
Gualtieri: «Diventa tu
la preda della parola»

BRESCIA. Il potere delle parole.
Non è un caso che «spell», in
inglese, voglia dire sia «pro-
nunciare» sia «incantesimo».
Le parole hanno una forza e
un valore, servono per comu-
nicare e generare, «Parole in
costruzione» come suggerisce
il tema scelto dalla Fondazio-
neSoldano per questaXVI edi-
zione del Festival LeXGiorna-
te. Ma anche parole terapeuti-
che,comeinsegna lospettaco-
lo di Beppe Severgnini, «La cu-
ra delle parole». Il giornalista
cremasco è stato protagonista
della serata di ieri all’audito-
rium San Barnaba (per la co-
munitàparrocchialediSanPo-
lo capeggiata da
don Marco Mo-
ri) con uno show
frizzante, all’in-
crocio tra teatro,
poesia, giornali-
smo e musica.
Ad affiancarlo
l’attrice Marta Rizi, che dà lu-
stro al racconto prendendo in
prestito i testi di vari autori, e
la musicista Elisabetta Spada,
che impreziosisce lo spettaco-
loconunfolkdelicatoeunavo-
ce incantevole.

Nellanarrazionesiintreccia-
no tre storie, tutte diverse, ep-
puretutteunitedaquellasitua-
zione straordinariamente co-
mune che ha legato le vite
dell’intero nostro Paese, il
lockdown:ilgiornalistaabitua-
to ad avere tutto il mondo a un
volo di distanza costretto a re-
stare nella sua Crema, scrive il
libro «Neoitaliani», compren-
de il valore del suo mestiere e

siconsolaleggendomolta poe-
sia; l’attrice in dolce attesa con
il forte bisogno di liberarsi ed
esprimersi attraverso il corpo
(Severgnini coglie l’occasione
per annunciare l’attesa di un
nipotino); la musicista «scon-
giunta» da molto tempo che si
innamora di un’amica etero
solo perché lei è incapace di
mantenere il distanziamento
sociale durante le loro passeg-
giate romane, cercando poi di
conquistarla a suon di canzo-
ni.

Le parole della pandemia. In
apertura abbiamo chiamato
incausal’ingleseperchéSever-
gnini con i Paesi anglosassoni
ha una lunga frequentazione,
e molte delle parole che han-
noarricchitoilvocabolariodel-
la pandemia derivano proprio

daquellalingua, usa-
ta solitamente come
dolcificante: molto
meglio «lockdown»
di «reclusione», «gre-
en pass» del troppo
medioevale «lascia-
passare»; «smart

working» poi addirittura non
esiste. Si parla di medici balza-
ti improvvisamente alla ribal-
ta, di Dad che suona come pa-
pà ma ha messo in crisi le
mamme, ma anche di Monta-
nelli e della Palombelli. Temi
complicatiperché leparoleso-
no complicate. I successi nello
sport, Olimpiadi ed Europei,
hanno mostrato un’Italia mol-
to più avanti, eclettica ed inte-
ressante di quella dipinta dalla
politica, sottolinea Severgnini,
ricca di varietà etnica, sociale,
geografica,d’esperienza,dige-
nere.UnPaeseinsommapron-
to ai mutamenti e che anzi sta
già cambiando moltissimo. //

«Un Paese pronto ai mutamenti, che
anzi sta già cambiando moltissimo»

Psicoterapeuta.Morelli // FAVRETTO

AlSanBarnaba.Don Mori, il sindaco Del Bono, Alberti e ragazzi di San Polo Poetessa.Mariangela Gualtieri

BRESCIA. Oggi il
programma de
LeXGiornate si apre,

alle 11, nella Parrocchia della
Conversione di San Paolo a
San Polo, con Daniele Alberti
e Cyrille Lehn, che danno vita
(per «CampNow!») allo
spettacolo «Il suono della
parola». Ingresso gratuito,
con obbligo di Green pass.
DiMariangela Gualtieri
riferiamo a parte.
Dallamezzanotte saranno
online, sui canali e sul sito
www.fondazionesoldano.
com, le riflessioni di padre
Francesco Ferrari, parroco di
S.Maria della Vittoria, su
«Comunione», diMarcello
Marcolini, consigliere Aon risk
management & consulting, su
«Sicurezza» e di Diego
Parzani, dirigente dell’Iis
Antonietti di Iseo, su
«Ripensarsi».

/ In una rassegna che ha mes-
so al centro quest’anno il tema
della parola, non potevano
mancareleparolediMariange-
la Gualtieri, una poetessa mol-
to amata - fondatrice nel1983 a
CesenaconCesareRonconidel
Teatro Valdoca - che sa trasfor-
mare le proprie letture sceni-
che in «concerti» poetici, nei
qualilaparolaacquistaunafor-
te carica simbolica ed emotiva.

