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•• Aristotele? Platone? Nes-
suna barba riccioluta. Niente
passeggiata bucolica o caver-
na. Eppure sa accendere una
luce forte quanto quella del
sole e un’energia senza egua-
li. È Raffaele Morelli, non ser-
vono presentazioni.

La sua dialettica arguta e
mordace dice tutto. Uno
sguardo attento a cui non
scappa nulla. E che non teme
nulla. Le sue frecce arrivano.
A volte fanno male, «bene,
vuol dire che ho colpito».

«La psicologia non è una
portineria, dove la gente va e
viene. Serve per capire la vi-

ta». Così interviene subito
sul palco de LeXGiornate in
un San Barnaba gremito.
«Perché sei scontenta? Sba-
gli». È scoccata la prima frec-
cia. Dopotutto aveva avvisa-
to. Solletica, provoca, graffia.
E scherza pure: «Mi ha lascia-
to con un sms. E cosa volevi,
un mazzo di fiori?».

Parla di coscienza, la parola
della serata e di presenza. Di
anima, vita, fede, amore, ses-
so, giovani, futuro, disagio,
malattia, morte, insomma
non c’è argomento su cui l’e-
clettico ed istrionico Morelli
non trovi le parole e le sue
frecce. Mai banali, mai scon-
tate. Piuttosto il contrario. In-
colla alla sedia, mentre le lan-
cette dell’orologio passano
senza accorgersene.

La mente viaggia. I pensieri
si aggrovigliano e fanno le pi-
roette. Il cuore pulsa come
un cavallo in corsa. Coinvol-
ge, cattura e porta via con sé.
Il pubblico non solo è rapito,
di più: strabiliato.

Qualcuno fa cenni di sì con
la testa, altri con impulsi ne-
vrotici si ricompongono sulle

poltrone. Morelli ha scosso.
Lui sì che va dritto al sodo. E
fa pure strike. Cade ogni biril-
lo ed ogni certezza.

«Le sicurezze? Diffidate da
chi dice di averle. È un’idio-
zia!», sostiene. Spiega l’ani-
ma e la vita con una noncha-
lance, una preparazione e
una profondità senza pari. Al-

tro che farmaci o teorie asetti-
che.

Filosofi dell’antica Grecia?
Non è da meno, anche se non
ha la barba riccioluta e l’aria
da sapientone. Anche se li ci-
ta e esorta a rileggerli per ca-
pire la vita. Occhi che sanno
leggere e percepire le più acu-

te ed insieme le più soffocate
vibrazioni dell’anima. Tra i
tanti messaggi di vita, chic-
che preziose da ripetersi, pa-
role di luce e speranza ai gio-
vani: «Il futuro è ritrovare le
vostre passioni e lasciar flui-
re il te che è in voi e ancora
non conoscete». •.
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Una dialettica
arguta e mordace
per cogliere
e trasmettere
le vibrazioni
dell’anima

Innovando com’è nel suo
spirito, confermandosi com’è
nella sua tradizione.

Fedele alla mission delle
origini ma al tempo stesso
proiettata verso tutto ciò che
deve ancora accadere, la
rassegna organizzata dalla
Fondazione Soldano ha
preparato e organizzato dieci
giorni di grandi eventi
all’insegna della
contaminazione tra musica,
arti e linguaggi.

Si tratta di un percorso
multidisciplinare che vedrà in
campo artisti di fama
internazionale e alcuni tra gli
esponenti più noti e celebrati
del mondo culturale italiano, in
cui s’inseriscono anche

progetti ed eventi corollari il
cui obiettivo è intercettare i
segni della contemporaneità e
di un mondo in costante
evoluzione.

