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L’ennesima riforma 
ha provocato mille 
conflitti. Risultato: 
il caos. Ma i prof 
(e gli studenti) 
nonostante tutto 
provano a resistere
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S 
ONO LE 7.55, SUONA LA CAMPANELLA. Al pian-
terreno un gruppo di supplenti s’affretta a nire 
il caffè. «Sono precario da 13 anni», dice l’unico 
maschio. «Altro che scomparsi, assunti da vete-
rani. Siamo qui. Ora devo andare», e segue una 
la di studenti. È lunedì, indossano il piumino: 
«È un prefabbricato, il problema del freddo 

dopo il week end è ovvio». Primo piano, terza media. La prof 
d’italiano, Alessandra Ibba, fa entrare la collega di tedesco. Illu-
strano insieme una ballata di Goethe. «Wer reitet so spät...». 
L’insegnante di sostegno passa fra i banchi. «La differenza è che 
il romanticismo era rassegnato alla sofferenza, l’illuminismo 
invece era convinto della felicità», dice Matteo. Primo banco, 
felpa blu, è il più bravo della classe. Ed è romeno. O meglio un 
nuovo italiano. Uno dei sei alunni “stranieri” su 10 che frequen-
tano l’istituto Scialoia, quasi-periferia Nord di Milano. Un pezzo 
di futuro e di Stato. Dove ltra, come altrove, la riforma alla 
prova di realtà. Come nelle altre 41.152 scuole statali, infatti, 
anche qui diventa dimostrazione l’ipotesi della “Buona Scuola”. 
Tutto compreso: compresi il caos sugli organici e i festeggiamen-
ti per le assunzioni, le crisi fra insegnanti dal Sud e provveditora-
ti del Nord, gli assegni di merito di cui nessuno fa vanto, i dubbi 
e gli entusiasmi sull’alternanza scuola-lavoro, la matematica a 
cui mancano pedagogie e la solitudine dei bimbi con “bisogni 
speciali”, restati senza professionisti a supporto. Se è sulle lezio-
ni alla lavagna che si è infranta infatti tanta parte della popola-
rità di Matteo Renzi, se è contro il Miur che si abbattono ricorsi 
e sentenze (vedi articolo pagina 65), è dentro il testo della riforma, 
oltre che nei cavilli, nei provvedimenti, post-accordi e burocrazie 
che si è stemperato presto il colore del cambiamento promesso. 
Troppe girandole (vedi a pag. 64) diventano stallo. E se questa è 
la grande debolezza della scuola, resta però una forza: la sua 
resilienza. Perché l’antologia del caos continua a fermarsi alla 
porta di classe. «In aula, ragazzi, silenzio».

RUOLI

La preside dell’Istituto Scialoja - infanzia, elementari e medie, un 
impegno sulla lingua tedesca “per dare un futuro ai nostri giova-
ni” - mostra uno schema. «Il primo settembre ero felice», dice: 
«la sala riunioni era piena. L’organico completo». Durante l’e-
state Ida Morello s’era applicata, come i suoi pari, a oneri e 
onori della “chiamata diretta”, uno dei super-poteri dati dalla 
riforma ai dirigenti, apprezzati da loro, osteggiati dalla base: 
aveva elencato le necessità, letto i curriculum dei candidati, or-
ganizzato colloqui via Skype per scegliere. «Certo, avrei voluto 
potenziare la matematica, ma in questa zona c’erano solo cinque 
nomi. Già richiesti altrove». A ne agosto era riuscita a coprire, 
per la prima volta, tutti i posti di sostegno alla primaria, con 
persone titolate. «Ma le maestre arruolate hanno poi chiesto e 
ottenuto l’assegnazione provvisoria al Sud». Sono tornate cioè 
vicine a casa. Il 90 per cento delle insegnanti allo Scialoja arriva 
da Sicilia, Calabria, Puglia, Campania. Non è una novità né un 
caso: è così ovunque, come ricordano i dossier ripresi da Gian 
Antonio Stella sul Corriere. Nel paese rimasto diviso, la questio-
ne è diventata polemica nei primi mesi dell’anno, con sedi remo-
te assegnate a chi aveva gli e famiglia, da una parte, e il contro-e-

sodo al sole dall’altra. Risultato: disagi per gli studenti, buchi nei 
programmi e supplenze tardive.

«Siamo noi del Sud a istruire i gli del Nord!», dice affranta 
dalla disputa Salvina, maestra chiamate allo Scialoja, che ha 
deciso di restare: «Io però sono single, e per me è un’occasione». 
A 48 anni vive con due colleghe in un appartamento vicino alla 
stazione. Una nuova vita da coinquiline, a 40 anni, a Milano. 
«Certo qui ci sono cultura e formazione. L’anno scorso ero nita 
in un piccolo borgo in Emilia. Uno shock», racconta la sua roo-
mate, Daniela, della provincia di Ragusa. Sono sedute sui banchi 
mignon nella scuola d’infanzia, per una riunione pomeridiana, 
che sollevando la questione diventa più riunione carbonara: 
«Conosco colleghe devastate dal piano assunzioni della rifor-
ma», racconta un’insegnante campana: «Per 1.300 euro in una 
valle comasca, la vita distrutta». «Io invece sono felice del posto 
che mi ha dato Renzi», dice un’altra, di Lecce, da settembre di 
ruolo: «Sapevamo le regole. Mio marito non era d’accordo. Ma 
io ho insistito». Con loro c’è un maestro, siciliano. È supplente, 
moglie e glia a carico. In primavera ha tentato il concorso ma è 
stato bocciato, come il 50 per cento dei candidati. «Per il mini-
stero non andiamo bene. Eppure in provveditorato ci continuano 
a chiamare perché hanno bisogno di noi».

Dopo le prove dello scorso anno dovranno entrare in ruolo 
63.712 nuovi docenti. In alcuni settori sono stati scartati no a 
otto aspiranti su 10. Lucrezia è una dei cinquemila ricorrenti che 
hanno ottenuto di fare una prova ad aprile, perché erano sbaglia-
ti i criteri con cui si stabiliva chi potesse partecipare al test e chi 
no. «Ho superato corsi universitari selettivi per l’abilitazione. 
Speso oltre cinquemila euro in formazione. Insegno da anni. 
Sono stanca. Vogliamo certezze. Mentre aumenta il caos». Anche 
Maria Cristina Pulli è nita in un incaglio. Era stata messa di 
fronte al perdere tutto o prendere un ruolo alle medie, nonostan-
te i suoi 162 punti in graduatoria di greco e latino al liceo. Sotto 
scacco, aveva accettato. Poi hanno cambiato le regole, ma intan-
to: «Mi dicevano: “che ti lamenti, ora hai un posto sso”. Ma 
non era solo per il contratto che ho studiato e investito per anni», 
racconta lei: «Mi sono rimessa in gioco. I ragazzi, la scuola, do il 
massimo. È stata dura. Quando entro in crisi mi ripeto “sta come 
torre ferma, che non crolla già mai la cima per sofar di venti”».

VOTI

Dante. «Vedi la bestia per cu’ io mi volsi; aiutami da lei, famoso 
saggio, ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi». Isabella ha le unghie 

Organici, merito,
alternanza col lavoro: 
dove si incaglia 
il cambiamento

di Francesca Sironi foto di Rocco Rorandelli
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laccate d’azzurro. Sta al secondo banco, terzo piano, classe 3DL 
del linguistico Artemisia Gentileschi di Milano. Lezione di ripas-
so, parafrasi e commento ai canti. «Qual è il signi�cato allegori-
co della lupa? Quello di un potere che aspira sempre a crescere. 
Ricordate? Di una ricchezza che non si pone limite, che diventa 
�ne a sé». Il professore, Davide Bondì, collabora con l’università 
di Milano, Storia della �loso�a contemporanea. È qui da un po’. 
«I nuovi docenti hanno curriculum impressionanti», dice Ga-
briella De Filippi, la vicepreside. Secondo gli analisti della Fon-
dazione Agnelli è il contrario, a mediare statistiche: «L’assunzio-
ne in blocco di chi era nelle graduatorie ha avuto effetti negativi, 
abbassando la qualità e ostacolando il rinnovamento», spiegano. 
«Oltre al mismatch di competenze: sono entrati troppi docenti 
di materie giuridiche, ad esempio, mentre continuano a mancare 
in matematica e scienze».

Il Gentileschi ha 1.536 alunni, 30 classi di Liceo e 36 di Tecni-
co economico turistico. Cinzia Celino è la prof di Chimica più 
amata dell’istituto. Nella sua classe ha scelto per prima le “�ipped 
classroom”: i ragazzi seguono le lezioni a casa, su video registra-
ti, mentre in aula svolgono insieme esercizi e prove. «Dà risultati 
eccezionali, soprattutto con gli studenti meno bravi». Lei è una 

degli insegnanti che quest’anno hanno 
ricevuto “l’assegno al merito”, il bonus 
ai migliori previsto dalla riforma. «Sì, 
bene. Però... Il nostro preside è stato 
serio, ha seguito la griglia di valutazione 
data dai docenti. Ma a mio avviso i be-
ne�ciari sono stati troppi. Tutto questo 
rumore, per 300 euro. E non si può neanche sapere chi fosse in 
graduatoria, a che posto. Tanto valeva...». Al Gentileschi l’asse-
gno è stato dato al 33 per cento dei prof. Ogni scuola ha fatto a 
modo suo: chi l’ha distribuito al 10, chi all’80. E ad ascoltare o 
leggere reazioni ne sono rimasti scontenti più di quanti non gio-
iscano di fronte a quest’altro mosaico della legge: chi l’ha ricevu-
to tace o lamenta criteri e pesi. Chi ne è rimasto escluso borbotta, 
o asseconda veleni.

