagine si profla. Una fnestra dimentcata aperta, la nebbia che dilaga, che si innebbia nella 
stanza. Il morente sul leto corroso dalla febbre. Una specie di genius loci la nebbia, che pervade tuto e 
taglia come un sipario il mondo, lo vela e svela in contnuazione. In realtà qui non si trata di raccontare  
la fne del grande poeta. L’atacco è musicale. Ogni quadro, una musica diversa. Versi brevi, ritmat, 
incistat di dialeto romagnolo, fno al verso-fonema-raglio di “A so ste me/ me/ me / a so ste me”.  
Questo di apertura è un movimento lento, esalante, quasi solenne. La nebbia sa anche che i 13 cant del 
Paradiso sono nascost in quella stanza, dentro a una nicchia coperta da una stuoia.
La scena della sala Fassbinder è spoglia. Solo un leggio; un fondale-schermo che accoglie le proiezioni; le  
luci che piovono sulla sagoma salmodiante della Montanari; un alone pallido luminoso che appare-
scompare dietro il fondale, dentro al quale Simone Marzocchi urla nella tromba. E la musica di Luigi 
Ceccarelli. Ora percussiva, ora insinuante, ora disteso mare che avvolge con un pulviscolo d’oro le parole  
staflate, scolpite, modellate, scavate, ingolate, sputate dalla voce. Se in apertura il testo ci presenta il  
poeta morente sul leto, nell’indiferente occhio onnivagante della nebbia, in chiusura ci regala il  
conforto di una presenza umana: la fglia Antonia, al capezzale del padre, nel penultmo quadro, cui 
segue “una fne che non è una fne”. In mezzo, una dantesca invetva in 4 tempi, che Martnelli, traendo  
spunto da personaggi e temi della Commedia, innesca, in una sorta di transfert col padre della poesia 
italiana, come una consegna da poeta a poeta, sui temi dello sdegno civile che si intrama fn nel nostro 
presente, nell’amara constatazione di quanto in fondo l’Italia di oggi non sia così diversa da quella  
d’allora. Nel libro appena uscito da Ponte alle Grazie “Nel nome di Dante”, il drammaturgo delle Albe 
approfondisce questo tema, e la lota prima tra Guelf e Ghibellini e poi tra Guelf Bianchi e Neri che 
insanguina Firenze, e infne tra Bianchi e Bianchi trova malgrado il tempo passato riscontri nella nostra  
storia nazionale recente. E’ un criminale bisogno di rapina che muove spesso le azioni umane, e che da  
rapinare ci sia il povero o la terra o la natura la cosa non cambia. E guerra, guerra dappertuto. In questo 
l’antco animale umano in fondo non è cambiato, viene da pensare. Sempre animale e, nel nostro caso,  
sempre italiano. Animale italiano, verrebbe da dire. Se non fosse che a una besta – ma chissà, forse a lei  
è concessa, per proiezione nostalgica, ciò che all’uomo pare impedito – tocca provare un po’ di  
compassione. E ritorniamo all’immagine con cui abbiamo aperto: a quel somaro “in croce che ricorda”. 
Come se si potessero salvare umiltà e compassione solo riconoscendole e proietandole su un animale  
proverbialmente otuso e testardo. Ma questo è un somaro speciale: è lui che ha trasportato Dante su 
una “groppa fata a croce”; che ha portato innumerevoli cristani, e che “am la sento coma na frida”, “la 
sento come una ferita”; e “ho il segno della croce sulla groppa”. Ed è così che questa besta ha una 
straordinaria intuizione: cioè che “il mondo/ è fato a croce”: “Gli uomini basta che allarghino le braccia/  
sono fat a croce/ gli alberi (…) /pregano con i loro rami/ sono fat a croce”, “e tut quegli animalini/  



anche i più piccoli/ sono fat a croce”. Qui la voce di Ermanna Montanari afonda in un’animalità  
inquietante e luminosa insieme, e riesce a rendere, atraverso la dutlità sonora del verso in dialeto il 
farsi stesso del raglio, il suo formarsi, risuonare, fuoriuscire, ringolarsi e ribatere per cavernose paret 
interne, per sbalzar fuori ancora nell’urlo nel canto somaresco della croce. E’ anche un momento di alta  
poesia, tuto mosso e scosso dalla percussività espressionista del romagnolo, che richiama cert voli  
testoriani, o cert passi del meditare straziato di un Turoldo. Un canto che si sia imbestato in un animale  
cui la coscienza di sé frana fn quasi alla coscienza del divino: non un lamento in realtà, ma una lode.
E che cos’è politca? Forse queste “violenze e scontri tra i fratelli/ anche tra quelli della stessa parte”?  
Dante che nel suo tortuoso percorso nella politca forentna di colpo rimane solo, in esilio, e si distacca  
da questa Italia che “scalcia se stessa” – per dirla con il ttolo di una delle sezioni – nella virulenza delle  
scissioni delle scissioni. A un certo punto c’è un allontanarsi da “questa politca”, fa per sé, il poeta, forse 
perché capisce che politca è questo “dividere e dividere e dividere/ fnché non resta più nulla/(…) /? Ed 
ecco una torsione concetuale improvvisa, come quella del somaro che vede la croce: “E non c’è più 
parte/ perché non c’è più Cielo/ là in alto/ SUPERIOR/ un Cielo superiore a te e a me/ (…) / Un Cielo che 
non è degli astronaut/ un Cielo dentro di te e di me/ al quale obbedire, liet/ un Cielo di luce/ che 
nessuna ombra/ nessun rancore/ nessuna gelosia possa scalfre.” Per fnire con un’immagine che ci  
ricorda il dolore del distacco e la prospetva del risveglio: come a Tommaso, il suo maestro, che della  
sua “Summa” disse “mi sembra paglia”, anche a Dante “sembra che il suo poema non sia che paglia”; ma 
ecco la “gloriosa bambina” novenne, che muove Amore, Beatrice, che gli appare, poco prima della fne:  
“io Dante/ un cerchio dentro a un cerchio dentro a un cerchio/ e Luce/ Luce.” 
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