La Gualtieri sarà ospite de
LeXGiornate oggi alle 19 all’au-

ditorium San Barnaba (ingres-
so15euro,bigliettiinprevendi-
tasuVivaticketattraversowww.
fondazionesoldano.com) con
«Il quotidiano innamoramen-
to»,acelebrarequellocheleide-
finisce un «rito sonoro»:
«Nell’oralità- ha detto in un’in-
tervistaalnostrogiornale-lapa-
rola poetica attua interamente
la propria energia e forza, per-
chédavvero si famusica e dun-
queassume ipoteri della musi-
ca».Iltentativoèognivoltaquel-
lo «di rendere ciò che Amelia
Rosselli chiamava "incanto fo-
nico", quel bagno acustico che
sprofonda ognuno in sé stesso

e allo stesso tempo tiene viva e
affratellatalacomunitàdeipre-
senti».

Cuore della lettura saranno i
versi di «Quando non morivo»,
l’ultimo suo libro edito da Ei-
naudi nel 2019. Così ne parla
l’autrice: «Il titolo è abbastanza
misterioso anche
per me. Da un la-
torimandaaltem-
podigiocodell’in-
fanzia, un tempo
dentro il quale io
pensotuttinoisia-
mostatiimmorta-
li. Per me ora è il tempo della
scrittura, il tempo dell’arte. Nel
libro ci sono varie sezioni, una
dedicata agli animali, una ai
bambini, una all’umano, come
orco e come animale estatico...
Il Requiem conclusivo si disco-
sta e si oppone in qualche mo-

do al Requiem della tradizione,
perpoichiudersiconunosguar-
dosudisé,sullapropriaingrati-
tudinesoprattutto,sull’incapa-
cità di vedere ciò che continua-
mente ci viene in dono».

Leparolepiùrecentisiintrec-
cerannoadaltrepoesiedelpas-

sato, alcune sempre
attese da chi segue
conaffettolapoetes-
sa. Tra esse il «canti-
co laico» di «Ringra-
ziare desidero», che
eleva un ringrazia-
mento, tra l’altro,

per«labellezzadelleparole,na-
tura astratta di dio». Mentre ne
«La celeste pazzia», un testo
dell’ultimaraccolta,lapoetessa
ammonisce: «Non prendere la
parola./Lasciasialeidasola.Di-
venta tu/ la preda. Sia lei che ti
cattura». // N. R.

L’INCONTRO
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Dal lockdown il frizzante
show di Beppe Severgnini
con attrice e musicista,
nell’incrocio fra tre storie

Giacomo Baroni

Spettacolodiparole.Beppe Severgnini e Marta Rizi // NEWREPORTER FAVRETTO

Oggi a San Polo
Alberti-Lehn
Online altri
tre testimoni

V
uoi stare bene? Non pensare, non riflettere, non
rimuginare sui tuoi stati d’animo e sulle tue
emozioni. A fronte di una coscienza ipertrofica,
troneggiante nella dimensione psichica ed

esistenziale delle società occidentali, Raffaele Morelli lancia
un monito, da seguire se ci si vuole liberare dalle nevrosi:
«Essere presenti alle azioni, essere lì dove sei, lasciar accadere
le cose dentro di te per come sono».

Il verbo di Morelli, intervenuto al San Barnaba per il festival
LeXGiornate, suona sempre di per sé terapeutico. «L’idea di
migliorare è un veleno; non si va in psicoterapia per
migliorare, ma per prendere coscienza di ciò che si è».
«Coscienza», appunto: la parola su cui il noto psichiatra,

psicoterapeuta, filosofo e saggista è stato invitato a portare
le sue considerazioni nella rassegna diretta da Daniele
Alberti. Un concetto di per sé «difficilissimo» da definire
(«non sapete in che inferno si entra»). Vengono in soccorso
la saggezza taoista, il buddhismo, i filosofi greci, i Padri della
Chiesa e il grande filosofo Schopenhauer, i quali svelano le
trasmutazioni cui l’anima (psyché), che è sempre in viaggio,
può condurre l’uomo, purché a questa odissea lunga
quanto la nostra esistenza ci si abbandoni: «Non disturbate
mai ciò che avviene dentro di voi, accoglietelo come fosse
una sorella, una goccia che scende. E non tentate di
diventare altro, in base a schemi preconcetti o per
soddisfare le aspettative altrui: la rosa forse migliorerebbe se

diventasse tulipano?». Senza fare «l’enfasi del dolore»,
bisogna rendersi conto che una vita senza tormenti «non è
vita», ma continuare a parlarne nel tentativo di esorcizzarli
non ha senso: «Le cose affettive adorano il buio, il silenzio.
Smetti di parlare di te. L’anima non vive di cause, le sue non
sono come le leggi biologiche; ogni qual volta nel disagio
cerchi la causa, lo stai amplificando».

Lo studioso spende una riflessione anche sul
femminicidio: «È figlio di un pensiero maschile che ha perso
il femminile dentro di sé ed ha perduto quelle qualità che
creano il completamento. Si combatte in casa, nelle scuole,
quando si impara che la tenerezza, la dolcezza e la
protezione sono parti integranti dell’essere maschile».

Lo psicoterapeuta ha parlato di «Coscienza», prima di riservare una parte delle sue riflessioni al femminicidio

RAFFAELE MORELLI: «L’IDEA DI MIGLIORARE È UN VELENO»
Anita LorianaRonchi

Il «rito sonoro»

LeXGiornate Al San Barnaba si susseguono gli ospiti del festival della Fondazione Soldano
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