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•• Parole. Ma cosa sono dav-
vero? Siamo sicuri di saper-
lo? Non sono solo lettere che
si avvicinano e allontanano.
Certo, ci si può giocare. Paro-
le in costruzione. Lo dicono
anche LeXGiornate. Ma ab-
biamo mai pensato a quanto
quelle scritte in neretto o suo-
ni sparsi nell’aria possano fa-
re bene e fare male? Balsamo
per l’anima. Grida di dolore.
Lame affilate che creano feri-
te indelebili.

L’haspiegatobene ieri mon-
signor Pierantonio Tremola-
da in dialogo con il direttore
artistico del festival, Daniele

Alberti, e con don Marco Mo-
ri. Al Vescovo di Brescia il
compito di inaugurare le con-
ferenze delle 18 con una rifles-
sione sulla «parola», la prota-
gonista della rassegna. La for-
za dell’Istituzione non tradi-
sce la sensibilità dell’uomo,
come ha sottolineato Alberti.
Sua eccellenza ha donato pa-
role e immagini forti che han-
no scosso le coscienze. Come
del resto è negli intenti del fe-
stival: «Non vogliamo dare ri-
sposte, ma sollecitare doman-
de». E così è stato.

Prima il ricordo indelebile
del nostro vescovo con la cro-
ce in mano a benedire la città
in un silenzio più potente di
qualsiasi parola. Era il Vener-
dì Santo del primo lockdo-
wn: un’immagine di speran-
za in un momento di paura e
dolore. Poi parole di amore e
di fiducia. «Comprendere il li-
mite della nostra esistenza, l’i-
nizio e la fine non è mortifi-
cante, è lì che si racchiude il
senso della vita. Capire che
abbiamo bisogno dell’altro.
L’uomo è un essere meravi-
glioso, fragile, straordinario

proprio per questo». Parola
che è legame ed espressione
di sé. Esperienza, dono, teso-
ro. Non a caso ha dedicato
proprio alla parola la Lettera
Pastorale.

«C’è molto bisogno di recu-
perarne l’autenticità e la bel-
lezza. E soprattutto di stupir-
si. Parlare non è scontato,

dobbiamo essere grati per
questo». Ma le emozioni e le
riflessioni non sono finite
qui: un gruppo di ragazzi di
San Polo, guidati da don Mar-
co Mori, ha presentato al ve-
scovo una serie di parole che
per loro hanno un significato
particolare: «Dubbi, apprez-
zare, prendersi cura, costrui-

re». Simbolo di una profondi-
tà non indifferente. Con sim-
patia monsignor Tremolada
ha risposto loro e così a tutti
noi, donandoci altre immagi-
ni forti su cui riflettere. Anco-
ra una volta. Del resto questo
è l’obiettivo del festival LeX-
Giornate. •.
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IlvescovodiBrescia,monsignorPierantonioTremolada,èstato l’ospitedelprimoincontroinSanBarnabaorganizzatoperLeXGiornate:alcentrodeldialogoilsensodella«parola»FOTOLIVE

«Dubbi, prendersi
cura, apprezzare,
costruire»: grazie
ai ragazzi di San
Polo un ulteriore
spunto di dialogo

Attraverso un lavoro di rete,
generando sinergie tra gli
stakeholder del territorio,
producendo idee e progetti
che suscitino domande invece
che suggerire risposte,
incrociando traiettorie che
avvicinino alfabeti,
generazioni, gusti e settori
diversi, la Fondazione
Francesco Soldano – di cui il
Festival LeXGiornate
rappresenta da sempre il
progetto simbolo, giunto
quest’anno alla sedicesima
edizione - opera con il chiaro
intento di migliorare le
condizioni di accesso alla
cultura come agente del
cambiamento sociale. E
aderisce alla grammatica
universale dei goal

dell’Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile. Un
obiettivo importante da
raggiungere ragionando in
prospettiva.

FESTIVAL

LeXGiornate

Le«parole»portatesulpalcodairagazzidiSanPoloFOTOLIVE/Davide Brunori

L’INCONTRO Il vescovo di Brescia ospite all’Auditorium San Barnaba della prima conferenza del programma

«Dobbiamo essere grati
per il dono della parola»

Monsignor Pierantonio Tremolada a confronto con don Marco Mori e Daniele Alberti
«È nel comprendere il limite della nostra esistenza che è racchiuso il senso della vita»

DanieleAlberti,monsignorPierantonioTremoladaedonMarcoMorisulpalcodelSanBarnaba FOTOLIVE

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Un lavoro di rete
Sinergie per il futuro

Riflettoripuntatisulfuturo

IPROPOSITIdellaFondazioneSoldano

I testimonichiamatia declinare
imolteplici aspettidella
contemporaneitànellevideo
intervistede«Leparole del giorno»25

Glistudenticoinvoltidurante
l’anno,grazieancheallo
streaming,nelprogetto «Camp
now!Allena i tuoi sogni»20000
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•• Parole che curano i disa-
gi dell’anima. Silenzio da
ascoltare. Argomenti trattati
da Raffaele Morelli, celebre
psichiatra, psicoterapeuta, fi-
losofo e saggista, ospite del se-
condo appuntamento delle
18 al San Barnaba per LeX-
Giornate.

