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METEO

Dal cortile di Palazzo De Mari, ad Acquaviva delle Fonti, non è possibile vedere le stelle. Lo impedisce la fitta rete installata per
ostacolarvi l’accesso ai colombi ed alla loro ingombrante vitalità. Ma la notte del 13 agosto lo impedivano anche i fari che
illuminavano la scena incastonata tra le due gradinate barocche. Eppure, mentre le note del piano destate dalle abili ed eclettiche
mani di Silvia Manco si levavano al cielo, ai numerosi presenti può esser parso di vederle, le stelle e forse anche le perseidi che
solcavano il firmamento frustate dai versi declamati dalla voce ferma e decisa di Silvana Kuhtz. Parole.
Parole che nel disegno psicologico tracciato da “PoesiaInAzione” sono destinate a scendere nell’anima, a scavare sentimenti e
sensazioni immediate, a scuotere, svelare, stimolare, accompagnare, provocare. Per questo, nel corso della sua performance,
Silvana ha invitato i presenti a chiudere gli occhi, a lasciar scorrere nella mente le immagini suscitate dalle parole declamate, a
toccare il vicino di sedia per trasmettersi reciprocamente le vibrazioni non soltanto sonore che le parole destano.
E perché la partecipazione fosse ancora più corale, la Kuhtz ha fatto distribuire biglietti contenenti frasi significative di autori
diversi, invitando chi volesse a leggerle ad alta voce così, senza alcuna remora, senza alcuna particolare intonazione, senza
pretesa insomma, a confermare che le parole, da chiunque profferite e da chiunque ascoltate, sono sempre capaci di
trasformarsi in gocce che negli stagni della nostra quotidianità possono suscitare cerchi concentrici sempre più ampi. E anche
musica.
Sì, anche musica. A riprova di quest’altra attitudine delle parole, Silvana ha chiesto ai presenti di suggerirne alcune a Silvia Manco,
sollecitando la bravissima pianista a trasformarle in note, così con l’immediatezza che ispiravano. Ed è stato un divertente
rincorrersi tra il pubblico e l’artista, un’esperienza nuova che ha accalorato la platea, facendo - di una serata che nel sospetto dei più sembrava destinata al solito freddo
incontro enfatico tra un fine dicitore ed un pubblico attento forse un po’ annoiato - al contrario, un originale modo di incontrare la poesia e di viverla e di farsene
coinvolgere corpo e anima, dove corpo è il vivere quotidiano e anima è la nostra insopprimibile aspirazione all’infinito.
Achille Signorile
Condividi:
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