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Introduzione
Questa tesi nasce da un gruppo di amiche, che sono poi anche un collettivo poetico, a cui,
personalmente, sono molto legata. Queste ragazze hanno cominciato ad esporre le loro poesie
sulla vetrina di uno dei social network più utilizzati nella rete: Facebook. E l’hanno fatto non
per pubblicizzarsi, ma perché ne avevano l’esigenza, perché volevano condividere un
messaggio. Il loro impegno le ha portate ad uscire dalla piazza virtuale dei social e a camminare
per strada, a trovare un luogo fisico in cui potessero condividere quelle stesse esigenze e quegli
stessi messaggi con un pubblico vero, concreto. E devo dire che sono state davvero brave nel
riuscirci. Osservandole, quindi, mi sono domandata: se il fine è il pubblico reale, che ruolo
giocano oggi i social network – ed il web in generale – nella promozione e produzione della
poesia? Ho iniziato, a quel punto, ad effettuare una serie di ricerche, e mi sono imbattuta nel
cosiddetto fenomeno degli Instapoets, ovvero poeti – o presunti tali -, che esponendo i propri
scritti sulle loro personali pagine Instagram, hanno raggiunto un seguito ed una fama a tal punto
elevati da condurli alla pubblicazione di veri e propri libri. Mi riferisco, in questo particolare
caso, a personaggi di fama mondiale come Rupi Kaur o, all’interno della nostra penisola, a
Guido Catalano, Gio Evan, ed altri che, come loro, hanno iniziato così. La seconda domanda,
di conseguenza, è sorta spontanea: che ne pensano coloro che praticano questo genere? E che
ne pensa «il pubblico della poesia di oggi»? E poi, chi è il pubblico oggi? Per capirlo sono
dovuta tornare indietro, anche se non di molto, e mi sono imbattuta in un libro e in un decennio,
che di pubblico hanno parlato – e sentito parlare – molto: gli anni Settanta.
E, a proposito di pubblico, quale miglior libro se non Il pubblico della poesia di Franco Cordelli
e Alfonso Berardinelli per iniziare questo percorso. Leggendolo, ho capito che stiamo ancora
subendo gli «effetti di deriva» che Berardinelli aveva cercato di descrivere, che siamo ancora
immersi in una stagione poetica caratterizzata da «frantumazione, deriva plurale,
moltiplicazione delle traiettorie formali»1: non c’è unitarietà nel genere. Anzi, la mancanza di
unitarietà sembra proprio essere il tratto unitario della nostra epoca: il campo è, indubbiamente,
ancora disgregato, ma non per forza questo deve essere percepito come un male. Ad ogni modo,
in questo elaborato, non intendiamo soffermarci su tale dilemma.

1

G. Simonetti, Mito delle origini, nevrosi della fine. Identità della poesia contemporanea, in La letteratura
circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2018.
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Ho quindi proseguito nelle letture fino a giungere al 1979, l’anno dell’esplosione – metaforica
ma, per certi versi, anche reale -, di Castelporziano, uno dei più importanti festival di poesia
della storia, al contempo simbolo di morte e rinascita di quest’ultima.
Il palco, sotto il peso di un pubblico che si dichiarava poeta, e di poeti che, alla fine, sono stati
relegati a pubblico, è esploso, è crollato, stanco delle battaglie che aveva dovuto sostenere in
quei tre giorni. Su questa scia, ho proseguito ancora, entrando negli anni Novanta,
contrassegnati da una profonda crisi editoriale, figlia del dilagare della cultura pop e della
nascita dei media. A contrassegnare questa epoca, con le loro sperimentazioni, autori come
Balestrini, Bàino e Sanguineti, dimostrano come le esigenze ed i mezzi della poesia e dei poeti
siano cambiate: l’io è smarrito, de-soggettivato, frantumato ed inizia a navigare in un mondo
virtuale in cui ancora fa fatica ad orientarsi. Ce lo dimostrano anche gli esempi, plurimi, di
poesia concreta, cinetica, e di Realtà Aumentata; tutti modi di fare ed esperire poesia che
mettono in evidenza due problematiche: l’impossibilità, per l’io degli autori, di emergere e la
difficoltà, per i lettori, di immergersi. Siamo nel periodo in cui i Calligrammes di Apollinaire
prendono vita, si muovono sullo schermo e, così facendo, rendono la poesia un’opera d’arte in
divenire, che muta davanti agli occhi dello spettatore; stesso spettatore che, però, vede la sua
immagine riflessa, come Narciso, sullo schermo del computer, percependosi come doppio,
dentro e fuori lo schermo senza, alla fine, riuscire a percepire davvero.
Arrivano gli anni Duemila, e con essi i Blog, assieme ai già citati Instapoets. Ma negli anni
Duemila si aprono anche strade alternative, più concrete. La poesia torna davvero per strada,
compare sui muri, scritta su cartelloni stampati o dipinta alla stessa maniera dei graffiti; si
appropria della corporalità del teatro, e si avvicina ai contest di musica rap: nascono il fenomeno
della street poetry (figlia della street art), e i contest di Poetry Slam, durante i quali pubblico e
poeti collaborano equamente per creare uno spettacolo in cui teatro, performance e poesia
formano un unicum. E sono proprio queste modalità di fare poesia che ci introducono all’interno
del Festival di Muri Di Versi: ormai alla quinta edizione – che si terrà come sempre a Bologna,
alla fine di questo giugno -, l’evento è diventato una sorta di punto di rifermento per gli abitanti
di via Fondazza, per il pubblico bolognese e, soprattutto, per i nostri intervistati, che ne
prendono parte in maniera attiva. Ne riportiamo, quindi, all’interno dell’ultimo capitolo, i
pareri, i pensieri e le azioni, con la speranza, e senza la pretesa, di riuscire a delineare una sorta
di ritratto – in piccolo -, del modo di fare poesia della «mia generazione».
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1. Dagli anni Settanta agli “anni Zero”
Giuseppe Conte, nel 1994, pubblica una lettera in versi intitolata Sullo stato della poesia. Si
tratta di un testo «intellettualmente improbabile», come lo definisce Guido Mazzoni,2 ma che
aiuta in maniera significativa a tratteggiare il clima di un’epoca letteraria ormai tramontata.
Inizia così:
Da tempo mi interrogo. Che mutazione politico-antropologica c’è stata? Che cosa è cambiato in
questi anni non dico nell’editoria, nei giornali, ma nei lobi cerebrali nei cazzi, nelle anime perché
la poesia diventasse questa cosa povera e inascoltata? Ancora quando ero studente io Sanguineti
e Pasolini dibattevano sui destini del mondo, del linguaggio, della letteratura […]. Oggi il poeta
non ha diritto di parlare3.

Fra il dopoguerra e la fine degli anni Settanta, le polemiche sulla storia e sul canone della poesia,
quasi imitando le modalità e le maniere del dibattito politico, vedevano i suoi partecipanti non
disposti ad ammettere che l’attrito tra differenti posizioni si potesse sciogliere in una forma di
convivenza pacifica; tali contrasti esigevano il dialogo e, se necessario, lo scontro, e a tale
logica obbediva anche la critica di coloro che non si occupavano di scrivere poesia.
Fu un periodo in cui la polemica si concentrò nel tradurre in concetti i contenuti racchiusi nelle
forme della poesia, e in cui i poeti venivano accorpati in tendenze e partiti, con la conseguente
lettura delle loro scelte estetiche sotto il segno di scelte etiche, esistenziali e politiche che non
potevano rimanere nell’indifferenza. In gioco non vi era la difesa di un gusto personale o di
poeti “amici” ingiustamente maltrattati dalla critica, ma qualcosa di più alto: un’idea di
letteratura e di realtà. Non è forse vero che la poesia italiana entra nella stagione contemporanea
della sua storia nel momento in cui una simile atmosfera finisce, legandosi ad una mutazione
politico-antropologica come quella citata da Conte nell’estratto sopra riportato?
Di conseguenza, visto il legame con tale mutazione politico-antropologica, ci sembra
appropriato, in questo elaborato, parlare di poesia contemporanea non da un punto di vista
interno (tracciandone il percorso e studiandone le tendenze), ma da un punto di vista esterno,
analizzando quelle che sono le sue possibilità in relazione alla sua storia sociale.

2

G. Mazzoni, Sulla storia sociale della poesia contemporanea, in La poesia contemporanea dal 1975.
Ricostruzioni e interpretazioni del contemporaneo a cura di A. Afribo, C. Crocco e G. Simonetti, in «Tricontre.
Teoria testo traduzione», VIII, 2017.
3 G. Conte, Sullo stato della poesia, in «Poesia», VII, aprile 1994, 72, p. 72.
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1.1 Le reazioni psicologiche: mito delle origini e nevrosi della fine
Dalla metà degli anni Settanta, la poesia italiana contemporanea è immersa in un contesto che
viene rappresentato come caotico, frantumato e privo di caratteri unitari. Tale frammentarietà
e discontinuità è ancora più evidente se confrontata con l’andamento piuttosto ordinato adottato,
almeno fino agli anni Sessanta, dalla discussione sul rinnovamento del linguaggio poetico. Il
seguente fu un periodo di disordine, all’interno del quale si registra la nascita di scelte arbitrarie
e di ricostruzioni di tendenza, che oltretutto rifiutavano di dichiararsi tali, poiché nessuno era
disposto a identificarsi pienamente all’interno di una poetica, e le tendenze stesse risultavano
difficilmente individuabili.
Notoriamente, una prima avvisaglia di questo passaggio si trova all’interno de Il pubblico della
poesia, antologia che Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli diedero alle stampe nel 1975 per
Lerici. La raccolta si apre con il saggio di Berardinelli, Effetti di deriva, in cui l’autore annuncia
tale discontinuità, ma in forma di intuizione. Più che di un testo analitico, si tratta di una
«sequenza rapsodica di idee che tentano di fissare un processo che stava accadendo nel
momento stesso in cui veniva descritto»4.
L’immagine dell’«astro esploso»5, coniata da Berardinelli e ripresa in seguito da Anceschi, è
utile a descrivere tanto la situazione attuale quanto quella dell’epoca per cui fu pensata: «[…]
è proprio la frantumazione, la deriva plurale, la moltiplicazione delle traiettorie formali il segno
unitario di questa lunga stagione di poesia»6.
Lo precisa anche Berardinelli all’interno de Il pubblico della poesia trent’anni dopo, quando
afferma, in riferimento alla prima edizione del libro, che:
[…] prendeva corpo una situazione della poesia che si sarebbe rivelata tutt’altro che
transitoria. Tutti i tentativi successivi di chiudere […] in una poetica, in un canone minimo
di autori quella preoccupante pluralità centrifuga degli anni Settanta si sarebbero rivelati
tentativi ingenui o astuti, ma soprattutto inefficaci e fuorvianti. Per tutti i venticinque anni
successivi in realtà non si è riuscito a capire che cosa fosse diventata la poesia italiana7.

4

G. Mazzoni, Sulla storia sociale della poesia contemporanea, in La poesia contemporanea dal 1975.
Ricostruzioni e interpretazioni del contemporaneo, a cura di A. Afribo, C. Crocco e G. Simonetti, in «Tricontre.
Teoria testo traduzione», VIII, 2017, p. 2.
5
L. Anceschi, Variazione su alcuni equilibri della poesia che san di essere precari, in «Il verri», 1, 1976, pp. 520.
6
G. Simonetti, Mito delle origini, nevrosi della fine. Identità della poesia contemporanea, in La letteratura
circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 139-142.
7 A. Berardinelli, Il pubblico della poesia trent’anni dopo, Castelvecchi Editore, Roma, 2004, pp. 229-230.
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Siamo quindi di fronte alle conseguenze di un fenomeno che, oltre ad avere origini remote e ad
accompagnare una fase storica segnata dall’accesso di massa alla produzione della poesia, è
caratterizzato dalla manifestazione di un io lirico che si descrive ed opera «come uno dei tanti:
soggettività parziale accanto ad altre soggettività parziali»8.
Questo, Cordelli e Berardinelli, lo avevano capito già all’epoca: Il pubblico della poesia è
un’antologia che muove nella direzione opposta, se così si può dire, rispetto alla tradizione,
ovvero rispetto a qualcosa che si basa su un vago riconoscimento e sulla condivisione di
determinati elementi e valori. L’importanza del testo va ricercata nelle sue premesse, critiche e
metodologiche, che riflettono l’impossibilità (di allora, ma forse anche odierna) per il poeta, di
descrivere qualcosa che vada oltre la propria soggettività. L’unico elemento condiviso da tutti
riguarda proprio l’assenza di una rappresentatività: ogni poeta è incluso nella raccolta in quanto
rappresentante «del proprio ombelico»9, anche se al contempo è chiamato ad esprimere proprio
questa condizione di autoreferenzialità e impotenza comune.
Tale difficoltà impone un passo indietro o per meglio dire uno sguardo al passato; siamo di
fronte al grado zero dell’autocoscienza storica e ad affermarlo è lo stesso Berardinelli: «niente
più impegno né avanguardia. Cioè niente rapporto dialettico tra poesia e storia, fra evoluzione
o mutamento delle forme letterarie e processo storico»10. Di conseguenza, torna la tentazione
di pensare non tanto alla poesia, quanto ai singoli poeti, e se a scrivere non sono più intellettuali
dai nomi altisonanti ma singoli individui mossi da ispirazione, allora qualsiasi opzione stilistica
torna a essere nuovamente legittimata.
Si assiste a una disgregazione delle categorie utilizzate fino a quel momento per schematizzare
la tradizione postromantica: lo scrittore di massa è il più individualistico tra tutti gli scrittori e,
di conseguenza, colui che più di tutti rifiuta linee e poetiche.
Infatti, come spiega Di Marco:
Riconosciamo innanzitutto che a partire dai primi anni Settanta c’è stata in Italia una ripresa
di scrittura poetica fuori da ogni corrente e inizialmente fuori anche da ogni canale
stabilito.11

G. Simonetti, La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna,
2018, pp. 139-226: 142.
9
R. Galaverni, Attenti a quei due, in a. Berardinelli, F. Cordelli Il pubblico della poesia, III, Lit Edizioni, Roma,
2015, pp. 16-20.
10
A. Berardinelli, La poesia ieri, la poesia oggi, in Id., Poesia non poesia, Einaudi, Torino, 2008, pp. 3-11: 5.
11 R. Di Marco, Il nuovo modo di far letteratura, in F. Bettini e F. Muzzioli (a cura di), Gruppo 93. La recente
avventura del dibattito teorico letterario in Italia, Magni Editori, Lecce, 1990, pp. 65-66.
8
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Di fronte a questa svolta, la maggior parte dei poeti italiani ha reagito adottando due tipi di
atteggiamento, ognuno connesso a una serie di posizioni di poetica e di ricerca stilistica.
Per meglio dire, andremo ad analizzare due differenti reazioni psicologiche con le quali gli
autori hanno fronteggiato l’usura della poesia del Novecento e l’esaurimento graduale della
tradizione postromantica.
La prima reazione, caratterizzante soprattutto gli anni Settanta, può essere considerata di tipo
«euforico», e consiste nel ripristino del mito della poesia come bisogno emotivo, atto spontaneo
di comunicazione che trascende e precede qualsiasi stilizzazione. La lirica qui è intesa come
atto di festa, bisogno e istinto primario che si sottrae alla storia: tutta la realtà è considerata
poetabile. Tale atteggiamento va letto come forma di protesta contro un eccesso di coscienza
letteraria e critica e come una risposta al gesto di chiusura e di ripiegamento operato dai padri
novecenteschi; è il venire meno di una responsabilità nei confronti del passato culturale, ma
anche del presente, che trova un suo possibile simbolo nel festival di Castelporziano, non tanto
come episodio storico, quanto come modello di esperienza poetica12. In ogni caso, analizzeremo
l’evento più avanti.
Questo «mito delle origini»13, come lo definisce Simonetti, produce, sul piano del linguaggio,
formule volutamente semplici, dirette, che si pongono al livello del parlato standard; anche i
temi sono volutamente circoscritti al piano dell’esperienza privata, soggettiva. Quello che viene
posto al centro della scena è un io narcisista, che si espone al pubblico e si denuda.
Sulla stessa linea d’onda, ma ad un più elevato livello di anacronismo, - spiega Simonetti – ci
sono coloro che ricominciano a interpretare l’atto del poetare come qualcosa di svincolato dal
tempo, irrazionale: un valore assoluto, sacerdotale. Un fare poesia slegato dalle inibizioni, che
ha l’obiettivo di piacere; e che dà il tu alla tradizione senza subirne angosciosamente le
influenze. Si assiste ad un ritorno della poesia ad alta voce, performativa, che non rinnega
l’esperienza del festival e che si accontenta di un linguaggio comune, quotidiano.
Nonostante sia una poesia che rinneghi la Storia, o che per lo meno tenti di esserle estranea, ha
saputo fornire, in qualche caso, immagini straordinariamente rappresentative della società che
l’ha prodotta; si pensi, una per tutte, a Somiglianze, testo scritto nel 1976 da Milo De Angelis,
estremamente rappresentativo degli anni di piombo:
Fuori c’è la storia
le classi che lottano.14

G. Simonetti, La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna,
2018, pp. 139-226: 160.
13
Ibidem.
14 Ivi, p. 163.
12
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La seconda reazione, di tipo «malinconico, disforico», emerge negli anni Ottanta, contrassegna
i Novanta ed è rintracciabile anche nella poesia odierna.
In questo caso, la poesia «non nega ma al contrario prende atto della frattura intervenuta nella
dialettica storica e induce ad assumere un atteggiamento e uno stile postumi rispetto alla
modernità; a usare la tradizione contro la tradizione, a testimoniare un’angoscia, a elaborare un
lutto» 15 . Simonetti parla di «nevrosi della fine» facendo riferimento metaforicamente al
vocabolario della psicoanalisi: se, infatti, nel mito delle origini la crisi viene rimossa
nell’illusione che non esista; la «nevrosi» comunica con essa e la utilizza.
Qui non si ricerca il contatto con gli dei, né la follia, né tantomeno si finge immediatezza; siamo
di fronte, al contrario, ad una poesia che valorizza la mediazione culturale, che esalta il valore
non standard della lingua e in cui, le stesse regole dell’andare a capo, sono riprese dalla
tradizione letteraria pre-novecentesca e premoderna, ma con effetti postmoderni. È una poesia
dai colori freddi, cupi e malinconici. Infine, mentre il mito delle origini prevede un’economia
semiotica ma non emotiva, la nevrosi della fine è ingorda di significato ma emotivamente
riservata.
L’impressione conclusiva di Simonetti consiste nel fatto che le due posizioni – mito delle
origini e nevrosi della fine – continuino ad agire sulla scena letteraria italiana dei cosiddetti
anni Zero, e che continueranno a farlo fino al momento in cui non si imporrà un nuovo
panorama storico «capace di ripensare la categoria di ‘nuovo’ e ricomporre una efficace,
attendibile nozione di progresso nelle arti. Per adesso il quadro delle proposte formali continua
ad arricchirsi, ma la dialettica che le alimenta non è sostanzialmente mutata»16.
Si può notare infatti un doppio movimento: da una parte la ricerca di una poesia “senza
letteratura”, e quasi senza stile, che rimanda al mito delle origini, dall’altra un rinnovato
interesse per la retorica, per i cosiddetti «ferri del mestiere»17, che rimandano alla nevrosi della
fine. La novità, oggi, sta nel fatto che le due reazioni sembrano incontrarsi nella volontà di
recuperare una chiara comunicazione ed interazione con il pubblico.

15

Ivi, p. 168.
G. Simonetti, Mito delle origini, nevrosi della fine. Sulla poesia italiana di questi anni, in «Le parole e le
cose», consultato il 3 maggio 2019, < http://www.leparoleelecose.it/?p=5322#_ftn4>.
17 Ibidem.
16
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1.2 Due date di confine: 1971 e 1979
Oltre che dal punto di vista delle reazioni psicologiche, gli anni Settanta risultano un decennio
molto importante anche a livello pratico, per via di alcune pubblicazioni importanti di cui
bisogna tenere conto.
Abbiamo, oltre al 1975, altre due date a cui fare riferimento e che segnano l’inizio e la fine
della fase più tumultuosa del mutamento: il 1971 ed il 1979.
La prima, che possiamo considerare il limite inferiore di questo periodo, vede la pubblicazione
di alcune opere che segnano l’ingresso all’interno di una nuova stagione poetica: prima fra tutti,
Satura di Eugenio Montale, pubblicata in gennaio. La raccolta rappresenta il tentativo di uscire,
per l’autore, da una crisi: Montale, infatti, si trasferisce a Milano nel 1948 per lavorare al
«Corriere della Sera» e per circa sei anni non scriverà nulla. Dal 1954, anno di produzione
dell’ultima poesia di Bufera, scrive in maniera latente, fino al 1968, anno in cui si registra una
copiosa produzione. Quello che scrive dal 1968 in poi, è un Montale che adotta una scrittura
molto differente dalla precedente, e con uno stile molto simile a quello dei suoi articoli di
giornale. Il periodo in cui si registra una scarsa produzione è lo stesso in cui lo scrittore matura
una sorta di scetticismo nei confronti della cultura e della società: le condizioni che avevano
permesso alla cultura umanistica di esistere e di ricevere riconoscimento, sono state schiacciate
dalle masse, dai media, dal mercato e dall’uomo, che non ha più tempo da dedicare alle letture
e alla riflessione. Tale scetticismo è oltremodo evidente, inoltre, nel discorso che montale recita
al momento del conferimento del Nobel, dal titolo È ancora possibile la poesia? in cui afferma:
[…] non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o sedicente tale è entrato in
una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla
nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, […]. È come chiedersi se l’uomo di
domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si
dibatte fin dal primo giorno della Creazione. 18

La seconda opera di cui bisogna tenere conto è Trasumanar e organizzar di Pasolini, pubblicata
nell’aprile dello stesso anno. In questo periodo gli interessi di Pasolini sono concentrati
soprattutto nel cinema e nella narrativa, a cui si aggiungono saggi e articoli di giornale. Il libro,
nel complesso, pur contenendo alcuni testi straordinari, è un’opera stanca: sembra che qui

18

Cfr., E. Montale in «Sul romanzo», consultato il 3 maggio 2019. <http://www.sulromanzo.it/blog/l-eccezionalediscorso-di-montale-al-premio-nobel>.
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Pasolini, come Montale, abbia rinunciato all’idea della centralità della poesia, che ora viene
percepita come arte del passato.
Il terzo testo è Viaggio d’inverno di Bertolucci, pubblicato a maggio. La sfida degli autori di
terza e quarta generazione in cui inseriamo, oltre Bertolucci, anche i nomi di Caproni, Sereni,
Giudici e molti altri, consistette nel saper reagire ad una nuova ondata di scrittori più giovani
che tentavano di annientare i loro predecessori trattando le loro opere con sufficienza, come
testi superati. Tale mutamento era dovuto sì, all’accelerazione imposta dalla Neoavanguardia,
ma soprattutto alla realtà che rifletteva un paese che in un ventennio era passato da una guerra
mondiale allo sviluppo di una società capitalistica di massa, con la conseguente nascita di
un’industria culturale moderna.
Viaggio d’inverno è uno dei tentativi di adeguare la lirica a questo nuovo scenario, ma è
un’opera che, nonostante continui a fare scuola, è soggetta a crisi poiché prevede un rapporto
con la tradizione difficile da mantenere; infatti, dopo Viaggio d’inverno, Bertolucci faticherà a
scrivere poesia lirica e si dedicherà al romanzo in versi.
Infine, un ultimo libro del 1971 introduce una nuova stagione letteraria. Si tratta di Invettive e
licenze di Dario Bellezza, pubblicato da Garzanti; è il primo esordio, presso una casa editrice
importante, di un autore appartenente alla generazione del Sessantotto. La novità, in Bellezza,
sta nel fatto che all’autore non interessa più mantenere un rapporto di continuità con la
tradizione: infatti, seppur di questa si trovino delle tracce, ciò che davvero emerge è la
soggettività del poeta.
Se il 1971 è considerato il limite inferiore, il decennio vede all’estremità opposta, come
simbolo, il 1979: è l’anno dell’«esplosione di Castelporziano». Nonostante l’importanza di
quelle giornate fu evidente sin da subito, solitamente, il festival, viene citato più che compreso.
Ma ora, attraverso le numerose trascrizioni che abbiamo dell’evento, se ne può parlare da una
diversa prospettiva: ed è proprio da qui che comincia il discorso sulla condizione sociale della
poesia contemporanea.
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1.3 Il Primo Festival Internazionale dei Poeti
Il festival ha luogo in giugno, ed appare sin da subito come un evento di rottura, un rito di
passaggio. Negli anni successivi ispirerà un documentario19, un saggio20 e un testo narrativo21.
L’evento fu sostenuto dall’assessore alla cultura del Comune di Roma, Renato Nicolini, ed
organizzato da Ulisse Benedetti, Simone Carella e Franco Cordelli, i tre animatori del Beat 72.
Per comprendere appieno quali eventi abbiano condotto alla nascita e all’ideazione del Festival,
è necessario gettare brevemente lo sguardo su quello che stava accadendo negli anni ’77, ’78,
’79, in particolar modo a Roma. Sembra che la posizione marginale della poesia, in quegli anni,
abbia dato vita ad altri fenomeni inaspettati: il poeta, una volta libero dalla sua frustrazione, si
riscopre in un nuovo ruolo, quello del performer.

1.3.1 L’idea
Nell’intervista a cura di Alessandra Vanzi, in occasione dell’anniversario del Festival, Carella,
ricorda:
[…] insomma, in questo «ambientino molto vivace» s’inserisce, accanto ai temi del teatro e della
musica che erano gli assi portanti dell’attività del Beat a partire dal 70/72, un altro filone che era
quello della poesia, anche quello legato strettamente all’avanguardia del gruppo ’63, perché, tra
l’altro, quello che succedeva in teatro era successo in poesia molto prima, appunto nel ’63; quindi
cominciammo ad affrontare il discorso sulla poesia, ma la poesia come? I poeti soprattutto. Io
metto sempre l’accento sul fatto che nella poesia la cosa più importante sono i poeti, sono le
persone, come nel teatro è il corpo dell’attore, l’oggetto-corpo, il soggetto-corpo, anche nella
poesia, io sempre cercato di estrarre da questo oggetto letterario, da questo genere letterario, il
suo senso, che secondo me risiedeva nei poeti, i poeti sono i detentori della parola. S’è venuta
sviluppando, in quegli anni lì, tutta la tematica intorno al corpo, nel teatro si cominciava a
discutere di gesto, immagine e parola, e quindi chi poteva essere l’inventore, il nuovo autore della
parola teatrale, della parola drammatica? Senz’altro poteva essere il poeta, ma inteso come figura
di «manipolatore di parole».22

La poesia prende quindi in prestito dal teatro la scena; quest’ultima, a sua volta, ha bisogno di
un corpo, quello del poeta. Si può quindi dire che a teatro, il poeta, non dona al pubblico i suoi
versi, ma sé stesso.
19

.

A. Barbuto, Da Narciso a Cstelporziano, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1981.
F. Cordelli, Proprietà perduta, Parma, Guanda, 1983.
22 Castelporziano, quei tre giorni sulla spiaggia, intervista a Simone Carella, a cura di A. Vanzi, «il Manifesto»,
1/11/2014, consultato il 3 maggio 2019. <https://ilmanifesto.it/castelporziano-quei-tre-giorni-sulla-spiaggia/ >.
20
21
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In quegli anni, a Roma, era molto attivo un movimento rivoluzionario, contestatore, di massa,
che coinvolgeva molti studenti universitari e accanto a cui si era sviluppato un movimento
culturale anch’esso molto vivace, che si legava alle tematiche dell’underground, fatto di musica,
teatro e letteratura.
Con l’esplosione del teatro, tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Ottanta, anche l’attenzione
della poesia si sposta verso luoghi, per così dire, non convenzionali: la dimensione di ricerca,
grazie all’attività di artisti poliedrici, si trasferisce appunto nei teatri, nei teatrini e nelle cantine.
Si tratta di un fenomeno soprattutto romano, che vede l’imporsi sulla scena, tra le tante, l’attività
del Beat72, sotto la direzione del già citato Simone Carella.
Punto forte della cantina: maggiore versatilità e originalità di programmazione rispetto alle altre
che si erano affermate sulla scena dell’epoca.
Nel 1977 si registrano gli avvenimenti più importanti: abbiamo già parlato dell’uscita, nel 1975,
de Il pubblico della poesia, raccolta in cui, riprendendo le parole di Carella, venivano
«antologizzati»23 i poeti di quel periodo. Fu proprio l’antologia a suggerire l’idea a Carella e
allo stesso Cordelli di organizzare una serie di serate di poesia, a loro volta successivamente
antologizzate ne Il poeta postumo. Gli incontri si protrassero per sedici settimane, e il risultato
fu un susseguirsi di spettacoli provocatori, innovativi, in cui lo spettatore era effettivamente a
contatto con il poeta. L’intento degli organizzatori era quello di affrontare il tema della
spettacolarizzazione, della spettacolarità del corpo, della figura del poeta, partendo da un
presupposto: il pubblico della poesia sono i poeti stessi ed il poeta, a sua volta, è postumo di sé
stesso.
Vediamo quindi che se, fino ad allora, le antologie erano considerate uno strumento di
storicizzazione, ora – dopo il 1975 – sono raccolte che non rappresentano una o più tendenze
definite, ma semplicemente il presente. E, per sedici sabati, dopo lo spettacolo, a turno, uno dei
poeti contenuti nell’antologia leggeva i propri scritti.
Lo stesso Cordelli afferma che:
L’idea delle serate al Beat non era di fare letture di poesia ma di chiedere che i poeti esprimessero
come volevano il loro mondo, attraverso una performance. Erano sedici sabati, sedici serate,
sedici poeti come espressione di sé, corporale, gestuale. C’era una grande esplosione di
soggettivismo, anche politica: il ’77 è stato anche questo. La mia idea era di portare questa misura
a livello iperbolico: di far esplodere la soggettività dall’interno.24
23

Castelporziano, quei tre giorni sulla spiaggia, intervista a Simone Carella, a cura di A. Vanzi, «il Manifesto»,
1/11/2014.
24 S. Ventroni, Roma in poesia. Letture dagli anni Settanta, dal catalogo “ROMAPOESIA 2001-1997”, a cura di
T. Ottonieri e F. Rovigatti, per la redazione di A.P. Bonanni, C. Mapelli, L. Mazzoni, M. Saraceno.
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Al Beat72 quindi, non solo si legge la poesia, ma la si mette anche in scena: i testi non
vengono semplicemente recitati, ma sono accompagnati da musica, vengono proiettati, o
riprodotti in forma di fumetto. A disposizione ci sono tutti gli strumenti teatrali possibili:
luci, musica, attori e spazio. Ciò è evidente anche all’interno della già citata antologia Il
poeta postumo: è un documento storico che vuole raccontare quello che succede in poesia
in quegli anni. Al suo interno, non ritroviamo versi, ma immagini che immortalano le
performance, attraverso le quali emerge il rapporto tra il poeta ed il pubblico: questo,
oramai, è coprotagonista della scena. Il poeta quindi è sia oggetto che mezzo, e la poesia
non si limita semplicemente a riprodurre, ma crea gesti.

1.3.2 La nascita del Festival
È importante considerare, in riferimento all’origine del Festival, la situazione politica di Roma
in quegli anni. Nel 1975, alle elezioni, si afferma la sinistra, ed emerge la figura significativa
di Nicolini, assessore alla cultura. In città proliferano le iniziative culturali, e ci si concentra
soprattutto sull’ideazione del programma dell’Estate Romana, manifestazione culturale che
coinvolge i principali luoghi della città, durante la quale vengono allestiti grandi eventi
cinematografici, teatrali e musicali, che riscuotono enorme successo ed affluenza. Il Beat72
cerca di inserirsi in questo contesto, presentando a Nicolini un primo progetto che riguardava
l’ideazione di un festival di poesia. La causa, pur essendo accolta dall’assessore, non gode
ancora delle condizioni favorevoli per essere attuata. Bisognerà aspettare il 1979 perché tale
progetto possa godere delle basi adeguate alla sua realizzazione.
Carella aveva, nel frattempo, rielaborato la sua idea iniziale, in quella di un festival
internazionale, a cui potessero partecipare non solo i poeti italiani, ma tutti i più grandi poeti
della scena contemporanea. Dopo un iniziale scetticismo, aderirono tutti.
Riportiamo le parole di Carella:
[…] «ma ti pare che viene Ginsberg, che viene Corso, che viene Borroughs…» e invece sono
venuti. Da questo punto di vista la scommessa era puntare molto alto, il fatto è che bisogna puntare
sui propri desideri, io desideravo toccarli i poeti, c’è sempre quest’idea del corpo, io desideravo
toccare Ginsberg, Borroughs, non solo leggere le loro poesie o ascoltare i loro scritti, ma vederli
fisicamente come sono.25

I partecipanti sono quindi un centinaio, di cui 90 stranieri. Tra i nomi italiani, ricordiamo:
Antonio Porta, Alfredo Giuliani, Elio Pagliarani, Milo De Angelis, Maurizio Cucchi, Cesare
Viviani, Valentino Zeichen, Dario Bellezza, Nico Orengo, Sebastiano Vassalli, Victor Cavallo,
25

Castelporziano, quei tre giorni sulla spiaggia, intervista a Simone Carella, a cura di A. Vanzi, «il Manifesto»,
1/11/2014.
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Aldo Piromalli. Saranno presenti inoltre poeti provenienti dalla Francia – ricordiamo, Jacques
Roubaud, jacqueline Risset, Denise Roche e Marcelin Pleynet – dall’America – un nome per
tutti, Allen Ginsberg -, dalla Russia – Eugenij Evtuscenko e Bela Achmadulina (che non si
esibirà perché il compagno, Evtuscenko, le nega la possibilità di performare a causa del
nudismo praticato da gran parte del pubblico) -, da Portorico, dall’Inghilterra, Scozia, Irlanda,
Austria e Germania.
Il primo problema da affrontare consisteva nel fatto che «c’erano pochi soldi e dovevamo
ospitare 100 poeti, cioè di 104 poeti invitati a Castelporziano in quei giorni, 90 erano stranieri
e, a parte pagargli i biglietti aerei, poi bisognava ospitarli a Roma per 3 giorni con spese
d’albergo assolutamente improponibili e, anche lì, Renato ha messo in moto l’immaginazione
al potere. Ci disse che a Ostia c’era una struttura alberghiera che veniva usata solo parzialmente
nelle cucine, come scuola alberghiera, il resto era vuoto, c’erano le brande i materassi ma non
c’erano le lenzuola […]»26; la struttura in questione è l’Enlac Hotel, un edificio di due piani
situato su uno spazio asfaltato del litorale, vicino al lungomare ma lontano da bar, negozi e
ristoranti.
Prende così il via il Primo Festival Internazionale dei Poeti, che vede come emblema il suo
palco, costruito sulla spiaggia, e lungo 40 metri.