L’assegno è così diventato presto uno dei tasselli di riforma da 
riformare, per il nuovo ministro Valeria Fedeli. Fatica alleggerita 
su altro, però. Pochi giorni dopo l’incarico veniva pubblicato 
infatti dal Miur un dossier sul risultato più sbandierato della 
Buona Scuola: l’alternanza scuola-lavoro obbligatoria per 
gli studenti delle superiori - 200 ore ai licei, 400 a tecnici e 

Spinete, 

Campobasso:  

dal terremoto  

del 2002 i bimbi 

fanno lezione  

nei container
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professionali. Lo stage (anche in “imprese simulate” in aula, se 
serve) è diventato obbligatorio per poter accedere all’esame. 
Devono, insomma. Ma lo stesso è presentato come un successo 
l’oltre «95 per cento» di alunni partecipanti al piano. «Da noi 
non ci sono stati problemi, sono percorsi che abbiamo avviato 
anni fa», racconta Agostino Miele, il dirigente del Gentileschi: 
«Grazie a un accordo con Valtour, ad esempio, i nostri ragazzi 
sono in villaggi in tutta Italia». Dal Volta di Reggio Calabria al-
cuni adolescenti sono volati al Cern. In altre province sono inve-
ce i “campioni dell’Alternanza”, battezzati tali dall’ex ministro 
Stefania Giannini, a garantire formazione sul campo: come 
commessi di Zara o Mac Donald’s, ad esempio. È il “modello 
tedesco”? «Mai manderei uno studente da Zara solo per esauri-
re le ore. Queste esperienze devono avere attinenza a ciò che 
studiano», risponde Alessandro Parola. E sì che il liceo che dirige, 
Classico e Scienti�co a Cuneo, è in una delle province più povere 
di aziende registrate all’albo nazionale per gli stage. «Stiamo 
costruendo rapporti con musei, biblioteche o centri studi come 
l’Istituto Candiolo sulle malattie tumorali».

MATTONI

Percorrendo il registro delle sue preoccupazioni più gravi, Pa-
rola insiste però su altro. «La sicurezza degli edi�ci è responsa-
bilità di noi dirigenti. Ma non ho soldi in cassa per la manuten-

zione ordinaria. Così mi invento “fund 
raiser”, trovo bandi da fondazioni 
bancarie o dalla Ue. Di notte mi sveglio 
con gli incubi. A �ne novembre il pre-
fetto ha consigliato di chiudere le scuo-
le per il maltempo. Al Darwin di Rivo-
li proprio in quei giorni è caduto un 
controsof�tto per le in�ltrazioni d’ac-
qua». L’ex governo ha previsto �no a sette miliardi e 800 milio-
ni di euro per rendere sicure le scuole. Alla presidenza del 
Consiglio una squadra coordina le spese. «Aiutiamo a focaliz-
zare gli obiettivi. Come quello fondamentale dell’adeguamento, 
e non solo del “miglioramento”, sismico. O l’opportunità di 
costruire nuovi impianti piuttosto che ristrutturare prefabbri-
cati», spiega Laura Galimberti, l’architetto che guida la squadra: 
«Sono le regioni però a stabilire priorità e lavori. Noi non 
possiamo intervenire sulle loro scelte». Così non sempre la 
mappa dei 3.500 edi�ci scolastici in zona sismica coincide con 
la mappa dei cantieri aperti, ad esempio. Un’urgenza improro-
gabile, come mostrano le foto di queste pagine.

È �nita l’ora. Nell’ultimo tema la professoressa Ibba chiedeva 
ai ragazzi di immaginare un colloquio con un 50enne cresciuto 
senza smartphone. «Io che insegno da 25 anni e ho un gruppo di 
WhatsApp con gli studenti...». Resiliente, la scuola resiste. Q

L’Italia che non sa più far di conto
«NON SONO MAI STATA una studente “geniale”. Solo una che  

si applicava molto. Per questo capisco le dif�coltà degli alunni.  

Per me la matematica è stata una strada. Abitavo in una casa a 

ringhiera allo Stadera, quartiere popolare di Milano, il bagno fuori 

dall’appartamento. Sono cresciuta convinta che il futuro lo si 

costruisce insieme, non da soli». Lorella Carimali è una dei 50 

docenti candidati all’Italian Teacher Prize. È lì perché il suo modo  

di insegnare equazioni, teoremi e integrali è innovativo, di 

un’innovazione «che non signi�ca tecnologia a tutti costi, anzi:  

ho spesso ri�utato applicazioni che bloccavano l’immaginazione, 

riducendo la geometria a disegnini su tablet. Quando invece è una 

scienza che insegna proprio ad allenare il pensiero astratto». La 

sua innovazione è nel metodo. Lei parla di «insegnare a pensare 

matematicamente» piuttosto che ad applicare regole. Esempi? 

Dare problemi “pratici” (“come piastrellare questo campo da 

basket?”) piuttosto che restare nei con�ni dei manuali. Lei lo 

chiama apprendistato cognitivo: arrivare all’intuizione spostando  

il dove del ragionamento, imparando a scovare le sequenze 

nascoste senza seguire modelli statici. «L’esercizio su cui il paese 

è andato peggio agli ultimi test Invalsi era banale: si trattava di 

applicare il teorema di Pitagora. Ma era posto come “quanti metri 

ha percorso Giacomo per andare da b a c?” su uno stradario.  

Era cioè cambiato il contesto. E per alunni abituati a problemi-

fotocopia, è bastato per non trovare la risposta». I test sono uno 

dei motivi di questa intervista. Per la prima volta dopo anni l’Italia 

ha interrotto la sua lenta crescita nei risultati internazionali di 

matematica. È analfabeta nei calcoli, da adulto, un cittadino su 

due. La differenza di genere, in quarta elementare, è di 20 punti: il 

vantaggio in assoluto più elevato fra tutti gli Stati della rilevazione. 

«La matematica è una competenza di cittadinanza. Non possiamo 

dire: che importa se vanno male in algebra, il voto che conta  

è in italiano», insiste Carimali. Lei stessa ha partecipato a una 

commissione Invalsi. «Andammo in una scuola del Librino, nella 

periferia Catania. Il prof diceva: “sì andiamo male, ma voi non 

sapete che situazione c’è qui”. Il fatto è che se abbassi il livello 

della valutazione, hai già perso. I ragazzi hanno già perso».

Altro aspetto del suo metodo sta nel voto: per i più bravi insiste 

anche su quanto partecipino in classe. Se uno studente scarso 

aumenta di un punto le proprie capacità grazie all’aiuto di  

un compagno, anche la media dell’altro si alza: «Così imparano  

a collaborare. Per i più forti è un modo di premiare l’eccellenza. 

Condividendo le loro capacità». Per diventare prof Carimali ha 

ri�utato contratti ad aziende. Vive in una piccola casa. Di �anco 

alla porta un disimpegno ricoperto da volumi scolastici. E qui è il 

secondo motivo dell’incontro: con il concorso entreranno in ruolo 

5.541 docenti di materie scienti�che per medie e superiori. Ma 

queste discipline sono sempre più richieste e trovano sempre 

meno laureati disposti alla cattedra. «Bisognerebbe incentivare  

il merito, rendere attraente la carriera scolastica. Ma non con gli 

assegni. Piuttosto con un maggior dialogo con l’università». F.S.

  Oltre un istituto su 10 ha lesioni: la denuncia di  C

Bojano, Molise: 450 

bimbi frequentano 

questa scuola, 

costruita in via 

provvisoria dopo  

il sisma, ormai  

15 anni fa
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V
ENTOTTO CAUSE AL GIORNO. I ricorsi 
presentati contro il ministero dell’Istru-
zione e i suoi rami scolastici sono stati 
settemila e duecentosei nel 2016, di cui 
1.340 solo contro la Buona Scuola. Sono 
i dati dell’Avvocatura generale dello 
Stato, l’organo legale dell’istituzione, 

che l’Espresso può pubblicare in queste pagine. I dati 
mostrano ancora un’altra scenogra a dell’impasse in cui 
versano cattedre e strutture per la formazione: il conten-
zioso in tribunale. Dal 2012 le battaglie giudiziarie non 
hanno fatto che aumentare, passando dalle 3.485 di al-
lora alle oltre settemila dell’anno scorso, un ritmo rima-
sto inalterato nelle prime settimane del 2017. Le associa-

zioni di categoria, le sigle che rappresentano gli interessi 
di docenti e personale, pubblicano comunicati quotidia-
ni per festeggiare vittorie collettive, sentenze, risarcimen-
ti. Gli avvocati che difendono il Miur da questo sciame 
di cause spiegano invece come il boom di processi sia una 
sorta di “fenomeno ciclico”, un’onda puntuale quanto la 
marea a ogni nuovo bando o concorso per l’ingresso in 
ruolo; ricordano poi che i massicci numeri di vertenze 
contro le scuole siano dovuti anche alla mole titanica di 
docenti e famiglie coinvolte in un’istituzione “in prima 
linea” come quella educativa.

Di certo però il peso delle liti si avverte e aumenta, al 
centro come in periferia. Michele Gramazio è il pre-
sidente dell’associazione dei presidi pugliesi e dice di 

Record di cause e ricorsi: il ministero dell’Istruzione non è mai stato

così sommerso dalle battaglie giudiziarie: più di 7 mila all’anno

“Buona” per gli avvocati

di  Cittadinanzattiva con cui sono nate queste foto
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C
OME CHI se ne stia 
in�ne assiso - com-
piaciuto e insieme a 
disagio - su una se-
dia molto a lungo 
cercata, adesso che è 
ministra dell’Istru-

zione Valeria Fedeli, 67 anni di cui 
più di trenta nella Cgil e tre in Parla-
mento, s’è fatta prudente, alata, qua-
si ritrosa. All’apparenza, per lo me-
no: perché  in sostanza resta la don-
na decisa, pratica e furba di sempre. 
Quella capace di organizzare al Se-
nato, insieme all’Unione italiana 
sport per tutti, il convegno “O capi-
tana, mia capitana” in omaggio alla 
lotta contro le discriminazioni di ge-
nere (cui tiene molto), di girare a 
braccetto del presidente emerito 
Giorgio Napolitano nel giorno in cui 
si approvano le unioni civili (cui tiene 
molto), o dichiarare (ma prima del 

referendum, eh) che Maria Elena 
Boschi è l’erede nientemeno che di 
Nilde Iotti, per difendere l’allora mi-
nistra dagli assalti delle vere “madri 
costituenti” indignate per la riforma. 

Sotto ai “vedremo” e ai “faremo”, 
per la verità piuttosto vaghi, coi 
quali adesso condisce le sue prime 
uscite pubbliche, sotto agli scaltri 
no alle interviste di facile consumo 
come quella per dire che avrebbe 
potuto rilasciare (ma non ha rila-
sciato, con la motivazione che “non 
è il luogo adatto”) durante il suo 
primo viaggio ad Auschwitz con gli 
studenti, in meno di due mesi al 
governo la ex vicepresidente del 
Senato ha già imbastito i primi pas-
si che costituiscono l’essenza del 
suo mandato governativo. 

Vale a dire: ricucire (in prospettiva 
anzitutto elettorale, ci manchereb-
be) i rapporti tra Partito democrati-

co e sindacati, stracciati dalla gestio-
ne renziana in generale e dalla gestio-
ne Renzi-Giannini del capitolo scuo-
la in particolare (come c’è da dire per 
tempo Fedeli aveva ammonito stesse 
accadendo). 

