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Fedeli d’Amore – Carpi, Teatro Comunale

È mercoledì 6 marzo e ho fato 50 km in macchina per arrivare al Teatro Comunale di Carpi. Piazza dei 

Martri è deserta, solo la locandina di Fedeli d’Amore, politco in sete quadri per Dante Alighieri, ultma 

produzione del Teatro delle Albe, illumina il portco del teatro al centro.

Le luci si spengono, le tende si aprono e la sagoma di Ermanna Montanari si manifesta. Una rete di assi  

d’acciaio incorniciano la scena. Le sete testmonianze di coloro che hanno assistto alle ultme ore del 

Sommo si impossessano della voce dell’atrice. La prima a raggiungerci è la personifcazione della  

nebbia: «a’ so in di par tot» ripete costantemente in quel canto dialetale, che si adata perfetamente a  

un festval internazionale solcato da diverse lingue. «Sono dappertuto» riprende a dire, seguito da 

sovra ttoli. Un suono acuto di tromba e la caduta di un velo a separare il trombetsta (Simone 

Marzocchi) da Montanari, segnano il passaggio agli Inferi. È il demone della fossa ora a lamentarsi.

La tromba ulula di nuovo. «A’ so ste me. A’ so ste me la su crus» canta, sulla terra, l’asino  

“trasportatore”. Si esprime solo in dialeto, questa volta non sotottolato, trasformando un linguaggio  

“basso e volgare” in uno criptco e destnato a pochi elet. Dalla mia terza fla, riesco a percepire gli 

occhi di Ermanna, come se avesse iniziato un dialogo direto possibile solo tramite quella lingua 

improvvisamente così personale.

Poi il ritmo diventa incalzante. Ermanna si piega alla forza delle anime che ospita, si agita, scalcia, urla, 

come a volersi liberare dei testmoni che ha accolto. Le ultme voci si susseguono veloci: il diavoleto del 

“rabbufo” inveisce contro il capitalismo; l’Italia cerca di liberarsi della propria identtà politca; Antonia,  

la fglia del poeta, elogia i “Fedeli d’Amore”. Cita l’incontro del padre con Amore «vestta di nobilissimo 

colore, umile e onesto, sanguigno», e il lento consumo della famma fno ad arrivare alla morte nella 

cità «dove ‘l Po discende». L’atrice evade dalla “gabbia” metallica e, insieme all’anima del poeta,  

raggiunge una «Fine che non è una Fine»: all’ascensione dell’anima del Poeta al Paradiso, alla  

liberazione di Ermanna dalle multple “possessioni” e alla chiusura del sipario.
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