1.3.3 Le tre giornate
Il mattino del primo giorno si apre con un problema da risolvere: gli ospiti stanno arrivando, o
sono già quasi tutti arrivati, ma non ci sono abbastanza stanze per ospitarli. Cordelli quindi, si
rivolge all’amministrazione e chiede di rendere disponibile un’altra ala della struttura,
inizialmente non considerata utilizzabile per motivi igienici. L’albergo inoltre, essendo in
disuso, non dispone dei beni di prima necessità: mancano coperte, asciugamani, stoviglie, cibo
e bicchieri. Nonostante ciò, gli ospiti vengono accolti e fatti sistemare al meglio delle
possibilità.
Significativa, è la descrizione di quei tre giorni regalataci da Cordelli, in cui le giornate Festival
vengono paragonate ai tre gironi di Inferno, Purgatorio e Paradiso:
[…] nel primo girone il pubblico aveva contestato il palco come segno del potere. E, nel terzo,
il palco è crollato. Il primo girone aveva chiesto grande spettacolo, aveva deriso il balbettio
26
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dei “cioè” recitati sotto i flash dei fotografi. E, nel terzo, il grande spettacolo orientalamericano di Ginsberg e la rabbiosa invettiva africana di Amiri Baraka hanno ristabilito
l’ordine poetico. Ma per farlo, la poesia che sfidava il pubblico dei concerti ha dovuto
dilatarsi, allargare le sue strutture, abbracciare fraternamente la musica (blues) e la
meditazione (mantra). 27

Il primo giorno, infatti, la programmazione non segue l’ordine prestabilito. La scaletta salta,
non viene rispettata, si comincia in ritardo, ed il pubblico fischia i poeti e invade fisicamente il
palco, tanto che alcuni, come ad esempio la Maraini, si ritrovano costretti a rinunciare alle
letture previste. Si pensa che ciò sia dovuto al fatto che il pubblico fosse interessato
prevalentemente all’ascolto e alla visione dei grandi nomi internazionali richiamati dall’evento,
non curandosi dei poeti italiani.
Durante il secondo giorno ci sono ulteriori agitazioni, ma la situazione sembra piano piano
assestarsi. È la giornata dei poeti europei, ed anche quella in cui il gruppo Guida Poetica Italiana
– che prese parte all’organizzazione dell’evento – rese pubblico un comunicato che venne letto
sul palco di fronte a tutta la folla, di cui riportiamo, di seguito, un estratto significativo:

I poeti invitati: noi non crediamo che fosse una scelta sbagliata quella di chiamare nomi famosi e
stranieri, l nostra forma poetica ha da poco tempo abbandonato stilemi e contenuti esistenziali
presi più o meno di peso dalla tradizione del rinascimento americano così detto “beat”. Questo
vale per quasi tutte le parole in poesia che voi del pubblico avete scritto, quindi questa sarebbe
potuta essere un’occasione per dire definitivamente basta ai miti, sono cose e persone che non si
conoscono e con le quali non si può né parlare né fumare uno spinello, cosa che chiunque in questi
tre giorni avrebbe potuto fare se ne avesse avuto interesse e non l’aveva. Un nutrito lancio di
pomodori come da qualcuno è stato programmato avrebbe spiegato ai signori da mille dollari che
non c’è spazio politico per loro in questo paese, ma semmai soltanto attenzione per la poesia. Per
quanto riguarda gli italiani il discorso è diverso: i poeti annunciati ufficialmente, tranne due o tre,
non rappresentano nessuno e questa occasione è stata un’ottima occasione per ricordarglielo, i
vari Bellezza, Maraini, Conti, Zeichen eccetera ritornino nei loro salotti a sentire il tintinnare delle
tazze di tè perché nelle strade e tra la gente la loro rimarrà una presenza infamante, venduti, stupidi
e forse nemmeno poeti. 28

Il Festival è dunque anche un modo per far scendere dal piedistallo i poeti stranieri, considerati
dal pubblico come miti, e ricordare a quelli italiani che non sono nessuno.
La terza giornata, è quella che registra un maggiore successo, sia dal punto di vista
dell’affluenza degli spettatori (trentamila persone), sia da quello delle performances. Salgono
sul palco i poeti americani, che suscitano, come spiegato in precedenza, un maggiore interesse
nella folla. Sono poeti abituati a performare: infatti, se in Italia bisogna aspettare il 1979 per
F. Cordelli, Proprietà perduta, Roma, L’Orma, 2016, cit., p. 109.
S. Carella, P. Febbraro, S. Barberini, Il romanzo di Castelporziano. Tre giorni di pace, amore e poesia,
Viterbo, Stampa Alternativa Eretica Speciale, 2015, cit., p. 115.
27
28
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assistere alla cosiddetta spettacolarizzazione della poesia, in America (come anche in altre parti
del mondo), le letture pubbliche sono una pratica già diffusa da tempo. Si svolgono liberamente
per strada e ogni università dispone di un Poetry Department: basti pensare che nel ’77, in
California, assistono alle letture pubbliche un milione di persone.
In questa ultima giornata, finalmente, si instaura un vero rapporto di dialogo tra artisti e
pubblico, caratterizzato da ascolto e profonda commozione.

1.3.4 Il pubblico del Festival
Quel pubblico era caratterizzato non solo dall’aspettativa dell’evento. La presenza di “quei” poeti,
di quello che rappresentavano, era qualcosa di molto desiderato, ovviamente, e finiva per
rappresentare il dato unificante. Ma l’omogeneità si fermava li. Ciascuno, o quasi, di quel
pubblico aveva una sua idea di poesia, delle ragioni particolari di apprezzamento di questo o quel
poeta invitato, di questa o quella poetessa, e non era affatto disposto a compromessi nel
manifestarle apertamente. 29

Con queste parole, Renato Nicolini ci descrive il pubblico presente a Castelporziano. Lo spirito
del ’77 aleggiava ancora, sia nel modo di intendere la partecipazione al Festival, sia
nell’atmosfera, dissacrante e assembleare30, che accompagnò tutte e tre le giornate. La tanto
mitologizzata «battaglia di Castelporziano»31, non è tale solo in quanto metafora: più e più
volte, fu impossibile per i poeti esibirsi e, ad un certo punto, volarono davvero le sedie sotto il
palco.
Ad alimentare la tensione contribuì la voce della presunta partecipazione di Patty Smith che, in
quell’anno, registrava una grande fama all’interno del panorama italiano. Nello stesso anno si
era esibita a Bologna e a Firenze riscuotendo grande successo; la sua non partecipazione al
Festival, indispone e delude il pubblico:
«Io sono venuto qua perché c’era Patty Smith e non l’ho trovata, e vengo qua e trovo i poeti che
mi dicono le poesie. Ma io della poesia non me ne f… Andate affanculo tutti, mi avete rotto il
cazzo. Smettetela, finitela, stronzi. Non capite un cazzo voi.»32

29

R. Nicolini, Tutti poeti sulla spiaggia, in S. Carella, P. Febbraro, S. Barberini, Il romanzo di Castelporziano.
Tre giorni di pace, amore e poesia, Viterbo, Stampa Alternativa Eretica Speciale, 2015, cit., p. 10.
30
Cfr., G. Mazzoni Sulla storia sociale della poesia contemporanea, in La poesia contemporanea dal 1975.
Ricostruzioni e interpretazioni del contemporaneo, a cura di A. Afribo, C. Crocco e G. Simonetti, in «Tricontre.
Teoria testo traduzione», VIII, 2017, p. 5.
31
A. Cortellessa, La bella estate di Castelporziano, Alfabeta2, 19/09/2015. Consultato il 3 maggio 2019.
<www.alfabeta2.it/2015/09/19/la-bella-estate-di-castelporziano>.
32 S. Carella, P. Febbraro, S. Barberini, Il romanzo di Castelporziano. Tre giorni di pace, amore e poesia, Viterbo,
Stampa Alternativa Eretica Speciale, 2015, cit., p. 82.
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Da subito quindi il pubblico distrugge le gerarchie: quando, durante il primo giorno, la
presentatrice Maria Paola Fadda annuncia Fabio Garriba (primo poeta della serata), si innalzano
dalla folla una serie di fischi e schiamazzi, che scandiranno le letture lungo l’arco di tutta la
sera, e di quella successiva. Garriba deve farsi strada tra cori a base di «scemo, scemo!!»33, a
cui risponde: «Io adesso leggo imperterrito fino alla fine. Non me ne frega un cazzo di voi.»34.
Il pubblico reclama la parola, e lo fa nonostante gli organizzatori avessero assicurato che ci
sarebbe stato un momento in cui il microfono avrebbe girato tra tutti35.
Nonostante ciò, fra Milo De Angelis e Aldo Piromalli, avviene l’emblematico intervento della
così rinominata Ragazza Cioè, di cui riportiamo un estratto:

Ragazza Cioè
«…cioè, perché non ti interessano le mie vibrazioni? Cioè non penso che non aggio parlato… il
tempo che sono stata qua, cio…perlomeno non come si può parlare, ho freddo, ma perché cioè…
il freddo, ma cioè… non vedo perché, cioè perché ci sta qualcosa per me così, cioè non può
andare, cioè capito, cioè perché in base a che cosa, cioè, sul fatto che io stongo qua e per voi vi
crea fastidio che io stongo qua in un determinato modo, cioè vi crea fastidio che io stongo qua in
un determinato modo… cioè perché?... secondo me le parole, cioè le parole che non si ponno dire
sottovoce o non sottovoce, cioè, perché, perché si dice no… perché io dovesse dire soltanto
determinate cose che voi volete fa dice perché… va bene ma perché s’adda comunicare per forza
con voi in una certa maniera cioè i problemi di tutti quanti cioè… cioè, io sto parlando, non vedo,
cioè, perché io ho il mio modo di comunicazioni, cioè non c’ho da sta, cioè per quale ragione,
perché viene catalogato into i modi di dire cioè leggi per sei minuti o leggi per mezz’ora, perché
non si può sta a modo mio di comunicazione, oggi, e si va esclude perché cioe…»
[…]
Ragazza Cioè
«…cioè a ‘sto punto penso che c’è comunicazioni mie, vibrazioni mie, tutto quello che sento io
sia totalmente eliminato, cioè per che cosa, cioè chi giudice supremo che decisione…»36.

È un’adolescente che parla un italiano dialettale, non prevista dal programma. Nonostante gli
organizzatori tentino di fermarla, lei rivendica il diritto di potersi esprimere, supportata dal
clamore del pubblico. Con queste sue affermazioni, vuole dimostrare due cose: che una lettura
di poesia è uno spazio in cui vige orizzontalità assoluta e che i poeti ufficiali non godono di
alcun mandato particolare; formula questo concetto, come è visibile nella seconda parte
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Ivi, cit., p. 16.
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Cfr., G. Mazzoni Sulla storia sociale della poesia contemporanea, in La poesia contemporanea dal 1975.
Ricostruzioni e interpretazioni del contemporaneo, a cura di A. Afribo, C. Crocco e G. Simonetti, in «Tricontre.
Teoria testo traduzione», VIII, 2017, p. 5.
36 Il romanzo di Castelporziano, 2015, cit., pp. 21-22.
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dell’estratto sopra riportato, quando domanda chi sia il giudice supremo, chi prenda la decisione
di lasciar parlare alcuni rispetto ad altri37.
È poi il momento di Dario Bellezza che, accolto sul palco dal coro «nudo, nudo», fa subito il
punto della situazione, evidenziando il fatto che «[…] se qui ci fosse un altro poeta, per esempio
Allen Ginsberg, voi sareste stati in religioso silenzio […]»38. Bellezza, è quindi il primo poeta
che sale sul palco per rivendicare una separatezza: le poche celebrità presenti all’interno del
circuito dei mass media vengono ascoltate con indulgenza, gli atri invece vengono rigettati dalla
massa. Il poeta sfida quindi il pubblico, sia con la precedente dichiarazione, sia atteggiandosi a
modo di persona importante nel momento in cui, durante una sua lettura, una donna sale sul
palco e si denuda sotto lo scroscio degli applausi della platea. Infine, tenta di ammorbidire gli
spettatori, ma ciò che riceve in cambio sono sguardi perplessi e ostili; a quel punto lancia una
terza sfida, «e allora fischiate!», e il pubblico lo accontenta.
Il secondo giorno procede pressappoco come il precedente, e vede poeti non iscritti alla scaletta
impossessarsi del microfono. Oltre alla lettura del documento del gruppo Guida Poetica
Italiana, riportato precedentemente

39

, la giornata è caratterizzata dall’ «episodio del

minestrone», se così possiamo definirlo. Uno dell’Acqua Cheta – così è chiamato all’interno de
Il romanzo di Castelporziano

40

- annuncia che «Il minestrone è pronto, è vero, adesso

mangiamo poi dopo cominciamo lo spettacolo un po’ seriamente.»41, impossessandosi della
scena ed eclissando le letture.
Durante l’ultimo giorno, tutto scorre più piacevolmente e pacatamente: è il turno di Ginsberg
che, a dimostrazione del fatto che il ragionamento esposto da Bellezza durante la prima serata
fosse corretto, riesce a placare la folla con la propria autorità. Ginsberg viene quindi ascoltato
perché considerato un mito, e non tanto per la sua poesia, ormai distante dal quotidiano rispetto
a quando era stata scritta.
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Cfr., G. Mazzoni Sulla storia sociale della poesia contemporanea, in La poesia contemporanea dal 1975.
Ricostruzioni e interpretazioni del contemporaneo, a cura di A. Afribo, C. Crocco e G. Simonetti, in «Tricontre.
Teoria testo traduzione», VIII, 2017, p. 5.
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S. Carella, P. Febbraro, S. Barberini, Il romanzo di Castelporziano. Tre giorni di pace, amore e poesia,
Viterbo, Stampa Alternativa Eretica Speciale, 2015, cit., p. 27.
39
Cfr., par. 1.3.3, p. 12.
40
Cfr., S. Carella, P. Febbraro, S. Barberini, Il romanzo di Castelporziano. Tre giorni di pace, amore e poesia,
Viterbo, Stampa Alternativa Eretica Speciale, 2015 p. 71.
41
Ibidem.
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1.3.5 L’emblematico crollo del palco

Il crollo del palco

Sicuramente, l’episodio più citato ed emblematico all’interno del Festival va ricercato nel crollo
del palco. Il pubblico se ne impossessa già dalla prima sera e, nonostante gli organizzatori si
accorgano subito di quanto precaria fosse la struttura sotto tutto quel peso, gli spettatori non si
fanno intimorire e continuano ad invaderlo. L’ultima sera, il palco, sfinito, crolla, accasciandosi
sulla sabbia. Ce ne dà una bellissima descrizione Cordelli in Proprietà perduta:

Sono quasi le due del mattino. La lunga maratona dei poeti si è appena conclusa. Sul fondo della
spiaggia, sui sentierini che scavalcano le dune verso l’uscita è cominciato l’esodo. Sull’arenile si
accendono i primi falò. Ma intorno e sopra il palco i riflettori illuminano ancora un muro
sfarfalleggiante di sagome in movimento. D’improvviso i tubolari che sostengono la ribalta
cedono. Un breve ondeggiare e poi lo schianto. Le assi si sfasciano, la piattaforma sprofonda. Il
grande palco sul mare si è accartocciato su sé stesso come una scatola di cartone fradicia per
l’umidità della notte, coinvolgendo in una paurosa caduta tutto il gruppo della beat generation e
gli spettatori che erano ancora lassù… Ma tanto i poeti quanto gli spettatori, tanto i giornalisti
quanto i fotografi hanno fatto comunque in tempo ad abbandonare la nave che affonda. Ci sono
state scene di panico. Si è temuto che qualcuno fosse stato inghiottito dal crollo, che altri fossero
stati sepolti sotto le travi, nell’intercapedine che per tre giorni ha offerto giacigli e riparo dal sole
a centinaia di campeggiatori. Ma c’è soltanto qualche ferito, qualche lieve contuso…è stato il
“lungo addio”, lento e pauroso, di un festival che diventerà memorabile.42

Il palco collassa quindi sulla sabbia, quasi a sancire la conclusione di tre giornate
indimenticabili, di un’esperienza ineguagliabile. «Castelporziano è il momento in cui il palco
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F. Cordelli, Proprietà perduta, Roma, L’orma editore, 2016, p. 94.
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crolla perché i poeti, essi stessi pubblico l’uno per l’altro, sono per lo più morti e comunque i
vivi sono troppi per ascoltarli tutti»43.

1.4 La crisi della poesia
L’evento del Festival ci è utile in quanto rivela, con una spiazzante forza anticipatoria, il profilo
sociologico della poesia contemporanea, dove per contemporaneo deve intendersi sia
dell’epoca che dei giorni nostri.
Già Berardinelli, all’interno del suo Effetti di deriva, molti anni prima ragionava sulla crisi della
poesia, affermando che:

Il campo letterario è ormai disgregato. Sta progressivamente venendo meno quella forma di
coscienza storica che specificatamente lo strutturava. Gli autori non hanno più sotto i propri piedi
un terreno relativamente compatto, per quanto accidentato e qua e là franoso, su cui sfidarsi,
combattersi, discutere a partire da qualcosa e in vista di qualcosa.44

Siamo di fronte, secondo il critico, ad un fenomeno di sgretolamento di ruolo, campo e
tradizione; proseguiamo, analizzandoli uno ad uno.

1.4.1 Lo sgretolamento del ruolo
Spiega Mazzoni45, che in questo caso si tratta di una crisi interna ed esterna: dal punto di vista
esterno, con la nascita della cultura pop, la poesia perde importanza in ambito comunicativo.
Alla cultura pop si affianca, nel Novecento, una nuova cultura umanistica, «un sistema di autori,
opere, canoni e generi nato dalla comunicazione di massa»46 che, sotto molti aspetti, assorbe il
ruolo della poesia. Un esempio ci è dato dalla musica rock, che dagli anni Sessanta in poi, si
appropria della funzione lirica della poesia; a Castelporziano infatti, in molti si erano recati
nella convinzione di trovare sul palco Patty Smith, mentre altri per ascoltare le letture di poesie
dei tanto miticizzati poeti americani.
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G. Policastro, Castelporziano a chi? Su Simone Carella e lo sfinimento della poesia, in «Operaviva»,
28/08/2017. https://operavivamagazine.org/castelporziano-a-chi/
44 44 F. Cordelli, Effetti di deriva, in A. Berardinelli, F. Cordelli, Il pubblico della poesia, Roma, Castelvecchi
Editore, 2015, pp. 15-16.
45 Cfr., G. Mazzoni Sulla storia sociale della poesia contemporanea, in La poesia contemporanea dal 1975.
Ricostruzioni e interpretazioni del contemporaneo, a cura di A. Afribo, C. Crocco e G. Simonetti, in «Tricontre.
Teoria testo traduzione», VIII, 2017, p. 7.
46 Ibidem.
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A questa crisi esterna, come già detto, si associa anche una crisi interna, molto meno evidente,
ma non per questo meno significativa. Se si parte dal presupposto, come riporta Mazzoni47, che
le arti moderne debbano funzionare alla stessa maniera in cui, secondo Weber, funzionano le
religioni48, ci si accorge che, dalla metà degli anni Settanta, non è più così, soprattutto per
quanto riguarda l’ambito della poesia. Il meccanismo triangolare viene ora soppiantato da una
linea, da un sistema che ruota attorno alla logica dell’orizzontalità; è quello che tenta di dirci la
Ragazza Cioè, salendo sul palco, e assieme a lei le molte altre «comparse» dello spettacolo di
Castelporziano: chi è giudice di chi? Chi stabilisce chi possieda le capacità adatte, tali da poter
rivendicare la presunzione di meritarsi di salire sul palco più di altri?
Poeti e pubblico, da un certo punto di vista, sono le stesse persone; gli spettatori del Festival
rivendicano, e si sentono in diritto, di salire sul palco. Ora, la distanza percepita dal pubblico
tra sé stesso e l’autore, si annulla, e quello che gli spettatori chiedono alla poesia è soprattutto
autoespressione, immedesimazione e spettacolo.
È la fine del mandato del poeta, già registrata da Benjamin all’interno del suo saggio su
Baudelaire 49 : non può più esistere l’idea che un gruppo separato di intellettuali possa
rappresentare una classe se, e solo se, è investito di un’autorità50. In Italia, i primi a subire gli
effetti di questa situazione sono i poeti di fine Ottocento e inizio Novecento, anche se in realtà,
in questo periodo, si registra nel Paese un tasso di analfabetismo che tocca quasi il 50%: tale
contesto quindi, fa sì che coloro in grado di scrivere o pubblicare un libro, nonostante la perdita
del mandato, godano ancora di prestigio sociale.
Vale lo stesso per il secondo dopoguerra: nei primi anni del Sessanta, solo il 40% della
popolazione (in cui si registra, ovviamente, una disparità, in termini di percentuale, tra uomini
e donne) ha accesso all’istruzione superiore dopo le medie. Da questi dati, specifica Mazzoni,
si può evincere che la poesia abbia perso il suo mandato in due occasioni: alla fine
dell’Ottocento e durante gli anni Settanta, con conseguenze molto più gravi durante il secondo
periodo. In questa fase, coloro che si occupano di poesia, non possono più rivendicare un
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Ivi., p. 7.
Secondo Weber, a regolare il funzionamento delle religioni, è un meccanismo di tipo triangolare: la parola dei
profeti viene interpretata dai sacerdoti e, attraverso di essi, giunge ai fedeli. Allo stesso modo ci si immagina
funzionino le arti moderne: le opere degli autori, passano attraverso le istituzioni, che le mediano, e le propongono
al pubblico. Per istituzioni non si devono intendere esclusivamente i media, ma anche le scuole, i musei, l’editoria,
ecc...
49 W. Benjamin, Über einige Motive bei Baudelaire (1939-40); trad. it., Su alcuni motivi in Baudelaire, in
Id., Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, a cura di G. Agamben, B. Chitussi, C. Härle,
Vicenza, Neri Pozza, 2012, p. 853-54.
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prestigio di tipo letterario, in quanto ormai la maggior parte della popolazione è alfabetizzata,
e la poesia viene percepita come un genere alla portata di tutti.
Ciò comporta che sia distanza oggettiva che soggettiva tra pubblico e poeta si annullino: oramai
il pubblico è composto da potenziali autori, e non più da semplici ascoltatori o lettori. Il
funzionamento gerarchico delle arti moderne salta, e viene sostituito da un meccanismo di tipo
orizzontale, democratico. E questo è proprio ciò che succede a Castelporziano.

1.4.2 La crisi del campo e della tradizione

Con «crisi del campo» si fa riferimento alla mancanza di un quadro unitario. Ma cosa si intende
per campo? Nel 1975, mentre Berardinelli, in Effetti di deriva, scriveva dell’impossibilità, per
la poesia contemporanea, di essere antologizzata secondo il tipico impianto della tradizione
storicistica, Bourdieu elaborava il suo concetto di campo in ambito sociologico: un fenomeno
sociale forma un campo quando le parti che lo compongono non si possono pensare
separatamente, ovvero quando gli attori del sistema si trovano legati da relazioni oggettive che
penetrano nelle loro coscienze e prima ancora nel loro inconscio51.
Possiamo affermare che, fino agli anni Settanta, la poesia italiana forma un campo, in quanto è
presente un ristretto numero di autori, di luoghi di pubblicazione e discussione, e si pensa che
la modalità corretta di fare poesia sia una e unica. Dal Sessantotto, le cose cambiano: si entra
in un periodo in cui tutto coesiste pacificamente, in cui «famiglie poetiche differenti convivono
senza contraddirsi» 52 . Ne è la dimostrazione Il pubblico della poesia che, a differenza di
antologie precedenti – come ad esempio quelle di Fortini e Mengaldo -, delinea la situazione
poetica di un’epoca, senza la pretesa di racchiuderla all’interno di linee o correnti. Siamo in una
stagione caratterizzata dall’orizzontalità, che comprende al suo interno una molteplicità di
nicchie che sì, coesistono, ma che al contempo sono chiuse l’una verso l’altra. La ragione di
questo passaggio è di tipo intellettuale: l’auto espressione e il riconoscimento personale sono
diventati un diritto, e il poeta non si sente più in dovere di giustificare il proprio operato di
fronte alla storia e alla politica. La forma del dibattito letterario cambia profondamente, e
sostituisce, alle forme rigide degli anni Cinquanta e Sessanta, la fluidità e la mobilità di
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Cfr., rispettivamente, P. Bourdieu, (avec L.J.D. wacquant), Réponses. Puor une anthropologie réflexive, Paris,
Seuile, 1992, p. 76; G. Mazzoni Sulla storia sociale della poesia contemporanea, in La poesia contemporanea dal
1975. Ricostruzioni e interpretazioni del contemporaneo, a cura di A. Afribo, C. Crocco e G. Simonetti, in
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discussioni in cui la fedeltà ad un ideale, gli affetti personali e le solidarietà di cordata, si
sovrappongono e si mescolano53.
Continuano ad esistere dei momenti di dibattito, ma la tendenza comune è quella di non
discutere, sia per la mancanza, tra differenti posizioni, di elementi su cui dibattere, sia perché
sembra ne sia venuto meno l’obbligo. La letteratura si trova in un tempo che ne costituisce la
giustificazione a priori, e per il quale l’autoespressione è un diritto, un’attività scontata.
Al di sotto di questa ragione teorica però, ne troviamo una pratica: il campo si disgrega perché
aumenta la quantità dei suoi partecipanti, e quindi si allarga.

1.5 Dopo gli anni Settanta
I mutamenti avvenuti negli anni seguenti a Castelporziano hanno rafforzato i processi avviati
negli anni Settanta: tali trasformazioni sono strettamente collegate alla crisi dell’editoria, alla
concorrenza della music rock e alla nascita di internet. Di seguito, tratteremo brevemente i primi
due eventi, per soffermarci con più attenzione sul ruolo ricoperto dal web.
A partire dagli anni Ottanta, ha luogo la cosiddetta «ristrutturazione editoriale» che, assieme
alla crisi delle collane storiche che si manifesta nei successivi Novanta, fa sì che la
pubblicazione di un libro presso una grande casa editrice non sia più un fatto autorevole. Il
campo editoriale è diventato anarchico e disperso 54 , e sono mutate anche le modalità di
distribuzione: pochi sono i libri che circolano nelle librerie e, viceversa, poche le librerie che
espongono sui propri scaffali libri di poesia contemporanea. Inoltre, con l’avvento di Internet,
la compravendita di libri si svolge perlopiù nell’online. Ulteriore circuito di distribuzione è
quello che vede come protagonista l’autore stesso dell’opera, che distribuisce, a mano, il
proprio testo ad altri autori o studiosi specializzati, soprattutto in momenti di incontro con il
pubblico, come i reading. Tali eventi svolgono una funzione di supplenza rispetto al mercato
editoriale. Siamo in un periodo in cui, quindi, apparentemente, il poeta è riconosciuto a partire
dalle letture pubbliche più che dal testo scritto; bisogna però considerare che, in realtà, il 95%
della poesia nasce sotto forma di testo scritto, e il reading ne è una conseguenza.
Per quanto riguarda la concorrenza della musica rock, sappiamo che la generazione nata a
partire dagli anni Quaranta, soprattutto di ceto medio, si forma innanzitutto sulla cultura pop, e
solo poi apprende, attraverso gli studi, la cultura umanistica tradizionale.
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Mazzoni riporta, come evento significativo del rapporto tra cultura rock e poesia, la consegna
del Nobel a Bob Dylan nel 2016. Bisogna fermarsi a riflettere sul significato sociologico di un
evento del genere: solitamente, infatti, il premio Nobel viene conferito ad autori riconosciuti in
nicchie piccole o di media grandezza, mentre invece Bob Dylan è un nome che tutti conoscono.
Cosa indica tale fenomeno? Sappiamo che la poesia, nonostante la sua grande diffusione degli
ultimi tempi presso un pubblico sempre più ampio, rimane un fenomeno di nicchia; ciò non
accade, ad esempio per il genere del romanzo, che ha sviluppato sia forme per la massa che
forme per lettori più impegnati. Non esistendo tale realtà in poesia55, possiamo affermare che i
testi musicali adempiano a questa funzione.
Il cambiamento più importante che la poesia ha dovuto affrontare negli ultimi anni, è però
legato alla nascita di internet, poiché tale mezzo ha modificato in maniera decisiva le modalità
di dibattito e pubblicazione che ruotano attorno al genere poetico.
Tale cambiamento è avvenuto in due momenti: con la nascita dei siti letterari e con la nascita
dei social network56. I primi appaiono sulla scena tra gli anni Novanta e gli anni Zero; con essi,
nasce un nuovo modo di dibattere, impensabile negli anni Settanta. Innanzitutto, non erano
previste le buone maniere: critici e scrittori spesso si delegittimavano, insultavano e
denigravano reciprocamente, portando avanti la discussione anche per giorni; letterati
conosciuti discutevano con perfetti sconosciuti, che si rifugiavano dietro ai nicknames più
assurdi. Sembrava quindi che l’orizzontalità tanto voluta dagli «attori» di Castelporziano, stesse
trovando la sua forma scritta.
Anni dopo, con la comparsa dei social network, la situazione risulterà del tutto normale, ma
all’epoca si trattava di avanguardia; oggi, questo sistema, ci risulta scontato, quotidiano. Il
potere del web risiede nella possibilità di dare a tutti, indistintamente, possibilità di parola, nel
far conoscere nuove personalità, e nella capacità di allargare, ogni giorno, il campo letterario.
Ci si chiede quindi a questo punto, in questo contesto sociale, quale sia la verità trasmessa dalla
poesia al giorno d’oggi; e questo, per quelle che sono le nostre possibilità, è ciò che cercheremo
di indagare nei prossimi capitoli.
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2. La poesia nel World Wide Web
La nascita di Internet ha contribuito alla diffusione del World Wide Web (Rete Multimediale
Globale) che ha comportato, da un lato, l’accorciamento delle distanze, e dall’altro,
l’accelerazione della comunicazione tra i cosiddetti «internauti»57, ovvero gli utenti della Rete.
Con l’avvento dell’era digitale infatti, le categorie di spazio e tempo si sono trovate a subire la
spinta contemporanea di due forze opposte: una forza di compressione, vista la possibilità di
comunicare velocemente anche a distanza, e una forza di dilatazione, che comporta
l’eventualità di creare infiniti numeri di connessioni all’interno dello spazio virtuale.
Così, le coordinate spazio-temporali tradizionali si ritrovano annientate, e lo aveva già intuito
McLuhan58 all’interno del suo Understanding Media, in cui constatava come la diffusione dei
media a livello mondiale avesse condotto ad una soppressione dello spazio-tempo, con la
conseguente virtualizzazione delle coordinate della comunicazione59. Tutto ciò che si svolge
nell’online – emissione di dati, informazioni, e via dicendo -, è utilizzabile e consultabile
potenzialmente da chiunque in qualunque momento, andando così ad annullare il gap temporale
che solitamente, ad esempio, intercorre tra un evento e la diffusione della notizia ad esso
collegata.
Tale immediatezza comporta inoltre che la separazione tra realtà e reality show60 si assottigli
in maniera praticamente definitiva: poiché siamo tutti costantemente connessi, siamo sia
partecipanti che spettatori di un reality globale, all’interno del quale possiamo assumere il ruolo
di protagonisti. È un po’ quello che McLuhan tenta di spiegare paragonando l’utente dei nuovi
media al mito di Narciso: quest’ultimo, idolatrando la propria immagine riflessa e scambiandola
per una persona reale, si era proiettato fuori di sé nel tentativo di abbracciare un fantasma; non
aveva saputo distinguere tra realtà e finzione. Allo stesso modo, l’uomo mediatico, trasforma
in idolo la sua stessa immagine, un’estensione artificiale del suo corpo61, diventandone però, in
realtà, il servo. L’utente diventa quindi un Narciso narcotizzato, non padrone, ma inconsapevole
servitore della tecnologia.
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Nonostante il paragone di McLuhan risulti piuttosto impreciso per la situazione odierna – egli
infatti inserisce, tra i nuovi media, qualsiasi oggetto utilizzato dall’uomo come ad esempio,
anche il libro, l’orologio, la canoa -, probabilmente contiene una qualche dose di verità, e ciò è
dimostrato dal fatto che egli viene ripreso più e più volte all’interno delle riflessioni sui nuovi
media. Tale confronto, infatti, mette in luce la teoria «apocalittica»62, secondo cui nel mondo
mediatico risulta impossibile un confronto tra finzione e realtà: come Narciso scambia per realtà
oggettiva la riproduzione della propria immagine, l’utente dei media percepisce come realtà
oggettiva ciò che viene fabbricato dai media stessi, che non è altro che un riflesso di sé stesso.
Una ulteriore conseguenza del passaggio dall’era analogica a quella digitale va ritrovata nel
deterioramento quasi istantaneo delle informazioni che circolano in rete: una volta che l’utente
ne usufruisce, esse risultano già vecchie, estinte, e pronte per essere rimpiazzate. E, nonostante
attraverso l’uso del Web si sia giunti alla rivalutazione della parola scritta – la scrittura sembra
infatti il mezzo più rapido per trasmettere informazioni -, al contempo si assiste ad una
riduzione della capacità del testo scritto di permanere nel tempo, proprio a causa di quel
deterioramento di cui parlavamo poco sopra. La parola arriva quindi sullo schermo in maniera
provvisoria: può essere modificata con un click, o addirittura cancellata, non lasciando, in
quest’ultimo caso, alcuna traccia della propria esistenza.
Tale ambivalenza della parola digitale può degenerare causando una saturazione comunicativa
(information overload63), dalla quale molti mettono in guardia affermando che si sta assistendo
ad una opacizzazione del linguaggio senza precedenti64. Bisogna comunque essere cauti con
affermazioni del genere, in quanto sì, è vero che la rete non regolamenta gli accessi on-line
sulla base dei contenuti, ma d’altro canto si può affermare che esistano comunità che utilizzano
i mezzi a loro disposizione in maniera efficace, creando nuovi spazi di socialità e di produzione
culturale.
In questo contesto la poesia ha dovuto, come ogni forma d’arte, cercare il proprio spazio
espositivo, ritrovandosi a dover combattere contro la vastità di testi presenti sul Web, e la
rapidità di dissoluzione dei suddetti.
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2.1 Il ruolo della poesia
La poesia, in questo frangente, si trova in una situazione critica: sempre più persone scrivono
poesie e sempre meno le leggono. Il risultato: la Rete è affollata da testi mediocri che non
permettono di individuare le poesie che potrebbero risultare rilevanti.
Inoltre, molto spesso, i siti dedicati alla poesia risultano poveri, oltre che dal punto di vista dei
contenuti, anche da quello della grafica, e si limitano a prove di ordinario dilettantismo
multimediale 65 . Si deduce che i vantaggi connessi alla nascita della Rete non risultino un
terreno fertile per la poesia, mondiale ma soprattutto italiana, che non riesce a trovare la sua
dimensione se non in progetti di respiro internazionale nati negli ultimi anni, su cui ci
soffermeremo più avanti.
L’ardua sfida della poesia on-line risiede quindi nel riuscire ad orientarsi all’interno di una
produzione di testi incontrollata, che può risultare dannosa per la poesia stessa: i poeti
contemporanei non possono infatti ignorare l’esistenza delle nuove tecnologie e, allo stesso
tempo, devono trovare un modo per emergere nell’affollato mondo della poesia on-line, capace
di disorientare anche gli internauti più abili. Vediamo infatti, che l’eccesso di informazione
favorisce l’esposizione di contenuti effimeri e superflui, facendo sì che la selezione dei dati
fruibili si trasformi in un’impresa davvero difficile.
Quindi, in ambito poetico, coloro che desiderano distinguersi dalla e nella massa, devono
assumersi il compito di guidare i lettori verso i propri siti o blog: a tal proposito, è evidente lo
scarto qualitativo tra le pagine gestite dai poeti provenienti da una tradizione cartacea e quelle
curate da coloro che sono nati e cresciuti nell’era informatica. I primi, gestiscono i loro siti in
maniera basica, attraverso una grafica elementare e aggiornando le informazioni in maniera
incostante; i secondi invece si caratterizzano per una maggior ricchezza di contenuti
multimediali (testi, audio, video, link66), riuscendo quindi a scatenare interesse anche nei lettori
più svogliati e disattenti, che solitamente saltano da un indirizzo all’altro senza fermarsi a
leggere. Infatti, come sostiene Milani:
Siti e blog letterari come Carmilla, Nazione indiana, Absolutepoetry, Poesia2punto0, Il primo
amore, attraverso vesti grafiche di buon livello, riescono non solo a veicolare in maniera
chiara e comprensibile i testi proposti, ma a creare anche una ramificazione ipertestuale di
stimoli e informazioni, che conferiscono un valore aggiunto a tutto ciò che viene postato e
archiviato. Infatti riviste on-line di questo tipo cercano di sfruttare al meglio sia il valore
ipertestuale già insito nei testi letterari tradizionali (ogni opera rimanda sempre ad altre
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opere e altre epoche) sia l’ipertestualità propria della Rete, nata appunto per mettere in
connessione competenze diverse e per ampliare la staticità del testo, rendendo la pratica
della scrittura collettiva e – come ha scritto Carlo Infante – infinitamente “mutante”.67

C’è poi un ulteriore problema da menzionare: non appena i testi compaiono in Rete, diventano
simultaneamente connessi all’ambiente multimediale in cui sono condivisi: traballa quindi il
concetto di autorialità, in quanto il Web si appropria immediatamente di ogni nuovo testo e
contenuto digitale, assoggettandolo alle manipolazioni e al riuso da parte degli utenti.
Nonostante l’autore possa continuare a rivendicarne la proprietà quindi, il testo è ormai in
possesso della collettività multimediale.