Già prima di capodanno, del resto, 
con la prudente retromarcia della 
neoministra sui trasferimenti previsti 
dalla Buona scuola, i sindacati hanno 
cominciato a parlare di un certo qual 
“riequilibrio di rapporti”. Roba che 
non si sentiva da un secolo. Evviva.

E così, subito eletta da Libero a 
“punching-ball del governo” per la 
sostanzialmente vacua polemica sui 
più o meno millantati titoli di studio 
(laurea-non-laurea, diploma senza 
esame di maturità) in cui è inciampa-
ta subito, per via della polemica gra-
ziosamente sollevata dai Family men 
Adinol� e Gandol�ni al solo sco-
po di screditarla, Fedeli (che co-

Salita a viale Trastevere per conversione renziana, il ministro 

si gioca tutto sulla ricucitura del rapporto con prof e sindacati

Premiata sartoria
di Susanna Turco

«essere diventato una sorta di esperto legale, per forza». 
Ingegnere elettronico, dirigente scolastico dal 2010, negli 
ultimi tempi si è difeso da solo – difendendo l’istituzione 
– per tre volte, perché nelle cause di lavoro più semplici, 
in primo grado, l’avvocatura generale chiede spesso, 
ormai, agli uf�ci scolastici regionali di occuparsi diretta-
mente della pratica. È un modo per lasciare che la strut-
tura centrale di Stato si occupi soprattutto dei macro-ri-
corsi dalle conseguenze più rilevanti per il ministero. Ma 
sul territorio restano così i presidi a improvvisarsi avvo-
cati. «Io ce l’ho fatta, però di solito l’amministrazione 
soccombe. E molti miei colleghi sono in dif�coltà», rac-
conta Gramazio. Alcune regioni, come l’Emilia Roma-
gna, hanno costituito un piccolo pool regionale, specia-
lizzato in codici e leggi. Altre invece lasciano che siano i 
dirigenti a presentarsi dal giudice. «L’unico supporto che 
ho ricevuto», ricorda il preside: «È stata una mail con 
alcuni suggerimenti. «Si consiglia di precisare quanto 
segue...». Almeno per impostare la difesa». Le vertenze 

rilevate nel database dell’avvocatura si dividono in quat-
tro blocchi. Quelle che hanno come oggetto “Concorsi e 
graduatorie che riguardano gli insegnanti” e sono state 
4.043 nel 2016, tre volte tanto tre anni fa; poi ci sono le 
cause intentate dalle famiglie per la “promozione di 
alunni” - solo 308 l’anno scorso, un numero stabile da 
tempo; quindi i processi per la responsabilità civile di 
infortuni accaduti agli studenti, diminuiti dai 1.715 del 
2012 ai 1.515 di oggi. E in�ne, negli ultimi due anni, 
sono state conteggiate le oltre 1.300 cause contro la 
Buona Scuola. La riforma macina vertenze anche perché, 
spiegano gli esperti, quanto più aumentano le variabili, 
quanto più complessi si fanno i fattori necessari a stabi-
lire per quale ambito, aggregazione, titolo o categoria, 
ad esempio, qualcuno viene assunto e altri no, quanto 
più si moltiplicano gli ami a cui si appiglia il contenzioso, 
e la dif�coltà a districarsi per difendere i migliori. E la 
Buona Scuola ha vinto forse il record in termini di labi-
rinticità burocratica. Servirà la lezione? F.S. F

o
to

: 
Te

rr
a
 P

ro
je

c
t



  29 gennaio 2017  67

toria Fedeli

Concorsi
nel 
mirino.
E quasi
sempre
lo Stato
deve
pagare

Palazzo Quinzi, 

L’Aquila, sede del 

liceo Domenico 

Cotugno fino al 

terremoto 

dell’aprile 2009, 

dopo il quale fu 

chiuso per i danni. 

Costruito nel 

1700, il palazzo 

era stato 

restaurato nel 

2006. Su una 

targa si legge: fu 

“recuperato a 

nuova grandezza”



68  29 gennaio 2017  

Inchiesta Istruzione al fronte

munque dei titoli di studio non ha mai 
avuto bisogno, visto il lavoro che fa) 
si è già immersa mani e piedi nel ruo-
lo scomodo, ma di prestigio, di capa 
a viale Trastevere (oh capitana, mia 
capitana). Senza ulteriori particolari 
grilli per la testa  - dopo il ministero, 
a cosa vuoi aspirare? - ma anzi con  la 
concretezza che la contraddistingue 
sin dai tempi in cui salì ai vertici dei 
tessili Cgil (e certo non si era in epoca 
di viva le donne). 

È una vita del resto che le capita di 
far da ponte tra realtà vicine ma 
ostinatamente non coincidenti. Le 
accadeva anche quando, pur molto 
legata a Bruno Trentin che l’aveva 
scoperta e ai cui compleanni romani 
non mancava mai, era però di fatto 
della destra Cgil, quella degli accor-
di, dei pragmatismi, dei risultati più 
che degli scioperi. 

Le è accaduto negli ultimi anni, 
ancor di più, quando si è trovata a far 
da tramite tra una certa solida imma-
gine da politica di sinistra, e un renzi-
smo che quella solida immagine ten-
deva a non volerla trasmettere più: 
esemplare, oltre alle varie interviste 
pro parità di genere nelle quali si 
esponeva in luogo della latitante Bo-
schi, quella volta in cui spiegò addi-
rittura non essere vero che Renzi 

pensasse di guadagnare voti attaccan-
do il sindacato, e che per converso la 
Camusso che protestava contro gli 
ottanta euro era sostanzialmente 
un’ingrata.

Del resto, l’immagine più ef�cace 
di sé,  Valeria Fedeli l’ha data lei stes-
sa, nell’ottobre 2014. Quando, in 
Parlamento da un anno e mezzo, en-
trata bersaniana e divenuta giocofor-
za renziana, si trovò di mattina 
sull’autostrada, a guidare verso la 
Leopolda �orentina - simbolo della 
sua ascesa - mentre però i torpedoni 
della Cgil sfrecciavano nella direzio-
ne opposta, per la manifestazione a 
San Giovanni contro Renzi alla quale 
non poteva partecipare, perché come 
disse a Repubblica “o si è di lotta o si 
è di governo”. Non stava in piazza 
proprio lei, 34 anni di tessera del 
sindacato in tasca, e moglie di quell’A-
chille Passoni che da direttore gene-
rale della Cgil cofferatiana, era stato 
soprannominato “c’è da spostare un 
torpedone” nel marzo 2002, in quan-
to organizzatore e mente della più 
grande manifestazione contro l’abo-
lizione dell’articolo 18, quella al Cir-
co Massimo, apoteosi di Sergio Cof-
ferati. Altre stagioni, altri tempi. Del 
resto anche lui, Passoni, dopo un 
passaggio al Senato col Pd (legislatu-

ra 2008-2013, giusto quella prece-
dente alla moglie), è divenuto saldo 
consigliere di Marco Minniti, il quale 
da Palazzo Madama l’ha portato co-
me capo della segreteria tecnica pri-
ma a Palazzo Chigi, negli anni da 
sottosegretario con delega ai Servizi, 
e adesso nel salto a ministro dell’In-
terno.

Così, nell’ottobre 2014 – avendo 
giusto votato la �ducia al Jobs act che 
l’articolo 18 lo supera - l’oggi mini-
stra Fedeli prese la saggia decisione di 
non invertire la macchina in direzione 
Cgil: ma anzi di proseguire, direzione 
Leopolda. Sia pur senza accendere la 
radio, restando sola in silenzio con se 
stessa. Una gestione degli affari cor-
renti che, a conti fatti, ha portato più 
vantaggi a lei che alla sua �no a poco 
fa omologa della Camera, Marina 
Sereni: in quanto vicepresidenti dei 
due rami del Parlamento con delega 
al personale, le due dem hanno gesti-
to in questi anni ciascuna il congela-
mento degli stipendi dei dipendenti di 
Senato e Camera, prendendo decisio-
ni scomode e mettendosi anche con-
tro i sindacati interni; ma al dunque, 
Fedeli è stata fatta ministra (con scar-
si rimpianti tra il personale del Sena-
to, riferiscono le malelingue), Sereni 
no. Una classico, in politica. Q

La riforma
è una nevrosi

    Tutto si riduce a un’operazione tecnica di accomoda  mento di una macchina per aumentar

Negli ultimi 25 anni il mondo della formazione è stato investito da 

cambiamenti continui. Con una progressiva erosione della cultura

di Raoul Kirchmayr
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D
AGLI ANNI OTTANTA una delle parole cen-
trali nel discorso delle istituzioni è stata 
senza dubbio “riforma”, il cui signi�cato 
primo, che per molto tempo ha evocato un 
orizzonte di progresso civile e di emanci-
pazione, è stato sostituito da un altro. La 
nuova accezione rimanda all’operazione 

tecnica di accomodamento di una macchina al �ne di in-
crementarne l’ef�cienza. Con questo signi�cato il signi�-
cante “riforma” ha preso a circolare a ritmi sempre più 
spediti, �no a quando è diventato dominante nell’attuale 
lessico dell’opinione pubblica. La parola “riforma” si è 
così accompagnata a un ventaglio di attributi (“urgente”, 
“necessaria”, “ineludibile”, “d’emergenza” ecc.) che af-
fermano tanto l’esigenza di rapidità quanto un rigido 
determinismo che non potrebbe né dovrebbe essere disco-

nosciuto, pena l’avverarsi di previsio-
ni immancabilmente fosche e dunque 
da scongiurare. La parola “riforma” 
comporta sempre, di conseguenza, 
una previsione (solitamente presenta-
ta come scienti�camente calcolata) e, 
in senso più ampio, un’ipoteca sul 
futuro. In questo senso, la “riforma” 
non può che essere “responsabile”: il 
suo carattere di destino astratto si traduce ipso facto in 
un’assenza di alternative che si vuole per�no etica (del 
resto, si è compreso da tempo che l’istanza etica è l’ingre-
diente sempre strutturalmente mancante del mondo tar-
do-capitalistico, mentre ne rivela, di converso, gli intenti 
ortopedici e disciplinari).

