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Per rendere visibile ciò che non si vede
DI FRANCESCA SATURNINO

Acusma - fgura e voce nel teatro di Ermanna Montanari 

Di Enrico Pitozzi, Edizione Quodlibet Studio, pp 200, giugno 2017 

«Per essere un’immagine, un’opera deve avere a che fare con i fantasmi. La parola fantasma, dal greco 

φάντασμα, è organizzata intorno a “fantazo”, mostrare e “fantazomai”, apparire». Acusma, testo dello 

studioso Enrico Pitozzi di recente uscita, mete in relazione teatro e flosofa nell’opera di Ermanna 

Montanari – in partcolare Ouverture Alcina e Lus - a partre dai topoi classici e dall’etmologia delle 

parole legate alla pratca del teatro stesso. Ne viene fuori un contributo prezioso che ridetermina la 

funzione della scena come luogo che «rende visibile ciò che normalmente non si vede», costruito sullo 

spetatore e la sua immersione «nella visione e nella contemplazione» così come avviene nel tempio.  

Nello stabilire la possibilità del teatro di dare accesso a una realtà «di altro ordine», si rinsalda la sua  

necessaria relazione con la flosofa e con il sacro. Ecco che l’opera di Marco Martnelli e Ermanna 

Montanari va leta come un frammento di Anassagora: il teatro come strumento di conoscenza e  

d’indagine della natura delle cose, una sorta di «sismografa della presenza». Per Pitozzi, Ermanna 

Montanari agisce in due direzioni: la prima è di ordine visivo e riguarda la fgura, intesa come lascito del 

personaggio; la seconda di ordine acustco. Da qui acusma, termine che designa un doppio orizzonte di 

senso e che trae la sua efcacia dal suono e dall’immagine che la parola evoca. Il teatro delle Albe  

procede per sotrazione, il corpo della Montanari «è tagliato e abitato dalla luce», in un «deragliare della  

lingua» che qualifca la sua fgura assieme allo straordinario lavoro compositvo di Luigi Ceccarelli. Il  

libro, pensato «come una clessidra», può essere leto in tute le direzioni: la parte centrale contene i 

due test del poeta Nevio Spadoni con un’intervista fnale a Le Albe. Un lavoro di “cura” di e per chi vive  

il teatro nel profondo delle sue radici. 