2.2 Il soggetto nella rete
Prima di intraprendere un viaggio all’interno del dibattito culturale causato dal passaggio
dall’era analogica a quella digitale, e prima di concentrarsi su quelle che sono state le reazioni,
sul piano pratico, dei poeti che si sono trovati a vivere a cavallo di questo periodo, è utile
soffermarsi per un breve istante su una tematica molto importante: il rischio, per l’io lirico, di
smarrirsi nella Rete.
Filippo Milani, all’interno del suo Rete (1993 – 2013) afferma che:

Nella Rete il soggetto corre costantemente il rischio di smarrirsi, disseminandosi in plurime
identità fittizie, ma esso può anche trovare nuove diramazioni e divagazioni, che gli consentano
di essere altro da sé nelle realtà virtuali del Villaggio Globale. Si vengono così a creare mondi
altri, frequentati da soggettività potenziali e ipotetiche, che prendono il sopravvento su quelle
reali e si espandono in una continua metamorfosi di sé. […] Gli uomini vivono sempre più
all’interno di mondi virtuali e multimediali, nei quali sono praticabili soggettività molteplici,
parallele, liquide. 68

Quindi, è vero che la rete offre la possibilità all’io di moltiplicarsi o, per riprendere McLuhan,
di estendersi, ma allo stesso tempo la creazione delle più varie identità può condurre ad una
destabilizzazione profonda e ad un conseguente indebolimento del soggetto.
Un esempio su carta della situazione appena descritta è individuabile nelle poesie di Edoardo
Snguineti, importante rappresentate della neoavanguardia italiana e membro del Gruppo63 e
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che, a partire dagli anni Sessanta ha esplorato le potenzialità del linguaggio nelle sue opere
liriche69.
Riportiamo, di seguito, il testo del sonetto Duplex, che ben si inserisce all’interno del discorso
riguardante lo smarrimento dell’io:

Ahimè, che il mio io me non mi è il me mio:
sarei, se io fossi, il mio doppio, il mio clone:
ahimè, che il mio me io non mi è il mio io:
fui fatto a calco, con carta carbone:
fiato soffiato in turpe tenebrìo,
disegno, in molle vetro, un vago alone:
mi veronico in microsgocciolìo,
postcenere di un nanozampirone:
virtuale narcisino ologrammatico,
spettro io sono, nel flash di un mio riflesso:
ma echeggio in afonia, melodrammatico,
ombra di un ectoplasma assai malmesso:
in me vedi il non es di un es linfatico:
tutto azzerato, inesisto in eccesso:70

Quello che ci viene qui presentato, è un io fragile, smarrito nella pluralità, che riconosce il suo
doppio, e tale esperienza non conduce all’affermazione di sé stesso, ma all’annichilimento del
soggetto71. Come spiega Lena Schönwälder, si può notare che il concetto di dualità è già insito
nel titolo: il soggetto si vede minacciato dalla presenza di un sosia, simbolo di alterità. Nella
poesia si descrive l’angoscia del poeta di essere sostituito da tale doppio, di perdere la propria
sostanzialità fino a giungere all’inesistenza. Inoltre, il paragone viene formulato in via del tutto
ipotetica, come dimostra il secondo verso della prima strofa: ciò denota una doppia negazione
del soggetto, che si sente destabilizzato.
Nonostante l’esperienza descritta da Sanguineti all’interno del componimento non si riferisca
esplicitamente al mondo del computer e della rete, il registro linguistico utilizzato rimanda alla
sfera tecnico-mediatica, soprattutto nel nono verso, nell’espressione «virtuale narcisino
ologrammatico»: il soggetto quindi diventa immagine riflessa di sé stessa, ma senza sostanza.
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La precarietà dell’io, come si può notare, si esprime attraverso concetti propri dell’era digitale,
paragonandosi ad un ologramma, un’immagine proiettata in uno spazio vuoto: «[…] il soggetto
che tenta di costruirsi nell’atto della scrittura, […] non riesce a crearsi un’identità sostanziale,
piuttosto si svela essere soltanto un ologramma»72. Ecco dunque che la poesia tenta di rendere
visibili, in maniera implicita, i pericoli del progresso tecnico, che prevedono per l’uomo la
possibilità di creare infiniti io, esposti però al rischio di smarrirsi.

2.3 Le reazioni della poesia
Fra gli anni Sessanta e Settanta, quando la questione del rapporto fra società e mass media iniziò
ad interessare in maniera ingombrante il campo della produzione artistica, in Italia si iniziò a
riflettere sulla necessità di un cambiamento dell’arte, dettato soprattutto dai nuovi bisogni che
contraddistinguevano il nuovo tipo di pubblico che si andava profilando, condizionato, nella
propria visione estetica, dai nuovi mezzi e schemi di comunicazione.
Per coloro che si occupano di arte, diventa importantissimo in questo periodo comprendere le
modalità di scambio di informazioni tra mezzo comunicativo di massa e pubblico ricercando,
in parallelo, in che maniera sfruttare tale dinamica a scopo divulgativo. Assieme a queste
prerogative, tale volontà di rinnovamento, va ricercata anche nella presa di coscienza
dell’insufficienza dei tradizionali mezzi schemi linguistici ed estetici della poesia; tale
cambiamento si presentava come unico mezzo attraverso il quale la poesia potesse autogarantirsi la sopravvivenza. È a questo punto che si assiste all’ingresso, sulla scena, di una
nuova figura, quella del poeta sperimentale, ovvero un operatore artistico che si occupi di
proporre al pubblico esperimenti di poesia e spunti di riflessione, e che si discosti dalla pretesa
di dover fornire allo stesso risposte univoche e definitive73.
Le informazioni portatrici di messaggi artistici o estetici che vengono trasmesse dai canali di
massa «propongono immagini e forme esperibili e consumabili con estrema velocità […]. È
proprio in questo campo che si innesta la l’azione dell’artista, il quale deve essere in grado, una
volta impossessatosi di quelle stesse immagini e forme di riutilizzarle […]»74, ed imporle al
pubblico. Quindi per l’artista (o poeta) non si tratta più di creare nuovi simboli e nuove opere
in cui essi vengano proposti, ma di costruire il messaggio sopra i segni già fabbricati dai media,
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attraverso un’operazione di rilettura critica. Accanto a questo nuovo utilizzo di immagini e
forme, il poeta deve concentrarsi e comprendere anche il cambiamento avvenuto in ambito di
durata del prodotto artistico: quest’ultimo, non deve più essere pensato per durare, né tantomeno
per essere portatore di significati universali e immobili; al contrario, la poesia acquisisce
validità all’interno del contesto contemporaneo solo nel momento in cui viene trattata allo
stesso modo di un qualsiasi prodotto, ovvero come un effimero oggetto d’uso75. Affinché ciò si
realizzi, «l’arte deve immolare una volta per tutte la sua aura di sacralità e porsi sullo stesso
piano dei produttori dei messaggi di massa»76.

2.3.1 Gli esordi: Tape Mark I di Nanni Balestrini
All’interno di questa tematica, occorre non delimitare il discorso sui nuovi media ai linguaggi
elettronici e digitali; al contrario, la discussione va arricchita considerando anche le produzioni
precedenti, di tipo analogico, che ci permettono di riassumere sia gli elementi di continuità che
quelli di discontinuità nel lungo periodo.
In Italia, si colloca agli albori della poesia informatica Tape Mark I (1961) di Nanni Balestrini:
si tratta di un testo prodotto attraverso i processi combinatori di un elaboratore elettronico di
dati – un IBM7070 -, che ricompone automaticamente i versi preimpostati. In questo caso, la
combinazione dei frammenti di testo da cui il computer può attingere, sono tratti da Tao Te
Ching di Lao Tse, Il mistero dell’ascensore di Paul Goldwin e da Diario di Hiroshima di
Michihito Hachiya, andando ad intrecciare così la filosofia taoista, la fantascienza, e la minaccia
atomica. «Ogni strofa ricombina la precedente aggiungendo un grado di variazione preordinato,
secondo quanto l’autore ha deciso a priori di formulare. Così il testo mantiene una notevole
compattezza formale, nonostante i brandelli di verso vengano ricollocati dall’algoritmo del
calcolatore, e non secondo connessioni di senso»77.
Obiettivo di Balestrini, era quello di sfruttare al massimo le possibilità del mezzo informatico,
per poi studiarne i limiti. Ovviamente, al fine di ottenere il risultato desiderato, bisognava, in
via preliminare al lavoro, programmare il tutto: egli, quindi, inserì nel calcolatore una prima
strofa, che venne ricombinata secondo i parametri preimpostati, e ottenne come risultato una
moltiplicazione praticamente infinita di possibilità combinatorie che limitavano il ruolo
dell’autore a quello di mero programmatore.
Ivi., cit., p. 47.
Ibidem.
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L’esperienza, quindi, si inserisce appieno nel contesto disomogeneo dell’Italia degli anni ’60’70, che ricercava una maggiore autonomia del testo poetico, a scapito della soggettività del
poeta, che subisce una sorta di azzeramento.
Ne riportiamo, di seguito, le prime tre strofe, affiancate dal grafico:

La testa premuta sulla spalla, trenta volte
più luminoso del sole, io contemplo il loro ritorno
finché non mosse le dita lentamente e, mentre la moltitudine
delle cose accade, alla sommità della nuvola
esse tornano tutte, alla loro radice, e assumono
la ben nota forma di fungo cercando di afferrare.
I capelli tra le labbra, esse tornano tutte
alla loro radice, nell’accecante globo di fuoco
io contemplo il loro ritorno, finché non muove le dita
lentamente, e malgrado che le cose fioriscano
assume la ben nota forma di fungo, cercando
di afferrare mentre la moltitudine delle cose accade.
Nell’accecante globo di fuoco io contemplo
il loro ritorno quando raggiunge la stratosfera mentre la
moltitudine
delle cose accade, la testa premuta
sulla spalla: trenta volte più luminose del sole
esse tornano tutte alla loro radice, i capelli
tra le labbra assumono la ben nota forma di fungo.
[…]78

Fig. 1: Nanni Balestrini,
diagramma di flusso per Tape Mark I, 1961.

Questo testo, assieme ad altri successivi componimenti “pratici” di Balestrini, segnano una
svolta decisiva nel rapporto tra parola poetica ed elettronica; i successivi esperimenti, si
concentrano più che altro sul perfezionamento delle capacità combinatorie del mezzo.
Sarà poi negli anni Novanta, momento in cui la presenza dei media invade in maniera sempre
più ingombrate la vita di un maggior numero di persone, che si assisterà a nuovi tentativi di
interazione tra poesia e media digitali.

78

N. Balestrini, Tape Mark I, 1962, in Gammm. Literature, criticism, installation(s), post-poetry, asemic writing,
consultato il 4 maggio 2019, <https://gammm.org/2006/09/03/tape-mark-i-nanni-balestrini-1962/>.

36

2.3.2 Dal testo all’ipertesto: Fax Giallo di Mariano Bàino
La svolta principale, come preannuncia il titolo del presente paragrafo, si ha appunto nel
passaggio dal testo all’ipertesto, e quindi dalla carta allo schermo, che consente nuovi sviluppi
per la scrittura tradizionale. Attraverso la creazione di opere intertestuali, viene meno la staticità
della poesia cartacea, che viene sostituita da una maggiore interazione da parte del lettore sul
testo, e ridefinisce anche i ruoli tradizionali di autore e lettore. Bisogna comunque tenere a
mente che, se da un lato gli aspetti positivi dell’ipertesto sono quelli elencati appena sopra, il
testo corre sempre il rischio di subire frantumazioni, dislocazioni impreviste e interferenze.
In tale contesto, significativa è l’esperienza del Gruppo93, che si rivela anticipatrice delle
possibilità fornite da internet alla poesia del nuovo millennio79.
I nuclei portanti del Gruppo erano composti dalle redazioni di due riviste molto attive sulla
scena degli anni Ottanta-Novanta: le riviste Altri luoghi e Baldus di cui facevano parte numerosi
poeti che per primi si avventurarono lungo le intricate strade del Web. Il Gruppo93 si rifaceva,
come facilmente intuibile dal nome, alle pregresse esperienze del Gruppo63, fornendone una
nuova lettura, conseguente alle rinnovate condizioni politiche, economiche e culturali del
Paese. Il Gruppo quindi, fa tesoro delle esperienze di poeti come Adriano Spatola, Corrado
Costa, Nanni Balestrini, e molti altri, che avevano sondato le diverse possibilità di interazione
tra scrittura e altri media, fino a giungere alle soglie dell’ipertesto multimediale.
L’avvio di tale sperimentazione può essere attribuito a Mariano Bàino con Fax Giallo, un
componimento in cui viene simulata la composizione di un testo poetico da parte di un fax, che
dà origine ad un monologo composto dall’interferenza di differenti voci filtrate e rielaborate
dal medium stesso. Il medium in questo periodo svolge un ruolo importante: ormai è
impossibile prescindere alla connessione tra esso e il messaggio e quindi, nella composizione
di un testo, si deve assolutamente tenere conto del mezzo utilizzato e della conseguente
distorsione del messaggio80.
Come nel paragrafo precedente, riportiamo un frammento del testo:

va senza dirlo che si sta in deserti: vista di tartari, possibili
diversi, fiumi veri non ciuffi erborei dentro
il vento e segni cose d’altri altre fatture sarebbero
degli occhi grande festa… ma non fochi, non fiati
in irreale inerzia, né grido netto, né un sòn
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solitario nel deserto grasso: giunglatundra intorno,
pack polare pieno d’effetti: ovunque motabronx
e paltamelma di vita in sintesi, in perdita sensoria: spappolato
spazio di silicio microchip dune d’umidi
cenere e ciberpiastre cupole: nulla discorda né
scarta mai da sé, nemmeno a notte in sogno: indistanziate rive
i fiumifiniti: il fax fabula il fatto che pistola xeno
in una mano e dentro le mascelle un kinomodulo,
in un imbroi di reti g, trovato morto un Gothick, trovato morto
un Kasual, tra loro in guerragiusta? E in che diversi?81
[…]
Facendo ancora una volta riferimento al testo di Milani, possiamo affermare che:

Il plurilinguismo distorto del fax («il fax fabula il fatto che pistola xeno/in una mano e dentro le
mascelle un kinomodulo») e i suoi neologismi sintetici («giunglatundra», «motabronx» e
«paltamelma») mettono di fronte al mutamento in atto della scrittura e dell’informazione, sempre
più legata all’intermedialità, che da un lato consente una notevole rapidità d’esecuzione ma
dall’altro tende alla desertificazione dei rapporti umani e del fare poesia verso una straniante
ipermediazione.82

Quella che ci viene quindi descritta dal testo è la cosiddetta fine dell’era Gutenberg e della
poesia tradizionale, ancora più evidente se consideriamo che alcuni scrittori legati alle prassi
compositive tradizionali sentirono, all’epoca, l’esigenza di intervenire sul discorso mediatico:
per esempio, Gianni D’Elia, intitola una raccolta degli anni Novanta Congedo dalla vecchia
Olivetti (1996), la macchina da scrivere che aveva segnato un’epoca della cultura italiana tra
letteratura e industria. Ora l’avvento del computer ha modificato profondamente il rapporto tra
lo scrittore e il medium, in quanto il passaggio alla tastiera del pc ha portato ad una maggiore
rapidità di esecuzione che, unita ad una maggiore facilità di revisione, ha avuto un’influenza
notevole sui processi compositivi.

2.3.3 Poesia concreta e poesia cinetica
Strettamente connesso al concetto di medium, è l’ambito della digital poetry, Per quest’ultima
non esiste una definizione ben precisa, tanto che se ne fa riferimento anche attraverso gli
appellativi di cyber poetry, e-poetry, computer poetry, e via dicendo. Possiamo comunque
affermare che tale nomenclatura vada a definire un tipo di poesia composta da una
81
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combinazione di immagini, testo, animazione e suoni, generata tramite l’utilizzo di software;
tali caratteristiche impediscono che l’oggetto poetico possa essere stampato nella sua interezza.
A tal proposito risulta interessante soffermarsi sulla kinetic poetry, che rappresenta una
sottocategoria della suddetta. La tecnica utilizzata in quest’ultima è la kinetic typography che
designa l’animazione di lettere, parole e frasi e anche di segni di interpunzione83. Tale categoria,
nonostante si serva del mezzo della scrittura, rientra appieno nel discorso riguardante il
preoccupante futuro del libro cartaceo, in particolar modo della perdita del suo utilizzo di fronte
all’imporsi sempre più incalzante dei nuovi media.
Nella poesia moderna, sostiene Katarina Rempe,
[…] si possono constatare tre fenomeni che mettono in discussione i concetti di testo e
scritto in particolare, e di letteratura in generale […]: 1) il predominio dell’immagine: nel
senso grafico e ideogrammatico, cioè non metaforico; l’uso di tecniche che vengono dalla
cinematografia e che causano una dispersione della scrittura nel visuale-cinematografico;
2) la perdita di un supporto fisso che dà al componimento una forma definitiva e durevole,
a favore del movimento o della performance; 3) il trasferimento della poesia nello spazio
acustico, per esempio in forme di poesia orale, musica, poetry slam. Tutti questi fenomeni
sono in vari modi presenti nella kinetic poetry. 84

Attraverso questi tre fenomeni, cercheremo di spiegare che cosa si intende per poesia cinetica.
Per quanto riguarda il primo punto, si può affermare che la svolta a favore degli aspetti grafici
e tipografici della poesia non sia una novità dei giorni nostri: nell’Ottocento la tipografia serviva
solo per una corretta trasmissione dei testi, ma già nel Novecento, quando i poeti tentano di
abolire la scissione tra forma e contenuto, aumenta l’interesse per la tipografia come mezzo di
espressione. E poiché, come già accennato sopra, la tipografia è uno dei suoi mezzi di
espressione principali, la poesia cinetica viene considerata la continuazione di questa estetica
che vede nella poesia concreta il suo punto culminante; di conseguenza, le considerazioni che
riguardano la poesia concreta, possono essere ritenute valide anche per quella cinetica.
L’esempio per eccellenza di poesia figurativa moderna va ricercato nei Calligrammes (1918)
di Apollinaire, opera letteraria in cui lettere e simboli tipografici creano immagini legate al testo
e sono messe in scena alla maniera di elementi pittografici. Non sorprende, quindi, trovare i
calligrammi di Apollinaire in forma animata all’interno di un video creato da Adrey Suzdalev85,
in quanto molte poesie cinetiche sono una ricezione estetica di famose poesie concrete.
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Cfr., K. Rempe, Poesia in movimento - kinetic poetry, in Poesia e nuovi media, pp. 91-104: 91.
Ivi., cit., p. 92.
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A. Suzdalev, Poemes de la paix et de la guerre, visualizzato il 4 maggio
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2019.

Inoltre, peculiare della poesia visuale, è il fatto di giocare non solo sulla combinazione di parole
e immagini, ma anche sull’arrangiamento di parole: in questo modo, sradicata l’abitudine di
cominciare dal lato sinistro della pagina, la poesia cinetica prende in considerazione le
possibilità spaziali del linguaggio86.
Conseguentemente, le poesie concrete vengono percepite anche come immagini che vanno
guardate e, il lettore – che ora diventa anche contemplatore -, è costretto a concepire entrambi
gli elementi (il leggibile e il visibile), che spesso si sostengono a vicenda nella creazione del
senso. Max Bense, primo teorico della poesia concreta, afferma che «la parola non è utilizzata
in primo luogo come supporto di significato ma per lo meno anche come elemento materiale di
allestimento, in modo che il significato e l’allestimento si condizionino e si esprimano a
vicenda»87 e che la materialità delle parole e iconicità delle immagini poetiche sono messe in
evidenza dalla «simultaneità della funzione semantica ed estetica delle parole sulla base
dell’impiego contemporaneo di tutte le dimensioni materiali di questi elementi linguistici, i
quali possono naturalmente anche apparire spezzati in sillabe, suoni, morfemi o lettere per
esprimere le condizioni estetiche del linguaggio nella loro dipendenza dalle sue possibilità
analitiche e sintetiche»88.
Bisogna notare, parlando di esperienza poetica della simultaneità, che questa è tipica della
rappresentazione filmica; questo ci conduce al secondo punto, riguardante la perdita di un
supporto fisso a favore del movimento.
Infatti, a partire dalla diffusione del cinema, la poesia ha vissuto un cinematographic shift89:
nonostante alcune caratteristiche del film – come ad esempio la simultaneità -, siano già presenti
nella poesia visuale, è proprio nel movimento fisico delle parole o di intere frasi che si individua
la grande differenza tra poesia concreta e poesia cinetica; se la prima viene guardata come
immagine, la seconda viene esperita come se fosse un film e quindi, di conseguenza, il lettore
non è più un contemplatore, ma uno spettatore. Infatti, il movimento conferito alle parole
tramite tecniche, per così dire, cinematografiche90, fanno sì che in primo luogo, servendosi delle
dimensioni spaziali e temporali, la poesia cinetica crei significati in tempo reale, e che, in
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Cfr., K. Rempe, Poesia in movimento - kinetic poetry, in Poesia e nuovi media, pp. 91-104: 94.
M. Bense, Konkrete Poesie, Stuttgarter schule, trad. it. K. Rempe, consultato il 4 maggio 2019.
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Cfr., K. Rempe, Poesia in movimento - kinetic poetry, in Poesia e nuovi media, p. 95.
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secondo luogo, poiché gli elementi poetici entrano nel video in diversi livelli temporali, lo
spettatore non abbia un’impressione totale del componimento, ma parziale, in divenire.
Quindi, nella kinetic poetry manca il momento, l’evento cruciale che rivela o produce il senso,
e che invece è presente nella poesia concreta. La poesia cinetica, dal canto suo, ha come
obiettivo quello di evocare il processo del pensare, non fornire un risultato, un significato
istantaneo; e, si noti bene, non bisogna trascurare il fatto che il movimento sia portatore di
significato.
Arriviamo, infine, a trattare il terzo punto, quello dell’oralità. Sembra fuori luogo trattare tale
caratteristica per un tipo di poesia che privilegia l’elemento visivo, ma in realtà, anche se in
maniera secondaria, è presente:

Con la kinetic poetry il poeta sfrutta il potenziale multisensoriale del linguaggio, integrando nel
suo componimento musica, movimenti, colori e disegni. Oltre ai casi in cui i video sono
accompagnati da una musica, viene spesso aggiunta una voce che recita o che si esprime con
suoni. Dalla simultaneità di voce e dell’intercalare del testo risulta una testura complessa che
rompe la fluidità semplice del video.91

Ci sono ovviamente anche dei video muti, in cui però si trova comunque traccia dell’elemento
orale: infatti, in quanto movimento, la voce ha sia una dimensione temporale, che una
dimensione spaziale, e ciò è ben dimostrato nell’animazione della poesia The Hollow Men di
T.S. Eliot, nella quale le parole/frasi escono dalla bocca del soldato esattamente nell’ordine
temporale giusto.
Quindi, possiamo affermare che la voce e la scrittura si siano liberate in un certo modo della
loro sottomissione al significato della parola: la voce, come movimento, non è più il medium
della parola, come la tipografia non è più solamente il medium della scrittura.
Infine, bisogna sottolineare il fatto che attraverso la possibilità di esprimere effetti vocali, gli
autori della poesia cinetica possono trasformare la poesia in una sorta di personaggio, creare un
carattere; ciò, potrebbe forse essere una maniera di sopperire alla tanto recriminata mancanza
di soggettività e autenticità, alla quale la poesia digitale viene sottoposta. Ma si tratta pur sempre
di un’oralità simulata, che appare disumanizzata e meccanica e che porta con sé il rischio, per
le emozioni, di essere stereotipate: la possibilità di creare dei caratteri, dei personaggi, si arresta
quindi di fronte all’impossibilità di far uscire questi ultimi da uno schema fisso, in quanto
devono essere consumabili e riconoscibili in un lasso di tempo brevissimo.
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Cfr., K. Rempe, Poesia in movimento - kinetic poetry, in Poesia e nuovi media, p. 99.
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Possiamo quindi concludere dicendo che, nonostante ci sia il tentativo, la questione della
desoggettivazione della poesia permane.
Riportiamo, qui di seguito, alcune immagini di poesia concreta e cibernetica:

Fig. 2, poesia concreta: DE CAMPOS, AUGUSTO, Uma vez, 1958.

Fig. 3, poesia cinetica: James Stothard, The Hollow Men, 2012

2.3.4 La Realtà Aumentata (RA)
Parliamo ora di un'altra modalità di esperire la poesia nata in seno alla rivoluzione mediatica:
la Realtà Aumentata. Con questo termine, intendiamo un «mix di tecnologie (software)
integrate in uno smartphone o in un laptop dotato di webcam che permette di osservare
l’ambiente circostante e arricchirlo con layer [o strati] informativi ed elementi virtuali e
multimediali»92. Il campo della RA è ancora in fase di definizione ma, nonostante ciò, una
certezza risiede nel fatto che esso è fortemente legato alla spazialità e all’ambiente.
92

Cfr., JoinPad, Augmented Reality Farm, consultato il 4 maggio 2019. <https://www.joinpad.net/it/cosa-e-larealt%C3%A0-aumentata/>.

42

A qualsiasi definizione di Realtà Aumentata, quindi, va aggiunta una componente di intenzione
esplicita del medium digitale di aumentare l’ambiente circostante attraverso informazioni
addizionali rese appositamente disponibili 93 . Non risulta quindi sufficiente una «mera
disponibilità o presenza del medium digitale nell’ambito di una specifica location» per
realizzare questo tipo di fenomeno; come si spiega infatti all’interno de Augmented Reality and
Mobile Learning: The State of The Art, se così fosse, allora anche l’esperienza di un passante
che ascolta la musica dal suo mp3 sarebbe identificabile come Realtà Aumentata94.
Con la RA entrano in gioco, infatti, problematiche di vario tipo: innanzitutto, bisogna
considerare la dimensione perlocutiva (ovvero la capacità dell’enunciato di sollecitare nel
destinatario comportamenti, oltre che orientamenti, opinioni o pensieri) 95, e una dimensione
immaginativa detta «neomediale»

96

, ovvero in cui decadono i problemi legati alla

transcodificazione tra i vari media, grazie al fatto che essi dispongano di una matrice comune.
Ci sembra interessante, nell’ambito dei progetti poetici in Realtà Aumentata, trattare il caso di
Between Page and Screen (fig. 4), un libro di poesia in RA, realizzato tramite la collaborazione
di Amaranth Borsuk – autrice di diverse raccolte poetiche e vincitrice di diversi premi letterari
-, e Brad Bouse – sviluppatore di software che si dedica alle intersezioni tra arte e tecnologia-.

Fig. 4, A. Borsuk, B, Bouse, Between Page and Screen, 2012.

Il libro, edito da Siglio, è composto da 44 pagine in cui sono presenti 16 illustrazioni in bianco
e nero; peculiare, trattandosi di Realtà Aumentata, è il fatto che il contesto di lettura, pur
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Cfr., E. FitzGerald et al., Augmented Reality and Mobile Learning: The State of The Art, in «International Journal
of Mobile and Blended Learning», V, 2013, pp. 43-58: 43.
94 Ibidem.
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Cfr., K. Darici, Poesia e nuovi media. Il caso della realtà aumentata, in Poesia e nuovi media, a cura di C. Ott,
D. Frasca, F. Giusti, Firenze, Franco Cesati Editore, 2018, pp. 151-162: 155.
96
E. Taviani, Introduzione. Parole e immagini dal multimediale ai nuovi media, in Parole ed estetica dei nuovi
media, a cura di EAD., Roma, Carocci, 2011, pp 9-29: 13.
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essendo inserito in uno spazio virtuale aumentato, appunto, non sia slegato dal supporto
cartaceo e tattile del libro: il lettore, nell’approccio al testo, reggerà tra le mani il suddetto libro
che però risulta comprensibile solo se messo di fronte ad un computer dotato di una fotocamera
in funzione (fig 5). A questo punto, grazie all’attivazione degli appositi marker (fig. 6), ecco
che la lettura prende il via, animandosi sullo schermo del computer e dando vita al contenuto.

Fig. 6: Between Page and Screen, marker.
Fig. 5, Between Page and Screen, in funzione.

Il libro, essendo quello che si può definire un incontro tra supporto a stampa e digitale,
considera pratiche di lettura che si pongono tra il libro cartaceo, stampato, e l’e-book, con il
risultato di proporre un doppio medium: da una parte il libro da sfogliare, e dall’altra il
computer, unico mezzo attraverso il quale il libro risulta leggibile.
Nonostante però la specificità fisica del libro rimanga intaccata, il rapporto di quest’ultimo con
l’uomo è messo in discussione dal fatto che tale pratica di lettura non permetta realmente al
lettore una totale mobilità né una gestualità completamente libera. In questo caso quindi la
lettura si avvicina molto alla performance, poiché la sfera dei contenuti è posta in secondo piano
a favore della componente ludica 97 : il testo non è visibile nella sua interezza, bensì in
movimento. Infine, bisogna sottolineare il fatto che il lettore si ritrova, durante la lettura del
libro, a subire una sorta di condizione non definita: essendo seduto di fronte alla webcam, egli
si vede riflesso nello schermo del computer, ed in tal modo quindi si ritrova a sperimentare una
realtà né totalmente reale, né totalmente virtuale. Insomma, una sorta di realtà intermedia.
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Cfr., K. Darici, Poesia e nuovi media. Il caso della realtà aumentata, in Poesia e nuovi media, a cura di C.
Ott, D. Frasca, F. Giusti, Firenze, Franco Cesati Editore, 2018, pp. 151-162: 156.
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2.4 La poesia “sul” Web
Ora che abbiamo analizzato tutta una sorta di sperimentazioni poetiche che fanno del Web e
dei medium informatici uno strumento utile alla creazione e alla fruizione di modalità
innovative di interfacciarsi alla poesia, mi piacerebbe ci si soffermasse anche su coloro che
utilizzano la Rete come medium a fini divulgativi, e quindi per far conoscere il proprio lavoro
o anche solo un concetto, un’idea, al maggior numero di persone possibile.
Mi riferisco, a tal proposito, ai sempre più numerosi esempi di Blog e siti letterari che si vedono
proliferare sulla «piazza multimediale» di internet, e alla comparsa di un nuovo fenomeno,
molto recente, che vede comparire sulle vetrine dei Social Network (soprattutto Instagram), gli
scritti di un numero sempre più crescente di aspiranti poeti, che prendono il nome di Instapoets.
In questo caso risulta utile, ai fini di una più chiara comprensione, soffermarci brevemente su
alcune nozioni preliminari.
Bisogna partire, innanzitutto, dalla nozione di UGC (user-generated content) ovvero di
contenuto generato dall’utente: l’espressione nasce nell’ambito del web publishing e dei nuovi
media in genere e «designa i testi, le immagini, i video e quant’altro le persone che si iscrivono
ai vari servizi on line, o che comunque accedono alla rete, mettono su internet»98. Tali contenuti,
pur esistendo sin dai primi anni dello sviluppo di internet, sono arrivati a comporre quasi la
totalità di ciò che si può trovare online, basti pensare a siti come Wikipedia, ai video caricati su
YouTube o Vimeo, ai materiali condivisi sui social network come Facebook, Twitter e via
dicendo, o a quelli pubblicati sui vari siti e blog.
«In questo senso – afferma Bortolotti -, i termini sono già chiari: dal punto di vista del contesto
in cui si produce, diffonde e fruisce, la scrittura letteraria on line è un contenuto generato
dall’utente. Qualunque sia la strategia retorica ed il progetto letterario su cui si fonda un dato
testo, esso viene accolto dalla rete in quanto contenuto, l’unico “oggetto” che la rete riconosce.
E, allo stesso modo, il suo autore o chi si è incaricato di metterlo on line, per la “rete delle reti”
è un utente, un operatore che genera una connessione, al di là del ruolo che gioca o che
giocherebbe nell’ambito di circuiti letterari più tradizionali»99.
Di tali contenuti, inoltre, si registra un accumulo massivo che porta con sé una conseguenza
molto importante: la quantità di prodotti richiesta è talmente smisurata che la base dei produttori
si è allargata, «introducendo nel ciclo di produzione anche il cosiddetto contenuto generato
98
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dall’utente, ovvero i prodotti di chi, fino a ieri, componeva il pubblico, l’oggetto e il bersaglio
della produzione, dando luogo ad una specie di paradossale ribaltamento»100. Il ribaltamento di
cui parla Bortolotti, ci conduce a fare due considerazioni: la prima, consiste nel fatto che i
contenuti on-line non sono ritenuti validi in quanto prodotti da soggetti legittimati, ma in quanto
rispondono ai bisogni della logica dell’accumulo a cui la Rete è soggetta, e vengono considerati
elementi necessari al proprio patrimonio documentario; la seconda considerazione,
consequenziale alla prima, consiste proprio nel superamento del pubblico che l’uso degli UGC
comporta. Gli utenti – o operatori -, infatti, accedono ai circuiti mediatici attraverso una
modalità attiva di partecipazione, e vengono riconosciuti nel loro ruolo di «produttori di
discorso»101, senza passare attraverso alcun meccanismo di selezione che li legittimi come tali.
Il pubblico quindi, è ora sostituito dalle cosiddette comunità, ovvero da insiemi formati da utenti
raccolti attorno ad una connessione o contenuto.

2.4.1 Il Blog
I blog, semplificazione di web-log o diario in rete, compaiono in Italia tra il 2000 ed il 2001, e
sono piattaforme per la creazione e la gestione autonoma di contenuti in rete. Si tratta di un
sistema molto utile allo scambio e alla circolazione di informazioni, che dà ai suoi creatori e ai
suoi utenti la possibilità di pubblicare facilmente articoli o contenuti che, a loro volta, possono
essere poi commentati o condivisi da tutti i visitatori della pagina, consentendo quindi un
elevato livello di interazione tra le parti.
Uno dei primi esempi di blog in campo letterario è quello di Nazione Indiana, nato in seguito
al convegno Scrivere sul fronte occidentale, organizzato da Dario Voltini e Antonio Moresco
subito dopo l’attentato dell’11 settembre. Dal gennaio 2003, il pubblico del convegno, in
seguito ad un acceso dibattito riguardo la funzione dello scrittore sul piano sociale, fonda un
blog collettivo, appunto Nazione Indiana, la cui idea è quella «di una nazione composta da
molti popoli diversi e orgogliosamente liberi di migrare attraverso le loro praterie intrecciando
scambi e confronti, a volte anche scontri»102. Il nome, proposto dallo stesso Moresco, allude
quindi alla capacità di fare gruppo, alla stessa maniera dei popoli nativi del Nord America.
Dopo un teso dibattito interno, nel 2005 una parte dei fondatori è confluita ne Il primo amore103,
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Ibidem.
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blog che però decide di non aprire ai commenti i propri pezzi 104. Attualmente, la redazione di
Nazione Idiana è composta da venticinque membri, due soli dei quali facevano parte della
redazione originaria: «Negli anni c’è stato infatti, e continua a esserci, un ricambio, e molti
nomi conosciuti della nostra letteratura sono passati e/o si sono fatti le ossa in NI» 105 .
Nonostante si tratti di un progetto collettivo, bisogna specificare che al suo interno, ognuno dei
singoli collaboratori, preserva la sua autonomia: «Non c’è un comitato di redazione, e quindi
ogni redattore agisce in autonomia, anche se a volte ci si coordina su determinati temi
considerati più importanti»106.
Le peculiarità che caratterizzano il blog vanno ricercate soprattutto nell’estrema vitalità e libertà
di pensiero, dovute molto probabilmente all’eterogeneità di età, provenienza, studi e percorso
dei suoi redattori. Tale «biodiversità» 107 , si riflette in una grande ricchezza e varietà di
contenuti, spesso anche datati, anche se l’ambito in cui Nazione Indiana è particolarmente attiva
è, probabilmente, quello della poesia.
A Nazione Indiana si aggiungono, in ogni caso, altri blog che vale la pena menzionare: il primo
di tutti, Carmilla, inizialmente rivista cartacea, nata nel 1995 per volontà di Valerio Evangelisti,
farà il suo ingresso nella Rete nel 2003. Quello di Carmilla, è un approccio critico alla realtà,
che viene ben sintetizzato nello slogan che accompagna il nome della testata: «letteratura,
immaginario e cultura d’opposizione»108. Uno degli appuntamenti fissi per i lettori di Carmilla,
è quello del lunedì con Schegge taglienti di Alessandra Daniele: si tratta di «un intervento
satirico talvolta trasfigurato in una breve escursione narrativa, altre volte dotato di una più
esplicita analisi politica. Esemplifica perfettamente l’approccio di Carmilla»109.
Successivamente al 2003, il web continua la sua espansione e vede la nascita di altri siti: nel
2005 compaiono Absoluteville, GAMM nel 2006, La poesia e lo spirito nel 2007, Comunità
provvisoria di Franco Arminio nel 2008, Minima et moralia nel 2009, Le parole e le cose e
Doppiozero nel 2011, e molte altre che non nominiamo nonostante siano molto attive e
registrino un grande seguito.
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Bisogna comunque puntualizzare che, nonostante i blog letterari registrino, come già detto, un
grande seguito, la community del web ha, da qualche anno, spostato la propria attenzione sulle
possibilità e modalità di condividere e commentare contenuti fornite dai Social Network.