Parla di coscienza e parole che
curano.Comeci sicomportada-
vanti al disagio? In cosa consi-
ste il potere curativo?
È un percorso a step. Bisogna
percepirne la presenza. Non
mandarlo via. Non giudicar-
lo. E mai pensare al passato,
ai perché o al per sempre.
Sentirlo ed accoglierlo. È que-
sta la consapevolezza.

Cura più di un farmaco?
Il farmaco più potente.

Esistonoparolegiusteesbaglia-
te? Come incidono sul disagio?
La parola è fondamentale. La
maggior parte di quelle che ci
diciamo sono dannose. Inda-
ghiamo i se e i ma. Ed è sba-
gliato. Dobbiamo imparare a
stare con il disagio.

Ha parlato di importanza del si-
lenzio e del giusto equilibrio con
la parola. Come?
Il silenzio è fondamentale.
La parola è un farmaco se giu-
sta. Il problema è che non
usiamo mai parole giuste. Ec-
co il disagio e con lui una va-
langa di parole sbagliate. In-
vece devi stare zitto e ascolta-
re il dolore.

Forse lo si rifiuta perché fa pau-
ra?
Sì, invece è un vuoto pieno e
curativo.

Non è facile, quando arrivano i
pensieri. Mente che mente?
È così. Le emozioni non si
possono razionalizzare. Biso-
gna riportare la mente agli
antipodi: quando pensi, pen-
sa. Quando ami, ama. E ba-
sta. Più ti fai da parte, più la
consapevolezza delle tue azio-
ni ti porterà dove devi anda-
re.

Il vuoto chiave per la coscienza
del sé.
Coscienza e consapevolezza
che otteniamo con ascolto
del disagio in silenzio. Io sto
male e basta.

Anche perché non è per sem-
pre.
È come il sole: tramonta ogni
sera per risorgere. Come
ognuno di noi: di notte spa-
riamo, di giorno siamo diver-
si. Questa è una legge dell’ani-
ma.

Animus non a caso.
Anima sottile come un soffio.
Pensiero pesante come la ter-
ra. Se metti la terra sull’ani-
ma sei perduto.

Come scompaiono i pensieri e il

disagio?
Da soli. Ormai ci lamentia-
mo per ogni cosa. Il lamento
è una delle cose più terribili
che esistano. Ed è pericoloso.
Arriva nelle aree del cervello
e fa emettere sostanze che
bloccano l’evoluzione.

Come arriva, se ne andrà.
Ogni pianta se le dai il veleno
muore, ma se vive fiorisce il
fiore che era destinato. Se
stiamo male è perché non
stiamo facendo la nostra
pianta. Ci stiamo omologan-
do.

Coscienza di massa?
E omologazione, prima o poi
ti fanno ammalare.

Tutto serve, anche il dolore.
Tutto serve a formare la per-
sona che sei e sarai. Anche le
spine di una rosa. Una buona
rosa ha sempre le spine. La
vita ha già un suo destino, le-
gato al percorso che farà la
tua pianta, che è diversa da
tutte le altre. Non da chi in-
contri o da chi ti leghi. Tutto
dipende esclusivamente da
te stesso, essere unico che sei.

LopsichiatraRaffaeleMorelli

•• Torna al Festival LeX-
Giornate uno dei giornalisti
più rispettati del panorama
italiano e non solo: Beppe Se-
vergnini porta anche a Bre-
scia il suo «La cura delle paro-
le».

Di che spettacolo si tratta?
È una messa in scena musica-
le, come ne ho fatte altre in
passato, ad Erbusco per
esempio portai «Diario senti-
mentale di un giornalista».
Mi piace partire da uno spun-
to, che può essere un libro o
un fatto di attualità, e prova-
re a inventare qualcosa che
non sia la classica intervista
tra colleghi. Credo che il gior-
nalismo letterario si presti
molto a questo format. Sul
palco con me ci saranno Mar-
ta Rizi e Elisabetta Spada: at-
traverso musica, letture e poe-
sie ci dedicheremo tutti e tre
alla cura della parola.

È vero che la parola può essere
terapeutica, ma allo stesso mo-
do può anche ferire.
Noi giornalisti e scrittori do-
vremmo sapere bene che le
parole sono appuntite. Negli
ultimi 18 mesi, le parole han-
no a volte consolato, rassicu-
rato, ma altre hanno allarma-
to. Si pensi alle parole dei me-
dici, alcuni dei quali, presi
dall’entusiasmo della notorie-
tà, si sono messi a litigare. Il
virologo-star è stato il prota-
gonista di questo periodo.
Per aiutarmi a spiegare certe
situazioni ho dovuto trascina-
re di peso alcuni medici in te-
levisione, a volte hanno accet-
tato per senso del dovere.
Pensi poi alle 3 parole chiave
di questo periodo: lockdown,
smartworking e green pass.
Tutte inglesi.

