
Bologna in lettere: poesia condivisa nel segno della diversità e dell’accoglienza 

Capita spesso, leggendo il materiale a stampa o attingendo ai sovrabbondanti contenuti della rete, di 

riscontrare un’ansia di circoscrivere, ridurre il multiforme panorama della poesia contemporanea a una 

lista di nomi che sia il più possibile contenuta. A volte certi elenchi mi fanno sorridere, più spesso mi 

amareggiano, specie quando sono accompagnati da affermazioni apodittiche tipo “non c’è nessuno 

che”, “lui è l’unico”, “l’ultimo grande poeta è stato” o perfino da travasi di bile verso chi, spesso non 

nominato, si ostina a scrivere poesia pur non rientrando nella lista degli eletti. Chi ha a che fare con 

questa materia dovrebbe sapere quanto le parole pesino: simili affermazioni cancellano con un colpo di 

spugna il quotidiano lavoro di tante persone. Poi, per fortuna, ci sono iniziative come quella dello 

scorso sabato 8 giugno a Bologna, che rispecchiano un atteggiamento diametralmente opposto a quello 

appena descritto. Eventi come il festival “Bologna in lettere” rappresentano il meglio del lavoro in rete, 

danno un’idea di quanto la contemporanea interconnettività sia uno strumento prezioso per crescere, 

condividere, arricchirsi reciprocamente. Ed è infatti soprattutto attraverso Facebook che abbiamo 

lavorato per alcuni mesi, sotto la sapiente direzione di Enzo Campi, che ci è stato addosso come una 

specie di Grande Fratello, bombardandoci di messaggi a tutte le ore. Ma, a posteriori, il nostro impegno 

appare quasi irrisorio rispetto al risultato ottenuto. Abbiamo cominciato la giornata con un pizzico di 

ansia: c’era un bel sole e temevamo che le gite fuori porta e le prime puntate verso il mare avrebbero 

giocato a nostro sfavore. E invece no: dalle 10 del mattino, quando il festival si è aperto alla Scuola 

Media Dozza fino a sera inoltrata, quando si è chiuso con la poesia in musica al Circolo Guernelli, le 

performance sotto i portici del Gruppo 77 al Vino al Vino, quasi tutti i 21 spazi coinvolti si sono 

riempiti di persone attente e appassionate. L’atmosfera che si respirava era quella che molti tra coloro 

che vivono a Bologna senza esserci nati riconoscono alla città stessa: un senso di condivisione, 

accoglienza, la celebrazione della differenza. Bologna trasmette entusiasmo, gioia di vivere e, come ha 

detto una volta Vinicio Capossela, ha il cromosoma della gioventù. Ed è per questo che Bologna l’8 

giugno si è lasciata docilmente conquistare dai versi ed è diventata per un giorno la capitale della poesia. 

Il successo dell’iniziativa, peraltro patrocinata dal Comune e dalla Provincia, è stato il frutto della 

collaborazione tra poeti, perlopiù residenti in Emilia ma non solo, gruppi, associazioni ed editori che 

hanno messo insieme linguaggi e prospettive diverse, superando quella tendenza a rivaleggiare che 

spesso inquina gli ambienti culturali. E il pubblico si è sentito a sua volta accolto, rispondendo con 

calore all’invito a ricevere i versi come un gesto d’amore e bellezza, non solo nei classici luoghi come le 

librerie o i locali da aperitivo, ma anche in strada, nelle gallerie d’arte, nei circoli ARCI, in trattoria, dove 

insieme alle pietanze era possibile ordinare al tavolo un poeta pronto a leggere le sue opere. Sempre 

nell’ottica del superamento dei confini, la poesia si è sposata ad altre arti come la musica, le arti 

figurative e la videoarte, ha annullatole distanze tra le parole dei contemporanei e quelle dei classici, si è 

soffermata su temi fondamentali quali il lavoro, l’impegno civile, la violenza di genere, trattati in tre 

delle antologie presentate. Si è così superata l’idea che i poeti siano una specie in via di estinzione che 

scrive ancora per pochi eletti. L’8 giugno non è stato niente di nuovo in fondo: i soggetti coinvolti 

lavorano quotidianamente per tutto l’anno per avvicinare la poesia alle persone, ma l’iniziativa ha 

rappresentato il coronamento dei nostri sforzi, registrando un successo che non è sfuggito neppure ai 

grandi media, normalmente poco interessati a chi non va ospite da Fabio Fazio. Il festival è stato la 

fotografia di un’arte vitale, variegata, aperta alla sperimentazione, che preme fortemente per rivendicare 

il suo ruolo di interprete della società in cui viviamo. La dimostrazione tangibile del fatto che c’è ancora 

una grande fame di poesia e che forse tutto dipende dal modo in cui la offriamo. 

(Francesca Del Moro) Articolo tratto da Le Voci della Luna 
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