2.4.2 Il caso Instagram: gli Instapoets
«Nel riflettere su poesia e nuovi media emerge un quesito:
ovvero se il lettore contemporaneo sia più familiarizzato alla
natura del testo poetico oppure all’uso dei media digitali. È
presumibile che il lettore comune sappia definire con minore
facilità la poesia piuttosto che dimostrare di avere
competenze minime legate all’uso di nuove tecnologie.» 110

Qual è lo stato di salute della poesia oggi? I dati che giungono dalle fonti più autorevoli
forniscono un quadro sconcertante: la poesia non vende, sembra essere un interesse di nicchia,
viene letta da pochi e scritta da molti. Questo è «uno scenario che i dati su lettura e mercato
editoriale sembrano puntualmente confermare. Basti dire che, secondo l’Associazione Italiana
Editori, la poesia rappresenta appena il 6% del totale dei libri pubblicati per un venduto
complessivo di mezzo milione di copie»111. Quello della poesia, però, è un settore che tende a
differenziarsi dagli altri, fornito di una sua caratteristica vitalità che sfugge, in parte, alle regole
del mercato; se l’editoria non sembra prestarle la giusta dose di attenzione e riconoscimento,
ecco che la poesia scova modalità alternative di pubblicazione e diffusione, uscendo dalle
biblioteche e attraversando quei luoghi, reali e virtuali, frequentati dai suoi potenziali lettori: le
piazze e i social network. In questo paragrafo tratteremo le modalità di diffusione relative ad
uno dei luoghi virtuali per eccellenza, Instagram, che, da qualche tempo, ha registrato al suo
interno la nascita di una nuova categoria di poeti: i cosiddetti instapoets.
Instagram è un social network che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi dei filtri, e
condividerle in rete. L’applicazione web, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, viene
lanciata nell’ottobre del 2010 e, da quel momento a oggi, ha subito tutta una serie di

K. Darici, Poesia e nuovi media. Il caso della Realtà Aumentata, in Poesia e nuovi media, a cura di C. Ott,
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aggiustamenti, o per meglio dire aggiornamenti, che l’hanno resa il colosso multimediale che
è: si registrano, dal 2013, più di 150 milioni di utenti attivi ogni mese.112
Perché quindi non sfruttare la pervasività del mezzo, l’immediatezza e la sinteticità che esso
conferisce ai suoi contenuti, per divulgare poesia, magari accostandole una bella immagine o
un disegno? Questo è esattamente quello che hanno fatto, negli ultimi anni, tutti coloro che
interiormente non rinunciano a sentirsi poeti, o aspiranti tali; un uso sapiente di Instagram,
infatti, può molto, e ciò è dimostrato dal fatto che la poesia social sia diventata un fenomeno
ampiamente condiviso e in grado di generare vere e proprie star dei social per le quali, a volte,
la fama virtuale si è tradotta anche in un successo di vendite reali.
Ne è un esempio Rupi Kaur, giovane artista e poetessa di origine indiana cresciuta in Canada,
diventata famosa pubblicando le proprie poesie su Instagram, che oggi registra un seguito di
3,6 milioni di followers; è autrice di un best seller, Milk and Honey, che nel 2018 è stato il libro
di poesia più venduto nel Regno Unito, e a cui è seguita una seconda pubblicazione, The sun
and her flowers, alla fine dello scorso anno. Ovviamente la Kaur non è l’unica rappresentante
del «movimento poetico su Instagram»113: tra gli autori di successo ci sono Nayyirrah Waheed
– che oltretutto, nel 2017, aveva accusato la Kaur di plagio- con i suoi 600 mila followers,
Atticus -820 mila-, Lang Leav – 470 mila -, e molti altri con audience ragguardevoli.
La produzione di questi poeti ha, nonostante ci siano ovviamente delle differenze, alcuni punti
comuni: sono componimenti brevi, che devono essere contenuti nello spazio quadrato di un
post di Instagram, e che devono essere facilmente leggibili, senza che l’utente – o follower, in
questo caso -, debba ricorrere all’ingrandimento per facilitarne la lettura. Possono essere
pubblicate su uno sfondo neutro – nero o bianco -, o di finta carta, con caratteri che richiamano
la macchina da scrivere. Per quanto riguarda le tematiche, ci si ritrova all’interno della sfera del
soggettivo: amore e fiducia in sé stessi, relazioni concluse, affetto, traumi. Ne è un esempio una
delle poesie più apprezzate di Rupi Kaur, di cui riportiamo il testo:

like the rainbow
after the rain
joy will reveal itslef
after sorrow.114
112

Marta Serafini, Boom per Instagram che tocca quota 150 milioni di utenti, Corriere della Sera, 9 settembre
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Bisogna sottolineare che, nel caso di Rupi Kaur, le tematiche ruotano attorno alle battaglie del
femminismo contemporaneo: l’autrice infatti, in molti dei suoi interventi e delle sue
dichiarazioni, ha parlato spesso di violenza sulle donne e della discriminazione nei confronti di
coloro che appartengono a minoranze etniche; questo però, secondo alcuni critici, non basta a
rendere i suoi scritti – che hanno più la forma di citazioni o brevi componimenti -, vere e proprie
poesie. Dario Coppo, ad esempio, all’interno del suo articolo I poeti di Instagram fanno male
alla poesia? sostiene che:
«[…]la scelta di un tema urgente non trasforma un componimento mediocre in un
capolavoro, e il confronto di un componimento di Kaur (che ne so, “the right one does
not / stand in your way / they make space for you / to step forward ”) con uno di
Gwendolyn Brooks (1917-2000), un’autrice che scrisse spesso di tematiche politiche
legate alla condizione della comunità afro -americana, è impietoso. La musicalità, il
ritmo, l’esplosione del climax. Una delle sue opere più famose è “We Real Cool”: “We
real cool. We / Left school. We // Lurk late. We / Strike straight. We // Sing sin. We /
Thin gin. We // Jazz June. We / Die soon”.»115

In ogni caso, di social-poeti che hanno scalato le classifiche di vendita, approdando dal web
alla carta stampata, abbiamo molti esempi anche in Italia: primo fra tutti, Guido Catalano che
nel 2005 apre il suo blog il quale, assieme ai social network, sancirà la sua fortuna. Catalano
scrive in versi liberi, utilizzando uno stile semplice e di facile comprensione, in linea quindi
con il movimento degli instapoets; non sempre, comunque, viene apprezzato, tanto da essere
giudicato il rappresentante della «deriva della poesia contemporanea» da Max Ponte.116 Oggi
Catalano, nonostante le critiche, ha un grande seguito, ed ha spostato la sua attenzione sul teatro,
conducendo vari tour in compagnia del cantante Dente e, successivamente, di Brunori Sas,
registrando sempre il tutto esaurito. Altri poeti nostrani da menzionare sono Gio Evan (500mila
followers su Instagram), che però non ama essere incluso nella categoria degli Instapoets come
vedremo nell’ultimo capitolo, Nicolas Paolizzi (487mila followers), Mattia Ollerongis
(166mila) e Andrew Faber (pseudonimo del romano Andrea Zorretta). Vi è poi il caso del
famoso, con il rammarico di molti, Francesco Sole, giovane youtuber che, dopo aver
conquistato milioni di adolescenti grazie alle sue citazioni degne, ma forse neanche, dei foglietti
contenuti nei Baci Perugina, è arrivato rapidamente ai primi posti delle classifiche editoriali
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vendendo migliaia di copie dei suoi bestseller pubblicati da Mondadori, dai titoli:
#Tivogliobene e #Tiamo.
Si può quindi affermare che sul web sicuramente la poesia appare meno irraggiungibile, più
alla portata di tutti, ma molte volte il prezzo da pagare è quello di ritrovarsi dinnanzi a testi
privi di contenuti originali, di raffinatezza linguistica e stilistica: sembrano per lo più aforismi,
citazioni. Si può ovviamente incappare in qualche scrittore o testo valido, ma in generale,
l’impressione che si ha è che «la produzione e la diffusione di versi sul web crei più personaggi
che poeti e svilisca la complessità della poesia banalizzandola in “memi” di facile appeal per
un pubblico adolescenziale»117.
Chi però, può prendere spunto da questo movimento poetico, è sicuramente l’editoria, e non
solo quella strettamente legata alla poesia, ma l’editoria intera: si dovrebbe «innovare la forma
per rendere più forte la sostanza, e non con le foto di colazioni e libri scattati dall’alto,
ma con qualcosa di più originale»118, in modo tale che l’offerta di poesia su questi canali
non sia affidata unicamente agli instagrammer, ma anche da editori che investono sulla
promozione dei propri autori attraverso i social.
Possiamo infine concludere con il pensiero di Flavia Novelli:

Forse la sfida che la poesia dovrà affrontare nei prossimi anni sarà quella di trovare un punto di
equilibrio tra le dimensioni comunicative proprie dei mezzi di comunicazione moderni e quelle
dei canali tradizionali di creazione e diffusione del linguaggio poetico; quindi tra condivisione e
intimità, immediatezza e riflessione, esposizione narcisistica e isolamento introspettivo,
linguaggio quotidiano e ricercatezza linguistica.119

F. Novelli, Poesia sociale versus poesia social. Nelle piazze reali e virtuali si sta giocando la sfida per la
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119 F. Novelli, Poesia sociale versus poesia social. Nelle piazze reali e virtuali si sta giocando la sfida per la
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3. Dalle piazze virtuali alle piazze reali: la poesia sociale
Usciamo ora dalla «piazza virtuale» del Web, per addentrarci nelle strade del reale, del
concreto. Abbiamo anticipato nel paragrafo precedente che la poesia negli ultimi tempi,
ricevendo poche soddisfazioni in campo editoriale, ha trovato nuovi modi per espandersi e farsi
conoscere, andando ad invadere i luoghi maggiormente frequentati dal suo potenziale pubblico,
i social network e le strade delle città; poiché abbiamo già parlato dei primi, ora ci
concentreremo sulle seconde, che hanno visto fiorire forme di poesia connesse all’arte e alla
performance: la Street Poetry (o poesia di strada) e la Slam Poetry.

3.1 La Poesia di strada
Quando si parla di poesia di strada, non si può non menzionare la street art, di cui essa
costituisce una branca: il poeta, che è anche artista, propone e promuove nuove tecniche e
contenuti «spezzando il confine tra scrittura e arte figurativa»120, pubblicando per strada le sue
poesie. L’urgenza principale di questi poeti è quella di riportare la poesia tra la gente e, nel
farlo, gli autori utilizzano le più svariate tecniche, alcune semplici, altre estremamente raffinate
e curate.

3.1.1 Le origini e l’evoluzione
La storia della Poesia di strada inizia con Ferruccio Brugnaro, un operaio di Porto Marghera
che, attorno alla metà degli anni Sessanta, distribuiva poesie ciclostilate in fabbrica, nei
quartieri e nelle scuole frequentati dai lavoratori in lotta; diverrà però famoso negli anni
Novanta, quando una sua poesia comparirà su oltre cinquecento manifesti in segno di protesta
contro la guerra a Venezia e Mestre. Alcune sue poesie si possono ritrovare anche nei murales
di Orgosolo, in Sardegna.
Altro episodio significativo è quello del festival «Parole sui muri», che si svolse nel comune di
Fiumalbo (MO) nell’agosto del 1967: l’evento vide come protagoniste la poesia visiva e
concreta, che si materializzavano per le strade sotto forma di poesia murale e poesia per terra.
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L’idea di promuovere l’evento, venne all’allora neosindaco Mario Molinari il quale coinvolse,
nel progetto, l’amico Corrado Costa e due tra i collaboratori e redattori della rivista
«Malebolge»: il pittore modenese Claudio Parmiggiani e il poeta sperimentale bolognese
Adriano Spatola. Sull’onda di alcuni eventi, anche non italiani, la voce dell’evento si sparse
molto rapidamente e, nel borgo appenninico, giunsero molti più artisti e poeti del previsto.
Bellissime sono le parole di Maurizio Spatola, che ci forniscono un’accurata descrizione di
quello che accadde in quei giorni:

Quella che doveva essere una semplice mostra si trasformò in una sorta di happening, con gli
artisti impegnati ad improvvisare installazioni, sculture viventi e performance poetiche per le
stradine e le piazzette del paese, dipingendo murales sulle pareti esterne delle case o
sull’acciottolato delle vie, arrivando ad appendere lettere dell’alfabeto tracciate su pezzi di legno
ai rami di alcuni alberi, a loro volta dipinti […].121

Facendo un salto in avanti di alcuni decenni approdiamo agli anni Novanta, periodo in cui
compare sulla scena – non italiana in questo caso – l’organizzazione di «Acción Poética»
attraverso la quale si aprono le porte ad una nuova era della poesia. Con la nascita del
movimento infatti, la poesia di strada afferma il suo ruolo in materia di cambiamento,
riqualificazione urbana e allo stesso tempo pone a pari livello le figure del poeta e dell’artista
di strada. Inizialmente nasce e si diffonde a Monterrey, una cittadina situata nella parte
nordorientale del Messico, dove il movimento inizia ad operare dapprima affiggendo una serie
di poesie sulle pareti dei muri e, successivamente, scrivendole direttamente sugli stessi,
riprendendo le modalità del graffitismo (fig. 5).

Fig. 7: esempio di un murales di Acción Poética.
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Dal Messico, Acción Poética si espande a macchia d’olio in varie parti del mondo come Città
del Messico, Guadalajara, Argentina, Cile, Panama, e in paesi europei come Spagna e Italia122.
Il movimento si caratterizza per la creazione di micro-poesie dipinte nei muri delle città
attraverso l’uso di semplici pennelli e con la firma del movimento in basso a destra, ed
essenzialmente è così che si deve comportare chiunque voglia entrare a far parte del gruppo. I
messaggi veicolati vedono al centro dell’attenzione tematiche quali l’amore, l’ottimismo, e la
promozione della potenza dell’immaginazione e della poesia in sé.
Un altro artista molto importante, all’interno di questo ambito, è Robert Montgomery, street
poet scozzese a cui si attribuisce la diffusione della «Guerrilla poetry», movimento che
sponsorizza un tipo di poesia che vuole far riflettere, risvegliando gli animi e ponendoli in
contrasto con la politica, il potere dei media, la società e il consumismo.123
L’artista sicuramente non passa inosservato, ricoprendo gli spazi destinati alla pubblicità con
manifesti contenenti messaggi scritti in carattere bianco su sfondo nero o incidendoli sul legno
o, ancora, creando poesie infuocate (fig. 8).

Fig. 8: R. Montgomery, poesia infuocata.

L’artista – relativamente sconosciuto in quanto spesso opera durante la notte -, è l’esponente di
una corrente inglese che prende il nome di Brandalism, dalla fusione dei termini Britain e
Vandalism e, nonostante le critiche dei media lo definiscano «un criminale da quattro soldi che
non fa che imbrattare spazi pubblici creando danni anche a livello economico» 124, registra un
ampio seguito presso il pubblico.
Cfr., La poesia di strada in Messico: uno sguardo ad Acción Poética, in «L’altrove. Appunti di poesia»,
consultato il 7 giugno 2019. < https://www.laltroveappuntidipoesia.com/2016/08/21/la-poesia-di-strada-inmessico-uno-sguardo-ad-accion-poetica/>.
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Dopo aver gettato un breve sguardo sul panorama internazionale – ovviamente composto da
molti più nomi e gruppi rispetto a quelli citati sopra -, spostiamo la nostra attenzione sulla
situazione italiana. Nel 2002-2003, infatti, la poesia di strada approda nella nostra penisola per
merito di Ivan Tresoldi: il suo nome compare sui muri di Milano dal 2002, quando i suoi lavori
cominciano ad attirare l’attenzione dei cittadini e della stampa. Inizialmente Ivan è conosciuto
per le sue «scaglie» di poesia, come lui stesso le definisce, ovvero brevi componimenti poetici
dipinti su muri e parapetti della città; tra queste, da ricordare, è quella comparsa sul muro della
darsena di Milano (fig. 9):

Fig. 9: Ivan, Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo.

Ivan definisce la poesia di strada «un linguaggio universale proprio perché è il linguaggio più
antico e originale della produzione in una società, è la prima forma di scrittura per le strade che
forma un valore collettivo che noi chiamiamo “cosa sociale” o comunità.»125. Per lui inoltre, il
rapporto e il confronto con le persone è fondamentale, tanto che una delle peculiarità è proprio
quella di dipingere alla luce del giorno, senza nascondersi dallo sguardo del pubblico: «Voglio
anche andare contro alla tendenza che ha preso il muralismo, cioè quella di fare interventi legali
e legittimi in quartieri dove l’autore arriva, resta qualche giorno per poi ripartire senza dare la
possibilità al quartiere di riconoscere l’autore. Io credo che chiunque prima di dipingere le
strade debba rendersi conto di non essere lui il centro del mondo e debba necessariamente
comprendere che il suo lavoro è solamente la metà del discorso, l’altra metà è fatta da chi quelle
strade le frequenta, le vive, le ha costruite, le rinnoverà e le vivrà che va interrogato nella
maggior complessità possibile perché da questi confronti si impara tantissimo, io stesso
attraverso questi dialoghi sono cresciuto tantissimo come autore grazie al contributo di altri più
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che grazie alle mie capacità»126. Il suo obiettivo è quindi quello di indurre i passanti, spettatori,
lettori, alla riflessione, e stimolarli ad «essere presenti al proprio tempo»127, in quanto questa è
una condizione fondamentale per creare una comunità. Per questo motivo Ivan si concentra
molto anche nel lavorare a stretto contatto con i giovani, nelle scuole -non solo italiane-, e
presso centri di aggregazione giovanile.
Sempre in contesto italiano non si può non nominare Opiemme, artista torinese attivo dalla fine
degli anni Novanta e riconosciuto come una delle figure più importanti e complesse della poesia
di strada in Italia. Questo artista, a differenza di Tresoldi, preferisce rimanere nell’anonimato,
ponendo in primo piano il significato delle proprie opere. Tra i suoi interventi, bisogna
sicuramente ricordare Un viaggio di pittura e poesia che consistette nella produzione di una
serie di pitture poetiche collegate da un percorso poetico simbolico che collegava l’Italia da
Nord a Sud, da Torino a Taranto e da Genova a Terracina. Un esempio ne è The Raven (fig 10):

Fig. 10: Opiemme, The Raven, Un viaggio di pittura e poesia, Torino, 2003.

Va infine citata la presenza, sul territorio nazionale, di altri artisti molto importanti come Mr.
Caos – pseudonimo di Dario Prontu-, Gio Evan, e il collettivo anonimo nato a Firenze del
Movimento per l’Emancipazione della Poesia – il MeP-, le cui modalità partecipative ricordano
molto quelle di Acción Poética, anche se si distacca da quest’ultima nella diffusione delle
proprie poesie, che vengono prevalentemente stampate su carta e incollate su pareti o supporti
simili. Di questi artisti, ad ogni modo, tratteremo più approfonditamente nel prossimo ed ultimo
capitolo, in quanto si inseriscono all’interno di un progetto strettamente connesso alla città di
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Bologna, operativo da ormai da quattro anni e sul quale vale la pena soffermarsi con attenzione:
il Festival della poesia di strada di Muri Di Versi.

3.1.2 Il rapporto della Street Poetry con arte, letteratura e pubblicità
La poesia di strada si colloca esattamente a metà tra la letteratura e l’arte (sovrapponendosi
anche al campo dei mass media), in quanto consiste nella creazione di poesia (campo della
letteratura), distribuita negli spazi pubblici con le diverse tecniche della street art (campo
dell’arte), derivanti anche dalla pubblicità. Tutti gli attori appartenenti alla poesia di strada –
quindi non solo i poeti/artisti, ma anche il pubblico, i media, gli organizzatori degli eventi ai
quali tali artisti partecipano, ecc. -, si comportano secondo precise regole, con l’obiettivo di
definire i contorni di questo nuovo fenomeno, ed evidenziare cosa vada o meno incluso sotto
l’accezione di Street Poetry. Per esempio, bisogna evidenziare come tutti i poeti di strada
escludano, almeno in una prima fase, tutti quegli attori che generalmente si frappongono tra
poeti e pubblico, come gli editori e i rivenditori dei libri, mentre, in ambito artistico, vengono
esclusi enti quali gallerie d’arte e critica.
Molto esauriente è l’interpretazione che Howard Becker dà di «mondo dell’arte»: «una rete di
individui la cui collaborazione, organizzata grazie alla condivisone di metodi convenzionali di
fare le cose, produce quel genere di opere artistiche che dà il nome al mondo dell’arte stesso»128;
continua poi dicendo che «a volte i mondi dell’arte si scindono e danno vita a sottogruppi
relativamente autonomi. Quando ciò avviene, i membri dei vari sottogruppi si riconoscono in
un insieme di convenzioni diverse e ne divengono depositari»129.
Stando alla precedente constatazione, si può quindi affermare che, come già accennato, la
poesia di strada può essere considerata un sottogruppo della poesia tradizionale e/o della street
art e che la convenzione principale in cui si riconoscono i suoi attori consista nel palesare la
poesia negli spazi pubblici, rendendo tale aspetto il fattore unificante.
La poesia di strada, oltre ad intrattenere rapporti con l’arte e la letteratura, si relaziona anche
con il campo sociale dei mass media: molti dei metodi che poeti e poetesse usano, si basano
infatti sulle tecniche della pubblicità. Questa d’altronde, come la poesia, vuole comunicare un
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messaggio: ciò rende simile lo scopo finale di entrambe le categorie, quello di trasmettere
qualcosa e lasciare un segno nel pubblico.
La differenza fondamentale tra i due ambiti va ricercata nel fatto che il mondo della pubblicità
è strettamente collegato al mondo economico – si tratta, prevalentemente, escluse le pubblicità
progresso o simili, di vendere un prodotto-, pertanto gli investimenti monetari e le energie
impiegate nello studio di modalità sempre più efficaci di divulgazione del messaggio sono
continuamente rinnovate; inoltre, difficilmente la pubblicità può «rappresentare per un gruppo
di persone un momento di comunione esperienziale» 130 . Nel mondo della poesia, invece,
avviene esattamente il contrario: essa, tendenzialmente, viene proposta nelle stesse modalità in
cui lo era decenni fa, ad eccezione delle avanguardie e dei movimenti letterari considerati
rivoluzionari e si fonda esattamente sul momento di comunione esperienziale citato poco sopra.
Sembra quindi che la poesia, in un certo modo, basti a sé stessa, e che non necessiti di nuovi
supporti per la sua divulgazione: questo è esattamente il contrario di ciò che pensano poeti e
poetesse di strada.
Se si parte poi dall’assunto che la poesia di strada prenda spunto dal fenomeno del graffitismo
facendone sue alcune delle peculiarità, e che quest’ultimo, assieme all’arte di strada, abbiano
influenzato la pubblicità a tal punto da vedere la nascita del Guerrilla Marketing131, ecco che il
rapporto tra le due parti si intreccia, si avvicina: le doti della poesia di strada diventano
mimetiche in quanto essa acquisisce la capacità di parlare il linguaggio dei fenomeni di
massa132. Si può quindi affermare che la poesia di strada utilizzi gli strumenti persuasivi della
pubblicità, che siano essi rudimentali o sofisticati e, così facendo, aumenti le possibili
interpretazioni dei testi, i quali vengono arricchiti dal mezzo che li veicola creando così un
dialogo tra forma finale e contenuto:
«La parola ritrova la concretezza del proprio significare proprio perché, oltre che essere tracciata
a mano, in forma personale e immediata, è inserita in quel determinato contesto, il muro,
disalienante e straniato dalla sua tradizionale funzione, tale quindi da permettere la convivenza di
un rigore realistico e di un nonsenso sottratti entrambi […] ai consueti schemi logico-linguistici,
nei modi trasgressivi dell’insubordinazione linguistica e della riappropriazione ludica, creativa,
delle potenzialità eversive della parola, al di là di norme codificate»133
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3.2 Poetry Slam e Slam Poetry
Le informazioni che ci vengono trasmesse dai canali mediatici e che sono portatrici di
messaggi artistici e/o estetici, ci propongono immagini e forme esperibili e consumabili con
estrema velocità134. All’interno di tale contesto, l’artista ha due compiti: il primo consiste,
una volta appropriatosi di tali immagini e forme, nel riutilizzarle per imporle, in maniera
positiva, alla massa; il secondo invece prevede il focalizzarsi, per il poeta, sul cambiamento
del target della durata del prodotto artistico, ormai non più pensato «per durare, per essere
portatore di un messaggio il più possibile universale e immobile, ma (che) al contrario può
acquisire fruibilità e validità all’interni del contesto contemporaneo solo nel momento in cui
ha presupposto la propria effimerità […]» 135 . Per far sì che ciò si verifichi, l’arte deve
rinunciare alla propria aura di sacralità e disporsi allo stesso livello dei produttori dei
messaggi di massa. Tra i poeti pronti a rispondere alla sfida dei media di comunicazione di
massa attraverso la produzione di una poesia consumabile e degna di attenzione, va
evidenziata la posizione della poetessa Milli Graffi, utile per introdurre il discorso sulla slam
poetry: la Graffi infatti sostiene che «il prodotto poesia oggi si pone come genere voluttuario,
di consumo immediato, maledettamente influenzabile dalle mode»

136

e propone di

contrastare tale sfida non solo attraverso modalità tradizionali –con testi stampati su carta-,
ma soprattutto attraverso letture pubbliche, durante le quali il poeta possa avere un contatto
diretto con il pubblico, e quindi con la massa.
Così, sostiene la poetessa, «il poeta dovrà essere capace di adattarsi volta per volta alle
singole situazione e al singolo pubblico cui il suo messaggio si rivolge, rifiutando un
atteggiamento di tipo cattedratico, dall’alto verso il basso»137: si tratta di entrare in empatia
con il pubblico attraverso l’attuazione di una performance e quindi, tale affermazione, ci
conduce direttamente nell’ambito della slam poetry, la poesia performativa per eccellenza.
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E. La Rosa, I media di comunicazione di massa e la sfida alla poesia, in Poesia e nuovi media, a cura di C. Ott,
D. Frasca, F. Giusti, Firenze, Franco Cesati Editore, 2018, pp. 45-53: 46.
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Ivi., pp. 46-47.
136 Cfr., rispettivamente M Graffi, I luoghi della poesia: se la poesia non va al supermercato, è il supermercato
che…, in «Il Verri», XXII (1978), 12, p. 165; E. La Rosa, I media di comunicazione di massa e la sfida alla poesia,
in Poesia e nuovi media, a cura di C. Ott, D. Frasca, F. Giusti, Firenze, Franco Cesati Editore, 2018, pp. 45-53:
47.
137 E. La Rosa, I media di comunicazione di massa e la sfida alla poesia, in Poesia e nuovi media, a cura di C. Ott,
D. Frasca, F. Giusti, Firenze, Franco Cesati Editore, 2018, pp. 45-53: 47.
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3.2.1 Alcune definizioni
Il Poetry Slam è sostanzialmente una gara di poesia in cui diversi poeti leggono sul palco i propri
versi e competono tra loro, valutati da una giuria composta estraendo a sorte cinque elementi del
pubblico, sotto la direzione dell’Emcee (Master of Cerimony), come dicono in America,
mutuando il termine dallo slang Hip Hop. Ma lo slam è poi, in verità, molto di più, […]. Lo slam
è un modo nuovo e assolutamente coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una maniera
inedita e rivoluzionaria di ristrutturare i rapporti tra il poeta e il ‘pubblico della poesia’. Lo slam
è sport e insieme arte della performance, è poesia sonora, vocale; lungi dall’essere un salto oltre
la ‘critica’, lo slam poetry è un invito pressante al pubblico a farsi esso stesso critica viva e
dinamica, a giudicare, a scegliere, a superare un atteggiamento spesso tanto passivo quanto
condiscendente, e dunque superficiale e fondamentalmente disinteressato, nei confronti della
poesia.138

Gli slam sono eventi poetici molto coinvolgenti, durante i quali il poeta recita davanti ad un
pubblico un testo pensato per la performance: a turno i poeti salgono sul palco per dimostrare
non solo le proprie capacità poetiche, ma anche attoriali. La peculiarità di questi eventi sta nel
pubblico, che viene incitato a lasciarsi coinvolgere, a replicare, ad interagire realmente con
l’artista sul palco; non si tratta semplicemente di una lettura ad alta voce, né di una gara scandita
da una spietata competizione: lo slam è performance, atto teatrale.
Abbiamo già delineato quindi, in queste poche righe, alcune delle caratteristiche fondamentali
dello slam: si tratta di poesia, recitata in un contesto di gara – che non rappresenta il fine ultimo,
ma è comunque una caratteristica fondamentale-, è interattivo e, di conseguenza, crea comunità.
Al giorno d’oggi possiamo incontrare questa modalità di proporre ed esperire poesia nei più
svariati contesti, come scuole, festival, bar, sagre, centri culturali e via dicendo, in nome del
«provare tutto e in ogni luogo»139; lo slam si libera dall’idea che la poesia debba avere un luogo
specifico e sempre uguale, e soprattutto un pubblico a sé, con lo scopo di rendere la poesia più
accessibile e conquistare un sempre maggior pubblico.
Non mancano, ovviamente, le critiche di coloro che non percepiscono lo slam in maniera
positiva, come critici e accademici, sostenitori del fatto che non si tratti tanto di poesia ma più
che altro di cabaret, e che il problema della slam poetry consista nella perdita del significato
del testo nel momento in cui questo, uscendo dal live, approda sulla carta. Altre critiche si
concentrano su coloro che sfruttano la performace a scopo di lucro e di audience, producendo
il rischio, per il pubblico, di imbattersi in un genere omologato e ripetitivo, prodotto unicamente
per attirare il maggior numero di consensi possibile.
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L. Voce, Poetry Slam, in «Lello Voce», consultato il 9 giugno 2019. < http://www.lellovoce.it/Poetry-Slam>.
D. Bulfaro, Guida liquida al poetry slam. La rivincita della poesia, Milano, Agenzia X, 2016, p. 31.
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Tenendo conto di tali critiche, risulta comunque innegabile il fatto che lo slam produca, nel
pubblico odierno, un rinnovato interesse per la poesia e, più in generale, per la produzione di
testi: lo slam, infatti, non è un genere letterario, ma un contenitore di generi poetici orali che si
mescolano a diversi tipi di linguaggi artistici140, mentre con il termine slam poetry si intende
tutta la poesia proposta all’interno di tali contest.

3.2.2 Gli attori dello slam
Il poetry slam prevede, per la sua corretta messa in scena, dei componenti essenziali: primo fra
tutti il poeta, lo slammer, che partecipa alla gara condotta dal Master of Ceremonies, ovvero
l’MC. Quest’ultima figura ha un ruolo strategico in quanto, oltre a condurre la serata si occupa
anche di organizzarla, scovare talenti e durante le esibizioni, può influire sul loro buon esito. È
una figura che ritrova le proprie origini nella cultura africana, dove prende il nome di imbogi,
e la ritroviamo, ovviamente, anche all’interno dell’ambito del rap. Non si tratta di un semplice
presentatore: è colui che fa da ponte tra le energie degli slammer e quelle del pubblico, che lo
ammalia, ne guida le sensazioni, e deve perciò essere dotato di forti doti comunicative e di
grande carisma. Preliminare alla competizione, è lo svolgimento del sacrifice: l’MC svolge
questa sorta di rito propiziatorio attraverso il quale si offre al pubblico e ai giurati prescelti,
performando alcune poesie – proprie o di altri- e sottoponendosi per primo al voto.
Ecco, ancora una volta, emergere il ruolo fondamentale del pubblico: al suo interno vengono
individuate cinque persone, scelte dall’MC, che andranno a comporre la giuria popolare. Come
già accennato in precedenza infatti, non vi è una vera e propria giuria tecnica: non devono essere
i poeti a giudicare altri poeti, ma il pubblico, o almeno alcuni dei suoi componenti.
A supporto dell’MC troviamo la figura del notaio, che si occupa di trascrivere i punteggi della
giuria, il cronometrista che monitora i tempi delle performance ed il segnapunti, che si occupa
di scrivere i punti attribuiti ad ogni performance.
Oltre a ruotare attorno a queste figure fondamentali, lo slam deve anche tenere conto di regole
specifiche, di un regolamento, che venne stabilito a Chicago – terra natìa dello slam- nel 1998
e che riportiamo di seguito:
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Ne citiamo alcuni: spoken word (non vi è musica, è semplicemente un discorso pronunciato ad alta voce ed
interpretato), stand-up poetry (riprende la sand-up comedy, si concentra sull’umorismo), satiric poetry (poesia
satirica e provocatoria), rap poetry (sottogenere della spoken word, prevede che le parole siano accompagnate dal
beatboxing), heavy poetry (altro sottogenere della spoken word, caratterizzata da una voce di tipo gutturale), action
poetry (qui l’azione prevale sulla poesia, per questo non è un genere molto apprezzato), teatropoesia, jazz poetry,
danzapoesia, poetry live (poeta e pubblico collaborano durante la performance e sperimentano insieme).
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i poeti leggono i propri testi originali nel tempo massimo di tre minuti; non è possibile utilizzare
strumenti, tracce musicali, o costumi di scena; una poesia può essere utilizzata per un solo turno;
chi supera il tempo massimo di recitazione incontra penalità precise; la giuria è composta da
cinque persone estratte a sorte tra il pubblico e vota con punteggi da uno a dieci; vengono esclusi
il voto più alto e il più basso; i punteggi devono essere mostrati contemporaneamente; c’è un
maestro di cerimonia (MC) che conduce la gara, ma non può interagire in modo anomalo con i
poeti in gara.141

3.2.3 Le origini
Il poetry slam nasce in America, precisamente a Chicago, verso la metà degli anni Ottanta, per
mano di Marc Kelly Smith, un giovane poeta – che per vivere lavora come operaio edileinsoddisfatto della scena poetica del tempo. Smith decide quindi di organizzare una serie di
reading presso un piccolo locale jazz di Chicago, il Get Me High Lounge: le serate, sotto il
nome di Monday Night Poetry Reading, si svolgono per due anni (dall’84 all’86) e prevedono,
oltre ai readings, momenti di open mic. Nel frattempo, precisamente nel 1985, prende vita la
Chicago Poetry Ensemble, un gruppo che «co-wrote and performed poems for non-theatre
audiences using encounter theatre tactics»142, e che presto inizia a registrare un grosso seguito:
a questo punto Smith decide di dare vita ad uno show più articolato, composto da poesia e
performance. Il luogo prescelto è il Green Mill, un jazz club molto famoso, nonché luogo di
ritrovo di molti attori. Smith decide di dividere la serata in tre parti, dedicando la prima all’open
mic, la seconda ai readings dei poeti, e la terza all’Ensemble, che però aveva la necessita di
scrivere in tempi molto rapidi, in modo tale da non dover riproporre, ogni settimana, lo stesso
spettacolo; per ovviare il problema, l’organizzatore decise di inserire una competizione di poeti,
The Uptown Poetry Slam: ecco quindi che nel luglio del 1986 viene utilizzato per la prima volta
il termine poetry slam.
L’evento riscuote un grande successo, e ben presto le gare cominciano a diffondersi anche in
Michigan, a New York e a San Francisco dove, nell’ottobre del 1990, si tiene il primo National
Poetry Slam. Nasce, per mano dei promotori del campionato, la PSI (Poetry Slam Inc.),
un’organizzazione senza scopo di lucro che si poneva come obiettivi quelli di diffondere,
promuovere e sostenere l’arte della poesia performata, migliorare la percezione della legittimità
di questo tipo di poesia, gestire gli affari internazionali del National Poetry Slam tutelandone
anche gli interessi finanziari, e promuovere l’evento.
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L’espansione del fenomeno conduce, nel 1998, alla formazione di un consiglio esecutivo –
composto da sette membri- e alla creazione di un regolamento; le competizioni,
successivamente, verranno organizzate anche in Europa, in paesi come la Germania, la Spagna,
la Francia e L’inghilterra.

3.2.4 Il Poetry Slam in Italia
In Italia, il poetry slam arriva nel 2001 per mano di Lello Voce che, il 21 marzo di quell’anno,
organizza il primo contest italiano. Nello Stivale, quindi, il genere arriva con qualche anno di
ritardo, anche se, verso la fine degli anni Ottanta, si registra una fase pre-slam.
Tra il 1989 e il 1990 va in onda il programma Poeti in gara, organizzato da Giorgio Weiss
all’interno della trasmissione televisiva L’aquilone: l’MC del caso – anche se ancora non si
poteva definire in questo modo-, è Claudio Angelini. La trasmissione va in onda su Rai1 nel
primo pomeriggio, e registra un grandissimo successo, arrivando ad uno share di 500mila
spettatori; consiste in

una gara a eliminazione diretta tra poeti, impegnati a leggere di volta in volta una loro
composizione. Il pubblico, votando da casa, decretava il poeta che sarebbe passato al turno
successivo. Sedici tra i nomi più celebrati della poesia italiana accolsero l’invito di Weiss a
rinnovare gli antichi fasti della tradizione orale della poesia, utilizzando un mezzo che permetteva
di raggiungere platee prima impensabili. Un evento questo non facilmente ripetibile, tanto è vero
che, in base alla nostra esperienza, non si ha memoria di altre gare di questo tipo tra i poeti di così
alta levatura, in Italia e non solo.143

I poeti a cui si fa riferimento sono sedici: Bellezza, Bemporad, Bigongiari, Conte, Cucchi,
Guidacci, Lamarque, Magrelli, Pagliarani, Rimello, Rosselli, Sanguineti, Spaziani, Zeichen.
Nel 1990 va in onda la seconda edizione del programma, che questa volta vede presente un
numero minore di poeti – dodici anziché sedici -, i quali, secondo quanto previsto dal format,
non leggeranno più componimenti propri, ma opere di autori del passato.

