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/ «Leparolesonoilmiomestie-
re: scritte, in televisione, in ra-
dio con il mio podcast "Radio
Italians". La situazione vissuta
a Brescia, Bergamo, Crema e
Cremonacihafattocapirelalo-
roimportanza.Hannoconsola-
to, preoccupato, ne abbiamo
sentitediintelligentioinoppor-
tune, scienziati che spiegavano
e altri che confondevano le
idee». Beppe Severgnini torna
nellanostracittà,alFestivalLeX-
Giornate,stavoltaconilsuo«La
cura delle parole» insieme a
Marta Rizi ed Elisabetta Spada;
unospettacolotrateatro,musi-
ca e poesia, perfettamente in li-
neaconil temasceltoquest’an-
nodallarassegnadirettadalma-
estroDaniele Alberti,«Parole in
costruzione». Il
giornalista, l’attrice
e la musicista per
tre diverse storie
conillockdownsul-
losfondo.«Natural-
mente parleremo
anchedituttoquel-
lo che è successo
nelfrattempo»pro-
segue Severgnini: «Gli Europei
e le Olimpiadi, i cambiamenti e
le vicende di un Paese che si sta
muovendo e ha dimostrato di
essere eclettico, non soltanto
da un punto di vista etnico».

A causa delle infauste previ-
sioni meteo la serata avrà luo-
go, alle 21, al San Barnaba in
piazza A.B. Michelangeli, anzi-
ché all’azienda Alfa Acciai di
San Polo. Rimane invariata
l’idea di unire panorama cultu-
rale, religioso e produttivo
nell’incontro tra Festival, par-
rocchia e una delle cattedrali
dell’industria bresciana: la par-
tecipazione resta, così, riserva-
ta ai ragazzi e alle famiglie della
Parrocchia di San Polo.

Quali parole hanno caratte-

rizzato questo periodo?
«Lockdown», «smart

working», «Green pass». Non è
un caso che siano tutte inglesi,
farò un ragionamento a riguar-
do perché è incredibile. Sono
termini entrati come tornado
nellalinguaenellanostravita.E
«vaccino» naturalmente, parle-
remo anche di questo.

Nel linguaggio giornalistico
tuttovienebattezzato,cisiaffe-
zionarapidamentealle parole,
ancheabusandone.Qualiquel-
leda bandire relativamenteal-
la pandemia?

«Novax»,èunpo’ brusco.Ho
amici educati e ragionevoli che
hannodubbisulvaccino(secon-
domesbaglianodigrosso,maè
un’opinione) e ci sono invece
gli aggressivi. È una parola che
ho usato anch’io, ma ho smes-
so:introduceunelementodiliti-
giosità,sembraunaprovocazio-
ne. Trovo che chi non si vuole

vaccinare faccia un
errore, ma cerco di
non offendere nes-
suno perché è con-
troproducente.
Qualcuno, intanto,
l’ho convinto.

Leihascrittomol-
to sugli italiani.
Qual è stata la cosa

più «italiana» del nostro modo
di vivere la pandemia?

Hoscritto«Neoitaliani»,usci-
tonel2020;l’annoprossimover-
rà pubblicato da Penguin negli
Stati Uniti con il titolo «Italian
Lessons». Nel libro ho fatto
l’elenco dei cinquanta motivi
peressereitaliani,credocheab-
biamo tirato fuori non poche
qualitàerisorse. Secondome le
abbiamo capite meglio in que-
sto periodo. Ad esempio, da
lombardo, conosco il peso del-
la Lega. La base che vuole lavo-
rare non ha capito le posizioni
di Salvini sul vaccino, che fa un
errorestrategicoversoqueltipo
di elettorato. Posso sbagliarmi,
manoncredo:dipoliticasopo-
co, di Lombardia molto. //

Giornalista.Beppe Severgnini, che stasera per «LeXGiornate» si esprimerà all’interno di uno spettacolo