Nell’ultimo quarto di secolo, oltre al mondo del la-

Lezione di 

sommelier 

nell’istituto 

alberghiero 

Cappello di 

Piedimonte 

Matese

utto si riduce a un’operazione tecnica di accomoda  mento di una macchina per aumentarne l’efficienza
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voro, un altro ambito è stato parallelamente investito - e 
non solo nel nostro paese - da ripetuti impulsi alla “rifor-
ma”. Si tratta del mondo della formazione e della ricerca, 
dell’università e della scuola, coinvolto in una vera e 
propria spirale che ha conosciuto delle tappe importanti 
nella legge sull’autonomia universitaria del 1990 (la “ri-
forma Ruberti”), nel “processo di Bologna” con cui l’U-
nione europea ha raccordato i sistemi educativi dei paesi 
membri, no alla recente legge 107 del 2015 (la “buona 
scuola” del governo Renzi). Ciascuna tappa ha introdot-
to sempre nuovi fattori di cambiamento che, presentati 
sotto le bandiere della modernizzazione e del migliora-
mento, non hanno modicato il sistema verso un nuovo 
equilibrio più avanzato, ma sono stati la spinta per un’ul-
teriore giro di “riforme”.

EROSIONE DELLA CULTURA

In questi ultimi anni l’università e la scuola sono state og-
getto di una vera e propria “coazione a riformare”. Oltre 
che con tagli di spesa pubblica, la coazione si è manifestata 
soprattutto nei sintomatici mutamenti del linguaggio che 
hanno avuto come scopo la trasformazione irreversibile 
degli ambienti della ricerca e dell’apprendimento, e con essi 
l’insieme dei soggetti coinvolti: docenti, ricercatori, studen-
ti, famiglie e, non da ultimi, amministrativi e ausiliari. Il 
cambiamento è avvenuto con una progressiva erosione 
della lingua della cultura, quella lingua che sarebbe compi-
to delle istituzioni tramandare come eredità condivisa e 
memoria collettiva. In altre parole come quell’ethos o “reli-
gione civile” di cui il nostro paese sembrerebbe storica-
mente difettare. Il tentativo di sterilizzare la capacità 

   Solo il mondo del lavoro è stato investito allo stesso m

Materna donata da Fiat dopo il sisma del 2009 a Case di Bazzano (Aq). A destra: la palestra allagata dell’istituto Cappello 

di Piedimonte Matese. Sotto: Itis G. Caso, con gravi infiltrazioni. A fianco: scuola Carol Wojtyla di Castellino del Biferno
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stesso modo da ripetuti impulsi di “modernizzazione”
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della cultura a produrre ethos e a �gurare mondi (anche 
utopici, immaginari e impossibili) è progredito con l’iniezio-
ne di un vocabolario che, incarnando la visione del mondo 
neoliberale, ne è l’espressione funzionale. Si pensi solo al 
lessico, ormai acquisito, dei crediti e dei debiti, all’intro-
duzione seriale di sigle e acronimi, all’equivalenza tra 
studio e lavoro (�no all’alternanza studio-lavoro), per non 
citare l’enigmatica nozione di “competenza”, scienti�ca-
mente farraginosa ma ideologicamente ef�cace. Non si 
tratta più del tecnicismo freddo e ingegneristico cui era 
improntata la lingua dell’ormai lontano boom economico. 
Quella che da tempo viene inoculata nella scuola e nell’u-
niversità, diventando forma di vita e di relazione, è una 
lingua povera che si intreccia con la gergalità di uno pseu-
do-inglese, mediante la quale si affermano nuovi rapporti 
di potere e si stabiliscono nuove linee di faglia sociali. Il 
progetto di “valorizzazione delle risorse” (di cui la merito-
crazia è �glia) fa tutt’uno con questa lingua spuria, attuan-
dosi per mezzo di procedure che, mentre si appellano alla 
libera scelta di ciascuno, spingono invece gli individui a 
operazioni di accomodamento al discorso dominante. 
L’adattamento linguistico alla logica dell’ef�cienza e della 
performance, cui ognuno è sottoposto, tende a diventare 
stile cognitivo (in accordo con la recente enfasi pedagogica 
sui soft skills), quando non preveda addirittura tra i suoi 
obiettivi espliciti la produzione di nuove forme di sogget-
tività. Il rilievo della lingua non è dunque marginale. A una 
lettura rapida potrebbe sembrare uno dei tanti esempi di 
provincialismo nostrano. Visto più da vicino, appare come 
un sintomo diffuso del modo in cui le forme della riprodu-
zione culturale vengono modellate in senso neoliberale.

RISTRUTTURAZIONE PERENNE

La parola “riforma” in senso neoliberale non fa che mimare 
la riforma nel senso democratico dell’estensione dei diritti e 
dell’eguaglianza dei cittadini, mentre la svuota progressiva-
mente di contenuto, con il risultato di generare nuove forme 
di diseguaglianza. Perciò l’accanimento riformatore su 
scuola e università è un tassello strategico nel progetto con 
cui le forze dominanti cercano di consolidare la loro attua-
le egemonia economica e culturale. Si capisce allora che il 
signi�cato della parola “riforma” non può essere dissociato 
dalla tendenza del tardo-capitalismo a una ristrutturazione 
perenne che non investe più soltanto il campo dell’economia 
ma impatta risolutamente sulla vita individuale e collettiva. 
La conseguenza è che le istituzioni dello Stato, nel caso in 
cui sia esso democratico e preveda la tutela del “sociale”, 
sono considerate come dei limiti o degli impedimenti all’e-
strazione di plusvalore. È per permettere una più massiccia, 
rapida ed ef�cace estrazione che le istituzioni, nel loro 
complesso, vengono dunque riformate. Per il nostro paese 
questo obiettivo non sarebbe perseguibile senza la cornice 

più ampia in cui si colloca il model-
lamento della scuola e dell’universi-
tà, cioè la “sincronizzazione” delle 
istituzioni nazionali con quelle eu-
ropee, in nome dell’ef�cienza dei 
sistemi educativi. Se volessimo com-
prendere il senso della “coazio-
ne a riformare” che sta dise-
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gnando l’avvenire delle nostre scuole e delle nostre univer-
sità, è certo nella direzione di questa “sincronizzazione” in 
corso che dovremmo guardare.

SPIRALE REGRESSIVA

In generale, la retorica della “riforma” è un dispositivo discorsi-
vo che intacca il discorso democratico e lo riscrive. A ogni giro 
cancella il senso “progressivo” precedente e lo sostituisce con un 
altro che, all’apparenza identico, in sostanza lo nega. Tra i sape-
ri disponibili, la psicoanalisi ci fornisce degli strumenti per rico-
noscere questo meccanismo di ripetizione che genera spirali 
regressive. In Al di là del principio di piacere, saggio controverso 
che impresse una svolta alla sua metapsicologia, Sigmund Freud 
descrisse una particolare dinamica psichica, consistente nella 
reiterazione nevrotica di un evento traumatico. Studiando i casi 
clinici forniti dai vissuti dei reduci dal fronte, che mostravano 
questa forma di disturbo, Freud si trovò a ri�ettere sull’esisten-

                     Il riformismo “obbligatorio” è una spirale  regressiva,
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za di una forza opposta alle pulsioni di vita: la chiamò, com’è 
noto, pulsione di morte. La speci�cità di questa pulsione è di 
agire vicariamente, legando la pulsione di vita alla ripetizione 
dell’evento traumatico, di modo che le energie psichiche risulta-
no drenate e incanalate verso formazioni gravemente nevrotiche 
che, purtuttavia, garantiscono un godimento inconscio.

Se si volesse prendere sul serio l’ipotesi di Freud, ci si potreb-
be chiedere in quali ambiti della vita sociale contemporanea la 
coazione a ripetere produce nuove forme di nevrosi e con 
quali eventi traumatici essa possa continuare ad alimentarsi, 
sottraendo così energie alla vita e alla trasformazione effettiva, 
a tutto vantaggio di un godimento mortifero. La psicoanalisi 
della società è in grado di riconoscere la pervasività delle dina-
miche coattive, le quali permettono sì la conservazione di un 
precario equilibrio individuale e collettivo, ma a un costo 
psichico crescente. Si potrebbe dunque introdurre il punto di 
vista dell’economia pulsionale per saggiare le conseguenze 

concrete del discorso “riformatore” 
sul piano della psicologia collettiva. 
Da una parte, il costo psichico potreb-
be spiegare il malessere perdurante 
delle nostre società, dovuto all’attesa 
di riforme che, invece, si converte pre-
sto in un’amara consapevolezza del 
peggioramento della nostra condizio-
ne. Dall’altra, una riessione sull’eco-
nomia pulsionale permetterebbe di comprendere la capacità 
performativa di penetrazione che la parola “riforma” conserva 
nei nostri discorsi e nelle nostre convinzioni, con una forza di 
seduzione che pare urgente sottoporre a un lavoro critico, allo 
scopo di indebolirne quanto meno gli effetti depressivi. Un 
lavoro che, prima ancora di metterne in discussione i mecca-
nismi coattivi, ci permetta di liberare delle energie collettive 
che diano forma alla nostra attesa di cambiamento. Q

Ala dell’edificio 

che ospita ancora 

L’istituto Leonardo 

da Vinci a L’Aquila. 

A fianco: palestra 

in tensostruttura. 

Sotto: Spinete, la 

mensa è in classe

e  regressiva, come la ripetizione di un trauma
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L’
ANTEFATTO È NOTO. Una 
circolare scolastica, in 
un liceo classico di Forlì, 
prevede l’obbligo di ac-
quistare il romanzo “La 
paranza dei bambini” 
per gli studenti interes-

sati a partecipare all’incontro con l’au-
tore: Roberto Saviano. La decisione  
provoca un vespaio di polemiche: Il 
Giornale solleva il caso, alcuni politici 
(Maurizio Gasparri e Matteo Salvini) 
intervengono indignati, �nché lo scrit-
tore decide di annullare l’incontro e af-
fida a Facebook la sua replica: «Da 
quando ho pubblicato “Gomorra” vado 
spesso nelle scuole, dove ho conosciuto 
persone meravigliose, insegnanti curio-
si e stimolanti, studenti che hanno voglia 
di confrontarsi», si legge nel lungo post: 
«Ci sono sempre andato nelle scuole, 
senza porre condizioni, perché non ho 
bisogno di obbligare nessuno ad acqui-
stare copie dei miei libri».