Altro evento importante nella fase italiana pre-slam, è la nascita, nel 1997 a Genova, del
Collettivo Pronto Intervento Poetico Altri Luoghi: prende vita per volontà di un gruppo di
giovani artisti che, in contrasto con la tradizione letteraria, organizzano eventi e sperimentano
forme inusuali. La prima rassegna organizzata da questo collettivo avviene nella primavera del
’97 e prende il nome di Verso Sovverso: consiste in dodici duelli, ognuno dei quali prevede la
143
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partecipazione di due sfidanti che dovranno affrontarsi eseguendo esercizi sia liberi che
obbligatori. Ce ne riporta un esempio Bulfaro all’interno dell’unico volume che racconta la
storia dello slam italiano, Guida liquida al poetry slam:

a) scrivere e leggere un testo sul duello di penna;
b) scrivere e leggere un testo massimo di quattro versi contente le parole: herpes, cappa, secondo,
cubo;
c) scrivere e leggere un volgarizzamento di Pianto antico di Carducci, che verrà eseguito insieme
all’originale del Carducci medesimo;
d) consegnare al momento del duello un proprio testo allo sfidante indicandogli come deve essere
letto e leggere il testo che l’avversario consegnerà.144

Terzo ed ultimo evento da segnalare, è quello del Festival della poesia di Sanremo, svoltosi
dall’8 all’11 dicembre del 1998, e in onda su Rai1. Il programma consiste in un reading di
poesia e una gara di improvvisazione, e vede sfidarsi dieci poeti di differenti scuole e
generazioni. Lo scopo della manifestazione, organizzata peraltro da Giuseppe Conte, è di
rovesciare il luogo comune secondo il quale il poeta di oggi è il cantautore: nasce quindi, nel
teatro per eccellenza della canzone italiana, una sorta di contro-festival dal carattere
autoironico. Ancora una volta, Bulfaro ce ne dà una descrizione:

Per una volta, a Sanremo, regno della canzone italiana, le parti si invertono: è la parola, sono i
versi a dominare la scena. La musica resta sullo sfondo, a segnare i passaggi della trasmissione.
È divisa in due parti, in due sezioni ben distinte. C’è una gara, un certamen, tra dieci poeti famosi.
La tenzone avviene tra i dieci poeti già noti, di scuole e generazioni diverse. Per loro hanno scelto
tre poesie del Novecento: Solitudine di Ungaretti, L’inno di Neruda e Supplica a mia madre di
Pasolini, lette dall’attrice Margherita Buy. Devono ispirarsi a uno dei tre canoni – l’inno, la
supplica, la solitudine -, e creare fino a un massimo di quattordici versi. Il premio? Un’ironica
incoronazione di poeta sublime.145

Conte ci riproverà qualche anno dopo, nel dicembre del 2000, cambiando nome all’iniziativa –
Tutti dicono poesia – e modalità: questa volta, i poeti a gareggiare sul palco dell’Ariston sotto
lo sguardo attento dei giudici saranno sei, ma la stagione della poesia televisiva si conclude nel
2001, sempre a Sanremo, con il programma La poesia incontra.
Siamo dunque giunti al 2001, anno in cui – come già accennato - Lello Voce importa lo slam
in Italia. Di seguito, il suo «mea culpa»:
Sono stato io a introdurre il Poetry Slam in Italia, nel 2001. Lo confesso, sono colpevole.
Ed anche recidivo, non solo perché continuo a farne e a organizzarne, ma anche perché sono stato
il primo EmCee al mondo ad organizzare uno Slam Internazionale, in cinque lingue diverse, già
nel 2002, durante Big Torino 2002, al Museo del Cinema, nella Mole Antonelliana.146
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Lello Voce è un poeta, scrittore e performer nato a Napoli nel 1957, ed è conosciuto per essere
tra i fondatori del Gruppo93 e della rivista Baldus, nonché del World Poetry Movement, nato
nel 2011 durante il Festival internazionale della poesia svoltosi in Colombia. È il primo ad avere
introdotto lo slam all’interno del panorama poetico italiano, e anche ad averne condotto uno
plurilingue, il BigTorino, nel 2002; è, infine, presidente onorario della Lips, acronimo di Lega
Italiana Poetry Slam. Sul suo sito internet si trova la descrizione del suo primo incontro con il
poetry slam:

La prima volta che ho sentito parlare di Poetry Slam fu nel 1996, a New York, da Augusto De
Campos, un meraviglioso poeta brasiliano di cui vi ho già raccontato. Me ne raccontò con
entusiasmo, ma io non riuscivo a capire: cosa ci trovava un poeta coltissimo e raffinato come
Augusto, uno dei padri delle Neo-Avanguardie internazionali, in una roba che era una gara di
poesia dove si vincevano dei soldi leggendo ad alta voce le proprie poesie davanti a un pubblico
urlante, entusiasta, minaccioso come quello di una partita di baseball? Che c’entrava quella roba
con le sue traduzioni dantesche, il suo amore per Hopkins, Gongora, Cavalcanti, Joyce? Con le
sue sperimentazioni multimediali, condivise con Caetano e con molti dei migliori artisti
mondiali?Poi Augusto partì e a me, rimasto solo a New York, tornò in mente il Poetry Slam e
quel locale di cui mi aveva parlato lui: il Nuyorican Poets Café. Ci andai: è così che ho scoperto
il Poetry Slam, la sua miscela entusiasmante di poesia ed energia, di voce e di parole, di poeti e
di pubblico, ed ho scoperto anche che tutto quello aveva molto a che fare con tutto ciò che si
sperimentava in poesia, con Augusto e con la storia delle più avanzate sperimentazioni, ho
scoperto, cioè, che il Poetry slam è poesia a tutto tondo e a pieno titolo. Ed è stato insieme un
colpo di fulmine e una ‘lunga fedeltà’.147

Si può notare quindi, che tra il primo incontro di Lello Voce con lo slam e il debutto di
quest’ultimo in Italia, intercorrono 5 anni: poi, finalmente, il 21 marzo 2001, la slam poetry si
impossessa del palco di uno dei maggiori festival di poesia dell’epoca, Romapoesia. Assieme
a Lello Voce, a dirigere lo spettacolo, ci sono Nanni Balestrini e Luigi Cinque, che appoggiano
Voce nella sua idea di organizzare, praticamente a costo zero, il primo poetry slam italiano. Fu
la prima esperienza di Voce come MC, esperienza che si ripeterà nei successivi anni all’interno
di altri festival molto importanti, come quello del BigTorino e di Parole Migranti a Bolzano.
Nel 2003, l’edizione di Romapoesia è un successo, e vede 270 poeti partecipare ai 31 eventi
inseriti nel programma. Nel 2004 inoltre, Voce organizza, a Bologna, il primo torneo di poetry
slam ad iscrizione libera: fino a quel momento, le competizioni organizzate dall’MC italiano
sono, infatti, su invito. Vediamo comunque che, con il passare del tempo lo slam si diffonde in
tutta Italia, producendo la nascita delle più svariate realtà; ciò mette in luce una problematica:
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L. Voce, Mark Kelly Smith: lo slam come scommessa e come esperimento formale, in «LelloVoce»,
consultato il 9 giugno 2019. <http://www.lellovoce.it/Poesia-Marc-Kelly-Smith-lo-Slam>.

65

manca una gestione unificata degli eventi. Questo porta, nel 2013, alla formazione della prima
federazione di slam italiana: la Lips, già menzionata poco sopra. I maggiori sostenitori sono
inizialmente Max Ponte, Christian Sinicco e Dome Bulfaro, a cui si aggiungono poi Voce e
Sergio Garau. Da questo momento in poi prendono vita i campionati regionali, che poi si
trasformeranno nel campionato nazionale.
Voce quindi diventa un punto di riferimento per lo slam italiano, ed è tutt’oggi estremamente
attivo all’interno di questo ambito, che difende dalla critica in nome del fatto che questo genere
stia dimostrando, «con la sua stessa esistenza e il suo diffondersi, l’indispensabilità della poesia
nella società contemporanea e soprattutto il suo essere arte adeguata ai nuovi e mutati contesti
antropologici proposti dal terzo millennio, specie se portata fuori dai libri e dalle incrostazioni
scolastiche».148
Dopotutto, come affermò Marc Kelly Smith nell’esordio di un suo quasi- manifesto «la poesia
non è fatta per glorificare il poeta, essa esiste per celebrare la comunità; il punto dello slam non
sono i punti, il punto è la poesia»149.
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Ibidem.
Ibidem.
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4. Il Festival di Muri Di Versi.
Prima di entrare nel vivo di questo capitolo ci sono delle premesse doverose da fare:
innanzitutto, le seguenti pagine, non fanno riferimento ad alcuna bibliografia, ma piuttosto ad
una serie di interviste personalmente effettuate tra aprile e maggio 2019 ad artisti, movimenti e
collettivi operanti nella città di Bologna e il cui lavoro è ritenuto coerente con le tematiche
affrontate fino ad ora; lo scopo del presente capitolo non consiste nel dare un giudizio sulla
situazione della poesia bolognese o italiana – non ne abbiamo né le competenze, né gli
strumenti, né tantomeno ce ne arroghiamo il diritto -, ma semplicemente cercare di descrivere,
attraverso le parole degli intervistati, quello che per loro s’intende con poesia sociale, e come
percepiscono il rapporto della loro poesia con i social media; tutti gli intervistati, eccetto Gio
Evan, hanno partecipato in passato, o parteciperanno a fine giugno 2019, al festival di Muri di
Versi; non si vuole, in alcun modo, pubblicizzare il festival di Muri Di Versi e/o il lavoro degli
intervistati né, infine, giudicare se un determinato tipo di poesia sia migliore o peggiore di altra.

4.1 Che cos’è Muri Di Versi

Muri Di Versi, Via Fondazza, IV edizione, 2018.

Perché il Festival di Muri Di Versi. Innanzitutto, mi piaceva l’idea di conferire una sorta di
circolarità a questa tesi: si è iniziato infatti, nel primo capitolo, con il Festival di Castelporziano,
un festival internazionale di poesia, italiana e non solo. Un festival che ha rappresentato, per la
poesia, distruzione e rinascita allo stesso tempo, e in cui il pubblico ha preso la parola,
rivendicando il proprio diritto di fare poesia, di dire poesia, impossessandosi del palco.
All’estremo opposto abbiamo, nel capitolo conclusivo, Muri Di Versi, festival in cui le richieste
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– e pretese - degli attori di Castelporziano rappresentano, se così si può dire, il punto di partenza,
il sine qua non, ovviamente in scala ridotta. Questa realtà, che ormai si affaccia alla sua quinta
edizione, è un evento dalla forza dirompente, sia per chi lo crea che per chi lo esperisce. È un
festival che negli anni, con gentilezza, educazione e delicatezza, è diventato un punto di
riferimento non solo per gli abitanti di via Fondazza, ma per l’intera città di Bologna, e a
dimostrarlo sono i numeri. Mi racconta infatti Franca (il suo nome è Francesca, ma si presenta
con questo pseudonimo), che «nel 2015 avevamo 250 poesie con 200 metri di strada e una
ventina di persone coinvolte, mentre quest’anno abbiamo circa 2000 poesie, 400 metri di strada,
100 persone che partecipano attivamente e il doppio che lavorano a Muri Di Versi».
Il Festival nasce nel 2015, in seguito all’incontro di due amiche, Franca appunto, e Anita: fu un
incontro casuale, dovuto all’intermediazione di un amico in comune, e da quel momento le due,
avendo una passione condivisa per la poesia e disponendo di uno spazio, quello di Social Street
in via Fondazza, decisero di tentare questo «primo esperimento di socialità poetica», allestendo
la parte bassa della via, dall’angolo che incrocia con Strada Maggiore fino a quello che incontra
Piazzetta Morandi. Mi spiega Franca che «da qui è nato il concetto, per noi, di socialità poetica,
perché ci siamo resi conto che lavorare in un contesto come quello della Social Street agevolava
la diffusione di quello che per noi è il messaggio principale: dare voce anche a chi non era
riconosciuto ufficialmente come poeta o comunque a chiunque avesse una passione per la
poesia».
Siamo quindi di fronte ad un evento che, armato unicamente di carta, spago e mollette, mette
al primo posto le necessità dei suoi partecipanti, ma anche dei suoi fruitori: «quello che noi
vogliamo è rendere la persona il centro di tutto, motivo per cui c’è tutto un lavoro di supporto
ai partecipanti che fa sì che questi tornino negli anni successivi, e magari a farlo in maniere che
noi non potremmo neanche immaginare. Questo per me significa aver fatto un passo in più
verso la definizione anche di cosa è la socialità poetica, perché noi abbiamo un’idea ma tale
idea viene filtrata anche dalle persone, e anche da quelle che ci dicono che il “nostro non è un
festival di poesia”. Noi non vogliamo rispondere, o tentare di definire cosa sia o cosa non sia
poesia. No, la nostra domanda è: che cosa succede se attorno alla poesia, e poi nel corso degli
anni anche attorno ad altre forme d’arte che hanno una dimensione poetica, mettiamo le persone
al centro?». E la risposta, secondo Franca, è che la poesia abbia creato la comunità, consentendo
a questa, a sua volta, di creare altra poesia, altra arte, altre forme di espressione che mettano al
centro la persona. La poesia, si può dire, è stata una «scusa», utile ad entrare in contatto con le
persone, capire cosa pensano.
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Muri va anche inteso, inoltre, come uno strumento di divulgazione, anche se, si noti bene,
nell’accezione meno narcisistica ed egocentrica possibile del termine. Non si vogliono
divulgare le poesie perché considerate buone, né tantomeno pubblicizzare il lavoro dei propri
partecipanti, e questo è ben comprensibile attraverso, per esempio, progetti come Poesie dal
carcere o Poeti per Camerino, realtà nate, entrambe, per raccontare una situazione, esprimere
un’esigenza: i versi scritti dai detenuti che collaborano con Alberto Figliolìa, come anche i versi
scritti per Camerino, esistono per sostenere e dar voce a realtà che, solitamente, rimangono in
una sorta di penombra, che vengono ignorate. È un festival «a misura di persona, fatto dalle
persone per le persone, con le esigenze delle persone».
Ed è dalle esigenze delle persone che nascono poi altri progetti, che portano Muri in giro per il
mondo: è così che nasce Muri Goes to LA, un progetto grazie al quale gli studenti
dell’Università di Los Angeles hanno ricevuto crediti formativi per aver partecipato a Muri Di
Versi. Ed è sempre un’esigenza che ha portato Sara, una vecchia collaboratrice dell’evento, ora
in Argentina, a chiedere di poter «importare Muri Di Versi in Argentina. Sara aveva queste
esigenze, i bambini e le professoresse della scuola in cui lavora le hanno accolte, e noi anche.
E questo è Muri Di Versi, noi siamo arrivati in Argentina perché evidentemente a Sara è rimasto
dentro qualcosa, e ha deciso di condividerlo con gli altri».
La cosa bella di questo festival, conclude Franca, è il ritorno: «quello che noi riceviamo indietro
è molto più di quello che noi “diamo” durante le giornate del festival. Il nostro ritorno è la forza
che le persone generano, mettono in campo, e muovono. E a volte sembra di fare un discorso
assurdo, ma è così: la comunità è la base di muri di versi, ecco perché quando ci chiedono se
siamo un festival di poesia di strada noi rispondiamo che siamo un festival di comunità, di
socialità poetica».

4.2 Gli intervistati
Gli intervistati, come accennato in precedenza, hanno già preso parte, o vi prenderanno per la
prima volta quest’anno (come nel caso de Le Braccianti di Euripide), al festival di Muri Di
Versi. Unica eccezione l’intervento di Gio Evan, le cui parole comunque, nonostante non
facciano riferimento o menzione in alcun modo alla realtà di Muri, risultano utili e preziose ai
fini del confronto tra i mondi della cosiddetta poesia sociale e poesia social.
Di seguito, una breve biografia per ognuno degli intervistati che, tralasciando Francesca di cui
abbiamo già riportato il gentile contributo, rappresentano cinque realtà differenti, ma in egual
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modo pertinenti con molte delle esperienze poetiche trattate fin qui: presentiamo Mr. Caos – il
cui contributo si lega al mondo della poesia di strada e della street art -, le Braccianti di Euripide
– un collettivo di «manovalanza artistica» tutto al femminile -, il MeP (Movimento per
l’Emancipazione della Poesia) – che all’interno del suo manifesto si definisce un «movimento
di azione politica e sociale» -, Luca Gamberini – poeta bolognese molto attivo all’interno dei
social network, ma legato profondamente alla sua Olivetti lettera 22 -, ed infine Gio Evan –
artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, cantautore e artista di strada.

4.2.1 Mr. Caos

Mr. Caos, pseudonimo di Dario Pruonto, è un giovane street poet nato a Milano, che da anni
vive nel quartiere periferico di San Donato Milanese. Di lavoro, «detto come lo spiego ai
bambini delle scuole, scrivo poesia sui muri»: è così che esordisce durante la nostra intervista.
La sua esperienza inizia nel 2013, quando, dopo un evento particolare che non specifica, - «è
la periferia di San Donato e come qualsiasi altra periferia ha una storia un po’ difficile», si
limita a dire -, inizia a pubblicare le sue poesie per le strade del proprio quartiere. All’epoca
aveva 19 anni e, ci tiene a precisare, pur essendo da sempre legato al mondo della street art,
non aveva mai praticato, mai fatto graffiti. Insomma, quel giorno, in seguito all’evento di cui
parlavamo poco sopra, decide di uscire di casa, stampare 300 volantini in formato A4 e
attaccarli lungo le strade del quartiere, «anche in maniera un po’ incosciente», racconta. Da lì,
non si è più fermato. Ci tiene a precisare anche una seconda cosa: non ha conseguito studi né
artistici né letterari, anzi, è laureato in scienze motorie e come «secondo lavoro» è insegnante
di educazione fisica presso un istituto superiore. Racconta che tutto questo è «una cosa nata
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dalla passione. Piano piano ho imparato a fare poster più grandi, ad usare dei programmi di
grafica per impaginare le poesie in modo diverso, ho imparato a fare degli stencil, e piano piano
ho sviluppato sempre di più questo modo di esprimermi che sì, è il mio lavoro, ma più che altro
è un modo di relazionarmi con il mondo. Sono sempre stato abbastanza timido nel parlare di
cose molto personali».
Quello che fa, nel concreto, e che poi è il suo modo di fare poesia, consiste nell’arrivare «in un
posto in cui mi hanno chiamato o che io ho scelto, ascolto, guardo, parlo con le persone e a quel
punto creo qualcosa, spesso anche in collaborazione con quelle persone, per legare un po’ il
mio scrivere al luogo. Non so come dire, non porto mai una poesia già pronta, già definita. Ecco
il mio modo di fare poesia, che poi diventa poesia di strada perché si struttura nel tessuto urbano,
sociale. È questo».
Per lui la poesia di strada è «un’espressione letteraria ed artistica che si manifesta in luoghi
pubblici, ed ha come missione la diffusione della poesia stessa. I poeti propongono e
promuovono in modo del tutto indipendente nuove tecniche e contenuti spezzando il confine
tra scrittura e arte figurativa, tra libro e lettore, tra scrittore e spettatore, con il fine di pubblicare
in strada le loro poesie, e rendere i passanti protagonisti in prima persona»150.
Il rapporto con i passanti è molto importante, se non fondamentale per l’artista; e, a tal
proposito, racconta: «io cerco sempre un contatto con gli abitanti, non voglio rompere
l’equilibrio del luogo in cui arrivo, quindi cerco sempre di chiedere il permesso, di chiedere un
parere su quello che sto facendo perché se non piace, lo cambio. C’è gente che vive lì da 30
anni, e tu non sei nessuno per arrivare in quel posto e modificarne l’equilibrio senza il suo
consenso».
Attualmente le poesie di Mr. Caos sono affisse da Milano a Genova, fino a Palermo, Roma,
Napoli, Potenza, Londra, Parigi, New York, Atlanta, Hong Kong e Haiti. Nel 2017 è
organizzatore e produttore artistico della quinta edizione del Festival Internazionale della
Poesia di Strada.

150

< http://www.mistercaos.com/>. Consultato il 10 giugno 2019.
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4.2.2 Le Braccianti di Euripide

Riportiamo il manifesto del collettivo:

«Le Braccianti di Euripide è un collettivo artistico che nasce dall'esigenza di un gruppo di amiche
di raccogliere e condividere i propri lavori, ciascuna secondo il proprio strumento espressivo
privilegiato: illustrazione, scrittura, fotografia, video. Il nome del collettivo è una storpiatura del
titolo dell'opera “Le Baccanti” del poeta greco Euripide. Nel classico le baccanti sono donne
invasate, seguaci di Bacco, dio del vino, del teatro, della musica e dell'arte. Le Braccianti hanno
certamente a che fare con l'arte ma trasformatesi in manovalanza artistica, la riportano ad una
dimensione decisamente meno romantica, più concreta, quotidiana e trasversale. Per questo
motivo la nostra raccolta di produzioni artistiche è alimentata più che da pretese estetiche, da una
necessità, la nostra necessità di raccontarci e raccontare. Per il momento il nostro contenitore è
sui social, una pagina Facebook e una Instagram, nelle quali, a cadenza quasi quotidiana,
pubblichiamo sotto pseudonimo. Una volta a settimana, con una raccolta differenziata poetica, il
#martedicarta, in una sorta di chiamata alle arti, condividiamo sulla pagina i lavori di esterni al
gruppo, chiunque voglia unirsi e contribuire al progetto»151.

Le Braccianti di Euripide sono un collettivo artistico composto da cinque ragazze che studiano
e lavorano tra Bologna e Torino. Il nome del gruppo prende spunto da Le Baccanti di Euripide,
una tragedia greca in cui le donne, istigate dal dio Bacco, sono seguaci del teatro, dell’arte,
della musica e del vino. Prima di tutto però, sono un gruppo di amiche con la passione per l’arte.
In un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Bologna, affermano che «Il nostro bisogno di fare
poesia non risponde solo a esigenze estetiche. Noi abbiamo proprio bisogno di fare questa cosa:
per questo siamo delle braccianti»152. Da maggio 2018 le Braccianti esordiscono a teatro, ospiti

<https://www.facebook.com/pg/lebracciantidieuripide/about/?ref=page_internal>, consultata il 10
giugno 2019.
152
F. Mazzanti, Il collettivo della manovalanza artistica, “Le Braccianti di Euripide” dal teatro ai social, in
«Gazzetta di Bologna», 26/02/2019. <https://www.gazzettadibologna.it/cultura/il-collettivo-della-manovalanza151
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negli spettacoli di Gian Marco Basta; tra la fine del 2018 e il febbraio 2019, effettuano invece
una serie di incontri, presso il circolo Arci La Staffa, dal titolo “4 modi diversi di morire in
versi”. Gli incontri erano dedicati a poeti di differenti nazionalità, ed includevano la
partecipazione di ospiti, l’attuazione di performance e slam poetry.
Le poesie, le foto, o qualsiasi altra opera, vengono pubblicate sotto pseudonimo – Ananke,
Perseide, Argo, Aura, Eride -, che rimandano sempre alla cultura greca. Nell’intervista alla
Gazzetta spiegano che «non è l’esigenza dell’anonimato a tutti i costi ma volevamo vedere cosa
succedeva se abbassavamo il livello minimo di identità. Sui social non è scontato. E poi la
mitologia greca ha una forza che continua a essere potente, a dirci qualcosa»153.
Il rapporto che hanno con i social è pacifico: spiegano infatti che il collettivo, «nasce proprio
dall'idea di raccogliere i nostri lavori in uno spazio condiviso tra noi e condivisibile con altri. Il
materiale c'era già, si trattava solo di renderlo disponibile all'altro. Questa tentativo di apertura
verso l'esterno, che si è realizzato con la creazione di una pagina Facebook e una pagina
Instagram, è stato dettato prima di tutto dalla voglia di rendere visibile a ciascuna di noi, in un
modo diverso, quello che in realtà già era sotto i nostri occhi, e dall'esigenza di dare forma e
concretizzare, in un progetto condiviso, la nostra naturale convergenza umana e artistica di
amiche con una sensibilità artistica comune e con produzioni poetiche sparse, chiuse in cassetti,
accumulate nelle note di un cellulare o in quaderni dalle belle copertine. Insomma, bisognava
dare un altro nome alla nostra relazione e un luogo in cui al nostro appuntamento potesse
arrivare per sbaglio anche qualcun altro. Il collettivo è nato come una risposta organizzata e
collettiva ad un problema personale: nel caos delle nostre singole urgenze espressive, nelle quali
l'arte è e continua ad essere uno strumento di sopravvivenza quotidiana alle nostre vite,
l'apertura delle pagine social è stato un momento di pace, di confronto reale e partecipato, nel
quale abbiamo riflettuto sul senso della nostra reciproca presenza nel gruppo, al di là dei nostri
singoli bisogni, per rintracciare un filo rosso, nel magma delle nostre produzioni, un elemento
comune e condiviso, sul quale costruire la nostra narrazione di collettivo». Dall’idea di
raccogliere questi lavori nasce il #Martedìcarta, inizialmente appunto evento online di
«Raccolta (in)differenziata poetica»; dal 5 marzo 2019, finalmente, l’appuntamento trova un
luogo fisico di raccolta, presso il circolo Arci La Staffa. Lì, nella cassettina in legno creata dalle
ragazze stesse, chiunque voglia può lasciare i suoi lavori che, ogni martedì vengono raccolti,

artistica-le-braccianti-di-euripide-dal-teatro-ai-social/?fbclid=IwAR3g2SNXM4dI7k6xGZ7VjA2gsV8y9i
oHF7EjHvcUVh0m19epyfwme0lrBY>. Consultato il 10 giugno 2019.
153
Ibidem.
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appesi e mostrati durante mostre estemporanee in contemporanea con lo spettacolo organizzato
dal collettivo che vede spesso, inoltre, la partecipazione di ospiti esterni.

4.2.3 Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia

Il manifesto del MeP recita:
Il Movimento per l’Emancipazione della Poesia è un movimento apartitico di azione politica e
sociale che si propone quale rete alternativa di creazione e diffusione di poesia contemporanea.
Espressione di un’esigenza collettiva, il MeP nasce da contraddizioni riscontrate nell’attuale
società, consumistica e disattenta, e con pratiche diverse si adopera per risolverle. Il Movimento
di struttura come un discorso in divenire basato sull’apporto attivo e continuo di una moltitudine
omogenea di militanti. Il MeP non fa critica, non seleziona, non censura – piuttosto intende creare
uno spazio di incontro e dialogo con la poesia. più dell’esito di tale dialogo, a noi interessa
renderlo possibile: per questo abbiamo scelto la strada come luogo di pubblicazione.
Continueremo a guardarci e a guardare la realtà che abbiamo attorno, fino a quando le condizioni
che hanno generato il MeP non saranno radicalmente cambiate. Allora un movimento per
l’emancipazione della poesia non avrà più senso di esistere.154

Il MeP nasce nel 2010 a Firenze. Come si può ben dedurre dal suo manifesto, tutto nasce dalla
volontà di alcuni ragazzi di ridare alla poesia non tanto un ruolo egemone, ma di restituirle il
ruolo che, negli ultimi anni, le era stato tolto. L’intervistata, Lisa, mi spiega infatti che «quando
siamo nati il libro più venduto era quello di Ligabue (ridiamo). Questo quindi era uno dei tanti
sintomi del fatto che c’era qualcosa che non andava. Noi non pretendiamo ovviamente di
tornare agli anni Ottanta dove ci si trovava al bar e ci si scambiavano libri e “musicasette”, per
carità i tempi sono diversi e assolutamente adesso non è meglio o peggio di prima, però al di là
di questo, si vede che questo tipo di arte è stato lasciato molto perdere, non si riscuote più

154

<http://mep.netsons.org/beta/manifesto>, consultato il 10 giugno 2019.
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l’interesse forte del pubblico che c’era un tempo, a parte, ovviamente, sui grandi nomi».
Insomma, conseguentemente alla percezione e alla condivisone di questo malessere, i membri
del MeP si sono chiesti: «noi, quindi, cosa possiamo creare? E abbiamo deciso di creare un
qualcosa che permettesse di portare questa varietà di materiale che solitamente non si rinviene
in giro, alla gente. Ma a chi? Non tanto, per esempio, allo studente di filosofia che ha già i suoi
milioni di libri da leggere - o li ha già letti -, ma a chi magari non ha mai letto, a chi non ha i
soldi per comprarsi un libro, a chi non ha tempo di portarsi dietro un libro e di leggero. Quindi
qual è l’unico posto gratuito aperto a tutti dove chiunque può andare? È la strada». Quello che
il MeP si propone di fare è quindi di dare una scossa, un trillo, ai passanti disattenti, per far sì
che si sveglino, ed inizino a ragionare sul fatto che la poesia esiste, che se ne può parlare, senza
vergogna e senza relegarla ad un genere troppo alto e poco comprensibile ai più. Anche per
questo motivo agiscono sotto anonimato: vogliono che il pubblico, i lettori, i passanti, si sentano
liberi di giudicare il testo in cui si imbattono senza subire le influenze che una firma, spesso,
porta con sé. «Tu non sai chi scrive le nostre poesie, potrebbe essere uno di cinquant’anni come
uno di venti, noi vogliamo spersonalizzare la poesia. E lo facciamo anche per svincolarci dal
concetto di poter dire “questo è bello e questo no”. Il nostro obiettivo finale è estinguerci,
morire, fare sì che nessuno abbia più bisogno di noi che andiamo in giro a urlare “svegliati!!”».

4.2.4 Luca Gamberini
Luca Gamberini inizia a scrivere poesie all’età di dieci anni: mi racconta che «c’era Domenica
In alla tv e mandavano la canzone Il mondo e lì mi sono messo a scrivere parole seguendo
la musica, così in maniera molto stupida come un bambino poteva fare. Da qui è nata
questa cosa che mi ha fatto capire che da un
foglio potevo dar vita a qualcos’altro».
Nonostante l’approccio tempestivo alla scrittura e
alla poesia, per alcuni anni questa passione viene
abbandonata: mi racconta che al liceo era
sovrappeso, pesava 150 kg e, l’unica soluzione al
senso di emarginazione che la sua condizione gli
provocava, fu quella di rigettarsi sulla scrittura. «Il
foglio sta lì, non scappa. Quindi per raccontare in
qualche modo quello che vivevo ho iniziato a
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scrivere con continuità, mentre nel frattempo scrivevo anche delle conoscenze che facevo con
le ragazze che magari incontravo. Col tempo l’ho poi abbandonata nuovamente e quando
all’Università abbiamo provato a fare una sorta di certamen di poesia contemporanea, presi una
bella legnata perché arrivai ultimo, e vinsi un cane di porcellana con tanto di premiazione in
pompa magna proprio perché arrivai ultimo. La premiazione si teneva nell’arena di San
Domenico. Quindi fu una sorta di umiliazione, oddio in realtà non umiliato ma quando hai
vent’anni e “per te la poesia è tutto” ci rimani comunque male. Quindi smisi quasi di scrivere».
Ad un certo punto poi, alcune vicende, fanno sì che Luca riallacci i rapporti con alcuni gruppi
di poesia, in particolare il Gruppo77, con il quale c’era stata qualche collaborazione in
precedenza. Ricomincia, a questo punto, a riacquistare fiducia in sé stesso: «qualche anno fa in
realtà smetto di scrivere al computer perché mi compro una macchina da scrivere, una Olivetti
lettera 22. E scrivo su quella. Da lì in poi ho scritto a macchina anziché con il computer e ho
stravolto il modo di scrivere perché le sbrodolate che facevo al computer si sono tutte asciugate,
quindi, visto anche il mio stato d’animo ormai prosciugato, non scrivevo più paroloni ma
scrivevo cose molto più asciutte e ho messo su una raccolta per caso, nata così. E una sera dello
scorso anno, alla Confraternita dell’uva, tra una battuta con gli amici e l’altra, mi dicevano:
“mah belli questi libri di poesia” – nota bene: io avevo auto-pubblicato due libri di poesia. Uno
si chiamava Neoclassico e l’altro Respiri di gioventù ma erano auto-pubblicati e quindi sai
anche tu che contano zero. Non sono pubblicazioni perché chiunque può farlo. Io però avevo
bisogno di un po’ di autostima - quindi questo Giorgio della Confraternita mi dà dei
suggerimenti e mi dice di mandare le mie bozze, e io le mando. Le mando lo scorso autunno,
Ensamble mi risponde da Roma. Pronti, via, dopo due giorni avevo già una proposta in mano».
Per Luca, la poesia «è un piccolo orgasmo su carta, nel senso più buono del termine. Qualcosa
di potente, immediato, possibilmente istantaneo. Però su carta, quindi torniamo alla materia
prima»; ed infatti, una sua particolarità è, come la chiama lui, la «poesia espressa», ovvero un
componimento breve creato sul momento, di fronte allo spettatore, per mezzo della macchina
da scrivere.
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4.2.5 Gio Evan
Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro,
è, come si definisce lui, un artista poliedrico:
scrittore

e

poeta,

umorista,

performer,

cantautore, artista di strada. Esordisce, nel
mondo della poesia, con Le Poesie più piccole
del mondo: «Io ai tempi non vivevo in Italia, il
progetto è nato in Francia. Io vendevo la frutta
durante l’estate tra Copenaghen e la Francia.
Arrivato in Francia vedevo tutti questi murales
dai treni, in realtà non dei murales, ma le tag. E
quindi riflettevo su quanto fosse arte e quanto
fosse ego, e la risposta che mi venne è che la tag
è solo ego. Non c’è un’opera, c’è solo il tag, solo
il nome dell’artista, che a volte sporca anche l’opera d’arte. Vedendo questo quindi mi è venuto
in mente che sarebbe stato bello fare un progetto che fosse l’anti ego per eccellenza», ed è
esattamente così che nascono queste Poesie, piccoli foglietti attaccati o incastrati nei posti più
impensabili delle città in cui Gio si trovava a lavorare. Nel 2008 pubblica il suo primo libro, Il
florilegio passato, in cui racconta dei suoi viaggi «senza soldi né scarpe»155. Dal 2008 al 2012
intraprende ulteriori viaggi che lo conducono, a bordo di una bicicletta, in tutta Europa e nel
Sud America: qui entra a contatto con i maestri e gli sciamani del posto, e sarà proprio uno di
questi, in Argentina, a battezzarlo con l’attuale pseudonimo. Grazie a queste esperienze
imparerà e solidificherà le sue arti, creando così una personalità molto forte e complessa: si
avvicina al surrealismo, al nonsense, al gioco sacro, alla parola-terapia e al lavoro sull’anima
tramite le potenze dell’arte156.
Gio, durante l’intervista, fornisce una descrizione molto bella di ciò che per lui è la poesia: «è
l’ultimo gesto del poeta. Quando vivi in una determinata frequenza, alta, e quindi arrivato alla
pienezza della giornata esprimi il tuo pensiero, il tuo sentimento, però da lì si passa per una
grande vita. Quindi se mi chiedi cos’è la poesia, è il più grande esercizio di introspezione che
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<http://www.gioevan.it/biografia/>, consultato il 10 giugno 2019.
Ibidem.
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abbiamo, vuol dire imparare ad approfondirsi e a sprofondarsi. È soprattutto espressione
dell’interiorità.».

4.3 I risultati delle interviste
Ci tengo a ribadire che, in questa sede, non si vuole in alcun modo giudicare la poesia:
l’obiettivo, non è quello di incasellarla sotto le categorie di “buona” o “cattiva”, “fatta bene” o
“fatta male”. Piuttosto, si è cercato di capire a che punto è «la mia generazione», e che rapporto
ha con la poesia del suo tempo. È una raccolta di pareri, opinioni e pensieri di artisti che
concentrano la loro attività all’interno della città di Bologna (attraverso l’espediente del Festival
di Muri Di Versi), in quanto purtroppo sarebbe stato impossibile, con gli strumenti ed il tempo
a disposizione, analizzare la situazione dal punto di vista nazionale.

Le interviste effettuate si sono concentrate soprattutto attorno al rapporto della poesia con i
social network, ed i risultati possono essere suddivisi in quattro grandi aree tematiche che
riguardano:
-

Il rapporto degli intervistati con i social network, e di conseguenza del loro modo di fare
poesia;

-

Quanto e in che modo il messaggio poetico possa risentire dell’intermediazione dello
schermo, e con che differenze rispetto ad eventi sociali e pubblici come reading, poetry
slam e lo stesso Festival di Muri;

-

Se, e in che modo, l’io poetico ne risenta;

-

Il differente modo di interagire con il pubblico.

