
Anatomia di un genereL’improvvisazionein pubbliconacque
in unclubdi Chicagonell’86.LelloVoceil pionierein Italia

L’invenzione
delmuratoreSmith
hacinqueregole
di ANGELA URBANO

I
l GreenMill JazzClub di Chicagoha
una storia gloriosa: inaugurato nel
1907,dal 1910porta l’attuale nome,
in omaggio alparigino Moulin
Rouge.Vi hacantato, tra gli altri,

Billie Holiday, edè stato frequentato da
artisti comeCharlie Chaplin eFrank
Sinatra edagangstercome Al Capone.
Al GreenMill il 20 luglio 1986debutta
Uptown PoetrySlam, lo spettacolodi
poesiaperformativa ideato da Marc Kel-
ly Smith (1949),poeta eoperaio edile di
professione,edal suo gruppo Chicago
PoetryEnsemble,fondato nel 1985per
rivitalizzare la poesiadei poeti laureati
«simili azombie con le loro monotone
letture», liberarla dalla prigione della
paginascritta ecatturare l’attenzione
del pubblico.

Ad accenderegli entusiasmi è la parte
dello spettacolo in cui i poeti gareggia-
no tra loro esono giudicati dauna giu-
ria (slam, del resto, èun termine mutua-
to dal bridge e usato in diversi sport per
indicare i massimi risultati). Laformula
si diffonde rapidamente negli StatiUniti
epoi in Europaenel resto del mondo, e
in pochi anni il poetryslam diventaun
fenomeno socialeepolitico, oltre che
letterario. Simoltiplicano i locali che
ospitano gli incontri: aNew York il pun-
to di riferimento degli slammer diventa
il Nuyorican PoetsCafe.Al primo Natio-

il Nuyorican PoetsCafe.Al primo Natio-
nal PoetrySlam,che si svolgea San
Franciscoil 18ottobre 1990,partecipano
tre squadre(Chicago,New York eSan
Francisco).Dal 2003lesquadre in gara
sono oltre settanta. Nel 1997,inoltre,
viene fondata la PoetrySlam Inc., un’or-
ganizzazioneno profit che promuove e
controlla i numerosi eventi.

Marc Smith (detto «Slampapi») ha
definito il poetry slam «un ring, un tem-
pio», in cui si mantiene viva l’eredità
della poesiaorale. Lacompetizione se-
guepoche regole, stabilite a Chicagonel
1998:i poeti devono recitare testi propri
nel tempo massimodi 3 minuti; non è

consentito utilizzare oggetti, costumi di
scenao musica; la giuria ècomposta da
5 membri estratti a sorte tra il pubblico,
ciascuno dei quali assegnaai poeti voti
che vanno da 0a10;la competizione è
guidata dal maestro di cerimonie (Mc,
termine proprio del gergo dell’hip hop),
che spinge gli ascoltatori apartecipare
attivamente al rito. Il poeta che ottiene il
punteggio più alto riceveun premio
simbolico, ma i veri vincitori sono la
poesia e il pubblico.

Cinque le caratteristiche fondamenta-
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i
Lamanifestazione

Europain versi,Festival
internazionaledi Poesia

organizzatodallaCasadella
PoesiadiComo(VillaGallia,

18-20 maggio),tornaper
l’ottavoanno.Temadi

quest’annoèLapoesiae il
viaggio.Il Festival,ideatoe

promossodaLaura
Garavaglia,si articola

in tre giornate
Il programma

Venerdì18 èdedicatoagli
studentidellesecondarie

cheincontrerannoi poetie
presenterannoloro leopere

realizzateper ilFestival
(video,disegni,musichee
riscritture).Europainversi

entranelvivosabato19,
quando— dopo l’incontro

conglistudenti
dell’Universitàdell’Insubria

— inizial’International
PoetrySlam,novità

dell’ottavaedizione.Una
garadiversitra alcunidei

più importantipoeti-
slammer,campioninazionali
nei loroPaesid’origine.Trail

pubblicosaràestrattaa
sorteunagiuriadi cinque

elementi,cheproclameràil
vincitore.L’eventoavràcome

masterceremonyil poeta
DomeBulfaro.IngaraRegie

Gibson(campioneUsa),
TaniaHaberland(Sudafrica,

counselor-poetaa
Johannesburginsostegno

delledonneabusate),D’De
Kabal(campionedi Francia),

OliviaBergdahl
(campionessadiSvezia),

SimoneSavogin(datre anni
campioned’Italia),Dani

Orviz(campionedi Spagna).

Cinque le caratteristiche fondamenta-
li del poetry slam indicate da Marc Smi-
th: è poesia;èrecitata; ècompetitiva; è
interattiva; è comunità, perché «la poe-
sia non è fatta per glorificare il poeta,
ma per celebrare lacomunità». Lacom-
petizione èil mezzo teatraleche consen-
te di accenderele scintille della passio-
ne ma l’obiettivo dello slam èla comu-
nicazione, la condivisione, l’abbatti-
mento delle barriere tra autore e
pubblico.

ÈLello Vocea introdurre in Italia lo
slam, da cui restafolgorato al Nuyorican
Cafenel 1996.Il 21marzo 2001,nella
Casadelle letterature di Roma,Voce
cura il primo slam italiano, acui parte-
cipa come ospite EdoardoSanguineti.
L’annosuccessivoorganizzail primo
slam internazionale plurilingue (BigTo-
rino 2002, Romapoesia2002). In breve,
il numero di slam edi appassionati au-
menta vistosamente, ma per qualche
anno le numerose esperienzelocali re-
stanoisolate. La necessitàdi costituire
una federazioneche vigili sull’osservan-
zadelle regole eorganizzi un campiona-
to nazionale porta alla nascitadella Lega
italiana PoetrySlam il 30novembre
2013.Il primo presidente è Christian
Sinicco, il presidente onorario è Lello
Voce,«Slampapi» d’Italia.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

Lettura [La]

PAESE : Italia 
PAGINE : 17
SUPERFICIE : 47 %

AUTORE : N.D.

13 maggio 2018



Conclusoil PoetrySlam,
iniziail readingdi poesia

conIonDeaconescu,Metin
Cengiz,DmytroTchystiak,

ClaudioPozzani,Francoise
Roy,MassimoDaviddi,Gian

MarioVillalta,LucianoMonti
eMüsserYeniayei giovani

MaddalenaLotter
e YusufKabir

Il premio
Afineserataverranno

proclamatii vincitoridel
PremioInternazionaledi

PoesiaenarrativaEuropain
versi.Saràpubblicatadai

QuadernidelBardoEdizioni
di StefanoDonnolaprima

antologiaitalianaa
raccoglierelepoesiedi

alcunideimaggiorislammer
oltrea quelledeipoeti
partecipantialFestival

edeivincitoridelPremio.
Info:europainversi.org;

lacasadella-
poesiadicomo.com
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