
"La danza silenziosa di B." (di Loredana Finicelli)
(dai cataloghi di "DNA, Danza Natura Arte" e di "Danza metafisica",
mostre personali, Roma, 2005 e 2006)
 
B. ha scelto la danza. E il suo presupposto: la musica. Una musica afona, sorda alle orecchie e agli occhi di chi guarda. 
B. l'ascolta, la percepisce distintamente e, al suo ritmo, costruisce figure dai volteggi sospesi, a tratti, innaturali. Sono 
brani di poesia anatomica quelli di B., disegnati al suono di una melodia onirica. Dice Margherite Yourcenar dando 
voce alle parole di Alexis: "non avevo abbandonato la musica, sentivo al contrario, una grande facilità a muovermi con 
essa; conosci la leggerezza che si prova in fondo ai sogni". Danza, musica e sogni. Muove verso questo itinerario 
estetico infinito la nuova ricerca artistica di B.: attratta dalla forma più inafferrabile e, tra tutte, la più compiuta. Forma 
di donna, corpo in movimento, membra in flessuosa contorsione, abbandonata al rapimento del suono, quello che solo 
l'artista sente nell'attimo vivido della sua creazione. Certo, il precedente è illustre: si chiama Degas. E il suo cantatore è 
eccelso: si chiama Valéry. Ma l'occhio impietoso, vigile e indagatore del maestro francese, attento ai muscoli contratti e
alle torsioni degli arti, che scorre lungo i margini di una decenza in bilico mai oltrepassata è cosa ben diversa da quello 
di B.. Sguardo femminile il suo, e dunque dolce, delicato, non di meno seducente e incantatore. Estetizzante. Più di un 
secolo è trascorso, ma celebrando Degas, Valéry sembra osservare i dipinti di B. e, quindi, ricongiungere sensibilità 
opposte. Opposte perché di genere diverso che tuttavia a volte si incontrano e, in altre, convivono equilibrate in un 
unico essere: "Non donne, ma creature d'una sostanza incomparabile, diafana e sensitiva, carni di vetro follemente 
irritabili...". "Niente terreno, niente solidi per tali danzatrici assolute; niente pavimento, ma un mezzo dove ci si 
appoggia su tutti i punti che cedono verso dove si voglia".
Cantando l'universo del simbolo, Valéry precorre la dimensione enigmatica del sogno allo stato puro: quella della 
metafisica, che quando si materializza sul pennello di de Chirico travolge come un uragano tanta pittura e tanta 
raffigurazione successiva.
Ecco, dunque, svelato il mistero di B. Corpi in silenzio, simboli sintetici e stilizzati di donne che danzano nella 
dimensione onirica dell'altrove. Altrove dalla realtà, certo, ma nel solco concreto e sicuro della nostra inesauribile 
tradizione.
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