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Tra i motivi più accesidel dibattito
poetico, nell’ultimo ventennio, c’è
statala contrapposizionetra i poeti
performativi e i poeti installativi.
Semplificandoal massimo, i primi
sono i nipotini di Castelporziano,
poeti cheamanosaliresuunpalcoe
portarein scenail corpo e la voce,

strumentie veicoli della poesia-te-

sto. I secondi,cresciutiapaneein-
ternet, praticanopiuttosto l’arte del-

lo scrollareunoschermo:sonopoeti
chescrivono,anzi,digitano ecut- up-

pano eche considerano il testoun
ipertesto, disponibile all’incontro
conil lettorecheèil veroperformer.
Seil testooraleèunasortadipartitu-

ra, destinataaessereeseguitain mo-

do semprediverso a secondadel
contestoe dunquedel tempo,le va-

riazioni dell’installazionehannopiù
ache fare con lo spazio,inteso in
sensofisico (sebbeneimmateriale:
lo schermo),e come ambito della
fruizionechesisovrapponeallapro-

duzione opostproduzione,inquella
cheAndrewEpsteinhadefinito “l e-

tà del remix”. La diatribatra ledue
modalità si è progressivamenteso-

stituita alla iniziale diffidenza nei
confronti dei performativi da parte
dell’areapiù tradizionalmente liri-

ca: nonc’è nessuno,nemmenotra i
più strenui sostenitori dell autono-

mia deltestodallasuadizioneorale,
cui non sia occorsodi partecipare,
negli ultimi 20 anni, a un reading
(letturaad alta voce in uncontesto
pubblico),se non proprio ai vitupe-

rati poetry slam.
Entro con questipensieri al We-

Gil, unadellesedidi Short Theatre:

vedròun poetachefa il rappereuna
poetessachesi mettein scena.Inve-

ce Lamuta,performancedellascrit-

trice eattivista marocchina Wissal
Houbabiedel poetaepolistrumenti-
sta campanoVittorio Zollo, èqualco-

sa di atteso(conoscoprecedentila-

vori di entrambi),maanchediorigi-

nale e sorprendente.È innanzitutto
un dialogo “disturbato” tra i due,
chenon si guardano e, apparente-

mente, noninteragisconomacondi-

vidono lo spaziosonoroentrocui le
voci “dai margini” (luoghi del som-

merso ma anche di ri- costituzione
dell’identità), si mixanoe convergo-

no, senzanegarsi ledifferenze e an-

zi, esaltandole.Quel chesoprattutto
colpisce è come la lingua (che alla
manieradelrap impastale parolee
fa rimarele sillabe)miri precisaall a-

scolto collettivo senzapassareper
la semanticaobbligatoria deglislo-

gan cui appenderelamoralepacifi-
cata della tolleranza e dell acco-

glienza: il mutawassitarabodi Hou-
babi come il “tu nun parli sì mut’”
sannitadi Zollo si alternanoallapu-
ra intonazione,alla vocecomefoné.

Mutaèperciò tantounacondizione
della lingua quantounrinnovamen-
to di pelle, il luogo propriamente
biologicodelconfineealtempostes-

so dell’interazione. Cosìnel roman-
zo di Aliya Whiteley (scrittrice di ro-

manzi visionari e dis-antropici) ap-

pena tradottoin Italia daCarbonio,
intitolato proprio La muta (in origi-

nale Thelooseningskin). Segnocheè
il momento giusto per “mutarsi”,
nonnel sensoin cui losi dicevadei
nostri microfoni nelle live pandemi-

che, maper liberarsi, una voltaper
tutte, dall’esoscheletrodelle pseu-
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