Stavolta sotto i ri�ettori è �nito Savia-
no, ma la vicenda è la spia di una tenden-
za diffusa, che inizia a suscitare polemi-
che. Per tenere viva l’attenzione sui libri, 
gli scrittori da bestseller si lanciano in 
estenuanti tournée: ricevono inviti da li-
brerie, festival, associazioni culturali. E 
naturalmente dalle scuole, dove spesso e 
volentieri vanno gratis. Oggi le presenta-
zioni tra i banchi costituiscono un tassel-
lo importante nella promozione dei libri, 
un tempo era meno complicato: l’editore 
�ssava un certo numero di presentazioni 
a ridosso dall’uscita, in molti casi gli au-
tori riuscivano a sfuggire alla sovraespo-
sizione. Ora la macchina si è fatta com-
plessa e costosa, il mercato sempre più 

concorrenziale: a organizzare gli eventi 
tra i banchi sono librai volenterosi che 
tengono i legami con scuole, autori e 
case editrici, consigliano i volumi più 
adatti. Un crinale stretto, in cui i soldi 
scarseggiano e le spese - viaggio, ospita-
lità - lievitano. E allora le scuole chiedono 
- talvolta in maniera obbligatoria - agli 
studenti di acquistare il libro a tariffa 
scontata, leggerlo e prepararsi all’incon-
tro con gli scrittori. Con il risultato che le 
famiglie, già chiamate a contribuire di 
tasca propria al funzionamento della 
scuola, sono costrette a sobbarcarsi un 
altro onere. E in molti casi protestano. 

«Non sono d’accordo con l’obbligo di 
acquisto del libro, avrei fatto anche io 
come Saviano. Anche se, per chi vende 
centinaia di migliaia di copie, poche de-

cine in più non fanno la differenza», dice 
Giuseppe Catozzella, scrittore di succes-
so con i romanzi “Non dirmi che hai 
paura” e “Il grande futuro” (entrambi per 
Feltrinelli). Negli ultimi anni Catozzella 
ha partecipato a centinaia di incontri, da 
Trento ad Agrigento.«È un circolo vir-
tuoso. Le scuole non hanno i soldi, sareb-
be impossibile per i professori invitare gli 
scrittori. E così i librai organizzano pro-
getti impegnativi, anche dal punto di vi-
sta economico, e i presidi invitano in 
maniera facoltativa a comprare il libro. 
Del resto si tratta di un lavoro didattico». 

Sulla stessa lunghezza d’onda Chiara 
Gamberale, un romanzo tra i più vendu-
ti del 2016 (“Adesso”, per Feltrinelli) e 
un altro in uscita il 10 febbraio per Lon-
ganesi: “Qualcosa”, una ri�essione sulla 

Autori invitati nelle scuole. E per gli alunni l’obbligo di acquistarne i libri. 

Dopo la presa di distanza di Saviano, si scopre che la tendenza è più 

diffusa del previsto. Tra librai attivi, editori smaliziati e scrittori disincantati 

Affari di classe

di Emanuele Coen
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società che in apparenza offre strumenti 
per riempire il vuoto della vita, in realtà 
ritarda solo l’appuntamento con il dolo-
re e l’amore. Intorno al libro la scrittrice 
ha messo a punto un format che verrà 
proposto in 35 presentazioni nelle scuo-
le, una ventina entro la �ne dell’anno 
scolastico e altre 15 dopo l’estate. «Si 
tratta di un laboratorio di educazione 
sentimentale che dura tre ore, un’attività 
didattica che va preparata con cura. 
Quando accetto un invito chiedo che la 
scuola adotti il libro e che i ragazzi lo 
leggano», spiega Gamberale: «Parteci-
pare senza aver letto il romanzo è tempo 
buttato per tutti: studenti, scrittori, pro-
fessori. Capisco la decisione di Saviano, 
ma io non mi sarei tirata indietro», con-
tinua l’autrice di “Le luci nelle case degli 
altri” (Mondadori), che non si scandaliz-
za di fronte all’invito a comprare copie 
da parte dei presidi, anche se prende le 
distanze da circolari come quelle del liceo 
di Forlì. «Era mal scritta, ma non trovo 

scandalosa la richiesta facoltativa agli 
studenti. Allora cosa dire dei soldi per le 
gite scolastiche o per gli spettacoli teatra-
li? Dietro al libro esiste un lavoro, e come 
tale va retribuito», aggiunge.  

In un Paese in cui si legge sempre meno, 
qualche segnale positivo arriva proprio 
dalla popolazione giovanile e che fre-
quenta la scuola. Secondo l’ultimo rap-
porto sullo stato dell’editoria dell’Asso-
ciazione italiana editori (Aie), tra il 2014 
e il 2015 si riacquista un più 0,8 per 
cento di lettori nelle età che vanno da 6 a 
19 anni e il segmento dell’editoria per 
ragazzi registra buone performance (più 
16,9 per cento). Intanto, le scuole prima-
rie e secondarie italiane aspettano un 
milione e 300 mila euro per comprare i 
10 libri scelti da tre milioni e mezzo di 
studenti con il concorso #imiei10libri del 
ministero dell’Istruzione, che andranno 
ad arricchire le biblioteche scolastiche. E 
la stessa Aie promuove da qualche anno, 
in collaborazione con le librerie, una 

grande raccolta di libri a sostegno delle 
biblioteche (“Io leggo perché”).

 Tra gli studenti delle superiori spopo-
lano i romanzi di Alessandro D’Avenia, 
prof di Lettere al collegio San Carlo a 
Milano, che annovera ben tre titoli nella 
top ten, tutti pubblicati da Mondadori, 
così come il quarto “L’arte di essere fra-
gili - Come Leopardi può salvarti la vita”,  
saldamente in vetta alla classi�ca. Finora 
ha venduto quasi un milione e mezzo di 
copie. “L’arte di essere fragili” è anche un 
racconto teatrale (a ingresso gratuito) 
con la regia di Gabriele Vacis, che l’inse-
gnante-scrittore sta portando in scena in 
giro per l’Italia. «Gli inviti da parte delle 
scuole erano diventati troppi,  ma il mio 
mestiere è fare l’insegnante. Fino al terzo 
romanzo ho fatto le presentazioni, poi ho 
deciso di inventare questo racconto tea-
trale», dice D’Avenia. 

Ma cosa pensano gli editori di questo 
boom di presentazioni tra i banchi? Se si 
vendono più libri è meglio, ovvio, ma non 
sono loro a contattare presidi e insegnan-
ti. «Non abbiamo piani commerciali 
pensati per le scuole. Sono i librai i pro-
tagonisti di questa attività, i veri agitato-
ri culturali», spiega Filippo Guglielmone, 
direttore commerciale Mondadori Libri, 
che fa una previsione: «È un fenomeno 
che crescerà nei prossimi anni. La cresci-
ta dell’economia dell’esperienza è l’altra 
faccia dell’esplosione dei social network, 
in un mondo che fa della condivisione 
una delle proprie linee di sviluppo». 

Pone in�ne l’accento sulla funzione 
didattica delle presentazioni Gianluca 
Foglia, direttore editoriale del gruppo 
Feltrinelli: «Siamo felici che i nostri au-
tori vadano nelle scuole. Come editori, 
per diffondere le opere, e anche come 
cittadini, per far discutere e innescare 
dibattiti», dice. E aggiunge: «Alle scuole 
non chiediamo nulla, se non che gli stu-
denti conoscano i libri. Educare un ragaz-
zo di 14 -15 anni a comprare un roman-
zo, con la stessa cifra con cui acquista un 
hamburger, è un fatto molto positivo. 
Nessun obbligo, ma far capire che un li-
bro contiene un valore è coerente con la 
missione educativa della scuola». Q

Da sinistra: gli scrittori Giuseppe 

Catozzella, Chiara Gamberale, 

Alessandro D’Avenia

Ufficialmente non ci sono piani 
commerciali. Ma dietro molti 
incontri emergono dei format 
per promuovere le vendite
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I
MEDIA RIFLETTONO OGNI GIORNO 
la dialettica di guerra tra atavismo e 

politicamente corretto. Queste due for-
ze equivalgono alla vecchia contrappo-
sizione fra reazione e progresso o, per 
non fare preferenze, alla polarizzazione 
beceraggine-ipocrisia.

L’attualità giornalistica e politica of-
fre numerose occasioni di confronto tra 
le due squadre: i politici (“tutti ladri/non 
tutti ladri”), l’Unione europea (“minac-
cia per la democrazia/garante della de-
mocrazia”), i ciclisti (“tutti drogati/non 
tutti drogati”), le donne (“meglio in 
cucina/salveranno il mondo”), e via 
elencando.

Il tema più caldo rimane l’immigra-
zione. Nella dialettica dominante sem-
bra si possa scegliere soltanto fra gli 
opposti estremismi.

Da una parte ci si straccia le vesti, 
ipocritamente, per la morte della giova-
ne ivoriana Sandrine Bakayoko, uccisa 
da una trombosi al centro di accoglien-

za di Cona (Venezia) ai primi del 2017 
e già dimenticata. Dall’altra si festeggia 
beceramente al grido “uno di meno”, 
illustrando i social con le foto della neve 
sui terremotati di Amatrice e proponen-
do un inesistente nesso di causa-effetto 
fra le fortune dei rifugiati e le disgrazie 
degli italiani rimasti senza casa.

Un ottimo inquadramento di questa 
dialettica lo offre il testo del rapper 
italoghanese Bello Figo con il suo tor-
mentone “No pago a�to”, sorta di re-
pertorio dei luoghi comuni sul rifugiato 
africano in forma di autoaccusa.

Eppure l’ipocrisia ha un primato 
competitivo indiscutibile sulla becerag-
gine. Sfuma le tensioni sociali in attesa 
che qualcuno prenda una decisione o 
che qualcosa accada.

Nemmeno il becero può davvero 
approvare il becerismo sistematico, al-
trimenti molte relazioni umane passe-
rebbero dal “buongiorno, come va?” al 
“ti venga un colpo”. Ma esiste un uso 

politico della beceraggine, soprattutto 
in questa fase in Italia, dove il becero è 
all’opposizione mentre l’ipocrita è al 
governo dopo quasi vent’anni di gover-
no del becero che, sia detto di passaggio, 
non sono serviti a trovare soluzioni su 
nessuno dei principali temi, dall’occu-
pazione alla stessa immigrazione.

Dopo i nefasti della Bossi-Fini spetta 
quindi all’ipocrisia trovare soluzioni 
legislative e su questo tema il ministro 
dell’Interno Marco Minniti ha esposto 
i suoi piani in un’intervista all’Espresso.

Si vedrà se la chiusura dei Cara e la 
riapertura dei Cie funzionerà ma è si-
gni�cativo che a Minniti sia bastato 
proporre una soluzione operativa per 
diventare il governante più popolare 
dell’esecutivo Gentiloni.

