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Enrica Simonetti recensisce “Manuale di fisica ostica” di Silvana Kühtz

L’autrice barese ci conduce in un universo di ferite e di bellezza
Date un fisico ai poeti (o un manuale di fisica)
I versi di Silvana Kühtz: un vicolo cieco

Il logaritmo in una fetta di pane. La radice quadrata nella genesi di un fiore e quindi di noi
stessi. Sì, la poesia è l’ultimo miracolo dei nostri tempi, perché ci permette di vedere e
trovare cose dove gli altri non le trovano.
Leggere  i  versi  di  Silvana  Kühtz,  soprattutto  quelli  presenti  nella  sua  ultima  raccolta
Manuale  di  fisica  ostica (Musicaos  Editore,  pagg.  70,  euro  10),  significa  celebrare
quell’ultimo miracolo moderno, quella poesia fantasia che è invenzione ma anche realtà,
quasi un’equazione di vita e di lingua che ci conduce per sentieri imprevisti, tra parola dure
e impreviste anch’esse, tra corpi che attraversano feritoie e paesaggi lunari inimmaginabili.
La sorpresa è nell’indefinito/definito dei versi, nella scrittura sofferta e affascinante della
barese Silvana Kühtz,  scrittura che sembra illustrare un paradosso della poesia e che
invece, alla fine, è poesia pura.
Fisica  ostica  che  sa  di  ossa  e  di  numeri,  di  lettere  dell’alfabeto  che  segnano  ogni
componimento, quasi a voler celebrare la forza della parola.
Un’arte del rammendo e dell’amore: sì, perché c’è pure quest’ultimo nella «fisica ostica»
della nostra vita e si compone a volte di «uno di quei baci che volano/ e solcano i mari le
terre (…)/ che superano i disordini/ tutti quanti i disordini/ di questa gente allo sbando/ che
siamo noi assolati/ sconfitti sbandati storti». L’urgenza dell’ordine emerge ad ogni tratto e
la  risposta  è  in  quei  numeri  ostici  che  lasciano  presagire  un  ordine  impossibile,
irrealizzabile. Di fronte al quale, per fortuna, ci salva la libertà eterna della poesia. E dei
poeti che sanno spiegarla al mondo.