Per quanto riguarda il primo punto, possiamo dire che gli intervistati usino i social network
come “trampolino di lancio”: il termine non va, però, interpretato nell’accezione pubblicitaria
a cui subito può rimandare, ma più che altro come modo, mezzo, per far arrivare a più persone
possibile il messaggio poetico che gli intervistati vogliono esprimere. Ne sono un esempio le
Braccianti che, con il loro #Martedìcarta, raccolgono materiale online inviato dagli utenti per
poi pubblicarlo sulla propria pagina. Racconta Anastasia, che «ci siamo accorte che il senso che
dovevamo dare a quello che stavamo facendo, era proprio nel fare quello che stavamo facendo:
re-esistere raccontando le nostre storie. È stata per tutte una forma di resistenza al tempo che
viviamo. E questa forma di resistenza è sia individuale sia collettiva per la natura stessa della
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narrazione. I social hanno concretizzato tutto questo». Tendenzialmente quindi, il collettivo usa
i social, come rimarca anche Enrica, per «condividere quello che scrivo». Differente da quello
delle Braccianti è però, ad esempio, il parere del MeP: racconta Lisa che «Noi fino a poco
tempo fa eravamo presenti su tantissimi social, Facebook, Instagram, ma anche Twitter per
dirti. Poi negli ultimi anni sono iniziate a nascere delle insofferenze a riguardo tra molti di noi.
Ci chiedevamo se la presenza sui social fosse utile all’emancipazione, se ci servisse, se fosse
uno strumento adeguato. Quindi diciamo che dopo la nascita di questi malesseri ne abbiamo
parlato e discusso a lungo, e alla fine si è deciso di chiudere tutto. Ora, perché abbiamo deciso
di chiudere: per i classici motivi che la gente che non usa i social porta avanti, quindi “è tutto
un apparire, non conta il contenuto, noi ci svincoliamo da queste logiche, non ci pieghiamo al
mercato né ai likes”, e quindi abbiamo deciso di uscire. Ora la pagina Instagram non c’è più».
Da sottolineare, per quanto riguarda il MeP, che, in precedenza a tale presa di posizione, i social
venivano usati dal collettivo, come nel caso delle braccianti, per diffondere il proprio messaggio
all’interno della comunità, per svegliare i lettori, ma soprattutto i non lettori, urlando “sveglia,
la poesia esiste, e se ne deve parlare!”. Il MeP inoltre ci racconta di un esperimento molto
particolare, condotto proprio su Facebook, e che consiste in una delle tante ragioni che li ha
spinti ad abbandonare l’utilizzo della piattaforma: «con Facebook decidemmo di fare un
esperimento. Su questi mezzi tu capisci che stai arrivando alla gente tramite i likes, e questo è
abbastanza palese. Noi ci siamo detti: su Facebook i nostri 80.000/90.000 followers ce li
abbiamo, ogni foto che pubblichiamo arriva a 4/5/6000 likes, ma la domanda è: uno mette like
alla poesia perché gli piace la poesia o perché gli piace la foto. E quindi abbiamo fatto
l’esperimento, per qualche tempo, di pubblicare solo il testo della poesia. […] è andata
malissimo. Un crollo inverosimile, si passava da 5000 likes a 29, e il contenuto poteva essere
lo stesso. Questo è un esempio palese che ti fa capire che alla gente non importava della poesia,
ma dell’aspetto. Che poi è quello su cui si basa Instagram che infatti è stato il primo social da
cui noi ci siamo completamente eliminati.»
Questo ci conduce direttamente all’analisi del secondo punto. La mia domanda, bene o male,
ovviamente riadattata contestualmente al collettivo o artista con cui mi interfacciavo, consisteva
in: “che differenza c’è nel fruire di una poesia attraverso uno schermo – pc, tablet, o telefono , rispetto, per esempio, ad imbattersi in una poesia dipinta o attaccata tramite un cartellone ad
un muro, a parità di tempo contemplativo?”. Mi spiego meglio: cosa cambia tra leggere una
poesia su Instagram o imbattercisi mentre si sta camminando per la città, se non mi fermo per
più di qualche secondo a leggerla o guardarla? Iniziamo con la risposta di Mr. Caos, a mio
avviso molto esplicativa, e anche molto simile a quella fornita dal MeP: «È vero il tempo di
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fruizione è di cinque secondi, però cosa cambia? A parte le dimensioni, a parte le percezioni
sensoriali, nel senso che è come quando vedi un quadro al museo o in foto, la percezione
sensoriale che hai rispetto al quadro è diversa. Cambiano le dimensioni, la luce, i colori, cambia
tutto. È un modo di mettersi in relazione con il luogo del fruitore. Poi non sono d’accordo sul
fatto che ti fermi cinque secondi, secondo me ti fermi un po’ di più. Poi è anche vero che non
rimani li due ore a guardare l’opera. Altra cosa che cambia è la tua predisposizione: se tu sei in
giro per strada e pensi ad altre cose, se ti imbatti in una cosa del genere sei costretto a leggere
o a interrogarti sul perché in un posto del genere trovi una cosa così. Tu invece su un social
network ti aspetti di vedere qualcosa, di avere qualcosa da sfogliare. C’è quindi il contesto, e
c’è la sorpresa. Il tuo coinvolgimento sui social è statico, puoi muovere un pollice rispetto a
quella cosa lì. Manca la percezione della realtà».
Riportiamo anche quella del MeP, molto simile: «se non ci fosse differenza noi saremmo su
Instagram. Instagram, per quanto sia una realtà aperta a tutti, non è libera tanto quanto una
piazza fisica. Perché al di là del fatto che magari c’è chi non ha Instagram, il punto è evidenziare
l’enorme differenza che ci può essere tra: io sto camminando per strada, guardandomi in giro o
parlando con un amico, e vedo un foglio su un muro, mi fermo, lo leggo, ci ragiono, quindi
sono una serie di azioni che rendono la fruizione attiva. Su Instagram invece è tutto passivo. È
un meccanismo che ti inghiotte, lo vedo anche con i miei amici: magari siamo lì che non
facciamo niente e uno apre Instagram e si scrolla i post. Io me lo immagino come se tu fossi
per strada e di botto ti assalissero quindici persone al secondo a schiaffarti in faccia della roba.
È sicuramente un approccio diverso. Noi non vogliamo partecipare a questo foraggiamento
indiscriminato. Vogliamo ovviamente anche arrivare alla gente che ragiona in questo modo,
per dargli anche una svegliata».
Molto interessante anche l’intervento delle Braccianti. Enrica, in riferimento agli aspetti
positivi e negativi dei social, afferma: «Pubblicare sui social ha ovviamente i suoi vantaggi e i
suoi svantaggi. Una delle cose più positive è che la creazione di una pagina Fb o di un account
Ig è qualcosa di immediato e gratuito. Lo sforzo è praticamente pari a zero rispetto al risultato
che si può ottenere: l'utilizzo diffuso dei social garantisce di arrivare a un numero elevato di
persone, attraverso la semplicità e la praticità delle piattaforme come Fb e Ig. L'arte così può
ritornare in mezzo alla gente, senza che rimanga chiusa nella sua torre d'Avorio, relegata a
determinati luoghi che la rendono inevitabilmente elitaria. La poesia può superare soprattutto
le difficoltà che incontra oggi nel settore editoriale, all'interno del quale la poesia viene quasi
del tutto ignorata o è soggetta alle influenze di "ciò che va di moda": basta entrare in una libreria
e osservare lo scaffale della sezione poesia per vedere quanto la scelta sia veramente ridotta e
80

condizionata. Allontanandosi dal panorama editoriale vediamo invece che la poesia è viva e
presente, la gente la cerca, scrive, legge. Uno degli aspetti più negativi è che nell'infinità di
informazioni e impulsi con cui ci bombarda quotidianamente il web, la poesia si possa perdere
nei rifiuti di contenuti effimeri o che peggio venga piegata alle leggi crudeli delle
visualizzazioni e dei like». Anastasia dal canto suo, concentrando la sua risposta più che altro
sull’aspetto comunicativo di tali mezzi, aggiunge: «Il social è una piattaforma comunicativa: la
poesia non genera comunicazione nel senso classico di passaggio di informazioni: la poesia
rischia la parola e con i social abbiamo accolto questo rischio due volte. Se la poesia arriva non
è grazie ai social, se non arriva non è per colpa dei social. La relazione con la poesia prevede
un tempo diverso che è quello della nostra relazione con la parola, dell'ascolto profondo della
parola, che non coincide con lo scorrimento veloce di una pagina social, ma è anche vero che
il primo appuntamento con la poesia può avvenire così. Questo primo appuntamento è un
incontro con le possibilità altre della parola, che va coltivato e alimentato. Per questo motivo
ciò che scriviamo rischia la vita due volte: nel suo essere poesia e nel suo galleggiare tra altri
diecimila stimoli comunicativi disordinati e accattivanti. Non ci interessa arrivare a molti,
l'obiettivo del nostro utilizzo dei social non è stato mai quello di ampliare il nostro pubblico di
potenziali lettori. È stato piuttosto un tentativo di metterci in comunicazione con l'altro e questo
tentativo, che è il motore, la causa e non la conseguenza del nostro fare poesia, questa possibilità
deve essere sempre preservata nel suo essere tale, senza cioè mai diventare effettiva
realizzazione».
Infine, prima di dar voce “all’altro lato della medaglia”, incarnato dalla persona di Luca
Gamberini, riportiamo il parere di Gio Evan: «Il social non basta. La poesia è sempre stata
testimonianza del tempo storico in cui si vive. Se tu vuoi ricordarti come si viveva nel ‘300 devi
leggere Dante, devi studiare quel linguaggio e scrivere opere. Perché la poesia ha bisogno di
essere opera. Quindi da qui puoi scoprire se quello che stai vedendo è poesia o è marketing. Io
dico sempre che la poesia è l’ultimo gesto del poeta, l’ultima cosa che fa. Prima di tutto, per
conoscere un poeta devi vedere come vive, il suo stile di vita, se va d’accordo con i vicini, se
le rose nel suo giardino stanno bene. La poesia che vedi è veramente l’ultimo gesto, quindi è
davvero difficile riconoscere dove inizia l’ego e dove inizia la poesia. bisogna che il poeta si
faccia conoscere, e quindi se vedi che quella persona lì fa solo quello, è molto probabile che
dietro ci sia solo una promozione egoica».
Interessante, e diverso, come preannunciato, è l’approccio di Luca Gamberini: «Il social oggi
secondo me sarebbe lo strumento più poetico di tutti, più attuale di tutti perché la poesia è uno
strumento breve, immediato che arriva “pronti via”. Non è uno strumento complicato e se tu
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pensi che un tweet sono 170 caratteri - una poesia breve, ermetica -, alla fine se vai a sommare
insomma siamo lì. Ecco perché secondo me poesia e social stanno insieme benissimo perché si
mettono insieme la fruibilità costante, continua: se tu sei in giro e/o sei nell’autobus cosa fai,
guardi Instagram, guardi le stories, e aspetti che arrivi sto cazzo di bus. E io allora dico scusa
quel tempo lì - io per esempio da ragazzino andavo a scuola con l’autobus e c’erano queste
poesie alla fermata dell’autobus, ora sparite, e mi ricordo che leggevo queste piccole storielle
alla fermata dell’autobus – a quel punto io mi son detto ma se tu sei alla fermata del bus che
stai a fare? Allora l’idea di darti in 15 secondi, che è il tempo di una storia mediamente, una
poesia, un buongiorno una buonanotte una buonasera. Ecco da lì è partita l’idea di condividere
sui social alcune poesie, quelle più brevi evidentemente per motivi tecnici. È naturale che un
messaggio che possa passare su un social è diverso da quello che può passare in un libro dove
posso avere anche più spazio, dove magari quella poesia si inserisce nel contesto di una sezione
di una raccolta, quindi evidentemente va letta con il prima e con il dopo però non è che sia o
l’una o l’altra. Anzi secondo me nella poesia sul social c’è proprio forse la forza maggiore della
poesia».
Passiamo ora ad analizzare il terzo punto, quello riguardante lo “stato dell’io poetico”, e quindi
dell’identità, in rapporto ai social media. Cominciamo sempre dalle Braccianti: «sui social
abbiamo la possibilità di raccontare le nostre vite, di condividere i nostri momenti quotidiani,
di fare del nostro volto, del nostro nome una storia esemplare che vale sempre la pena di essere
raccontata, una storia che dimostra, che ammonisce, che consiglia, che intimorisce, che
aggredisce, che chiede sempre all'altro un'interazione di qualche tipo. Ma questo modo di
raccontarsi sarà sempre per l'altro e mai all'altro. Questo è ciò che di più lontano esiste dalla
poesia. Se scriviamo per l'altro, siamo condizionati, anche in modo non del tutto consapevole,
dalla sua risposta e questo comporta la nascita di aspettative che possono condizionare la
scrittura. Il tema dell'identità è strettamente connesso alla poesia sui social come rischio
comunicativo e non come comunicazione: la parola poetica è l'unica in grado di accogliere in
sé stessa il concetto di rischio; la parola rischio contiene differenti significati che hanno a che
fare con l'incerto, con il pericolo, con l'azzardo e con la scommessa. È il rischio che all'altro ciò
che diciamo non arrivi, che nell'universo veloce e iperstimolato dei social la parola (quella che
non nasce per l'altro e per soddisfarlo) si perda. In ogni caso la sua natura va preservata a
prescindere dalla piattaforma in cui manifesta: solo preservando il rischio intrinseco della
poesia si preserva l'identità ovvero il rischio di esistere, di essere qualcuno». Aggiunge Enrica:
«il rischio della tendenza all'apparire, del mostrarsi e del godere di essere visto è alto sui social
e come conseguenza può portare la prevaricazione dell'individuo sul prodotto artistico, il quale
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non diventa altro che un semplice mezzo per l'esaltazione del proprio ego. Altre volte il bisogno
compulsivo di avere un riscontro del pubblico porta all'omologazione e all'appiattimento al
banale: molto spesso si passa per poesia qualcosa che in realtà non va oltre all'idea di una frase
a effetto corta abbastanza per essere letta nel passaggio tra un post e un altro. Per timidezza, ma
soprattutto per questo motivo che noi sui social pubblichiamo sotto pseudonimo, non per
nasconderci ma per mettere in primo piano ciò che creiamo, per lasciare a ciò che produciamo
il compito di raccontare e raccontarci».
Mr. Caos, ancora una volta, è molto vicino al parere delle Braccianti: «Se tu apri Instagram
e guardi gli Instapoets, vedi che sono cose che tutti potremmo fare, sono un po’ robe da baci
perugina, che se tu le guardi sono tutte uguali, tutte parlano d’amore perché tanto funziona,
però sono davvero tutte uguali. Io non voglio arrogarmi il diritto di dire cosa è o cosa non è
poesia, però ti dico che quello che leggo non mi dà nulla, non mi emoziona. A me sembra di
leggere Francesco Sole, mi sembrano tutti prodotti utili ad acchiappare un determinato tipo
di utenza, che compra, che vende, che si emoziona facilmente in maniera un po’ superficiale,
anche perché tutti siamo stati adolescenti innamorati e ti riesci ad identificare in quasi tutte
le cose che leggi. E forse ti identifichi proprio perché quella cosa è fatta apposta per essere
un prodotto di ampio raggio. E secondo me la cosa fondamentale, non solo nella poesia, è la
componente di fatica e di sforzo: fare un passo, uscire di casa. Quindi il social, col fatto di
poter stare belli comodi sul divano e fare un copia e incolla, toglie un po’ quella componente
di fatica che rende bello il tutto». E come lui anche Gio Evan, in questo caso facendo un
confronto tra dimensione social e libro stampato: «dentro il libro c’è l’opera, c’è l’esigenza
della poesia, c’è un percorso. E tu non hai distrazione. E quando non hai distrazione tu ti stai
predisponendo verso me, allora c’è un’accoglienza, uno scontro e c’è anche uno scambio.
Perché fra te e un libro c’è uno scambio, mentre tra te e il social non c’è uno scambio. Tu
subisci tutto quello che stai seguendo e tutto quello che è internet, ovvero velocità. Il libro
invece ti permette tantissime cose, come l’ascolto, la predisposizione ad accogliere, e la
riflessione su di te. Il social non ha dei fili logici, mentre un libro si. Ovviamente se sei uno
scrittore bravo creerai un percorso, un sentiero, che da A, ti porterà a Z. Nel social è tutto
velocissimo, non hai uno spirito di attenzione, il tempo in cui tu leggi un post e lo rifletti, sei
già al post successivo». E, infine, il MeP: «se tu vedi qualcosa per strada, vuol dire che
qualcuno ce l’ha messa, che qualcuno si è alzato, è andato a stampare il foglio, l’ha incollato,
e via così. È un tipo di comunicazione molto più forte. Guarda anche solo il fatto di attaccare
i manifesti per strada, puoi vedere come porta le persone a reagire: molte volte troviamo
commenti scritti sui cartelloni, e a noi va bene così, anzi ci rende felici. Non ci importa che
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siano commenti positivi o negativi, l’importante è che siano presenti in quanto reazione ad
una nostra azione, il che implica che quello che facciamo sta funzionando».
Eccoci, infine, al quarto punto, quello riguardante il rapporto con il pubblico. Anastasia delle
Braccianti la pensa così: «Un poeta che amo molto, Umberto Fiori, afferma che la poesia è una
comunità a venire: la poesia è un appello a chi comprende profondamente la parola, a chi si
mette in ascolto di ciò che quella parola evoca e rivoluziona nel proprio vissuto. Non esiste nel
presente, verrà, forse. Ma è nel forse che deve esistere ora. Ciò che dico, lo dico a mio nome, e
il mio nome proprio sta nelle parole che scelgo per raccontarmi, perché sono proprio le parole
che scelgo che mi rendono libera, di esistere. Queste parole hanno un potenziale rivoluzionario
in una comunità solo se questo potenziale viene riconosciuto ed agisce lentamente su di noi,
senza aspettative o pretese, ma nel movimento libero della speranza che solo la parola poetica
permette, prima di tutto a noi stessi. Una pagina social crea comunanza ma non realizza
un'effettiva comunità: è in questo senso una comunità a venire che riconosce prima di tutto a sé
stessa, tramite una continua fruizione e produzione poetica, il potenziale rivoluzionario che la
parola poetica porta con sé. Questo non esclude che questa comunità virtuale non possa
realizzarsi in una concreta esperienza di condivisione come è successo durante i nostri live».
Per Mr. Caos: «il rischio è appunto di far perdere il valore, cosa che a me dispiace molto.
Oltretutto mi lascia l’amaro in bocca la velocità con cui queste cose girano. Cioè se tu guardi
Gio Evan, lui per rimanere lì è costretto brutalmente a mettere tre, quattro poesie al giorno, per
permettersi sempre di essere letto. A me questa cosa logora, perché mi pare assurda: tu
pubblichi una poesia e sei bruciato in sei ore, perché già dopo poco tu sei sobbarcato, come
utente, da una miriade di contenuti e quindi tu artista sei costretto a pubblicare sempre qualcosa
di nuovo. La cosa che a me piace della strada è che una poesia può durare anni, potenzialmente
può rimanere per sempre o finché la vernice non se ne va. Quando ti dicevo che la velocità fa
perdere valore a quello che scrivi, svalorizza anche il lavoro che tu ci fai dietro, è una cosa che
viene divorata in pochissimo tempo, mentre il lavoro in strada, oltre la parte effettiva di
realizzazione che ti prende delle ore, prevede anche una serie di step: c’è quindi il contatto, la
conoscenza, lo studio del luogo, il parlare con le persone, coinvolgerle, fare il bozzetto eccetera.
Sono passaggi lunghissimi che, rispetto al like sul social, – visto che tu coinvolgi in maniera
attiva anche i fruitori, gli spettatori – fa sì che magari se la dimentichino dopo sei mesi non
dopo sei ore. Ma soprattutto la cosa che mi piace è anche il senso di appartenenza che tu crei in
quel luogo, nel senso: la vecchietta che passa davanti alla saracinesca che tu hai dipinto una
settimana prima, e la vede magari rovinata da una tag che ci hanno fatto sopra, si incazza, si
sente quasi ferita dallo sfregio fatto a quella poesia, che poi è anche un po’ lei».
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Secondo Gio Evan, infatti: «Non basta il social, la poesia ha bisogno di avere un pubblico, anzi
di orecchie. Ha bisogno di avere intorno gente che ascolta, che si nutra della stressa frequenza,
della stessa forza interiore no? Un pubblico concreto. Possiamo chiamarli amici o persone, ma
comunque la poesia per vivere ha bisogno della relazione, e questo non può accadere nei social.
È un po’un collutorio, lo sputi. Non c’è una deglutizione, non attivi il metabolismo. Nei social
viene digerito tutto più velocemente, è veloce e non rimane nemmeno, sparisce. Quello che
invece succede con i libri, o con un autore che parla di fronte ad altre persone, è che li si crea
la cultura. La poesia nel social non potrà mai essere cultura, ma un poeta che piange davanti a
te le sue opere è cultura».
Riportiamo, in chiusura, il parere di Luca Gamberini: «Son due canali diversi, è ovvio che mi
diverto dipiù ad avere un contatto umano, a vedere gli occhi delle persone. Però il post su
Facebook mi serve per chi ieri sera ad esempio non c’era, mi permette di diffondere il tutto a
più persone. Quindi non è vecchio, anche una foto ad esempio di piazza maggiore di due anni
fa con quella luce con quel colore su questa teoria mi vien da dire allora le foto di ieri son da
buttar via anche se le ha fatte uno bravo. sui social c’è il doppio binario perché da una parte hai
il discorso della storia che va oggi poi domani non c’è più però hai anche qualcosa che ti resta,
cioè alla fine è lì, è una mattonella messa lì, non sparisce, poi certo con le stories è diverso
perché inizia oggi poi domani scompare. Poi ecco magari il discorso si sposta sul significato,
ad esempio io faccio una poesia sui lenzuoli appesi alle finestre contro Salvini, fra 2 mesi
probabilmente i lenzuoli di Salvini neanche ci ricordiamo cosa sono. è come Calcutta che canta
“il Frosinone è in serie A” e quella canzone resterà anche l’anno prossimo e anche se il
Frosinone dovesse andare in serie B. Per me questo è un esempio lampante. I social ci sono,
puoi anche chiudere gli occhi e le tapparelle ma ci sono e quindi dobbiamo anche fare i conti
con loro in quanto persone e in quanto società. Tanto ci sono, cosa vogliamo fare la guerra ai
social? Ti dico una cosa che forse è forte, ma secondo me la nostra generazione è un po’ come
quella di Gutenberg, che si sono trovati dalla mattina alla sera la stampa. Immaginati le
riflessioni che facevano al tempo, era una cosa rivoluzionaria. Noi ne siamo coetanei in
riferimento ai social. È una cosa passeggera? Non lo sappiamo. Oggi esistono e noi dobbiamo
fare i conti con l’oggi».
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4.4 Conclusioni
Deduciamo quindi che il rapporto della poesia con i social sia, al momento, un po’ambiguo: da
una parte, questi possono dimostrarsi un buon contenitore, un «portfolio dei lavori dell’artista»,
come dice Mr. Caos, mentre dall’altra, con la velocità che impongono e la
decontestualizzazione che prevedono, si rischia di far finire il messaggio poetico nel nulla,
percependo e fruendo solo la forma di queste poesie.
Si nota quindi, tra gli intervistati, la volontà di spostare l’attenzione dalla “dimensione social”
alla “dimensione sociale” della poesia: il rapporto ed il contatto con il pubblico sono
indispensabili, per tutti, anche per Luca Gamberini, che dimostra di essere la voce più tollerante,
all’interno del coro degli intervistati, nei confronti di questi mezzi di comunicazione. La poesia
ha bisogno di contatto, vero, umano, che si unisca ad ampi spazi e a tempi dilatati. E soprattutto
ha bisogno di sorprendere: noi utenti, infatti, approcciamo ai social con la consapevolezza che
troveremo “qualcosa” li ad attenderci. Non c’è spazio per l’imprevisto, per la spontaneità del
messaggio; è tutto un susseguirsi di immagini e pubblicità che ci bombardano in continuazione
e che, nell’arco di un’ora, rappresentano già materiale vecchio, di scarto, da buttare. È una
dimensione in cui, lo stupore suscitato dall’andare a sbattere, per esempio, contro un muro
dipinto di parole, non esiste.
Quello che però potremmo imparare dai social media, può consistere nello sfruttare l’ampio
raggio di diffusione a cui essi ci danno accesso: non però, citando Gio Evan, per una
«promozione egoica» di noi stessi, ma per la diffusione di messaggi, valori, e della letteratura
stessa; tutti elementi che, al giorno d’oggi, si trovano un po’ in difficoltà. Ha ragione Luca,
secondo me, quando afferma che «i social esistono, e dobbiamo imparare a conviverci, non a
fargli la guerra»: sarebbe insensato, per l’epoca in cui viviamo, fare come se non esistessero.
Allora forse, la “mia generazione” sta solo cercando modi alternativi per far fuoriuscire la
poesia da quella torre d’avorio in cui spesso lei stessa, conseguentemente al nostro modo di
intenderla, tende a rinchiudersi. Allora, forse, la “mia generazione” sta solo cercando una
maniera per re-esistere, e la poesia assieme a lei. Per quel che ne sappiamo, non possiamo
prevedere quali saranno gli ulteriori sviluppi che il campo della poesia, e magari della letteratura
in generale, subirà negli anni a venire; quello che possiamo promettere, e prometterci, è di
impegnarci a non assistere a tale cambiamento da spettatori passivi, rifugiandoci dietro ad un
click, seduti comodamente sul nostro divano. Quello che possiamo prometterci è di continuare
a narrare, e a narrarci, sfruttando tutte le modalità che il nostro secolo ci mette a disposizione.
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Perché narrare è esistere e, dicendo questo, in conclusione, non posso far altro che riportare una
bellissima prosa poetica delle Braccianti, probabilmente la mia preferita.
Si intitola, come spero si sia già intuito, «La mia generazione», e recita così:

La mia generazione

La mia generazione, quella fetta che conosco io, prende spesso il caffè al bar. Un caffè espresso
ordinato al banco con un goccio d'acqua e un tavolo libero, possibilmente all'aperto, per almeno
un paio d'ore. L'obiettivo è resistere.

A volte si ritrova così, tra pochi intimi amici, un po' per noia, un po' per gioco, a passare interi
pomeriggi in questa sua solitudine condivisa con persone sole. Con il tempo, un po' di
confidenza e un po' di esercizio la mia generazione riesce perfino a individuare i contorni di
questa sua condizione, come scorgesse i limiti sbiaditi di un'oasi nel deserto dove il tempo è
un’immagine sbiadita, una visione allucinata condivisa da viaggiatori poco esperti con labbra
secche e disidratate. Allora un po' per gioco, un po' per noia, un po' per sentirsi viva, si dice con
tono solenne che narrarsi è resistere. Si sa, girato il cucchiaino nel caffè amaro, il tempo della
politica è finito, è vecchio, logoro, ha il puzzo della dote della nonna rimasta a lungo in un
cassetto. Questo, si convince, mentre poggia il cucchiaino sul piattino, è il tempo della
psicologia. Tutto è psicologico, in altre parole, tutto è dentro. Profondamente dentro,
incredibilmente dentro nel profondo individuale unico abisso che non si schiude, che non
emerge, perché è impossibile farlo, non sarebbe un abisso altrimenti. Niente è condivisibile a
pieno, fino in fondo, e tutto è segretamente imploso, asfissiato, compresso, trattenuto,
ingabbiato. Prende altro? No, grazie, solo un altro goccio d'acqua se è possibile. Sì, si sa, l'abisso
può nascondere incredibili meraviglie, creature fantasmagoriche, giganteschi vermi scintillanti
e, sul fondo, una grande fabbrica di mostri sottomarini dove stridono giorno e notte pensieri,
come ingranaggi senza manutenzione che fanno un ronzio continuo che ti si infila nella testa,
un mormorio meccanico di orologi, intenzioni e aspettative che si urtano, fragori improvvisi di
piccole stelle che muoiono e danno vita ad un grande buco nero.
Ma narrare è resistere. E resistere sa di lotta, di speranza, di cambiamento, di gioventù, quindi
di lei, la mia generazione. Tutti giovani ancora per poco, adulti da sempre, mai pronti, sempre
colpevoli?

(Ananke)
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Le interviste
Intervista a Francesca (“Franca”) di Muri Di Versi
M: Mi racconti cos’è muri diversi? Cosa intendete per poesia sociale?
F: Muri di versi nasce nel 2015 e nel corso di questi 5 anni abbiamo subito una serie di
modificazioni all’interno della struttura perché siamo passate da due – Io e Anita – ad essere
dieci. Ci siamo incontrate per caso tramite un amico comune, ed essendo entrambe laureate in
italianistica, avevamo una comune passione per la poesia e soprattutto uno spazio, quello di
social street in via Fondazza, e abbiamo deciso il primo anno di tentare questo esperimento di
socialità poetica allestendo inizialmente solo la parte bassa di via Fondazza. Avevamo circa
250 poesia tra l’angolo di strada maggiore fino a quello che incontra piazzetta Morandi e san
petronio vecchio. Il primo anno avevamo come unico grande sostegno quello del Mep, che è
l’unica realtà che collabora con noi da 5 anni, e si basava tutto sulla condivisione con i residenti
di Social street. Da qui è nato il concetto, per noi, di socialità poetica perché ci siamo resi conto
che lavorare in un contesto come quello della social street agevolava la diffusione di quello che
per noi è il messaggio principale: dare voce anche a chi non era riconosciuto ufficialmente come
poeta o comunque a chiunque avesse una passione per la poesia. Una delle cose principali che
vanno sottolineate è che muri di versi non fa una selezione del testo (chiaramente ci sono delle
limitazioni: le poesie non devono avere un contenuto politico, restando in linea con i principi
di Social Street, sono esclusi i testi o rappresentazioni artistiche che veicolino messaggi di
violenza o discriminazione); ciò che ci interessa non è semplicemente quello che viene scritto,
ma mettere al centro il potere della parola legato a ciò che si riesce a trasmettere attraverso le
persone. Ci sono già festival che si occupano esclusivamente di poesia, festival che hanno una
selezione che riguarda la forma… noi cerchiamo di mettere insieme delle persone, quindi delle
esigenze. La poesia ha la sua forza e questo è indubbio, però il potere che sprigionano le persone
durante il festival o la sua organizzazione è quello che noi cerchiamo ed anche la sfida di muri
diversi.
M: Per persone intendi coloro che organizzano o i visitatori?
F: Intendo entrambi. Partiamo già dal contesto di muri di versi: noi siamo in 10 quindi capirai
che è difficilissimo organizzare in dieci una manifestazione. Noi cerchiamo, sin dall’interno, di
sviluppare il concetto di condivisione e socialità. Sembrerà un concetto banalissimo ma per noi
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è davvero un concetto cardine: le decisioni vengono prese di comune accordo, e questo rende
tutto più complesso. Non c’è un presidente che decide, ma ci sono persone che si confrontano
con le altre. Ci sono poi le persone che partecipano, che quest’anno sono quasi 100, e poi ci
sono i visitatori che sono inostri sostenitori, i fedelissimi di muri diversi, ma sono anche tutte
le persone che capitano lì per caso e anche quelle che ancora non riescono a capire che cosa sia
muri diversi e che poi ci danno un loro punto di vista. Anche nell’ottica della critica, noi
valorizziamo la persona come portatrice di un messaggio.
M: Quindi è anche dar voce alla persona, ma attraverso ciò che scrive, quindi non è mettere al
centro del discorso l’identità dei partecipanti, giusto?
F: La persona non intesa come colei che scrive, ma la persona intesa come acceleratore. Noi
abbiamo sempre pensato che la poesia possa avere una dimensione sociale, sia nel senso di utile
(che veicoli messaggi), sia nel senso che mette in comunicazione le persone. Basta pensare che
ci sono volontari a muri che non hanno una predisposizione alla scrittura o neanche una
conoscenza della poesia, ma che collaborano con chi realizza l’installazione ed è questo che ci
interessa analizzare e osservare. La forza di muri è sì, nelle idee con cui siamo partiti, sì nel
coraggio e forse anche nell’incoscienza di come è nata questa cosa, ma soprattutto nel mettere
insieme le persone e vedere come accolgono questa sfida che di partenza era di due persone.
Noi non vogliamo lavorare sul senso della poesia, perché non abbiamo le competenze per fare
questo. Non vogliamo dire che cosa è o cosa non è poesia, chi può o non può scrivere, perché
questo viene già stabilito da chi fa questo di mestiere. Le case editrici esistono, i festival di
poesia esistono e i poeti anche; quello che noi vogliamo fare è mettere al centro la domanda
che per noi è principale: per chi è la poesia? Se la poesia può essere anche della persona che
non l’ha mai letta, di chi l’ha letta ma conosce solo gli autori che ha sempre amato, e poi vedere
cosa succede dall’incontro di realtà differenti. Noi accogliamo anche tutta quella parte di poesia
orale o performativa che non ha assolutamente niente a che fare con il testo stampato e quindi
che fa riferimento alla carta… è una sfida che mette al centro le persone ed è questo che noi
vogliamo vedere. Quindi è una sfida ed è questa la cosa su cui noi vogliamo lavorare, con anche
l’incognita di non sapere cosa si incontrerà, anche a livello umano.
M: E secondo te questo sta riuscendo?
F: Ti do due risposte. Da un punto di vista oggettivo riesce, basta guardare i numeri: nel 2015
avevamo 250 poesie con 200 metri di strada e una ventina di persone coinvolte, mentre
quest’anno abbiamo circa 2000 poesie, 400 metri di strada, 100 persone che partecipano
attivamente e il doppio che lavorano a Muri Di Versi. Quindi dal punto di vista oggettivo ti dico
sì, anche perché ognuno di noi e ognuno dei partecipanti è attivo in maniera completamente
89