La sua spiegazione?
L’inglese è una forma di dolci-
ficante, rappresenta l’eufemi-
smo di questo periodo terribi-
le. Smartworking in inglese
non esiste nemmeno, al mas-

simo gli anglofoni dicono
«working from home». Lock-
down, invece, significa reclu-
sione. In italiano fa tutto un
altro effetto.

I mass media hanno utilizzato le
parolegiuste pergestire l’emer-
genza?
Giusto l’altro giorno, nel cor-
so di una premiazione, uno
stimato medico come An-
drea Gori ha ringraziato i
giornali poiché hanno prova-
to a spiegare dei concetti diffi-
cili. Io stesso ho fatto i compli-
menti ai colleghi di alcune te-
state provinciali per la quali-
tà del lavoro svolto. Il giorna-
lismo, in questo periodo, ha
dimostrato di essere necessa-
rio.

E le voci istituzionali?
Nel caso della mia regione, la
Lombardia, c’è stato un ecces-
so di enfasi. Il tono di Gallera
all’inizio era quasi rassicuran-
te, in seguito però sono uscite
cose un po’ superficiali.

Nel caso di temi specifici, ad
esempio sulla scienza, la libertà
di parola va regolamentata?
No, la libertà di espressione è
la base della democrazia. La
parola va gestita. Certo, se io
come conduttore di un
talk-show invito una persona
che dà informazioni false,
senza basi scientifiche, e ma-
gari il giorno dopo invito un
professionista, non sto for-
nendo un buon servizio.

La condivisione è fondamentale
affinché la parola sia curativa.
Infatti sul palco sarete in 3.
Sia tra di noi, sia col pubblico
sarà una condivisione vera.
Io, Elisabetta e Marta siamo
persone degli anni ’50, ’70 e
’80, tre periodi diversi con tre
storie diverse sullo stesso pal-
co. Si ricordi che io sono di
Crema, quindi Brescia è il po-
sto più vicino in cui porto la
messa in scena. Con la gente
vorrei condividere un pensie-
ro: lo scopo è che lo spettato-
re se ne vada con un’idea alla
quale non aveva mai pensato
prima.

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

... di Bresciaoggi è:
«Pazienza». Negativa
e positiva insieme?
«È aspettare senza
aspettative. Il seme aspetta
la radice. Questa il
germoglio, i rami, le foglie, i
fiori, il frutto, il seme. Noi
passiamo tutta la vita ad
aspettare qualcuno: un
amore, per esempio.
Intanto la sprechiamo,
come diceva Seneca.
Invece l’attesa è in
aspettare qualcosa che non
sai cos’è. Aspettare senza
aspettarsi nulla, perché
inesorabilmente il seme
della rosa darà la rosa.
Come il bruco che diventerà
farfalla. Devi aspettare te,
non il te che conosci, ma
quello che non hai ancora
visto. I greci dicevano che
sotto il tuo pensiero c’è un
ritmo che sta suonando, ma
non lo senti: sei troppo
preso dal te che credi».

INTERVISTA SANBARNABA,ORE21

Beppe Severgnini
«Esprimersi, base
della democrazia
Ma va gestita»

INTERVISTA SANBARNABA,ORE18

Raffaele Morelli
«Bisogna anche
tacere e saper
ascoltare il dolore»

••
Laparola...

DanieleAlberti,direttoreartisticodeLeXGiornate:unariflessioneapiùvociper ilprimoincontroFOTOLIVE

BeppeSevergnini tornaaBresciaconlospettacolo«Lacuradelleparole»

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

IlFestivalLeXGiornate ètornataesi rinnova.Fedeleallasuamission
delleorigini,ma al tempostesso proiettata versotutto ciòche deve
ancoraaccadere, la rassegnaorganizzatadalla Fondazione Soldano-
cheoperacon l’intento dimigliorare le condizioni diaccessoalla cultura

comeagentedel cambiamentosociale -disegneràfinoal25 settembre
unviaggio riccodigrandieventiall’insegnadellacontaminazione tra
musica,arti e linguaggi.Unpercorsomultidisciplinare chevedrà in
campoartisti di fama internazionalee alcuni tragli esponentipiùnoti e

celebratidel mondoculturale italiano,nelquales’inseriranno anche
progetti ineditiedeventi corollari il cuiobiettivodichiarato saràquello
di intercettare i segni dellacontemporaneitàe diun mondo in
costanteevoluzione.

LAMISSION
Finoal25

unpercorsocreativo
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