Questo non ha affatto fermato la 
battaglia fra Media Beceri e Media 
Ipocriti, che si scontrano secondo le 
strategie emozionali della loro fazione 
politica di riferimento. Da una parte, c’è 
l’odio. Dall’altra, l’empatia. Ma in fon-
do l’atteggiamento dei due schieramen-
ti è basato su una distribuzione di quo-
te uguale e contraria: diciamo 90 e 10.

Per i Beceri il 90 per cento degli im-
migrati è composto - Matteo Salvini 
dixit - da delinquenti, mendicanti, pro-
�ttatori, sudicioni e, letteralmente, «ex 
guerriglieri ivoriani venuti in Italia a 
portare la guerra civile». Solo il 10 per 
cento dei corpi estranei sarebbero au-
tentici rifugiati costretti alla fuga in 
Europa dai con�itti e dalla fame.

Per gli Ipocriti è l’inverso: solo il 10 
per cento è composto da mele marce 
che vanno identi�cate ed espulse. Il 
resto è brava gente che cerca un futuro 
migliore.

E mentre Salvini si vanta di visitare 
personalmente i centri di accoglienza, 
sull’altro fronte si spediscono gli inviati. 
Il loro racconto presenta una serie di 
costanti.

1. Sovraffollamento.
2. Condizioni igieniche oscene.
3. Cooperative di gestione alle prese 

con inchieste giudiziarie.
4. Insorgenza di problemi di ordine 

pubblico.
Nulla di troppo diverso, insomma, da 

quanto si può vedere in vari ospedali del 
servizio sanitario nazionale.

Che l’Italia sia un paese in dif�coltà 

Le idee

C’è una  
terza via  

tra ipocrita
e becero

L’immigrazione è lo stadio dove  
si scontrano politicamente corretto  
e razzismo. Un aut aut perdente

di GIANFRANCESCO TURANO
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per suo conto, preso in mezzo da una 
valanga migratoria in arrivo da Africa 
e Asia, i due continenti dove vive l’80 
per cento degli esseri umani, non sem-
bra essere un tema.

Che il ministero degli Esteri sia 
stato af�dato ad Angelino Alfano è 
ritenuto un elemento di simpatico 
folklore nazionale. Intanto l’Ipocrisia 
in formato Ue si frega le mani e lascia 
la patata bollente dell’emergenza sal-
damente in mano italiana.

Nonostante questo, in molti paesi 
dell’Unione l’elettorato sembra dispo-
sto a concedere una chance di governo 
alla Coalizione dei Beceri. L’ipocrisia 
appare perdente nel medio periodo, in 
Italia e in Europa, a vantaggio della 
beceraggine, che appro�tta dell’inef�-
cienza degli esecutivi ipocriti per au-
mentare il consenso. 

La logica dell’appartenenza, che 
non è ancora razzismo ma ci si avvi-
cina, potrà sempre anteporre alla 

solidarietà verso i migranti la solida-
rietà verso i terremotati o verso i ri-
coverati sul pavimento dell’ospedale 
di Nola o verso gli scolari semiassi-
derati delle scuole romane.

Una terza via politica fra ipocrisia e 
beceraggine esiste e parte dall’analisi del 
dato storico ed economico.

Il grande zoologo britannico De-
smond Morris, 89 anni compiuti mar-
tedì 24 gennaio, insegna che il razzismo 
è una versione polarizzata del senso di 
appartenenza a un gruppo sociale e 
rappresenta da sempre una patologia 
latente dell’intera umanità. Sarebbe il 
caso di lasciarla in latenza. 

Piazzare 1500 rifugiati in un comu-
ne di 3000 abitanti come Cona giusti-
�ca l’allarmismo leghista che grida 
alla sostituzione etnica. E anche se le 
vicende dell’umanità sono piene di 
sostituzioni etniche, più o meno trau-
matiche, non si può pretendere che il 
sostituito sia contento.

La paura di estinguersi è una base 
elettorale fertile per il razzismo che è 
sempre instrumentum regni e che pre-
suppone l’elaborazione di una teoria 
politica capace di rappresentare il pe-
ricolo del diverso in un discorso pro-
pagandistico costruito per mezzo di 
fatti, fattoidi e anti-fatti.

Contrapponendo il discorso ipocrita 
alla macchina da guerra identitaria, 
nazionalista e protezionista in un senso 
molto più ampio di quello usato per le 
tariffe commerciali, la beceraggine può 
solo diventare, o tornare a essere nel 
caso italiano, forza di governo.

Sulla carta la terza via è relativamen-
te semplice: soldi e sanzioni.

Soldi per sostenere la forza irresistibi-
le dell’ondata migratoria, a volte preor-
dinata dalle organizzazioni criminali 
secondo il modello caro al poco com-
pianto Muhammar Ghedda�. 

Sanzioni per bloccare la nozione irre-
movibile e �n troppo diffusa che l’Italia 
è il paese dove tutto è permesso.

Perché è vero quanto ha scritto l’E-
spresso qualche settimana fa: sicurezza 
è una parola di sinistra. Ancora più di 
sinistra è la frase “la legge è uguale per 
tutti”. Sarebbe quasi un motto eversivo, 
se non fosse scritto in tutte le aule dai 
tribunali. Oggi come oggi è troppo 
spesso un motto ipocrita. Q

Illustrazione 

di Giuseppe Fadda
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ProvocazioniCulture

Sembra che non ci sia. Poi la 

incontri in un film, in un centro 

sociale, tra i libri più venduti

C
’È UNA “DISPERATA vita-
lità” nel mondo della 
poesia in Italia. “Dispe-
rata” come in Pier Paolo 
Pasolini, perché la vita in 
versi prosegue, muta e si 
rinnova, eppure ciclica-

mente bisogna tornare a tastarne il polso, 
accertarsi che il cuore del paziente batta 
ancora. Colpa di un mercato inesistente o 
quasi, che vale oggi secondo i dati dell’As-
sociazione Italiana Editori appena il 6% 
del totale dei libri pubblicati per, scrive 
Nielsen, un venduto complessivo di mez-
zo milione di copie. Se le stime parlano di 
circa tre milioni di poeti nel nostro paese, 
si comprende che i versi si scrivono più di 
quanto si leggono. Un problema culturale, 
certo, ma anche un dato che testimonia 
come la poesia sia e resti «una necessità 
profonda», dice all’Espresso uno dei mas-
simi autori viventi, Milo De Angelis, 
«qualcosa che parla alla nostra sete». 

Un modo per capire quanti però dav-
vero se ne abbeverino, e come, è misura-
re le sortite della cultura di massa in 
quella che, anche nell’era del “tutto con-
nesso”, resta una nicchia. C’è una nuova 
sensibilità nel cinema, per esempio, che 
si accompagna a successo di pubblico e 
critica: «Dopo il cannibalismo da reality 
sulle vite “maledette” dei poeti”», com-

menta Alberto Pellegatta, classe 1978 e 
presto in libreria con “Ipotesi di felicità” 
per Mondadori, «�lm come “Paterson” 
e “Neruda” cercano di avvicinare la 
poesia con maggiore rispetto, e con la 
cura che si deve alle cose più fragili e 
preziose, ai dettagli minimi che fanno la 
differenza, e che quasi tutti trascurano». 
Ancora, c’è il rinnovato interesse per 
Giacomo Leopardi, riletto da Alessan-
dro D’Avenia in un libro in vetta alle 
classi�che di narrativa, e già nel 2014 da 
Mario Martone nel �lm “Il giovane fa-
voloso”. Non solo: ci sono i nuovi modi 
attraverso cui la poesia diventa “parteci-
pata”. In rete, per esempio, il sito “Inter-
no Poesia” sfrutta il “crowdfunding”, 
cioè il �nanziamento tramite donazioni 
online dei lettori, per lanciare e sostenere 
le raccolte di autori conosciuti e non. È 
un modo per ovviare alla richiesta, di 
buona parte degli editori del settore, di 
un contributo monetario per pubblica-
re. E funziona. I progetti, spiega l’idea-
tore Andrea Cati, vengono sviluppati 
tramite vere e proprie campagne pro-
mozionali della durata di 30-50 giorni 
basate su presentazioni delle anteprime 
dei libri proposti, ma anche condividen-
doli sui social network, nelle newsletter, 
per�no in video su YouTube dell’autore 
alle prese con la sua opera. «Si fa una 

prevendita, come nella musica», dice 
Cati, parlando di centinaia di parteci-
panti, la maggior parte giovani, e di 
budget - duemila euro di norma - rag-
giunti e superati. 

Più partecipazione del lettore nell’ide-
azione stessa del libro, insomma, ma 
anche più cura per l’immagine, il marke-
ting, il fare della poesia un prodotto di 
mercato. Idee da cui «gli addetti ai lavo-
ri rifuggono», secondo Cati, ma sba-
gliando: «Senza una buona promozione, 
le vendite non aumenteranno». Un’altra 
“innovazione” che fa storcere il naso a 
chi tradizionalmente detiene le chiavi 
della poesia sono i “poetry slam”. Lan-
ciate in Italia da Lello Voce nel 2001, 
queste gare tra poeti con tanto di giuria 
- votante - selezionata casualmente tra il 
pubblico sono diventate rapidamente un 
luogo abituale di aggregazione per poeti 
e aspiranti tali, ibridando il mondo dei 
versi con quello dello spettacolo, le qua-
lità del poeta con quelle del performer, 
ma anche aprendolo a fasce della popo-
lazione che altrimenti non vi entrerebbe-
ro in contatto. I numeri sono impressio-
nanti: 250 “slam” in tutto il paese per il 
solo campionato ufficiale, e presenze 
dalle poche decine di persone alle centi-
naia, a seconda della capienza dei luoghi 
- taverne, centri sociali, biblioteche. 

di Fabio Chiusi



Perché i tre milioni di poeti 

d’Italia scrivono, leggono e 

si finanziano. Con successo

Spaesato può diventare 

sommergibile, mentre la città 

piatta come un poster

pattina via simmetrica -

con le sue miniature violente.

Alberto 
Pellegatta
da “Ipotesi di felicità” (in corso 

di stampa nella collana de Lo 

Specchio, Mondadori)
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«Ma a Perugia ne ho fatto uno con sei-
mila persone», dice Voce, che rivendica 
l’origine nell’oralità del componimento 
poetico, e disegna scenari internazionali 
anche più partecipati. Come in Sudame-
rica, dove un autore come Arnaldo An-
tunes, già musicista coi Tribalistas, vende 
50 mila copie; ma anche nel resto d’Eu-
ropa. A partire dalla Germania: «A Mo-
naco 800 persone hanno pagato 15 euro 
l’una per partecipare», spiega Voce, le cui 
commistioni di poesia e musica sono 
reperibili su Spotify, e che non ha timore 
di parlare di cantautori come poeti a 
tutto tondo. 