FESTIVAL

LeXGiornate

DanieleAlbertieRaffaeleMorelli ieriseraalSanBarnaba AGENZIA FOTOLIVE

L’INCONTRO Energico comunicatore, lo psichiatra sa accendere l’attenzione del pubblico bresciano

Morelli: «La psicologia?
Necessaria a capire la vita»

«Non è una portineria dove si va e viene... Le sicurezze? Diffidate da chi dice di averle
Il futuro è ritrovare le passioni, lasciar fluire il te che è in voi e ancora non conoscete»
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La volontà d’innovare
anche contaminando
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•• Poetessa e scrittrice, Ma-
riangela Gualtieri mette al
centro del proprio universo
intimo la potenza della paro-
la.

Con questo strumento di la-
voro, il più immediato, istinti-
vo e potente proprio dell’uo-
mo, capace di sconvolgere gli
animi così come di rassere-
narli, l’artista cesenate si fa
portatrice di un modo di fare
teatro essenziale e intimo,
che si propone di toccare i ta-
sti giusti per mezzo diuna sin-
tassi intervallata da silenzi
forse più carichi di significa-
to delle parole stesse. Parole
che Mariangela Gualtieri mo-
della fino a farne un elemen-
to mistico, capace di lenire e
levigare l’anima. Parole che
porterà questa sera a Brescia,
con un pubblico attento e cu-
rioso pronto ad attenderla
per ascoltarla.

«Il quotidiano innamora-
mento», terzo appuntamen-
to della rassegna serale del
Festival LeXGiornate, in pro-
gramma oggi alle 19 all’Audi-
torium San Barnaba, è una
proposta tutta da scoprire.

Un altro circoletto rosso da
segnare sul cartellone di una
rassegna che ha scelto di evol-
versi nel solco della sua tradi-
zione, innovando nell’ambi-
to di una continuità applaudi-
ta ormai da tre lustri.

Che tipo di spettacolo propone
per questa serata LeXGiornate?
Partirei, innanzitutto, con
una premessa: io non lo chia-
mo spettacolo, bensì «Rito so-
noro», per segnalare che è
dall’orecchio che in gran par-
te transiterà l’emozione. Reci-
terò a memoria versi scritti
da me, dentro un montaggio
che cerca di armonizzare al
massimo l’intensità della pa-
rola poetica attraverso una
ritmica generale.

La scrittura poetica, almeno nel
suo caso, è più una folgorazione
oppure un levigare le parole?
Alla base della scrittura poeti-
ca c’è l’esperienza, c’è lo stu-
dio, ci sono la frequentazione
dei poeti del presente e del
passato e grande esercizio
dell’attenzione, attenzione al

proprio sé e a tutto ciò che ac-
cade intorno.

Premesso questo, posso di-
re che il mio fare poetico è
più prossimo a ciò che lei
chiama folgorazione, mentre
è raro il lavoro di levigatura.
C’è piuttosto, a monte, quella
che potrei chiamare «adora-
zione della parola» che si
esprime nella lettura del di-
zionario e in un orecchio teso
ad appuntare ogni parola che
venga a colpirci.

È più importante la parola oppu-
re il suono? In quali modi diffe-
renti possono colpire lo spetta-
tore?
La parola è suono e soltanto
in un secondo momento, con
la nascita della scrittura, è se-
gno in attesa di una voce.
Una poesia è uno spartito
musicale in attesa di farsi can-
to. L’udito è uno dei canali at-
traverso cui il mondo viene a
noi e attraverso il quale va
maggiormente in profondi-
tà. Se l’ascolto è attento e la
mente quieta, si può venire
toccati molto intimamente
dalla forma sonora della poe-
sia e sentire che, intorno, an-
che altri stanno vivendo la
stessa esperienza.

Essere insieme, nello stesso
bagno acustico e insieme en-
trare nell’emozione della pa-
rola è esperienza soprattutto
sonora.

Anche i silenzi sono importanti,
avolteanchepiùdelleparole.Vi-
viamo in una società che non sa
più interpretare i silenzi, in un
momento in cui pochi ormai
sembranosaperne cogliere ilsi-
gnificato e il senso?
La parola poetica è impasta-
ta di silenzio, impensabile
senza il silenzio che l’ha gene-
rata e senza il silenzio inscrit-
to nella sua tessitura. Penso
che il silenzio vada abitato,
piuttosto che interpretato,
perché è un ambito nel quale
accadono cose straordinarie,
nel quale si accumula poten-
za, come dicono le mie mae-
stre, qualcosa si decanta e ri-
posa, qualcosa viene alla lu-
ce.