D
al silenzio alla parola. Ha
preso avvio dal ricordo di
un silenzio drammatico la
conversazione con il

vescovo di Brescia, mons. Pierantonio
Tremolada, ieri all’auditorium San
Barnaba. Sollecitato dal direttore
artistico de LeXGiornate, Daniele
Alberti, e da don Marco Mori, il
vescovo ha ricordato la Via Crucis del
2020, quando percorse da solo a piedi
la città colpita dalla pandemia. «Volevo
far sentire la vicinanza della Chiesa,
non con un discorso ma con un gesto
carico di silenzio. Faccio fatica a
tornare a quei mesi, perché è stata
un’esperienza di profondo dolore. Il
trauma che abbiamo vissuto, tuttavia,
non è stato senza frutto: ci ha anche
permesso di comprendere meglio il
significato del limite, di riconoscere
che abbiamo bisogno gli uni degli altri
e che questa condizione non è una
condanna, ma una regola della vita».

L’inizio e la fine della vita,

argomenta mons. Tremolada, rivelano
che non siamo autosufficienti:
«Segnalano che il senso della vita va
ricercato nella relazione d’amore, nel
diventare capaci di voler bene». Dalla
consapevolezza della fragilità
scaturisce allora «l’esperienza
essenziale dell’essere amato e
dell’amare». Il festival riflette
quest’anno sul tema della
parola e proprio al «Tesoro
della parola» il vescovo ha
dedicato la sua ultima
Lettera pastorale. «La
necessità di capire meglio
cosa fosse la Parola di Dio mi
ha portato a riflettere anche su quella
dell’uomo. C’è bisogno di ritrovare lo
stupore di fronte all’esperienza del
parlare, che appartiene solo agli
umani. E abbiamo un gran bisogno di
tornare a parlarci in modo autentico,
di scambiarci parole amiche. Vediamo
invece uno scenario che non
entusiasma: le parole aggressive dei

social, dove il limite e la fragilità
diventano obiettivi da colpire».

La consapevolezza del valore delle
parole umane avvicina a una migliore
comprensione della parola divina:
«Una parola sicura, perché Dio è
alleato con la vita. Se la leggiamo con
attenzione, saremo in grado di

consegnare alle persone
qualcosa che farà loro del
bene».

L’incontro si è concluso
con uno scambio di parole.
Alcuni ragazzi della
parrocchia di don Marco
Mori a San Polo hanno

scelto quattro termini per evocare i
loro stati d’animo attuali: costruire,
apprezzare, prendersi cura, dubbi. Altri
ne solleciteranno dai prossimi relatori
e dagli spettatori, con uno spirito
improntato al costruire: «Un verbo -
commenta il vescovo - che contiene
contemporaneamente la solidità del
presente e il progetto del futuro».

Il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, sulle parole umane e la Parola divina

«TORNIAMO A PARLARCI
IN MODO AUTENTICO»

NicolaRocchi

Raffaele Morelli.
La terza de LeXGiornate inizia,

oggi, con lo psichiatra e

psicoterapeuta RaffaeleMorelli,

che alle 18, al San Barnaba in

piazza A.B. Michelangeli, parla di

«Coscienza». Ingresso 9 euro,

biglietti su vivaticket.it tramite

www.fondazionesoldano.com.

Le parole del giorno.
Damezzanotte saranno

disponibili online, sui canali

social e sul sito della Soldano, i

contributi di donMarcoMori su

«Vicinanza», Stefania Pace

(presidente dell'Ordine delle

Professioni Infermieristiche di

Brescia) su «Valori» e Giuseppe

Cavalli (general manager di Alfa

Acciai) su «Restituzione».

Storie con
il lockdown
sullo sfondo
«Noi italiani
abbiamo tirato
fuori non poche
qualità e risorse»

Ragazzi di San

Polo hanno scelto

i termini che

evocano i loro

stati d’animo

«Abbiamo capito
ancora di più
l’importanza
delle parole»

Giacomo Baroni

Beppe Severgnini stasera
al San Barnaba, per la
parrocchia di San Polo, con
un’attrice e un musicista

Il vescovodiBrescia.Mons. Pierantonio Tremolada ieri all’auditorium San Barnaba // PAPETTI

La... parolaai giovani.Dalla parrocchia di San Polo con termini emblematici // PH. NEWREPORTER PAPETTI

LeXGiornate Prosegue in città, con testimoni privilegiati, il Festival della Fondazione Soldano

L’INCONTRO

OGGI
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