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Il poeta e il politico 
 
Gentili signore e signori, 
 
permettetemi due parole a mo’ di preambolo per la consegna i questo Premio alla 
Carriera al poeta milanese Giancarlo Majorino. 
Quando nel dicembre 1959 venne consegnato il Nobel a Salvatore Quasimodo il poeta 
titolò la propria prolusione “Il poeta e il politico”. 
Si era ancora in clima di dopoguerra, usciti da due dittature che avevano cercato in ogni 
modo di imbavagliare ed asservire la cultura, comunque essa si esprimesse, arti visive, 
prosa, poesia. 
Con una lettura pessimista Quasimodo interpretò allora come antagonisti il poeta e il 
politico. Disse ad esempio: “Mentre il poeta è cosciente del potere politico, questi si 
accorge del poeta soltanto quando la sua voce raggiunge profondamente i diversi strati 
sociali, quando cioè dalla lirica o dall’epica si rivelano, oltre alle forme, anche i contenuti”. 
Insomma quando il poeta diventa pericoloso per il potere. Con questo richiama un po’ i bei 
versi di Pasternak “Oh se avessi allora presagito che le righe con il sangue uccidono: mi 
affluiranno alla gola e mi uccideranno”. Si rivà con la mente alla morte di Majakovskij, alla 
sua pacata lettera al ‘compagno governo’ in cui afferma: ‘come si dice: l’incidente è 
chiuso’. 
Ebbene, io non credo che oggi si sia restati fermi a quell’antagonismo, a quel potere 
politico che teme la cultura. Credo invece che con la fine dei totalitarismi la cultura sia 
diventata più libera anche se io, come politico ma anche come rappresentante del settore 
culturale per quanto pertiene alle Istituzioni, la invito sempre a non mescolarsi al Potere, 
anzi a starsene ben lontana. Quanto più lontana, tanto più indipendente. So che non è 
sempre facile, ci sono i riconoscimenti, ci osno le ufficialità, ci sono i finanziamenti, ci sono 
i corteggiamenti. Ma dal corteggiamento al cortigiano il passo è breve. 
Arrivo quindi ad un libro del poeta che viene premiato oggi, dal titolo intrigante “La dittatura 
dell’ignoranza”. Nell’oggi virtuale dove in un attimo si accede a tutto e si crede di sapere 
sempre di più, forse vale il contrario ovvero che si sa sempre meno. Un viaggiare 
amplissimo in superficie quando la profondità viene gradualmente abbandonata. La 
dittatura dell’ignoranza appunto. 
È per questo che una manifestazione come Poestate diventa preziosa, assieme ad altre 
come Chiassoletteraria. Poiché offre e costruisce l’occasione per scendere nel profondo, 
per abbandonare la superficie, per  ribellarsi alla dittatura dell’ignoranza, lasciando il 
surfing a favore dell’immersione. 
Ed è allora con grande piacere che consegno questo premio a Giancarlo  Majorino la cui 
biografia fatta di tante scelte diverse e di continui cambiamenti ha però sempre avuto un 
unico fedelissimo filo conduttore: la poesia. 
Che, lasciatemelo dire, piace anche al politico. 
 


