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 TEATRO IN LIBRERIA.  Schede e segnalazioni di volumi che guardano e parlano al
teatro e alla danza, raccontano e analizzano la scena. Per questa nuova rubrica ci
siamo lasciati ispirare da un altro personaggio shakespeariano: Prospero, nobile
naufrago, esperto di arti magiche e avido lettore. Prospero che ha una “biblioteca
grande abbastanza quanto un ducato”

L’abbaglio del tempo

Ermanna Montanari siede su un gradino di cemento nell’aia della

vecchia casa di Campiano. È bambina, è già adulta. Coi suoi occhi

bizantini fissa l’enigma del tempo della campagna. Un mare di terra

nera, grassa, sprigiona tutti gli odori di cui si nutre, sterco e pioggia,

ma anche di più antichi e minacciosi. Li sente tutti Ermanna, che scrive

del suo incubo ricorrente: un mostro sul limitare dell’aia minaccia

l’infanzia e la casa. È il demone della controra, mito della civiltà

contadina, è una nonna-strega che parla con gli abissi in un pozzo, è il

sesso gonfio di umori sfiorato da mani preadolescenti nei ripari

ombrosi lungo i canali, è un padre padrone burbero e spietato

nell’amore, è Marco Martinelli che cammina tutta la notte per

incontrare Ermanna all’alba, dopo un litigio. L’abbaglio del tempo

è un romanzo autobiografico per immagini. La lettura prende il ritmo

di una raccolta fotografica, che costruisce memoria attraverso la

scrittura della luce, una luce troppo intensa che abbaglia come la

pianura, dove l’aperto prima invita all’affondo, poi ci sottrae ogni

riferimento, tanto è vasto l’orizzonte. In questo tempo doloroso

incontriamo i loci del teatro di Ermanna, la genealogia della sua voce

fra latino e dialetto e corpi familiari. Ermanna giramondo qui è ancora viaggiatrice di distanze

infinitesime, ma il mondo è già tutto nell’aia campianese. Il congedo è al presente, omettendo quei fatti

di teatro che in parte già conosciamo. La scrittura si scioglie, verso il finale, in una struttura epistolare

in versi. Come pagine ripiegate verso il dorso, la loro origine. (Andrea Zangari)
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