Posizioni che dividono molto, e con 
asprezza. «I poetry slam sono creature 
senza solitudine e riguardano, più che la 
poesia, l’intrattenimento o il cabaret», 
attacca De Angelis. «L’intrattenimento è 
intrattenimento», conferma Maurizio 
Cucchi, curatore della prestigiosa colla-
na “Lo Specchio” di Mondadori e auto-
re tra i protagonisti del panorama poeti-
co contemporaneo. Quanto alla musica, 
«ho sempre avuto simpatia per i cantan-
ti, ma ognuno ha la propria arte». Insom-
ma, «prima di darci qualsiasi risposta» 
sulla vitalità del mondo poetico è «ne-
cessario de�nire cos’è per ognuno poe-
sia», sostiene Mary Barbara Tolusso, 
giornalista e poetessa pordenonese. «Per 
me mantiene il suo carattere di eccellen-
za nella forma scritta, in ciò che è stato 
l’imprinting di formazione», che deriva 
cioè dai manuali scolastici e dai libri. E 
invece, prosegue, «l’epoca impone che 
tutto è spettacolo, un fenomeno che 
mira a parlare ai più e di conseguenza 
deve sempli�care i codici. È il motivo per 
cui si scambiano i cantanti per poeti, i 
blogger per scrittori e così via».

Ma anche limitandosi alla sua forma 
tradizionale, la poesia è viva e vegeta. 
Guanda ha appena rilanciato in tascabi-
le la sua storica collana. Elisa Donzelli, 
responsabile del catalogo di poesia 
dell’omonimo editore, dice che dal lan-
cio nel 1994 «siamo cresciuti», dimo-
strando che «non è vero che con la poesia 
si va in debito». E non solo pubblicando 
giganti del calibro di Andrea Zanzotto e 
Charles Simic: il libro più venduto è 
“Notti di pace occidentale” di Antonella 
Anedda. L’interesse per la buona poesia, 
in altre parole, resiste anche limitandosi 
a quella scritta. Tolusso lo conferma 
come selezionatrice del premio Cetona-

verde Poesia, affollato dai componimen-
ti di «ragazzi giovanissimi che, nono-
stante i tam tam delle odierne ambizioni, 
si concentrano su qualcosa di cui sanno 
in anticipo non darà né soldi né fama e 
lo fanno concentrandosi sulla parola, 
senza apporto di musica o microfoni».

La stessa divisione, e altrettanto netta, 
si impone rispetto al ruolo di Internet e 
dei social media nella produzione e dif-
fusione di versi. L’impressione è che si sia 
a una frattura generazionale, ma anche 
concettuale e di potere, che ri�ette il di-
battito in corso in altri settori dell’edito-
ria e nel giornalismo. Da un lato, nuove 
voci che cercano spazio sfruttando la 
“disintermediazione” e la “disruption” 
fornite dalle tecnologie di comunicazio-
ne digitale, che consentono di evitare il 
passaggio da editori e riviste; dall’altro, 
i detentori delle forme e dei canali tradi-
zionali di creazione e diffusione del sa-
pere poetico, terrorizzati dalla marea 
montante di incompetenza. Nel mezzo, 
il problema di mantenere la complessità 
della poesia senza banalizzarla in “me-
mi” su Instagram - come nel fenomeno 
di successo, degli “Instapoets” - e insieme 
il tentativo di non esiliare i versi da Fa-
cebook e Twitter, facendo in modo di-
ventino luogo di confronto costruttivo e 
serio tra autori e appassionati. Per alcuni, 
una battaglia persa. Tra loro il poeta 
romano Jacopo Ricciardi, per cui i social 
«non permettono un reale confronto tra 
poeti». Anzi, «su Facebook si trova una 
socialità fatta di coloro che vogliono 
essere poeti e non lo sono, mentre i poe-
ti che lo sono non vogliono pubblicarsi 
su Facebook», ma cercano luoghi auto-
revoli. Cucchi concorda: «Il problema è 
che con questi nuovi mezzi di comunica-
zione si pensa più alla propria presenza 
che alla ricerca poetica. Occorrerebbero 
mezzi più selettivi». 

Il rischio è che l’autore prevalga sul 
libro, il contenitore sul contenuto, e si 
�nisca travolti da un mare di componi-
menti mediocri, che sembrano per�no 
adottare le forme comunicative e il lin-
guaggio «delle conversazioni virtuali in 
rete». E tuttavia, spiega Donzelli, i “mi 
piace” sui social si traducono davvero in 
libri venduti. E il bisogno di ricambio, 
pur urlato spesso con eccessiva insoffe-
renza proprio online, a sua volta è reale. 
«Per dire che ci sia una nuova vita della 
poesia c’è bisogno di cambiare facce, 

uscendo dall’autoreferenzialità dei soliti 
noti», dice Michelangelo Camelliti, che 
da trent’anni anima LietoColle, una 
piccola ma prestigiosa realtà editoriale 
con sede in provincia di Como.

N
ON C’È SOLTANTO il nar-
cisismo iperconnesso, 
insomma: c’è anche un 
vizio antico, aggiunge, 
l’obbligo di appartenere 
a “clan” o sparire dal cir-
cuito dei premi e dei fe-

stival più prestigiosi. Che pure ci sono, e 
costituiscono un altro dei fattori di vitali-
tà della poesia in Italia. Protagonista indi-
scusso, secondo tutti gli interpellati, è 
Pordenonelegge, che tramite la cura e 
l’organizzazione del poeta Gian Mario 
Villalta porta centinaia di spettatori a 
confronto con i massimi autori interna-
zionali, ma anche con quelli emergenti e 
locali. Camelliti per esempio ne presenta 
quattro, giovani, alla manifestazione friu-
lana, dopo attenta selezione. La poesia, a 
Pordenone, ha una propria “Casa”, sem-
pre aperta per letture e confronti, e una 
libreria dedicata, dove - giura Camelliti - i 
libri si vendono. Ma gli eventi sono distri-
buiti durante tutto l’anno, con 100-150 
partecipanti alla volta. 

La questione non è insomma meramen-
te tecnologica. Del resto, alcune riviste 
cartacee, come Nuovi Argomenti, sem-
brano vivere più sul web che in edicola. 
Per Villalta, semmai, i problemi sono di 
natura più profonda. Il primo è il “setta-
rismo” esasperato, dovuto alla mancanza 
di un centro culturale capace di riunire e 
mettere in dialogo gruppi e istanze di re-
altà territoriali e culturali diverse. Il secon-
do, conseguente, è che il mondo della 
poesia non è più capace di concentrarsi su 
uno stesso tema, e affrontarlo «con un 
discorso comune». È all’incirca quanto 
mostra con insofferenza Cucchi dicendo 
di rimpiangere quasi la pletora di manife-
sti di poetica che tanto detestava da gio-
vane: oggi quella problematizzazione te-
oretica manca, così come manca un oriz-
zonte ideologico di fondo. Dif�cile sia 
altrimenti, di fronte a uno scenario così 
composito, così atomizzato e allo stesso 
tempo con�ittuale. 

Ma non mancano nemmeno i tentativi 
di cucire gli strappi. A La Spezia, per 
esempio, a �ne febbraio si terrà un evento, 
“Mitilanza #1, Gli spazi mobili della po-



Ma scrivere versi 

non fa rima  

con Facebook
Sfogatoi melensi pieni di acidità contro chi grande lo è 

davvero. Di quel che piace ai social non si salva niente

di Aldo Nove

LA POESIA, NEI SOCIAL, ci sta  

come i cavoli a merenda. E la lapidaria, 

proverbiale sentenza non è per nulla 

snobistica, ma semplicemente 

strutturale, e per più motivi. Dunque. 

Ci sono migliaia, probabilmente 

milioni, in tutto il mondo, di blog e 

pagine Facebook dedicate, appunto, 

alla poesia. Nella stragrande 

maggioranza, sono più che altro 

“sfogatoi” in cui chiunque può 

pubblicare ciò che personalmente 

ritiene poesia. Per chi avesse voglia  

di seguirne qualcuna, non c’è che 

l’imbarazzo della scelta ed è 

facilissimo trovarle. Possono essere 

divise in tre categorie principali:  

quelle più, in una qualche accezione 

popolare, “tradizionali”, e che sono 

antologie di “poesie” prossime a 

quanto generalmente (per sentito dire) 

per poesia si intende, sono un tripudio 

di �orellini, anime, tramonti vertiginosi, 

cuori infranti, sentimenti profondi  

Amara è questa notte,

e fuori splende

il buio sulle cortecce e sulle gronde.

Selva e vento, altrove sempre

ombre morbide circondano la casa

dove è rinchiuso il sonno.

Ama l’amaro,

ama la strada che ha portato �no a qui,

profumata come un sentiero, in salita

all’inizio, e che poi precipita giù nel futuro.

Gian Mario
Villalta
dalla raccolta “Telepatia” 

LietoColle, 2016

esia”, che si propone di riunire le diverse 
realtà che indagano il limite del versi
care 
contemporaneo, con tavole rotonde su 
“street poetry” - chi scrive, ma sui muri e 
i volantini - ma anche nuove forme dell’e-
ditoria, incroci con teatro e musica, e so-
prattutto l’incontro tra la generazione 
delle avanguardie di Nanni Balestrini e del 
Gruppo 63 con i giovani sperimentatori 
di oggi, dagli animatori del sito GAMMM 
a chi prende parte agli “slam”. «L’inten-
zione è che ci sia baruffa», spiega France-
sco Terzago, consulente di comunicazione 
per una società di robotica, ma anche 
poeta e organizzatore. Perché il confronto 
aperto, anche aspro, è salutare, vitale, e i 
tempi per il ricambio generazionale «sono 
maturi». Soprattutto, perché «oggi non è 
più possibile ignorare il pubblico, stando-
sene chiusi nella propria cameretta». 