gratuita e come forma volontaria. Noi per primi non guadagniamo nulla, e rifuggiamo la
possibilità di trovare uno sponsor. Ci auto finanziamo con eventi, durante tutto l’arco dell’anno,
ovviamente propedeutici al festival. Dal mio punto di vista, quindi soggettivo, ti dico che credo
proprio che funzioni perché riceviamo continuamente richieste di persone che o vogliono
conoscere il festival, o che vogliono partecipare, o che anche virtualmente da posti lontani come
Parigi e Londra vogliono inviare i loro contributi poetici. Quindi secondo e funziona perché noi
perdiamo molto tempo (in senso positivo) e prestiamo molta attenzione alle persone. Quello
che noi vogliamo è rendere la persona il centro di tutto, motivo per cui c’è tutto un lavoro di
supporto ai partecipanti che fa sì che questi tornino negli anni successivi, e magari a farlo in
maniere che noi non potremmo neanche immaginare. Questo per me significa aver fatto un
passo in più verso la definizione anche di cosa è la socialità poetica, perché noi abbiamo un’idea
ma tale idea viene filtrata anche dalle persone, e anche da quelle che ci dicono che il “nostro
non è un festival di poesia”. Bisogna fare i conti anche con una serie di categorie che ci sono
all’interno del grande mare della poesia: che cos’è la poesia, che cos’è la poesia di strada, basta
appendere un foglio su un muretto per fare poesia di strada? Queste non sono domande a cui
noi vogliamo rispondere. La nostra domanda è: che cosa succede se attorno alla poesia, e poi
nel corso degli anni anche attorno ad altre forme d’arte che hanno una dimensione poetica,
mettiamo le persone al centro?
M: Avete più o meno trovato una risposta?
F: La risposta è che si genera un circolo virtuoso di forza e di energia che serve anche per
caricare noi stessi. Perché ovviamente man mano che passa il tempo e i partecipanti aumentano,
diventa tutto più complesso, dalla burocrazia, all’organizzazione e anche alla disponibilità
economica di ciò che possiamo sostenere. La gente vuole muri diversi, la gente cerca muri
diversi. Noi cerchiamo di dare a tutti uno spazio e la libertà di esprimersi, cercando anche di
capire cosa è che non va del festival. Noi infatti ogni anno alla fine del festival mettiamo in rete
un modulo Google in cui chiediamo a chiunque di dirci cosa dell’edizione appena passata è
andato bene, cosa male, e facciamo lo stesso internamente.
M: Mi interessa questa cosa dello spazio: siamo in un periodo in cui chiunque può ricavarsi uno
spazio in rete, sui social, e invece è bello che voi ci teniate a regalare uno spazio fisico.
F: Si esatto. Questa è una delle cose importanti di muri, nel senso che ovviamente come tutti
abbiamo anche noi il nostro spazio social che ci serve a raccontare a più persone possibile quello
che succede durante il festival e parlare dei partecipanti. Non siamo contro la diffusione social
della poesia, quello che ci interessa è far andare di pari passo la parte virtuale di quello che è
un festival di poesia di strada e socialità poetica e quella che per noi è la parte fondamentale,
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quindi la strada, la realtà quindi i momenti reali di condivisione. L’altro giorno alla fine della
riunione noi abbiamo fatto una passeggiata per dare ai partecipanti la cognizione di quale fosse
il loro spazio, il loro spazio in relazione agli altri partecipanti e in relazione alle persone che
vivono in quella strada. Lo spazio, e il rispetto dello spazio, per noi è fondamentale, sia lo spazio
di installazione sia lo spazio di relazione: quello che succede lungo la via è davvero
imprevedibile. Anche se noi partiamo da un’idea pensata di strutturazione della strada, quello
che poi succede tra le persone, tra vicini di installazione, è imprevedibile, sono nate tantissime
collaborazioni fuori da muri filtrate dal festival tra persone che avevano lo spazio installativo
adiacente e questo per noi è importante perché è la dimostrazione che la socialità si può
realizzare attraverso la poesia e l’arte.
M: Quindi voi che uso fate dei social?
Noi facciamo un uso semplicemente divulgativo in termini di promozione di quello che
facciamo. Non troverai mai testi che fanno riferimento al collettivo quindi non è mai mettere in
prima linea l’organizzazione. Non parliamo mai di noi, chi fa il festival sono davvero le persone
che arrivano la mattina con i loro testi e che li appendono con le mollette da panno lungo la via.
Poi ovviamente i partecipanti sono liberi, e quasi tutti o molti lo fanno, di diffondere e divulgare
i loro testi attraverso i social. Noi lo usiamo solo per promuovere l’evento.
M: Quando è che è utile quindi secondo te il social a livello poetico? Ci sono dei casi validi?
F: Questa è una domanda complessa. Il social permette a tutti di esprimere il proprio parere al
di fuori del contesto esplicito della poesia o di un dato argomento, questo non si può smentire.
Oggi nel bene e nel male ognuno può dire quello che vuole. Che la poesia social sia giusta o
meno non si può dire. Bisogna anche legare l’utilità di quello che viene trasmesso sui social a
chi legge. Per esempio, Gio Evan ha grandissima visibilità e un grandissimo seguito sui social
e può essere utile e “giusto” se quello che io leggo apprezzo, e non utile se io che leggo non
apprezzo. In linea generale io credo che, rispettando gli altri (che secondo me è il criterio
generale per esprimersi nella vita in generale), ognuno può esprimere il suo parere o trasmettere
ad altre persone il proprio verso o il suo pensiero attraverso la propria forma d’arte. Quello che
noi facciamo è evitare di raccontare, attraverso l’oggetto poesia o attraverso l’oggetto quadro o
l’oggetto fotografia, il partecipante. Noi raccontiamo più che altro chi sono le persone, la loro
storia. Preferiamo utilizzare il racconto della storia di chi partecipa.
M: Mi piace il fatto che voi vogliate raccontare la storia di queste persone senza utilizzare lo
schermo come intermediario. Per quale motivo secondo te, una cosa fatta qui, per strada, possa
non avere lo stesso impatto tramite i social network pur potendo tranquillamente sponsorizzare
le poesie dei vostri partecipanti tramite Facebook per esempio?
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F: Il social per noi esiste nella misura in cui esiste la strada. Tutto quello che passa dalla strada
può andare sui social e non viceversa. Io potrei benissimo fare la rubrica del martedì in cui
raccolgo i versi di chiunque ci mandi le sue poesie, ma se questo non arriva in strada per me
quella non è un’informazione che devo condividere per forza. Posso farlo, ma io preferisco che
sui nostri social ci sia lo specchio di quello che accade per strada durante il festival. Utilizzare
il social per noi è accendere la miccia della curiosità nelle persone che leggono per venire a
vedere quello che davvero accade, parlare con i partecipanti. Quello che ci interessa è che le
persone si incontrino, che superino lo schermo. Ci interessa che si crei socialità. Lo schermo è
utile, noi non possiamo ritenere il contrario. Non siamo restii all’uso dei social, ma non lo
riteniamo più importante del resto. Io domani potrei smettere di avere una pagina Facebook
tranquillamente, perché quello che io ho costruito in questi anni è una comunità di persone in
relazione tra loro. Il social è un mezzo parallelo: se domani la pagina Facebook di muri diversi
venisse cancellata, il Festival esisterebbe ancora. La nostra identità sono le mollette attaccate
all’orlo della gonna e lo spago che ci penzola da tutte le parti, l’aiuto che ogni partecipante offre
al proprio vicino di “banchetto”, e questo è quello che manda avanti il festival.
M: Si può dire che quindi la poesia, attraverso la strada, crei comunità.
F: Non è che si può dire, è proprio questo. La poesia ha creato la comunità, e ora la comunità
ha la possibilità di creare altra poesia, altra arte, altre forme di espressione che mettano al centro
la persona. La poesia è stata utile all’inizio, ma adesso è davvero una “scusa” per entrare in
contatto con le persone, capire cosa pensano, e anche far fare loro qualcosa. Anche
semplicemente utilizzare Muri come strumento di divulgazione: Poesie dal carcere nasce per
questo, ad esempio. È una realtà legata al carcere, ovviamente è molto difficile che i detenuti
del carcere di Milano siano presenti. Muri di versi divulga le poesie dei carcerati e lo fa sia
perché ci tiene, ma perché soprattutto il maggior numero di persone possa leggere quello che
scrivono i detenuti che lavorano con Alberto Figliolìa. Stessa cosa è successa lo scorso anno
con Poeti per Camerino. Il progetto era ovviamente qualcosa in cui noi credevamo, che abbiamo
sostenuto, ma l’importanza era che quei versi fossero lì per sostenere la realtà terremotata di
Camerino. Noi vogliamo fare un festival a misura di persona, un festival fatto dalle persone per
le persone, con le esigenze delle persone. Nel momento in cui io disegno i contorni della sesta
edizione, io non penso a quello che voglio fare, ma a quello che gli altri mi chiedono, quello
che gli altri vogliono per la sesta edizione di muri di versi. Da lì poi si cerca di incastrare i pezzi.
È dalle esigenze di chi lavora con noi che nascono esperienze come Goes to LA: l’anno scorso
gli studenti dell’università di Los Angeles hanno guadagnato dei crediti formativi per aver
partecipato a Muri Di Versi, e questa cosa mi rende felicissima. Ora inoltre partirà un progetto
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in Argentina: una nostra vecchia collaboratrice, Sara, è partita per l’Argentina e, ad un certo
punto ci manda un messaggio chiedendoci di poter importare muri di versi in argentina. Sara
aveva questa esigenza, i bambini e le professoresse della scuola in cui lavora le hanno accolte,
e noi anche. E questo è muri di versi, noi siamo arrivati in argentina perché evidentemente a
sara è rimasto dentro qualcosa, e ha deciso di condividerlo con gli altri. Vedi, il ritorno, quello
che noi riceviamo indietro, è molto più di quello che noi “diamo” durante le giornate del
festival. Il nostro ritorno è la forza che le persone generano, mettono in campo, e muovono. E
a volte sembra di fare un discorso assurdo, ma è così: la comunità è la base di muri di versi,
ecco perché quando ci chiedono se siamo un festival di poesia di strada noi rispondiamo che
siamo un festival di comunità, di socialità poetica. Io faccio sempre questa domanda
provocatoria: se la gente che partecipa fa sempre la stessa cosa, ovvero istalla poesie, che
possono essere nuove, ma alla maniera dell’anno precedente, cos’è che fa tornare queste
persone?
M: E cos’è che le fa tornare?
F: È qualcosa che riguarda l’uomo, che è talmente difficile da comprendere e da cogliere ma
allo stesso tempo così pieno di cose da capire, che ciò permette ogni anno di fare cose nuove.
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Intervista a Mr. Caos
M: mi racconti qual è la tua storia, e il rapporto che hai con i social in quanto Mr. Caos
M.C: io, detto come lo spiego ai bimbi delle scuole, scrivo poesia sui muri, stop (ride). Io di
lavoro faccio questo. Io ho iniziato neanche troppo tempo fa, nel 2013, pubblicando – mettilo
tra virgolette -, le mie poesie in strada nel mio quartiere, dopo un evento particolare. Io a
prescindere, avevo 19 anni, sono sempre stato legato al mondo della street art, affascinato da
questo mondo. Ma non ho mai praticato, non ho mai fatto graffiti. Contemporaneamente, in
periodo liceale, mi sono avvicinato alla scrittura, anche lì senza mai pubblicare nulla. Niente,
un giorno nel mio quartiere succede una cosa particolare, è la periferia di San Donato e come
qualsiasi altra periferia ha una storia un po’ difficile. Niente, sono uscito, e ho stampato 300
volantini a4, ho fatto la colla con la farina e ho attaccato per tutto il mio quartiere queste cose,
anche in maniera un po’ incosciente. Da lì ho pensato “wow che figata”, mi sono detto che era
una cosa che mi piaceva molto e quindi ho continuato. Io non ho mai fatto studi né artistici né
letterari. Io sono laureato in scienze motorie e come altro lavoro faccio il docente di scienze
motorie in un istituto superiore. È una cosa nata dalla passione. Piano piano ho imparato a fare
poster più grandi, ad usare dei programmi di grafica per impaginare le poesie in modo diverso,
ho imparato a fare degli stencil, e piano piano ho sviluppato sempre di più questo modo di
esprimermi che, si è il mio lavoro, ma più che altro è un modo di relazionarmi con il mondo.
Sono sempre stato abbastanza timido nel parlare di cose molto personali. Io non so se faccio né
poesia social né poesia sociale, sicuramente faccio poesia di strada. Ovvero, arrivo in un posto
in cui mi hanno chiamato o che io ho scelto, ascolto guardo parlo con le persone e a quel punto
creo qualcosa, spesso anche in collaborazione con quelle persone, per legare un po’ il mio
scrivere al luogo. Non so come dire, non porto mai una poesia già pronta, già definita. Ecco il
mio modo di fare poesia, che poi diventa poesia di strada perché si struttura nel tessuto urbano,
sociale, è questo. Una cosa che io dico sempre è che non so cosa voglio fare da grande ma so
cosa non voglio essere. A me l’idea di poesia social o poesia di strada per promuoversi o
vendere un libro mi dà un po’ fastidio. Io sono un po’ più legato all’idea di arte pubblica un po’
per un fatto di rigenerazione urbana, cioè nel senso di rinascita dei quartieri; io ho iniziato a
farlo nel mio quartiere per un motivo, per dare una scossa e un messaggio reale legato al posto
in cui ero e in cui sono cresciuto, e questa cosa me la sono portata dietro con un sacco di
difficoltà. È impegnativo creare qualcosa del genere ogni volta. Io molto spesso rifiuto lavori
perché l’interlocutore con il quale ho a che fare magari non capisce. Se mi chiedono di creare
qualcosa di già prestabilito io rifiuto, perché se devi venire a fare un’opera sulla città la faccio
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in un certo modo. Non è una decorazione, non è un cartellone pubblicitario per promuovermi,
ma è una sorta di contatto che si crea. Quello che io dico è che io sono come la cannuccia
dell’esta-the, cioè a me non interessa arrivare e obbligarvi a bere qualcosa. Tutti sappiamo che
l’esta-the piace a tutti, ma io non sto inventando l’esta-the, perché esiste già, siete voi che abitate
in questo posto. Cioè la poesia non è più, per quanto mi riguarda, il poeta che arriva e se la
canta e se la suona rispetto a quanto è bravo tecnicamente, ma la poesia è il luogo, è il bello e
il brutto, i pregi e i difetti del luogo in cui si vive. Quindi la poesia/esta-the siete voi e io vi
aiuto a scoprirlo. E voi siete anche quelli che bevono l’esta-the. Io sono la cannuccia che collega
voi a voi stessi, la vostra poesia a voi, e secondo me questo è il punto fondamentale da ricercare
in strada, con questa metodologia. Io sono molto legato anche al mondo della street art per le
metodiche. Poi è difficile anche combattere il fatto che, sai la street art nasce nella cultura pop
come una sorta di forma di protesta, di incazzatura, e poi viene assorbita dal capitalismo e
diventa “ah mi disegni l’alberello sopra quel muro è sporco e pieno di tag?”. Bisogna non
rimanere superficiali negli interventi, e soprattutto rimanere pertinenti al contesto. Se tu vai in
trentino per esempio, e ci metti una poesia sul mare, non c’entra proprio niente. Magari diranno
che è bello, ma è fuori contesto.
M: mi piace che tu dica che non bisogna decontestualizzare e che debba esprimere una esigenza
legata a quel contesto, senza che venga posta in primo piano la figura dell’autore.
M.C: guarda ti riporto un esempio, non è una critica o un dissing. Poeti di strada effettivi che
lo fanno con continuità non siamo tantissimi. Io nel 2017 ho organizzato qui a san donato il
quinto festival internazionale di poesia di strada e chiamando a raccolta un po’ tutte le realtà,
eravamo una ventina, dico quelli che lo fanno non in maniera sporadica. La cosa che mi aveva
lasciato un po’ così, ma non perché la mia idea sia giusta e la loro sbagliata, era che loro
avessero il loro bel libricino di poesie pubblicato e andassero poi a ricopiare le loro poesie dal
libro, sopra le saracinesche o in giro, diventando un cartellone pubblicitario, fagocitati da quel
sistema che poi li rifiuta, che rifiuta il mondo della street art e che la vuole interpretare a suo
piacimento. Per rifiuto intendo il fatto che se tu non crei un dialogo, un legame, spesso rimani
sempre quello che dipinge sui muri. Se tu non crei un rapporto vero con il passante, la vecchietta
del quartiere, rimani una figura che può anche dare fastidio. Spesso la domanda delle persone
che passano è “ma tu ce l’hai il permesso per fare sta cosa qui?”. Io cerco sempre un contatto
con gli abitanti, non voglio rompere l’equilibrio del luogo in cui arrivo, quindi cerco sempre di
chiedere il permesso, di chiedere un parere su quello che sto facendo perché se non piace, lo
cambio. C’è gente che vive li da 30 anni, e tu non sei nessuno per arrivare in quel posto e
modificarne l’equilibrio. Quello che invece spesso non vedo, e forse questo è arroganza, è il
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fatto che c’è chi lo fa convinto che il bello è bello, punto e basta, senza chiedere il permesso,
senza bussare gentilmente.
M: mi dici per te cos’è la poesia, che rapporto hai con lei.
M.C: ti rispondo con quella che avrei scritto li a Muri Di Versi: scrivo poesie perché non so
spiegarmi a parole. Questo è un po’ il mio manifesto, è un modo mio personale per dialogare,
per creare una relazione. Se io devo dire una cosa bella a una persona, gli scrivo una poesia. e
questo poi si traduce, a livello personale, in un dialogo con i miei genitori, con mia sorella, con
le persone che mi stanno accanto e poi si traduce in più grande quando poi vado a scrivere le
poesie per strada.
M: e secondo te, queste poesie lanciate così sul social, riescono a creare una sorta di connessione
tra pubblico? Per pubblico intendiamo il pubblico dei media, ma intesi come mezzi di
comunicazione. Alla fine, se ci pensi facebook o instagram non sono così diversi dalla
televisione o dalla pubblicità, semplicemente sono più nuovi.
M.G: si sono più virali. Hanno un potenziale elevato al cubo che aveva la tv negli anni Ottanta,
perché possiamo guardare questo tipo di televisione quando vogliamo e come vogliamo. Io
penso che ci sia, purtroppo, un annacquamento, nel senso che c’è anche confusione nel capire
non tanto cosa sia buona poesia o meno, ma riuscire a dargli un valore. Ovviamente mi
appoggio anche io a queste piattaforme perché altrimenti non esisterei. Brutalmente, se tu hai
un progetto artistico e non sei sui social network, tu non esisti. Io non avrei mai potuto
conoscere Muri di Versi per esempio senza i social. I miei lavori girano e vengono conosciuti
in altre città rispetto alla mia grazie a quelli, poi io quello che vado a fare è creare un rapporto
reale. Io i social li uso tendenzialmente come un portfolio, sono tutti murales, poster, che hanno
un percorso in strada e di cui faccio un archivio digitale disponibile per tutti. Tornando al
discorso di prima, il rischio è appunto di far perdere il valore, cosa che a me dispiace molto.
Oltretutto mi lascia l’amaro in bocca la velocità con cui queste cose girano. Cioè se tu guardi
Gio Evan, lui per rimanere lì è costretto brutalmente a mettere tre, quattro poesie al giorno, per
permettersi sempre di essere letto. A me questa cosa logora, perché mi pare assurda: tu
pubblichi una poesia e sei bruciato in sei ore, perché già dopo poco tu sei sobbarcato, come
utente, da una miriade di contenuti e quindi tu artista sei costretto a pubblicare sempre qualcosa
di nuovo. La cosa che a me piace della strada è che una poesia può durare anni, potenzialmente
può rimanere per sempre o finché la vernice non se ne va. Quando ti dicevo che la velocità fa
perdere valore a quello che scrivi, svalorizza anche il lavoro che tu ci fai dietro, è una cosa che
viene divorata in pochissimo tempo, mentre il lavoro in strada ha, oltre la parte effettiva di
realizzazione che ti prende delle ore, prevede anche una serie di step: c’è quindi il contatto, la
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conoscenza, lo studio del luogo, il parlare con le persone, coinvolgerle, fare il bozzetto eccetera,
sono passaggi lunghissimi che rispetto al like sul social – visto che tu coinvolgi in maniera
attiva anche i fruitori, gli spettatori – fa si che magari se la dimentichino dopo sei mesi non
dopo sei ore. Ma soprattutto la cosa che mi piace è anche il senso di appartenenza che tu crei in
quel luogo, nel senso la vecchietta che passa davanti alla saracinesca che tu hai dipinto una
settimana prima, e la vede magari rovinata da una tag che ci hanno fatto sopra, si incazza, si
sente quasi ferita dallo sfregio fatto a quella poesia, che poi è anche un po’ lei.
M: infilo un po’ il dito nella piaga ora. Essendo i social dei mezzi di comunicazione, non è un
po’ uguale? Nel senso, la poesia come si rapporta alla comunicazione con i social?
M.C: il problema non sono tanto i social, ma come vengono usati. Oltretutto non è colpa di chi
li usa o di chi li ha inventati, ma è un meccanismo un po’ contorto che non permette di dare
valore alle cose. A prescindere dalla poesia, le notizie vanno ad una velocità tale che tu non ti
ricordi quello che è successo la settimana scorsa. Ti faccio un esempio: adesso a Milano ci sono
tutti i lenzuoli sui balconi contro Salvini. Cosa è successo, la logica secondo me è la stessa: se
tu l’unica cosa che riesci a vivere è una comunicazione social indirizzata sempre sulle tue
preferenze (se io mi interesso della lega guarderò sempre quello che il social mi impone di
guardare della lega, quindi magari solo le cose belle), mentre se io scendo in piazza magari c’è
la signora che si ricorda che anni fa Salvini in piazza disse abbasso i terroni. Quindi il social fa
perdere secondo me la percezione della realtà, della velocità delle cose, quindi se io giro sempre
solo sui social mi dimentico, ho una visione superficiale del mondo.
M: è un po’ un appiattimento della comunicazione si può dire
M.C: bravissima, poi non lo dico io, lo dicono studi fatti da persone molto più preparate di me,
però è proprio questo distaccamento dal reale e questa idea consumistica non solo dell’oggetto
ma anche dei contenuti, delle idee, che in questo modo appiattisce tutto un senso di bello
estetico, morale e etico.
M: secondo te è appropriato dire che i social possono rovinare la parola poetica?
M.C: forse lo hanno già fatto. Se tu apri Instagram e guardi gli Instapoets, vedi che sono cose
che tutti potremmo fare, sono un po’ robe da baci perugina, che se tu le guardi sono tutte uguali,
tutte parlano d’amore perché tanto funziona, però sono davvero tutte uguali.
M: è anche un po’ la differenza che io ho ritrovato leggendo su internet la definizione della
poesia social, una poesia alla sole, cuore, amore.
M.C: io non voglio arrogarmi il diritto di dire cosa è o cosa non è poesia, però ti dico che quello
che leggo non mi dà nulla, non mi emoziona. A me sembra di leggere Francesco Sole, mi
sembrano tutti prodotti utili ad acchiappare un determinato tipo di utenza, che compra, che
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vende, che si emoziona facilmente in maniera un po’ superficiale, anche perché tutti siamo stati
adolescenti innamorati e ti riesci ad identificare in quasi tutte le cose che leggi. E forse ti
identifichi proprio perché forse è fatta apposta per essere un prodotto di ampio raggio. E
secondo me la cosa fondamentale, non solo nella poesia, è la componente di fatica e di sforzo:
fare un passo, uscire di casa. Quindi il social, col fatto di poter stare belli comodi sul divano e
fare un copia e incolla, toglie un po’ quella componente di fatica che rende bello il tutto.
M: altra domanda: io vedo la foto della tua poesia sul muro su Facebook. Che differenza c’è tra
quando io la vedo li, oppure se la vedo passeggiando a San Donato ma senza fermarmi troppo
a contemplare la tua opera? Io potrei vederla, scattare una foto, e andarmene. Il tempo di
fruizione è sempre di cinque secondi.
M.C: innanzitutto secondo me c’è un grosso fattore discriminante iniziale, ovvero avere una
sensibilità rispetto a quello che affronto durante la giornata. È vero il tempo di fruizione è di
cinque secondi, però cosa cambia: a parte le dimensioni, a parte le percezioni sensoriali nel
senso che è come quando vedi un quadro al museo o in foto, la percezione sensoriale che hai
rispetto al quadro è diversa. Cambiano le dimensioni, la luce, i colori, cambia tutto. È un modo
di mettersi in relazione con il luogo del fruitore. Poi non sono d’accordo sul fatto che ti fermi
cinque secondi, secondo me ti fermi un po’ di più. Poi è anche vero che non rimani li due ore a
guardare l’opera. Altra cosa che cambia è la tua predisposizione: se tu sei in giro per strada e
pensi ad altre cose, se ti imbatti in una cosa del genere e sei costretto a leggere o a interrogarti
sul perché in un posto del genere trovi una cosa così. Tu invece su un social network ti aspetti
di vedere qualcosa, di avere qualcosa da sfogliare. C’è quindi il contesto, e c’è la sorpresa. Il
tuo coinvolgimento sui social è statico, puoi muovere un pollice rispetto a quella cosa lì. Manca
la percezione della realtà.
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Intervista a Luca Gamberini
M: Per iniziare parlami di te, di come hai iniziato
L: Come è iniziato il rapporto con la poesia o coi social
M: Per ora parlami di quello con la poesia
L: Ho iniziato a scrivere poesie quando avevo 10 anni, c’era Domenica In in tv e mandavano la
canzone Il mondo e lì mi sono messo a scrivere parole seguendo la musica, così in maniera
molto stupida come un bambino poteva fare. Da qui è nata questa cosa che mi ha fatto capire
che da un foglio potevo dar vita a qualcos’altro. Crescendo ho capito che potevo scrivere e
quindi quelle cose che trovavo nei libri potevo a mia volta dargli vita. Io quindi posso dare vita
a qualcosa potenzialmente, cioè posso scrivere. Per un po’ di anni la mia passione è rimasta lì
ferma ed andando alle medie mi sono quasi dimenticato, avrò scritto giusto due poesie per le
ragazzine. Poi al liceo ero obeso (105kg) e avevo dei problemi dal punto di vista relazionale in
quanto a quell’età vieni emarginato e vieni considerato un appestato e l’unico amico che mi era
rimasto era il foglio. Il foglio non scappa sta lì. Quindi per raccontare in qualche modo quello
che vivevo ho iniziato a scrivere con continuità mentre nel frattempo scrivevo anche delle
conoscenze che facevo con le ragazze che magari incontravo. Col tempo l’ho poi abbandonata
nuovamente e quando all’Università abbiamo provato a fare una solta di certamen di poesia
contemporanea presi una bella legnata perché arrivai ultimo. Qui conobbi Rondoni, Gruth,
gente importante. E vinsi il popcorner Cani, un cane di porcellana (…) con tanto di premiazione
in pompa magna proprio perché arrivai ultimo. La premiazione si teneva nell’arena di San
Domenico. Quindi fu una sorta di umiliazione, oddio in realtà non umiliato ma quando hai
vent’anni e “per te la poesia è tutto” ci rimani comunque male. Quindi smisi quasi di scrivere,
avevo un po’ abbandonato la poesia perché ho detto veramente faccio cagare. In qualche modo
mi son dovuto rintanare ma continuavo comunque a scrivere queste raccolte che mettevo su un
file di Word, dopo ti spiego perché scrivevo al computer. Poi vicende alterne fanno sì che mi
trovo una fidanzata fissa di cui ero innamorato, l’ho corteggiata ho scritto poesie per lei. Poi ci
lasciamo, qualche anno fa. E qualche anno fa in realtà smetto di scrivere al computer perché mi
compro una macchina da scrivere, una Olivetti lettera 22. E scrivo su quella. Quindi ho un po’
riallacciato i rapporti che intrattenuto con dei gruppi di poesia, su tutti il Gruppo77 con il quale
ero rimasto in contatto e avevo fatto una serata spot alle serre dei giardini margherita tempo
prima, ma niente di speciale. Loro in questo periodo quindi iniziano a chiamarmi più spesso.
Quindi con loro abbiamo girato un po’ di teatri, cinema, eventi in giro e vedevo che quello che
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scrivevo un pochino piaceva quindi avevo ripreso un po’ di coraggio. Da lì poi ho scritto a
macchina anziché con il computer e ho stravolto il modo di scrivere perché le sbrodolate che
facevo al computer si sono tutte asciugate quindi visto anche il mio stato d’animo ormai
prosciugato non scrivevo più paroloni ma scrivevo cose molto più asciutte e ho messo su una
raccolta per caso nata così. E una sera dello scorso anno lì alla Confraternita dell’uva, un posto
che penso tu conosca, lì insomma, tra una battuta con gli amici e l’altra, dicevano “mah belli
questi libri di poesia” - Io avevo auto-pubblicato due libri di poesia uno si chiamava neoclassico
e l’altro respiri di gioventù ma auto-pubblicati sai anche tu che contano zero, non sono
pubblicazioni perché chiunque può farlo. Io però avevo bisogno di un po’ di autostima, era una
cosa un po’squat diciamo- quindi questo Giorgio della Confraternita mi dà dei suggerimenti e
mi dice di mandare le mie bozze e quindi io le mando. Le mando lo scorso autunno, Ensamble
mi risponde da Roma. Pronti via dopo due giorni proposta, io avevo un po’ di scetticismo
memore di esperienze in cui mi una casa di Parma mi chiese dei soldi per pubblicare. Quindi
da lì poi ho iniziato ad unire il fatto che usassi tantissimo i social per raccontare Bologna e la
poesia ma qui mi fermo.
M: benissimo ho visto che hai già toccato il discorso social che è importante per la mia tesi.
quindi vorrei sapere, in questo passaggio da carta a computer a macchina da scrivere fino allo
schermo del social, c’è una connessione? Come nasce questa connessione? Perché il social
allora? Vorrei sapere qual è il tuo rapporto con il social però attenzione non tanto come persona
ma piuttosto in quanto poeta.
L: io penso che siamo nell’epoca più poetica della storia, mi spiego meglio. La poesia oggi
secondo me sarebbe lo strumento più poetico di tutti, più attuale di tutti perché la poesia è uno
strumento breve, immediato che arriva “pronti via”. Non è uno strumento complicato e se tu
pensi che un tweet sono 170 caratteri una poesia breve, ermetica, alla fine se vai a sommare
insomma siamo lì. Ecco perché secondo me poesia e social stanno insieme benissimo perché si
mettono insieme la fruibilità costante, continua: se tu sei in giro e/o sei nell’autobus cosa fai,
guardi Instagram, guardi le stories, e aspetti che arrivi sto cazzo di bus. E io allora dico scusa
quel tempo lì - io per esempio da ragazzino andavo a scuola con l’autobus e c’erano queste
poesie alla fermata dell’autobus, ora sparite, e mi ricordo che leggevo queste piccole storielle
alla fermata dell’autobus – a quel punto io mi son detto ma se tu sei alla fermata del bus che
stai a fare? Allora l’idea di darti in 15 secondi, che è il tempo di una storia mediamente, una
poesia, un buongiorno una buonanotte una buonasera. Ecco da lì è partita l’idea di condividere
sui social alcune poesie, quelle più brevi evidentemente per motivi tecnici. Quelle che posto
son tutte brevi, non le scrivo tutte brevi, non tanto lunghe generalmente, però devono essere
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immediate, boom, come la poesia, perché appunto il social è la cosa più poetica e viceversa, la
poesia è molto social.
M: la poesia è molto social quindi, ok.
L: sì perché dal mio punto di vista se c’è una forma popolare e letteraria è la poesia. Io mi
ricordo quando facevo le lezioni di filologia dantesca il mio professore, Ledda, ci diceva che
Dante lo cantavano i ciabattini come tu canti Mahmood e Calcutta. Quindi questi ciabattini
cantavano dante, ti immagini il ciabattino di Firenze che canta la Divina Commedia? Ecco
perché noi oggi non possiamo, è diventata una cosa così elitaria. Ad esempio, Io ho visto Muri
di versi, che prima era Bologna in lettere, è una cosa deprimente che ti viene il latte alle
ginocchia, mi spiace dirlo.
M: perché?
L: Perché sono poeti che parlano a poeti di poesia in poesia. Era più lunga l’introduzione del
poeta con termini che, sarò ignorante io, non ci capivo niente. Delle robe che io non capivo.
M: un linguaggio un po’ astruso, complicato?
L: non parliamo di critica letteraria ma di poeti che vogliono far vedere allo specchio quanto ce
l’han lungo. Scusami il termine. Lui voleva mettersi in mostra non tanto quanto quello che
presenta il poeta ma come poeta lui stesso. Come se l’arbitro nelle partite di calcio vuole essere
protagonista ed ammonisce ed espelle a caso.
M: Ti faccio una domanda. Visto che i social sono un po’ lo specchio dell’ego, nel senso che
nei social mettiamo un po’ quello che vogliamo mettere, quello che preferiamo che le persone
vedano, che tipo di poesia si sponsorizza sui social? O meglio, che tipo di io poetico viene fuori
in una poesia piazzata lì su Instagram (non fraintendere il termine piazzata), rispetto ad una
poesia appesa ad un filo come nel caso di Muri o una poesia scritta su un muro come nel caso
di Mr. Kaos o una poesia scritta in un libro perché alla fine noi nasciamo come lettori cartacei?
L: ti faccio un paragone, amo molto cucinare e ho fatto piccole collaborazioni con chef: non è
che un piatto di uno chef abbia meno diritto di esistere che un piatto mangiato in uno street
food, ci possono essere forme diverse. Non è che la poesia possa essere solo in quella forma.
L’altra sera mi sono girato questa serata al teatro degli angeli, si parlava di poesia, avevano tutti
un bisogno disperato di definire la poesia, tutto sto bisogno di incasellare il concetto. Io trovo
che ci siano forme diverse a seconda del momento, del contesto e della situazione pubblicherai
una poesia più o meno breve, più o meno ermetica, più o meno in prosa, più o meno sonora,
dipende. È ovvio che nei social hai un quadratino, non è che possiamo metterci dentro i sepolcri,
è naturale. Essendo che la poesia è uno strumento denso, mentre infatti nel romanzo hai
duecento pagine e puoi raccontare un sacco di cose, nella poesia io devo in 4 righe dirti 200
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cose, ecco perché dico che la poesia è social. Perché lì non hai tempo di edulcorarla, devi
arrivare in 20 secondi o non arrivi.
M: ecco e secondo te il messaggio che tu mandi arriva nello stesso modo in cui per esempio è
arrivato ieri durante la tua lettura a Muri di versi?
L: Arriva in modi diversi. Non è che un modo escluda l’altro. Come volevo dirti prima ci
sentiamo al telefono adesso poi mercoledì sera se hai tempo di passare ci vediamo, non è che
adesso metti giù e ciao. È naturale che un messaggio che possa passare su un social è diverso
da quello che può passare in un libro dove posso avere anche più spazio, dove magari quella
poesia si inserisce nel contesto di una sezione di una raccolta, quindi evidentemente va letta
con il prima e con il dopo però non è che sia o l’una o l’altra. Anzi secondo me nella poesia sul
social c’è proprio forse la forza maggiore della poesia.
M: quindi tu credi nel social? Ti piace lavorare poeticamente sulle piattaforme social?
L: Sì. Tantissimo.
M: Te lo chiedo perché i riscontri che ho avuto finora non erano tanto positivi su questo aspetto.
Quindi sei un po’ il primo.
L: non so che cosa intenda per riscontri positivi, io sinceramente non guardo i follower o i non
follower, di questo non mi interessa, non sono qui a fare la conta. Diventa un giochino che esce
dai binari. A me piace lavorare sui social perché in un certo senso mi obbliga, mi costringe. Lì
hai un quarto d’ora e quelle 4 cose. Hai un quadratino, perché io ad esempio posto le foto delle
poesie scritte a macchina perché l’occhio vuole la sua parte, la forma deve accattivare. Ad
esempio, se io cerco l’hashtag poesia vedo che molti le leggono e le recitano però l’effetto carta
ed inchiostro cattura molto di più anche della foto fatta al file di word. È quindi un obbligo e
non puoi scappare.
M: io ti dico, io ti ho ritrovato, a parte ieri a Muri, prima di decidere chi intervistare avevo già
fatto una sorta di cernita- Diciamo che io in questa tesi porto una tesi ed un’antitesi, una poesia
sulla strada e una più fruibile da tutti sul social e per ora ho raggruppato il pensiero solo di
quelle persone che tifano per così dire per la poesia sociale e non tanto per quella social. E
quindi diciamo non si reputano instapoets. Tu invece ad esempio, scorrendo la mia home di
Instagram, mi sei apparso proprio sotto l’hashtag instapoets. Quindi ho detto, fammi sentire un
po’ una controparte. Tu ti racchiuderesti in questa categoria?
L: A me le etichette piacciono poco. Domenica scorsa ero lì al salone di Torino e c’era Villalta,
una voce non proprio di passaggio diciamo, allora lui mi ha detto candidamente “voi instapoets
ci spazzerete via, tu e i vari Sole, Catalano, però io non ti posso invitare a Pordenone legge
perché date più valore alla performance, ai social piuttosto che ad altro” però con sincerità ha
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detto “ci spazzerete via, finché potrò resisterò ma so benissimo che la vostra poesia è quella
che vende di più, si legge di più e piace di più”. Io ho detto bah cosa lo prendo come un
complimento o come una critica, ci sto ancora ragionando. Le definizioni non mi hanno mai
appassionato. Non è che la poesia social escluda l’aspetto sociale che secondo me è essenziale.
Ieri sera dicevamo che la poesia è fatta di persone che devono raccontare il sociale, non solo
l’onirico, l’amore. Come dire deve essere poesia di strada. Non è che il social abbatte il sociale
o viceversa. Perché spesso la mia percezione è che appena uno si prende un’etichetta questa
spazza via le altre. Invece no secondo me la meraviglia sta tutta nel far dialogare i mondi diversi.
C’è questo Alessandro Dall’Oglio, lui dice che i poeti si sorvegliano che non si leggono. Io
invece quando trovavo una poetessa come Alessandra Corbetta, Eva l’Audace, prendo spunto
dal loro lavoro. Perché usano ad esempio una corporalità nelle loro poesie che a me mancava.
Non è che la copi ma cerco di tradurre la corporalità che lei mette nelle mie poesie perché
l’ammiro, è brava e lo dico. Non è una gara, anche ammesso e non concesso che la poesia
venda.
M: La domanda fondamentale, scusa se incalzo, è quanto l’io poetico o comunque la parola,
secondo alcuni attraverso il social venga un po’ svalutata mentre secondo altri come te
assolutamente no. Io sto cercando di capire a che punto possiamo essere.
L: ti rispondo con Montale quando dice “ciò che non siamo ciò che non vogliamo”. Troverai
sempre il canto e il controcanto, forse è anche il bello, siamo il paese dei campanili e delle
fazioni. Trovo che però questa cosa limiti il confronto quindi se per forza è obbligatorio doversi
scornare diventa una perdita di tempo. Per me il social aiuta, poi se uno ritiene il contrario
pazienza. Vedo che ogni tanto qualcuno pubblica le cose che posto, come una ragazza l’altro
giorno che ha postato al suo ragazzo e fa “guarda la nostra città dove il nostro amore è
sbocciato”. Ecco cioè l’idea che qualcosa che è mio personale diventi tuo e in qualche modo ti
ci ritrovi dentro e la tua emozione da lì prende forma, quello per me vuol dire che è arrivato.
Questo intendo dire. Poi il resto si può parlare di suoni di rime di andare a capo ecc.
M: ecco qua nessuno si pone nei panni di critico letterario perché io voglio studiare il fenomeno
a livello sociale.
L: ecco però quella è una dinamica in cui ti troverai tuo malgrado perché i “poetoni” ne fanno
una questione critica. Dicono “ah, tu pubblichi sui social.” Cioè l’aspetto critico della serie
questi suoni non mi piacciono, le rime non mi piacciono, si è spostato alla modalità espositiva.
Io mi sono trovato a dover discutere non su quello che propongo ma sul modo. Quindi ho notato
questo tipo di approccio ed è come se in qualche modo la critica vada a discutere della modalità
espositiva. Ad esempio, la poesia espressa che sto facendo in realtà viene vista come negativa
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perché Fantuzzi mi fa “magari scrivi anche cose belle però lo fai in quel modo”. Allora io dico
va bene però preferisco che tu mi dica hai scritto una cazzata però almeno l’hai letta e non che
dici che se la esponi in quel modo è già negativo a priori. La poesia espressa non è nata subito
così ma come strutturata in altro modo. Magari poi io uso le poesie espresse come piccoli
laboratori perché riesco a vedere cosa succede mettendo insieme “le zucchine col salmone”.
M: io sto sperimentando lo stesso anche con te in un certo senso. Ad esempio, io ho chiuso la
chiamata un ora fa con Mr. Caos e lui mi ha detto tutt’altro rispetto a quello che mi hai detto
tu, perché è la sua concezione ed il suo modo. Lui dice la poesia è un modo di esprimere un
valore, un disagio e quindi va contestualizzata. Allora lui mi diceva io metto una poesia su
Instagram e 5 ore dopo non ha più valore; io invece faccio (come altri artisti) un’opera magari
scritta su un muro o che comunque prevede un contatto sociale, una connessione con quello che
è il tuo contesto che ha più durata. Perché se tu effettivamente ci pensi il tuo post ha valore, ma
nella giornata in cui tu lo pubblichi mentre il giorno dopo è già vecchio. Quindi c’è anche la
domanda, non noti anche una differenza nel tempo e nel modo di fruizione della poesia?
L: Son due canali diversi, è ovvio che mi diverto dipiù ad avere un contatto umano, a vedere
gli occhi delle persone. Però il post su Facebook mi serve per chi ieri sera ad esempio non c’era,
mi permette di diffondere il tutto a più persone. Quindi non è vecchio, anche una foto ad
esempio di piazza maggiore di due anni fa con quella luce con quel colore su questa teoria mi
vien da dire allora le foto di ieri son da buttar via anche se le ha fatte uno bravo.
M: no io parlo di fruizione immediata.
L: sicuramente immediato però sui social c’è il doppio binario perché da una parte hai il
discorso della storia che va oggi poi domani non c’è più però hai anche qualcosa che ti resta,
cioè alla fine è lì, è una mattonella messa lì, non sparisce, poi certo con le stories è diverso
perché inizia oggi poi domani scompare. Poi ecco magari il discorso si sposta sul significato,
ad esempio io faccio una poesia sui lenzuoli appesi alle finestre contro Salvini, fra 2 mesi
probabilmente i lenzuoli di Salvini neanche ci ricordiamo cosa sono. è come Calcutta che canta
“il Frosinone è in serie A” e quella canzone resterà anche l’anno prossimo e anche se il
Frosinone dovesse andare in serie B. Per me questo è un esempio lampante.
M: quindi nella tua visione l’uso dei social non è dannoso a livello poetico, non è qualcosa che
vada ad appiattire la parola poetica.
L: non sono integralista in nulla, non è che faccio solo poesia social. Però è uno strumento. I
social ci sono, puoi anche chiudere gli occhi e le tapparelle ma ci sono e quindi dobbiamo anche
fare i conti con loro in quanto persone e in quanto società. Tanto ci sono, cosa vogliamo fare la
guerra ai social? Ti dico una cosa che forse è forte, ma secondo me la nostra generazione è un
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po’ come quella di Gutenberg, che si sono trovati dalla mattina alla sera la stampa. Immaginati
le riflessioni che facevano al tempo, era una cosa rivoluzionaria. Noi ne siamo coetanei in
riferimento ai social. È una cosa passeggera? Non lo sappiamo. Oggi esistono e noi dobbiamo
fare i conti con l’oggi.
M: quindi la cosa importante è far arrivare un messaggio. Ma la mia paura è che al giorno
d’oggi, potendo tutti prendere parola, non ci sia modo di differenziare un messaggio poetico
positivo da uno negativo.
L: guarda parlavo l’altro giorno con persone riguardo Guido Catalano. Catalano vende punto.
“ah ma non è poesia”, ma non importa vende.
M: ma qui il punto è vendere o produrre un messaggio di qualità?
L: è la stessa cosa in un certo senso, poi qui entriamo in un altro dibattito: la qualità del
messaggio dipende da, risposta a) la condivisone, b) la vendita del libro, c) che se ne parli? Eh,
bella domanda. Però, da un lato, tutti hanno il diritto di poterlo fare, poi il metro di giudizio
ognuno ha il suo. Per me, forse ragiono in maniera troppo analitica ma per me è così, chi vende
cinque vende più di chi vende due, e un motivo ci sarà. Poi magari c’è anche chi vende due ma
scrive meglio di chi vende cinque, e la sua situazione dipende dal fatto che non è saputo arrivare
magari. La bravura sta anche nel saper arrivare. È anche il proporsi che fa la differenza. Ci sono
poeti che dicono “io scrivo per il gusto di scrivere”, bene è legittimo. Però è inevitabile che se
tu hai il diritto di scrivere come me e come tizio e come caio e c’è bisogno di fare una
graduatoria – cosa di cui per me non c’è bisogno, sottolineo -, si andranno a vedere il numero
di likes, di visualizzazioni, e così via. Ma per me è una cosa superflua, devi farlo perché ti
diverti. Poi ovvio, se il tuo libro vende sei felice, ma visto che non si tratta di vendite che
permettono di svoltare vita, di poter rinunciare al lavoro che fai per intraprendere il lavoro dei
sogni, se non ti piace, la dai su.
M: e secondo te il rapporto con il pubblico cambia? Intendo tra poesia social e poesia live.
L: beh indirettamente no, perché comunque sia c’è contatto. Sicuramente la poesia live ha un
contatto più diretto, immediato, ma anche attraverso il social tu puoi mandarmi un messaggio.
Secondo me sono quasi alla stregua. È come quando conosci una su Tinder o quando ne conosci
una al bancone di un bar.
M: diciamo quindi che il social è un buon mezzo per passare dal virtuale al reale.
L: si, assolutamente. Il social è un ponte per il reale, su questo sono categorico.
M: ecco non esiste una poesia unicamente social, la poesia poi ha bisogno di un contatto reale.
L: si, si, assolutamente. Su questo mi trovi d’accordissimo. Non ti puoi rinchiudere, altrimenti
poi diventi come quei poeti che si fanno le poesie tra di loro, sei nella tua torre d’avorio ma
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dietro ad uno schermo. Magari il contatto umano può essere anticipato dal social. Ecco giusto
questo. Ma il contatto umano è necessario. A me da soddisfazione vedere la gente felice, quello
sì che mi dà carica.
M: ultima domanda: senza ovviamente cercare di definirla, cos’è per te la poesia?
L: è un piccolo orgasmo su carta, nel senso più buono del termine. Qualcosa di potente,
immediato, possibilmente istantaneo – ecco perché il discorso di prima – però potente. Però su
carta, quindi torniamo alla materia prima.
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Intervista alle Braccianti di Euripide (Anastasia, Enrica e Federica)
M: mi raccontate del vostro rapporto con i social?
A: Ho solo Facebook. Instagram non lo capisco. Troppe poche parole.
E: Non ho mai frequentato molto i social. Ho solo Facebook che utilizzo per lo più per
condividere cose che penso possano essere interessanti o che riguardano il mio rapporto
personale con i miei amici o conoscenti. Mi è capitato di utilizzarlo anche per pubblicare alcune
mie foto o disegni. Prima delle braccianti invece non avevo mai pubblicato una mia poesia.
F: uso il social quotidianamente, sia Facebook che Instagram. Personalmente, non ho mai
utilizzato questi canali come strumenti per condividere poesia, ma li ho sempre considerati,
piuttosto, come un mezzo di comunicazione rapido, particolarmente adatto per diffondere un
tipo di informazione che sia facile e veloce da consumare. Nella mia esperienza quotidiana,
cerco e mi aspetto dal social, appunto, questa tipologia di intrattenimento. Per intenderci, nei
momenti della giornata in cui clicco sull’applicazione di Facebook, la mia mente mi manda un
segnale che non vuole, evidentemente, impegnarsi troppo.
M: ed invece il rapporto tra social e collettivo come si svolge?
A: il collettivo nasce proprio dall'idea di raccogliere i nostri lavori in uno spazio condiviso tra
noi e condivisibile con altri. Il materiale c'era già, si trattava solo di renderlo disponibile
all'altro. Questa tentativo di apertura verso l'esterno, che si è realizzato con la creazione di una
pagina Facebook e una pagina Instagram, è stato dettato prima di tutto dalla voglia di rendere
visibile a ciascuna di noi, in un modo diverso, quello che in realtà già era sotto i nostri occhi, e
dall'esigenza di dare forma e concretizzare, in un progetto condiviso, la nostra naturale
convergenza umana e artistica di amiche con una sensibilità artistica comune e con produzioni
poetiche sparse, chiuse in cassetti, accumulate nelle note di un cellulare o in quaderni dalla belle
copertine. Insomma, bisognava dare un altro nome alla nostra relazione e un luogo in cui al
nostro appuntamento potesse arrivare per sbaglio anche qualcun altro. Il collettivo è nato come
una risposta organizzata e collettiva ad un problema personale: nel caos delle nostre singole
urgenze espressive, nelle quali l'arte è e continua ad essere uno strumento di sopravvivenza
quotidiana alle nostre vite, l'apertura delle pagine social è stato un momento di pace, di
confronto reale e partecipato, nel quale abbiamo riflettuto sul senso della nostra reciproca
presenza nel gruppo, al di là dei nostri singoli bisogni, per rintracciare un filo rosso, nel magma
delle nostre produzioni, un elemento comune e condiviso, sul quale costruire la nostra
narrazione di collettivo: ci siamo accorte che il senso che dovevamo dare a quello che stavamo
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facendo era proprio nel fare quello che stavamo facendo: re-esistere raccontando le nostre
storie. È stata per tutte una forma di resistenza al tempo che viviamo. E questa forma di
resistenza è sia individuale sia collettiva per la natura stessa della narrazione. I social hanno
solo concretizzato tutto questo.
E: I social sono semplicemente un contenitore dove poter condividere (non solo nell'accezione
che intendiamo riferendoci ai social, ma anche nella sua forma più intima e complessa che
permette a qualcosa di generare infiniti significati, di evolversi, arricchirsi insieme all'incontro
con l'altro) quello che scrivo.
F: tutte le poesie che ho pubblicato sono state pensate in quella forma appositamente per la
piattaforma Facebook, in base alla resa grafica del testo nella foto da postare e anche a livello
sonoro. In primo luogo, però cerco sempre di scegliere le poesie tematicamente più adatte, più
usufruibili da un pubblico che non ha (e non vuole) avere il tempo di soffermarsi più di tre
minuti su un singolo post.
M: sapete segnalarmi quelle che secondo voi sono le criticità, e poi anche gli aspetti positivi,
dei social network?
A: Il social è diventato uno strumento narrativo, di progettualità, che ha “ordinato” e
convogliato le nostre forze per un obiettivo banale, minimo ma essenziale: quello di raccogliere
le nostre storie e di condividere queste storie con l'altro. Quando parlo di storie intendo poesie,
disegni, fotografie. La scelta di pubblicare con uno pseudonimo ha molto a fare con il nostro
senso condiviso di narrazione, era importante abbassare il livello di visibilità specifica (che i
social generano in automatico sulla persona): non volevamo dare il nostro personale volto alle
storie, ma volevamo dare un volto e un nome alle nostre storie, il nostro racconto assomiglia,
in questo senso, più ad un mito. Il social ha rivestito la nostra idea e ha facilitato la progettualità
comune e la fruizione dei contenuti. Ci ha permesso di costruire un gruppo di lettori intorno a
noi che abbiamo conosciuto personalmente poi durante le nostre letture in alcuni locali di
Bologna, un gruppo di persone che condivide con noi un'idea di arte, di poesia, che partecipa
attivamente alla costruzione di un racconto collettivo basato su una volontà forte di resistere
raccontandosi. Ma il social non è mai stato il luogo della poesia, non ha influenzato le mie scelte
stilistiche, ha semplicemente fatto eco ad un suono interno che in ogni caso era già voce e che
piano piano è diventato coro.
E: Pubblicare sui social ha ovviamente i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Una delle cose più
positive è che la creazione di una pagina Facebook o di un account Instagram è qualcosa di
immediato e gratuito. Lo sforzo è praticamente pari a zero rispetto al risultato che si può
ottenere: l'utilizzo diffuso dei social garantisce di arrivare a un numero elevato di persone,
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attraverso la semplicità e la praticità delle piattaforme come Facebook e Instagram. L'arte così
può ritornare in mezzo alla gente, senza che rimanga chiusa nella sua torre d'Avorio, relegata a
determinati luoghi che la rendono inevitabilmente elitaria. La poesia può superare soprattutto
le difficoltà che incontra oggi nel settore editoriale, all'interno del quale la poesia viene quasi
del tutto ignorata o è soggetta alle influenze di "ciò che va di moda": basta entrare in una libreria
e osservare lo scaffale della sezione poesia per vedere quanto la scelta sia veramente ridotta e
condizionata. Allontanandosi dal panorama editoriale vediamo invece che la poesia è viva e
presente, la gente la cerca, scrive, legge. Uno degli aspetti più negativi è che nell'infinità di
informazioni e impulsi con cui ci bombarda quotidianamente il web, la poesia si possa perdere
nei rifiuti di contenuti effimeri o che peggio venga piegata alle leggi crudeli delle
visualizzazioni e dei like.
F: la positività di questi canali è, indubbiamente, la possibilità di poter connettere, ovunque egli
si trovi, il lettore con il testo, con straordinaria velocità. Questa capacità del social dà la
sensazione, a chiunque legga, che la poesia postata sia molto più vicina, di spazio e di tempo,
di quanto possa sembrare quella su carta stampata, comprata, presa in prestito, fotocopiata. Il
lettore (così come mi è sembrato di percepire) può sentirsi in questa situazione, quanto più
partecipe al momento della composizione del testo, all’attimo della creazione da parte
dell’autore. Nello stesso identico modo in cui succede, con le altre forme artistiche, con la
fotografia, per esempio, in questo periodo artistico molto più inclusiva, e che utilizza questi
spazi per condividersi con il pubblico e condividere il proprio pubblico.
M: in un simile contesto, che rapporto c’è tra poesia e comunicazione?
A: Il social è una piattaforma comunicativa: la poesia non genera comunicazione nel senso
classico di passaggio di informazioni: la poesia rischia la parola e con i social abbiamo accolto
questo rischio due volte. Se la poesia arriva non è grazie ai social, se non arriva non è per colpa
dei social. La relazione con la poesia prevede un tempo diverso che è quello della nostra
relazione con la parola, dell'ascolto profondo della parola, che non coincide con lo scorrimento
veloce di una pagina social, ma è anche vero che il primo appuntamento con la poesia può
avvenire così. Questo primo appuntamento è un incontro con le possibilità altre della parola,
che va coltivato e alimentato. Per questo motivo ciò che scriviamo rischia la vita due volte: nel
suo essere poesia e nel suo galleggiare tra altri diecimila stimoli comunicativi disordinati e
accattivanti. Non ci interessa arrivare a molti, l'obiettivo del nostro utilizzo dei social non è
stato mai quello di ampliare il nostro pubblico di potenziali lettori. È stato piuttosto un tentativo
di metterci in comunicazione con l'altro e questo tentativo, che è il motore, la causa e non la
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conseguenza del nostro fare poesia, questa possibilità deve essere sempre preservata nel suo
essere tale, senza cioè mai diventare effettiva realizzazione.
E: La poesia è per sua natura comunicazione, per il fatto stesso che usa il linguaggio della
comunicazione: le parole. Ma è il comunicare di un fiore sul vulcano: un profumo disinteressato
e ostinato.
F: la poesia, si capisce, non rientra per sua natura nella categoria degli oggetti preferiti dai
social. È la forma artistica meno immediata da recepire, la più complessa da decifrare, una delle
più impegnative, soprattutto se considerata in un universo (quello dei social) incentrato sulle
immagini e sui titoli d’effetto. Nonostante, però, queste generalizzazioni, ormai, di portata
comune, in questo “universo”, con tutte le sue specialistiche regole di sopravvivenza, esiste un
posto per la poesia: un tipo di poesia che possa farsi immediata, anch’essa, come tutti gli
oggetti-tipo del social, di facile consumazione e digestione.
M: e l’identità viene in qualche modo svalutata secondo voi? E la parola poetica?
A: Quando accennavo prima all'utilizzo dello pseudonimo nella pubblicazione delle nostre
poesie sui social facevo proprio riferimento al tema dell'identità: sui social abbiamo la
possibilità di raccontare le nostre vite, di condividere i nostri momenti quotidiani, di fare del
nostro volto, del nostro nome una storia esemplare che vale sempre la pena di essere raccontata,
una storia che dimostra, che ammonisce, che consiglia, che intimorisce, che aggredisce, che
chiede sempre all'altro un'interazione di qualche tipo. Ma questo modo di raccontarsi sarà
sempre per l'altro e mai all'altro. Questo è ciò che di più lontano esiste dalla poesia. Se scriviamo
per l'altro, siamo condizionati, anche in modo non del tutto consapevole, dalla sua risposta e
questo comporta la nascita di aspettative che possono condizionare la scrittura. Il tema
dell'identità è strettamente connesso alla poesia sui social come rischio comunicativo e non
come comunicazione: la parola poetica è l'unica in grado di accogliere in sé stessa il concetto
di rischio; la parola rischio contiene differenti significati che hanno a che fare con l'incerto, con
il pericolo, con l'azzardo e con la scommessa. È il rischio che all'altro ciò che diciamo non
arrivi, che nell'universo veloce e iper-stimolato dei social la parola (quella che non nasce per
l'altro e per soddisfarlo) si perda. In ogni caso la sua natura va preservata a prescindere dalla
piattaforma in cui manifesta: solo preservando il rischio intrinseco della poesia che si preserva
l'identità ovvero il rischio di esistere, di essere qualcuno.
E: il rischio della tendenza all'apparire, del mostrarsi e del godere di essere visto è alto sui social
e come conseguenza può portare la prevaricazione dell'individuo sul prodotto artistico, il quale
non diventa altro che un semplice mezzo per l'esaltazione del proprio ego. Altre volte il bisogno
compulsivo di avere un riscontro del pubblico porta all'omologazione e all'appiattimento al
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banale: molto spesso si passa per poesia qualcosa che in realtà non va oltre all'idea di una frase
a effetto corta abbastanza per essere letta nel passaggio tra un post e un altro. Per timidezza, ma
soprattutto per questo motivo che noi sui social pubblichiamo sotto pseudonimo, non per
nasconderci ma per mettere in primo piano ciò che creiamo, per lasciare a ciò che produciamo
il compito di raccontare e raccontarci.
F: non penso che i social possano appiattire mai qualcosa, o che possano farlo della poesia (o
l’abbiano già fatto). Credo, invece, che siano uno strumento molto utile per influenzare quantità
considerevoli di persone, questo sì. E l’influenza è sempre qualcosa di negativo, a meno che
non voglia essere sensibilizzazione. Se si vuole “sensibilizzare” alla poesia, se si vuole
intraprendere un percorso di “riabilitazione artistica”, il social è la piattaforma migliore. Non
bisogna colpevolizzare il social in sé, ma chi fa del social una macchina di condizionamenti e
banalizzazione dell’occasione artistica.
M: l’ultima domanda, che mi dite del rapporto con il pubblico?
A: Un poeta che amo molto, Umberto Fiori, afferma che la poesia è una comunità a venire: la
poesia è un appello a chi comprende profondamente la parola, a chi si mette in ascolto di ciò
che quella parola evoca e rivoluziona nel proprio vissuto. Non esiste nel presente, verrà, forse.
Ma è nel forse che deve esistere ora. Ciò che dico, lo dico a mio nome, e il mio nome proprio
sta nelle parole che scelgo per raccontarmi, perché sono proprio le parole che scelgo che mi
rendono libera, di esistere. Queste parole hanno un potenziale rivoluzionario in una comunità
solo se questo potenziale viene riconosciuto ed agisce lentamente su di noi, senza aspettative o
pretese, ma nel movimento libero della speranza che solo la parola poetica permette, prima di
tutto a noi stessi. Una pagina social crea comunanza ma non realizza un'effettiva comunità: è
in questo senso una comunità a venire che riconosce prima di tutto a sé stessa, tramite una
continua fruizione e produzione poetica, il potenziale rivoluzionario che la parola poetica porta
con sé. Questo non esclude che questa comunità virtuale non possa realizzarsi in una concreta
esperienza di condivisione come è successo durante i nostri live.
E: I social sono solo il primo passo per andare incontro al pubblico. Poi c'è la conoscenza, i
rapporti che si creano tra le persone, il silenzio quando si legge, le emozioni negli occhi e le
strette di mano. I live servono a creare relazioni, a sentirci parte l'uno dell'altro.
F: il pubblico del social è molto più freddo. Clicca sulla foto postata, succede che spesso non
metta il “mi piace”. I seguaci, però, è possibile vederli in crescita, anche se il numero delle
reactions rimane instabile. Pochi sono i commenti ai post. Durante le performance live è tutta
un’altra storia. La partecipazione è molto sentita e quando il testo è percepito bene, è palpabile
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l’apprezzamento da parte del pubblico. Molti spettatori non si aspettavano una differenza tra
testo scritto e testo performato così distante.