In una intervista recente ha par-
latodicomeoggisiamo denutri-
ti intellettualmente. Siamo vitti-
meocarneficidiquestasituazio-
ne?
Non amo vedere le cose in
netta dualità. La realtà è sem-
pre più complessa e piena di
sfumature. Stiamo parlando
di educazione e l’educazione
è qualcosa che una intera so-
cietà organizza e trasmette
fin dalla prima infanzia. Dun-
que la qualità di questa tra-
smissione è determinante.
Poi, da adulti, diveniamo noi
stessi parte attiva di questo
meccanismo, sia nei confron-
ti della nostra stessa forma-
zione, sia nei confronti dei
nuovi arrivati.

Ma è chiaro che intervengo-
no innumerevoli fattori, so-
ciali, generazionali, territoria-
li, politici, e una risposta rapi-
da a questa domanda non cre-
do sia possibile.

INTERVISTA SANBARNABA,ORE19

Mariangela Gualtieri
«Poesia, uno spartito musicale
che è in attesa di farsi canto»

LapoetessaMariangelaGualtieriquestaserasaràaBrescia

«Determinazione» è una delle
parole-chiave della XVI
edizione del Festival
LeXGiornate.

Se è vero che
l’innamoramento può scattare
come una scintilla dal nulla,
per poi ingigantirsi senza
nemmeno aver bisogno di un
alito di vento, la
determinazione è
fondamentale per allevare, nel
quotidiano, quelle doti che
legano le persone le une alle
altre.

Per la scrittrice, il suo
«Quotidiano innamoramento»
non fa eccezione, nonostante
resti in parte imperscrutabile
se non con categorie che
eccedono la razionalità:
«Penso che l’innamoramento
avvenga per vie e per motivi
che restano enigmatici – è il
pensiero di Mariangela

Gualtieri -. Ma, poiché ad
amare si impara, la dolce
determinazione può certo
tenere vivo l’innamoramento».

Innamorarsi tutti i giorni,
dunque, richiede decisamente
volontà, forza d’animo,
empatia, e la voglia di
migliorare sempre:
«L’innamoramento –
conclude Mariangela Gualtieri
- è entità da alimentare, da
curare, da fare progredire in
intensità e bellezza».

BeppeSevergnini,giornalistaecomunicatore,haportato ieriseraaBrescia«Lacuradelleparole»

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

“ Penso che
il silenzio

vada abitato: è
un ambito nel
quale accadono
cose straordinarie

“ Il mio fare
poetico

è più prossimo
alla folgorazione.
Raro il lavoro
di levigatura

«La determinazione tiene
vivo l’innamoramento»

MariangelaGualtieri

LAPAROLADIBRESCIAOGGI

IlFestivalLeXGiornate,orgogliodiBrescia,dasempre prevede
innanzituttogli appuntamentimusicalidelle 21.Unatradizione cheè
statafra leragionidel grandesuccessoche la FondazioneFrancesco
Soldanohasaputomanteneree alimentarenel tempo,osandocon

coraggio lungo la linea dellasperimentazione. Ibiglietti per i concerti in
programmanella rassegna(tra i 15e i 25euro, compresidiritti di
prevendita; ingressoconGreen Pass)si possonoacquistaresul sito
www.vivaticket.it,attraverso ilsito www.fondazionesoldano.com.Lo

stessodiscorso valeperquelli delleconferenze cheprecedono i
concerti,percuiè altrettantonecessario il GreenPass.Questi
tagliandidel FestivalLeXGiornatecostano invece9euro;sono
compresidirittidiprevendita.

BIGLIETTI
Ancora invendita

ServeilGreen Pass
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