Resta da capire come conciliare l’era 
della condivisione con l’intimità indispen-
sabile alla poesia - al farla, come al legger-
la. È forse su questo che si giocherà il fu-
turo di un’arte che resta «la più semplice 
e dif
cile che esista», come dice Cucchi. E 
che, tutto sommato, non ha bisogno di 
ritornare, perché - conclude De Angelis - 
«ogni volta che un poeta va nelle scuole o 
nelle carceri a parlare dei suoi versi, getta 
un seme che verrà raccolto». Q
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e strazianti etc. Poi ci sono le pagine 

“antagoniste” dove, per virtù 

paradossale della poesia stessa, 

“vale tutto”: pagine e pagine  

di versi sedicenti e un certo 

autocompiacimento nell’infrangere 

regole - e chi le infrange lo fa non 

sapendo di compiere un gesto quanto 

mai tradizionale. Insomma un 

anticonformismo di maniera che 

denota più che altro una mancanza  

di conoscenza della storia della poesia 

e delle sue complesse forme di 

autorigenerazione. In�ne, le pagine 

astiose dei poeti, sempre sedicenti 

tali, scatenati contro chi poeta 

sedicente non è: dunque critica, 

spesso biliare, verso chiunque  

abbia o abbia avuto successo. 

Vale a questo punto citare uno dei  

più grandi poeti italiani del secondo 

Novecento, Edoardo Sanguineti, che  

in una sua sibillina quanto potente 

affermazione ci ha ricordato che «la 

poesia è sempre impoetica». La frase, 

spesso spiegata, in molti contesti, 

dallo stesso maestro delle 

neoavanguardie, va colta nei suoi 

molteplici aspetti. Da una parte vuol 

dire che quello della “poesia” e quello 

del “poetichese” sono mondi 

antitetici. Il poetichese è stucchevole, 

prevedibile, appunto “poetico” quanto 

le frasi dei Baci Perugina o le lallazioni 

degli innamorati, spesso plasmate  

su vaghi ricordi scolastici; oppure  

si approssimano ai testi “profondi”  

di canzoni pop che bene assolvono  

al loro compito ma, separate dalla 

musica, si rivelano piuttosto 

imbarazzanti. Citando ancora  

un grande critico del secolo scorso, 

Witold Gombrowitz (che scrisse  

un provocatorio “Contro Dante”):  

«La poesia è come lo zucchero:  

un cucchiaino nel caffè può essere 

piacevole, ma una tazzina di solo 

zucchero, oltre a essere 

stomachevole, provoca il diabete».  

La frase non necessita di molte 

spiegazioni, ma vale la pena 

sottolineare che, direbbero i latini, 

“est modus in rebus”, e la misura 

risulta quanto mai fondamentale. 

Ecco allora che, sfogliando le miriadi 

di pagine Facebook dedicate alla 

poesia, ci imbattiamo di continuo  

in �ussi melensi di luoghi comuni per 

stomaci forti, una sorta di pornogra�a 

alla rovescia in cui l’ostentazione 

ossessiva del bello si trasforma  

in un brutto d’altro tipo: il caricaturale. 

Chi della poesia fosse davvero 

consapevole, ci potrebbe giocare  

(lo hanno fatto Giorgio Caproni,  

Aldo Palazzeschi e tanti altri), ma 

consapevoli sono ben pochi, anzi: 

nessuno dei bulimici di poetichese  

sui social lo è. Dunque “antipoesie” 

scritte da inconsapevoli “antipoeti” 

che poi, nei thread dei commenti,  

sono sommersi da complimenti  

di altri antipoeti in una valanga 

autoreferenziale di consensi spesso 

imbarazzanti quanto le “poesie” 

Levigatori di parole
di Wlodek Goldkorn

IN UNA RECENSIONE su una mostra  

di dipinti giapponesi, Walter Benjamin 

dice che nell’immagine c’è qualcosa  

di eterno. Simili sono le intuizioni dei 

teorici della fotografia: ciò che vediamo 

impresso sulla pellicola o in uno scatto 

digitale è il risultato di una congiunzione 

tra tempo, luogo e lo sguardo di chi 

fotografa; ogni immagine è come se 

abolisse la differenza tra il passato, il 

presente e il futuro. Ma la stessa regola 

vale per la parola, quando è usata dai 

poeti. E forse per questo, perché allude 

all’eternità e al tempo dopo il tempo,  

e non solo perché è una preghiera laica, 

la poesia, anche se vende poco, gode  

di ottima salute.

La poesia è lentezza, perché ogni  

parola deve essere esatta (nel senso 

che all’esattezza dava Italo Calvino  

in “Lezioni americane” dove cita 

“L’anguilla” di Montale) e precisa.  

Si racconta di poeti che attendono  

mesi finché sulla pagina non appaia 

l’aggettivo o il verbo giusto. La poesia 

non sopporta il parlar sciatto, non 

tollera la mancanza di attenzione, 

richiede uno sforzo meditativo.  

Non esiste poesia sbrigativa. La poesia 

permette l’uso di figure retoriche come 

sineddoche (una parte per la totalità), 

metafora, metonimia (il trasferimento 

del significato da una parola all’altra), 

senza per questo rendere il discorso 

demagogico, come accade ai politici.

La poesia (la buona poesia) traduce, 

meglio di tutte le altre arti retoriche,  

le immagini in parole e quindi sollecita 

l’azione del nostro immaginario e ci 

permette di pensare all’immortalità. 

Scrive Seamus Heaney, in “La spiaggia”: 

«Anche la linea punteggiata tracciata 

dal bastone di mio padre / sulla 

spiaggia di Sandymount / è qualcosa 

che la marea non porterà via».  

Ecco, la memoria vive più a lungo nella 

parola che nei monumenti di pietra.

Il poeta sovverte l’ordine stabilito.  

Non solo Neruda o Éluard, direttamente 

impegnati in politica. Quest’ultimo 

scriveva nel 1942 in “Libertà”: «Sui miei 

rifugi distrutti / Sui miei fari crollati / 

Sui muri del mio tormento / Scrivo il tuo 

nome». È un classico ormai il dialogo  

tra Josif Brodskij e i giudici sovietici: 

«Giudice: Qual è la tua professione? 

Brodskij: Traduttore e poeta. Giudice: 

Chi ti ha riconosciuto come poeta?  

Chi ti ha arruolato nei ranghi dei poeti? 

Brodskij: Nessuno. Chi mi ha arruolato 

nei ranghi del genere umano?». In un 

saggio, il Nobel russo spiegava come la 

poesia aiuti a resistere alle pressioni del 

potere, a non piegarsi, a non scendere  

a compromessi. Tutto questo, perché 

Brodskij, come pochi altri - e sulla scia 

di un grande maestro Osip Mandelstam, 

morto di fame in un Lager sovietico - 

sapeva quanto l’estetica fosse 

inscindibile dall’etica. E anche a questo 

serve la poesia, a capire che una cosa 

brutta non può essere buona.

La poesia trasforma i luoghi del 

quotidiano in entità mitiche e oniriche. 

Scriveva il polacco Zbigniew Herbert: 



I social

si riempiono

di antipoesie

sommerse

da una 

valanga

di applausi

di altri

antipoeti

Milano era asfalto, asfalto liquefatto. Nel deserto 

di un giardino avvenne la carezza, la penombra 

addolcita che invase le foglie, ora senza giudizio, 

spazio assoluto di una lacrima. Un istante 

in equilibrio tra due nomi avanzò verso di noi, 

si fece luminoso, si posò respirando sul petto, 

sulla grande presenza sconosciuta. Morire fu quello 

sbriciolarsi delle linee, noi lì e il gesto ovunque, 

noi dispersi nelle supreme tensioni dell’estate, 

noi tra le ossa e l’essenza della terra.

Milo  
De Angelis
da Tema dell’addio (2005, Mondadori)

stesse. Sinceramente, tutto  

appare fuori luogo, sebbene  

innocuo alle sorti del Pianeta. 

Per quanto riguarda la seconda 

categoria, quella dei “ribelli”, 

apparentemente fedele alla frase  

di Sanguineti che abbiamo voluto 

riportare sopra, è forse la più delicata. 

Dove tutto vale tutto, e non ci sono 

regole, manca l’elemento 

fondamentale di qualunque “gioco” 

artistico, la regola: che può essere  

e anzi deve essere strapazzata 

all’inverosimile, ma nella 

consapevolezza e nella lucidità di fare 

un altro gioco. Cosa che quasi mai 

avviene, a parte “l’andare a capo”, 

l’ultimo stilema a resistere quando 

della poesia non si sa niente. 

Restano poi i siti di critiche nei 

confronti di chi poeta è davvero  

(per riconoscimento, per consenso  

di più pubblicazioni): sono parecchi e 

vi si trova di tutto, condensabile nella 

formula dell’ego insoddisfatto e nel 

tentativo di rispondere alla domanda, 

umanissima, «perché altri hanno 

successo e non io?». Depositi 

narcisistici, farciti quasi sempre da 

rabbia che il social network fa �nta  

di permettere di sfogare. Chiuderei con 

un’ultima ri�essione sulla sentenza di 

Sanguineti: la poesia è ricerca, ricerca 

dura sul linguaggio al massimo livello 

di concentrazione, e ha tempi di 

elaborazione che richiedono in genere 

decenni. Ed è per questo che un poeta 

solitamente si afferma nell’arco di 

quaranta, trent’anni nel migliore dei 

casi. A volte, servono invece secoli. 

Diceva Ezra Pound che “Il classico è il 

nuovo che resta nuovo”. E la fulmineità 

dei social network con dinamiche così 

complesse e lunghe, non c’entra nulla. 

Un aspirante poeta diventa tale dopo 

un tempo incommensurabile rispetto  

a quello che anima i social. Ed è così 

svelato perché, come dicevamo 

all’inizio, i social network con la poesia 

c’entrano come i cavoli a merenda. Q

«Rovigo non si distingueva per nulla  

di particolare / era un capolavoro  

di mediocrità strade diritte case non 

belle / (…) Eppure era una città in 

carne e pietra – come tante / una città  

dove qualcuno ieri è morto qualcuno  

è impazzito (...)».

E infine, la lentezza della poesia ci 

riporta alla lentezza dell’amore, e quindi 

di nuovo a qualcosa di eterno. Lo sapeva 

Mahmud Darwish, poeta palestinese 

che in “Una lezione di Kamasutra” 

cantava: «Se arriva in ritardo / 

aspettala, / se arriva in anticipo / 

aspettala / e non spaventare gli uccelli 

sulle sue trecce, (…) e parlale come il 

flauto / alla coda spaventata del violino, 

/ (…) e aspettala / e leviga la sua 

notte anello dopo anello». Levigare  

è un’azione da artigiano che tende  

alla perfezione. Ecco, amiamo la poesia 

perché mette insieme il sogno e il 

quotidiano lavoro delle mani (lo intuiva 

meglio di tutti Wislawa Szymborska): 

alla ricerca dell’assoluto. Q
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Com’è Verdi 

questo Abbado
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colloquio con Daniele Abbado di Riccardo Lenzi