112

Intervista a Lisa (MeP)
M: vorrei che tu mi raccontassi che cos’è il MeP, come nasce, eccetera.
L: ti dico subito che quelle che ti dirò sono opinioni comuni, mentre altre sono mie opinioni
personali. Noi nasciamo nel 2010 a Firenze. È tutto nato dalla volontà di alcuni ragazzi di
ridare alla poesia un ruolo non tanto egemone, ma più che altro il ruolo che negli ultimi anni
le era stato tolto. Ti faccio un esempio: quando siamo nati il libro più venduto era quello di
Ligabue (ridiamo). Questo quindi era uno dei tanti sintomi del fatto che c’era qualcosa che
non andava. Noi non pretendiamo ovviamente di tornare agli anni Ottanta dove ci si trovava
al bar e ci si scambiavano libri e “musicasette”, per carità i tempi sono diversi e
assolutamente adesso non è meglio o peggio di prima, però al di là di questo, si vede che
questo tipo di arte è stato lasciato molto perdere, non si riscuote più l’interesse forte del
pubblico che c’era un tempo, a parte, ovviamente, sui grandi nomi. Ora, mettici anche il fatto
che quella che ti viene proposta solitamente è un tipo di poesia che piace al grande pubblico,
quindi se alla gente piace la roba che viene pubblicata io editore continuo su questa strada.
Noi quindi cosa abbiamo detto: cosa possiamo creare? Perché noi alla fine siamo uno
strumento, il tramite che permette alla poesia in tutte le sue forme – noi non abbiamo censure,
non abbiamo uno stile unico perché siamo tante teste. Appunto abbiamo deciso di creare un
qualcosa che permettesse di portare questa varietà di materiale che solitamente non si
rinviene in giro, alla gente. Ma a chi? Non tanto allo studente di filosofia che ha già i suoi
milioni di libri da leggere (o già letti), ma a chi magari non ha mai letto, a chi non ha i soldi
per comprarsi un libro, a chi non ha tempo di portarsi dietro un libro e di leggero. Quindi
qual è l’unico posto gratuito aperto a tutti dove chiunque può andare? È la strada. Quindi
diciamo che quello è il nostro luogo di elezione, poi non ci si trova solo li perché facciamo
tante collaborazioni, dipende da chi ci scrive e cosa ci propone. Per esempio, a Bologna
abbiamo lavorato con il Labas, a Roma con il Nuovo Cinema Palazzo, insomma un certo
tipo di realtà sociali.
M: la cosa bella è che io più vi intervisto, più vedo che siete concordi nei vostri ragionamenti.
Tutto sta assumendo una linea coerente.
L: ah poi guarda ti dico, io mi sono proposta per l’intervista perché sono una dei pochi di
Bologna che è stata sia a Roma che a Bologna, quindi diciamo che conosco anche una realtà
diversa, e ti posso dire che il modus operandi è sempre lo stesso, le realtà a cui ci appoggiamo
sono sempre le stesse. Appunto Muri Di Versi è un esempio lampante di quello che noi di
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solito facciamo. Ormai sono 4 o 5 anni che collaboriamo con loro. Ecco come basi abbiamo
queste. Poi riguardo la parte sociale noi non vogliamo offrire, diciamo, un servizio, perché
se uno volesse mettersi a leggere le poesie di non so chi a quel punto vai al circolo letterario
o ti organizzi una cosa tua. Noi quello non lo facciamo. Quello che noi vogliamo fare è dire
alla gente “guarda, tu magari non ci hai mai neanche pensato, ma c’è anche questo che ti
potrebbe piacere, che ti potrebbe interessare, pensaci e poi vedi tu se continuare a cercarci
per strada o seguirci in giro per internet, o collaborare con noi”. Noi vogliamo aggregare noi
stessi – perché comunque noi in primis ci siamo aggregati cercando un luogo figurato che ci
potesse contenere tutti – e poi mettere a disposizione degli altri quello che noi pensiamo sia
un tipo di arte ormai un po’ messo da parte. E il fatto che noi diffondiamo solo nostro
materiale non vuol dire che ci riteniamo Dio sceso in terra, però ecco, se uno volesse leggere
Montale, non avrebbe bisogno di noi. Vogliamo offrire qualcosa che comprende una
moltitudine di stili e contenuti. Tu non sai chi scrive le nostre poesie, potrebbe essere uno di
cinquant’anni come uno di venti, noi vogliamo spersonalizzare la poesia. E lo facciamo
anche per svincolarci dal concetto di poter dire questo è bello e questo no. Il nostro obiettivo
finale è estinguerci, morire, fare sì che nessuno abbia più bisogno di noi che andiamo in giro
a urlare “svegliati”.
M: oltre ai risvolti sociali, avete anche una personale idea – tua o del gruppo- di quello che
è poesia sociale? Quello che io sto cercando di capire è: questa poesia social, che nasce su
Instagram, così momentanea e che si estingue immediatamente, deve avere qualche
differenza rispetto ad una poesia portata per strada, anche se poi magari quello che tu
pubblichi su Instagram è la stessa cosa che tu attacchi sul muro di via Fondazza per dire.
L: questa è una domanda interessante, ti darò la mia opinione personale. Dunque,
sicuramente, come poesia sociale, io personalmente ti direi di guardare la situazione di Muri
Di Versi. Ovvero, noi portiamo un certo tipo di poesia che alla fine nasce a livello sociale e
lo fa perché se tu sei all’interno di un movimento simile vuol dire che hai percepito un certo
tipo di disagio e che lo condividi, senti che non c’è il rilievo di cui ci sarebbe bisogno. Quindi
già è una situazione interna a sé stessa, quindi provocata dalla società. Io la vedo così, e
quindi poiché tutto nasce da un disagio sociale, ciò comporta che se io voglio agire, non
agisco solo per me stesso, ma voglio portare questo disagio al di fuori, condividerlo e non
dico trovare una soluzione, ma almeno parlarne, discuterne.
M: è quindi anche una questione di comunicazione
L: sì assolutamente, si tratta sia di comunicazione interna al movimento, quindi fra di noi,
che è molto forte, sia con l’esterno, appunto vedi il caso di Muri, che è un festival organizzato
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da una social street e che quindi ha tutto il suo background a cui noi ci appoggiamo molto
volentieri, anche perché noi siamo, e lo trovi nelle prime righe del nostro manifesto, un
movimento di azione politica e sociale.
M: e quindi, per quanto riguarda la comunicazione, voi quanto usate i social e per cosa?
L: qui apri proprio il vaso di Pandora. Noi fino a poco tempo fa eravamo presenti su
tantissimi social, Facebook, Instagram, ma anche Twitter per dirti. Poi negli ultimi anni sono
iniziate a nascere delle insofferenze a riguardo tra molti di noi. Ci chiedevamo se la presenza
sui social fosse utile all’emancipazione, se ci servisse, se fosse uno strumento adeguato.
Quindi diciamo che dopo la nascita di questi malesseri ne abbiamo parlato e discusso a
lungo, e alla fine si è deciso di chiudere tutto. Ora, perché abbiamo deciso di chiudere: per i
classici motivi che la gente che non usa i social porta avanti, quindi “è tutto un apparire, non
conta il contenuto, noi ci svincoliamo da queste logiche, non ci pieghiamo al mercato né ai
likes”, e quindi abbiamo deciso di uscire. Ora la pagina Instagram non c’è più. Quello che
trovi se cerchi sono pagine “fake” o a supporto che per ora non ci danno fastidio.
M: quindi prima di chiudere i battenti con i social lo utilizzavate più per far conoscere le
vostre poesie o per far sapere alle persone che voi esistevate (ed esistete) come realtà?
L: più la seconda, sicuramente. Noi diffondiamo poesia perché era la poesia il grosso
dramma dei tempi dei ragazzi che hanno deciso di formare il movimento, ma se fosse stato
il prezzemolo, staremmo diffondendo il prezzemolo. Se il cinema fosse stato nella stessa
situazione della poesia, probabilmente avremmo diffuso il cinema. Di conseguenza il
contenuto a noi importa, ovviamente, ma, parlando, strettamente di Instagram, non ci
interessava strettamente diffondere la poesia n. 12 scritta da Tizio, ma piuttosto far capire
che esisteva anche questo tipo di realtà. Far capire che ci sono altri mezzi e altri luoghi dove
poter conoscere della poesia che non sia la pagina instagram dell’instapoet, ma anche la
libreria. Sempre per quanto riguarda il discorso sui contenuti, con Facebook decidemmo di
fare un esperimento. Su questi mezzi tu capisci che stai arrivando alla gente tramite i likes,
e questo è abbastanza palese. Noi ci siamo detti: su Facebook i nostri 80.000/90.000 likes ce
li abbiamo, ogni foto che pubblichiamo arriva a 4/5/6000 likes, ma la domanda è: uno mette
like alla poesia perché gli piace la poesia o perché gli piace la foto. E quindi abbiamo fatto
l’esperimento, per qualche tempo, di pubblicare solo il testo della poesia.
M: e come è andata?
L: è andata malissimo. Un crollo inverosimile, si passava da 5000 likes a 29, e il contenuto
poteva essere lo stesso. Questo è un esempio palese che ti fa capire che alla gente non
importava della poesia, ma dell’aspetto. Che poi è quello su cui si basa Instagram che infatti
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è stato il primo social da cui noi ci siamo completamente eliminati. Ora ci siamo tolti anche
da Facebook. La pagina esiste ancora per evitare che nascessero ulteriori pagine fake, ma
non pubblichiamo più niente. Se vai a vedere la pagina c’è un messaggio d’addio per così
dire, che poi oltretutto abbiamo scritto io e un’altra ragazza. Tutti quindi bene o male
pensiamo che, così come ci vogliamo svincolare da tutte le dinamiche del mercato moderno
e dell’apparire, i luoghi per eccellenza dove questo avviene sono i social, quindi perché
starci. Io posso perfettamente capire che i social servano, soprattutto per chi vuole essere
pubblicato, però noi non maneggiamo soldi, non ci interessano e neanche le dinamiche di
mercato. Noi siamo proprio nati per combattere un certo tipo di mentalità che si basa sul
ritorno economico.
M: a livello comunicativo che differenza c’è tra il pubblicare una poesia su Instagram o
attaccare un manifesto su un muro?
L: se non ci fosse differenza noi non saremmo su Instagram. Instagram, per quanto sia una
realtà aperta a tutti, non è libera tanto quanto una piazza fisica. Perché al di la del fatto che
magari c’è chi non ha Instagram, il punto è evidenziare l’enorme differenza che ci può essere
tra: io sto camminando per strada, guardandomi in giro o parlando con un amico, e vedo un
foglio su un muro, mi fermo, lo leggo, ci ragiono, quindi sono una serie di azioni che rendono
la fruizione attiva. Su Instagram invece è tutto passivo. È un meccanismo che ti inghiotte, lo
vedo anche con i miei amici, magari siamo li che non facciamo niente e uno apre Instagram
e si scrolla i post. Io me lo immagino come se tu fossi per strada e di botto ti assalissero
quindici persone al secondo a schiaffarti in faccia della roba. È sicuramente un approccio
diverso. Noi non vogliamo partecipare a questo foraggiamento indiscriminato. Vogliamo
ovviamente anche arrivare alla gente che ragiona in questo modo, per dargli anche una
svegliata.
M: è anche un modo per dare identità alla poesia quindi, identità che magari nel social si
perde.
L: certo, se tu vedi qualcosa per strada, vuol dire che qualcuno ce l’ha messa, che qualcuno
si è alzato, è andato a stampare il foglio, l’ha incollato, e via così. È un tipo di comunicazione
molto più forte. Guarda anche solo il fatto di attaccare i manifesti per strada, puoi vedere
come porta le persone a reagire: molte volte troviamo commenti scritti sui cartelloni, e a noi
va bene così, anzi ci rende felici. Non ci importa che siano commenti positivi o negativi,
l’importante è che siano presenti in quanto reazione ad una nostra azione, il che implica che
quello che facciamo sta funzionando.
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M: e per quanto riguarda il vostro rapporto con il pubblico, con le persone che vi seguono,
come cambia a seconda del contesto?
L: in realtà la questione, nel nostro caso specifico, è un po’ complicata, perché noi siamo
tutti coperti da anonimato, quindi cerchiamo di non metterci né il nome né la faccia.
Oltretutto raramente ci muoviamo in singolo, prevalentemente ci si sposta in gruppo. Io
personalmente ho partecipato sempre ad allestimenti, dove quindi prepari le cose fisiche e
poi la gente ne fruisce. Non sono eventi di contatto diretto vero e proprio con il pubblico.
Questo ovviamente sempre per la questione dell’anonimato.
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Intervista a Gio Evan
M: volevo sapere quello che è il tuo rapporto col social.
G.E: il mio rapporto col social è dinamico e schietto. Appoggio il mio lavoro la e non me ne
curo. Posto qualche frammento, qualche poesia, i miei eventi, ma non li uso per fare altro. Non
li frequento nemmeno come un ragazzo che usa i social, non chatto.
M: tu ti sei fatto conoscere attraverso queste mini-poesie che tu facevi sì venissero
geolocalizzate tramite Facebook, poi correggimi se ho capito male.
G.E: si, si. Nel mondo social il progetto che mi ha portato il pubblico è stato questo progetto
qui, che si chiama “le poesie più piccole del mondo”. Io ai tempi non vivevo in Italia, il progetto
è nato in Francia. Io vendevo la frutta durante l’estate tra Copenaghen e la Francia. Arrivato in
Francia vedevo tutti questi murales dai treni, in realtà non dei murales, ma le tag. E quindi
riflettevo su quanto fosse arte e quanto fosse ego, e la risposta che mi venne è che la tag è solo
ego. Non c’è un’opera, c’è solo il tag, solo il nome dell’artista, che a volte sporca anche l’opera
d’arte. Vedendo questo quindi mi è venuto in mente che sarebbe stato bello fare un progetto
che fosse l’anti ego per eccellenza.
M: nella poesia l’io ha una funzione molto importante, quindi mi chiedo, con questo fenomeno
degli instapoets, quanto è ego e quanto è poesia questo? Può esserci una vera promozione della
parola poetica attraverso i social, o è solo vetrina, pubblicità dell’ego di chi la scrive?
G.E: io dico sempre che la poesia è l’ultimo gesto del poeta, l’ultima cosa che fa. Prima di tutto,
per conoscere un poeta devi vedere come vive, il suo stile di vita, se va d’accordo con i vicini,
se le rose nel suo giardino stanno bene. La poesia che vedi è veramente l’ultimo gesto, quindi
è davvero difficile riconoscere dove inizia l’ego e dove inizia la poesia. bisogna che il poeta si
faccia conoscere, e quindi se vedi che quella persona li fa solo quello, è molto probabile che
dietro ci sia solo una promozione egoica.
M: questo è proprio il punto, a cui probabilmente non riuscirò a dare una risposta. La poesia,
attraverso il social, può esistere?
G.E: si ma non basta. La poesia è sempre stata testimonianza del tempo storico in cui si vive.
Se tu vuoi ricordarti come si viveva nel ‘300 devi leggere Dante, devi studiare quel linguaggio
e scrivere opere. Perché la poesia ha bisogno di essere opera. Quindi da qui puoi scoprire se
quello che stai vedendo è poesia o è marketing.
M: rimane quindi una cosa soggettiva.
G.E: è una cosa soggettiva, si. Non puoi assolutamente definirla una verità.
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M: e per te cos’è la poesia.
G.E: ripeto, l’ultimo gesto del poeta. Quando vivi in una determinata frequenza, alta, e quindi
arrivato alla pienezza della giornata esprimi il tuo pensiero, il tuo sentimento, però da li si passa
per una grande vita. Quindi se mi chiedi cos’è la poesia, è il più grande esercizio di
introspezione che abbiamo, vuol dire imparare ad approfondirsi e a sprofondarsi. È soprattutto
espressione dell’interiorità.
M: e secondo te tale espressione rende meglio di fronte ad un pubblico piuttosto che in una
piattaforma?
G.E: è proprio qullo che ti dicevo. Non basta il social, la poesia ha bisogno di avere un pubblico,
anzi di orecchie. Ha bisogno di avere intorno gente che ascolta, che si nutra della stressa
frequenza, della stessa forza interiore no? Un pubblico concreto. Possiamo chiamarli amici o
persone, ma comunque la poesia per vivere ha bisogno della relazione, e questo non può
accadere nei social.
M: anche perché nei social viene digerito tutto più velocemente, no?
G.E: esatto. È un po’un collutorio, lo sputi. Non c’è una deglutizione, non attivi il metabolismo.
È veloce e non rimane nemmeno, sparisce. Quello che invece succede con i libri, o con un
autore che parla di fronte ad altre persone, è che li si crea la cultura. La poesia nel social non
potrà mai essere cultura, ma un poeta che piange davanti a te le sue opere è cultura.
M: di conseguenza possiamo dire che l’identità (sia l’io poetico che quello del fruitore della
poesia) si disgrega un po’ sul social? Che differenza c’è tra il leggere una poesia su un libro o
attraverso uno schermo?
G.E: dentro il libro c’è l’opera, c’è l’esigenza della poesia, c’è un percorso. E tu non hai
distrazione. E quando non hai distrazione tu ti stai predisponendo verso me, allora c’è
un’accoglienza, uno scontro e c’è anche uno scambio. Perché fra te e un libro c’è uno scambio,
mentre tra te e il social non c’è uno scambio. Tu subisci tutto quello che stai seguendo e tutto
quello che è internet, ovvero velocità. Il libro invece ti permette tantissime cose, come l’ascolto,
la predisposizione ad accogliere, e la riflessione su di te. Il social non ha dei fili logici, mentre
un libro si. Ovviamente se sei uno scrittore bravo creerai un percorso, un sentiero, che da A
porterà a Z. Nel social è tutto velocissimo, non hai uno spirito di attenzione, il tempo in cui tu
leggi un post e lo rifletti, sei già al post successivo.
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