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Non è periferia

L’ufficio in via Valtorta del network Covisian
ha lanciato un concorso letterario per gli operatori
Tra i giurati della gara, dedicata ad AldaMerini,
ArnoldoMoscaMondadori e Gianni Biondillo

La poesia dell’amore, della
follia, della vita sgorga dove
meno te l’aspetti, tra i desk dei
call center di tutta Italia, nel
nome di AldaMerini. Concor-
so curioso, quello partito da-
gli operatori al telefono di via
Valtorta 45, in zona Turro, che
hanno indotto altri cento cen-
tralinisti su e giù per lo Stivale
a prendere la penna inmano e
scrivere versi per partecipare
alla gara.
Oggi la premiazione, sem-

pre a Milano: due vincitori su
tre arrivano dalla Lombardia,
l’altro dal Piemonte. I giurati,
il poeta Arnoldo Mosca Mon-
dadori, lo scrittore Gianni
Biondillo e il giornalista Mau-

rizio Principato, consegne-
ranno loro il trofeo: una poe-
sia della Merini, con tanto di
autografo originale.
La poetessa scomparsa die-

ci anni fa, tra l’altro, con il te-
lefono aveva un rapportomol-
to stretto, ricordano i vicini
della sua casa sui Navigli.
«Nella casella della posta
c’erano bollette di varie pagi-
ne, strabordanti: quando non
scriveva o fumava, lei parlava
sempre alla cornetta», ricorda
con affettuosa ironia anche
Mosca Mondadori, storico
amico ed editore di alcune
raccolte dei suoi testi. Una
volta la bolletta della Sip aveva
raggiunto una cifra incredibi-
le (in lire). Fu lanciata una col-
letta e promotore, ai tempi, fu
Pippo Baudo. Culturale e iro-
nico è stato anche lo spirito
del concorso, la Merini stessa
avrebbe voluto così.
Un passo indietro. Qualche

tempo fa il call center milane-
se Covisian, che fa parte di un
network internazionale, inau-

gurava una biblioteca interna
per invogliare i dipendenti a
leggere. Per il taglio del nastro
invitò Biondillo eMoscaMon-
dadori.
In quella occasione, con gli

operatori del call center, delle
opere della poetessa si parlò.
Gli operatori ascoltarono la
lettura di alcuni suoi versi e a

Mosca Mondadori venne
l’idea: un concorso di scrittu-
ra poetica, chiamato poi «Del-
l’amore e di altre disperazio-
ni», forse perché l’artista sole-
va ripetere agli amici, come
fosse un segreto: «Può scrive-
re poesie solo chi è innamora-
to o soffre profondamente». I
centralinisti accettarono la

sfida. Cento hanno presentato
gli elaborati.
«In un mondo sempre più

prosaico, e in luoghi di lavoro
che nell’immaginario comu-
ne puntano solo alla velocità e
al guadagno, pratici, asettici,
proprio lì si sente la voglia im-
pellente di poesia. Una cosa
“perfettamente” inutile e per-

ciò irrinunciabile», considera
Biondillo.
«L’idea di proporre un con-

corso poetico in un call center
può apparire strana. Ma il bi-
sogno di poesia è insito negli
esseri umani, emerge con na-
turalezza anche in luoghi im-
pensabili — conferma Mosca
Mondadori—. Dimostrazione
sono le esperienze in carcere,
con i detenuti, a volte autori di
versi incredibili». In Cina so-
no noti i «poeti operai» a par-
tire da Xu Lizhi, impiegato in
una fabbrica di cellulari. Se al-
l’inizio gli operatori con la
cornetta erano spaesati,
«pian piano hanno aperto la
loro anima, condiviso pensie-
ri personali. Nel tempo abbia-
mo ricevuto poesie bellissi-
me, utili anche per superare

eventuali pregiudizi».
Luciano Calaresi ha scritto

«Il segreto di Carola», la storia
in versi, delicata, di un amore
tra un giovane e una lavoratri-
ce che si ammala. La parola
tumore non compare mai, si
intuisce appena e soltanto al-
la fine: «.. quando Carola ini-
ziò a perdere i capelli quasi
nessuno se ne accorse. Matta
Carola, adesso se ne va in giro
con quegli strani turbanti co-
lorati ...». Emanuela Nicolosi
ha vinto con «Dì quello che
vuoi» sull’amore «che va in
scena in un teatro cinico», Ka-
tia Mennea con «Pensiero»
dedicato a un figlio.
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I volti Alda Merini e Arnoldo Mosca
Mondadori. Sotto, Gianni Biondillo

❞Lo scrittoreIn unmondo prosaico
e in luoghi di lavoro che
puntano sulla velocità
si sente la voglia
di espressione artistica


