
La rassegna Vola alta parola (patrocinata dal  Comune di Reggio Emilia,  col  contributo della  Fondazione
Manodori e sponsorizzata da Iren, Coopselios, Coop Allenaza 3.0, Credito Cooperaivo Reggiano), ha chiuso il
suo terzo anno di vita il 22 luglio presso la biblioteca Panizzi con una grande poetessa Mariangela Gualtieri e
da curatore subito mi balza agli occhi il pubblico, il pubblico della poesia, per parafrasare il titolo di un gran
saggio  di  Alfonso  Berardinelli  e  Franco  Cordelli  uscito  negli  anni  ‘70.  Ebbene  da  quel  tempo molto  è
cambiato, il  pubblico odierno (molto) uscito da Vola alta parola, non è un pubblico etichettabile quindi
riconoscibile in qualche modo, ad ogni appuntamento visi nuovi e certo anche visi già visti perché oggi l’arte
poetica ha una platea liquida sempre diversa, quanti sono i suoi stili, le sue prossimità più o meno palesi col
quotidiano  o  magari  con  una  dimensione  spirituale  del  vivere  o  con  la  sua  drammatizzazione  meglio
rappresentata da quelle voci vicine ad una gestualità teatrale autentica. Eh sì, perché pensare una rassegna
di alto spessore poetico, non vuol dire solo pensare il libro ma anche chi questi libri li  rappresenta e in
qualche modo li mette in scena. Oggi nel tempo digitalizzato ma anche della violenza verbale potenziata
forse proprio dai nuovi canali social, della parola a cascata sempre più approssimata, l’arte poetica cerca
attraverso la sua riflessione, la sua sonorità, la sua dignità stilistica, oggi come ieri di entrare negli abissi
dell’umano, nei  suoi  chiari  e oscuri  per restituire a quel  pubblico sempre in ascolto,  il  senso di  tragica
precarietà che ci appartiene. Molto di questo pubblico, è il pubblico di Reggio Emilia, uomini e donne dalle
alte tradizioni civili  e solidali  che tanto in questi decenni hanno ascoltato, tante arti  non solo la poesia,
perché educati e mossi appunto da una idea di vita che non può prescindere dal dato culturale in senso
ampio. Ed io ho avuto l’onore di intenderlo questo pubblico, di guardarlo negli occhi. Vola alta parola credo
tornerà  il  prossimo  anno,  tornerà  ancora  per  dialogare  con  i  più  bravi  e  stimati  poeti  ma  anche
silenziosamente con quel pubblico che con la sua presenza partecipe, ci fa intuire che la via dell’arte come
strumento di cura dell’uomo odierno malato di tanti mali  antichi  e nuovi è ancora percorribile, forse è
ancora la via maestra, la via che salva.
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