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•• Beppe Severgnini e Ma-
riangela Gualtieri, due pro-
fessionisti della parola, sono
gli ospiti che nel primo fine-
settimana del Festival LeX-
Giornate hanno ricamato, le-
vigato il linguaggio e a tratti
hanno anche giocato con la
potenza del verbo, nucleo te-
matico di questa sedicesima
edizione della rassegna bre-
sciana.

Sabato all’Auditorium San
Barnaba è toccato all’editoria-
lista e vicedirettore del Cor-
riere della Sera, con il suo
spettacolo «La cura delle pa-
role», indagare tra le pieghe
dell’eccesso di informazioni
da cui siamo travolti, in parti-
colar modo negli ultimi 18
mesi.

Gli spettatori che si aspetta-
vano un Severgnini didascali-
co sono rimasti spiazzati: ac-
compagnato dall’attrice Mar-
ta Rizi e dalla cantautrice Eli-
sabetta Spada, il giornalista
cremasco ha toccato temi di

attualità per confezionare pil-
lole di saggezza con un atteg-
giamento semplice, lontano
dalla boria di chi vuole fare
nozionismo o imporre un mo-
do di pensare.

Tra letture, poesie e crona-
che di vita quotidiana, il trio
ha messo in scena uno spetta-
colo leggero ma non frivolo,
che non ha fatto mancare sti-
lettate di ordine politico («Ri-
nascimento dopo il Covid?
Per qualcuno, il rinascimen-
tomoderno è in Arabia Saudi-
ta» è stata quella rivolta da
Severgnini a Renzi), senza di-
stinzione di partito.

L’uso di inglesismi da parte
dei politici non è altro che
«un dolcificante, una forma
di saccarina verbale - ha pre-
cisato Severgnini -, che a vol-
te diventa una fregatura. Pen-
sate che la parola “lockdown”
significa reclusione, oppure
lo “smartworking”, che co-
munque ha rappresentato
un balzo in avanti del pro-
gresso, è una parola che in in-
glese non esiste». Contro il re-
visionismo storico in difesa
del suo maestro, Indro Mon-

tanelli, e fiducioso nell’Italia
del futuro («I successi in cam-
po sportivo di questa estate,
pensate a Marcell Jacobs, di-
mostrano che la popolazione
è più avanti rispetto al suo di-
scorso politico»), Severgnini
ha anche saputo divertire
con sfumature comiche.

Ieri, sempre all’auditorium

in corso Magenta, la rasse-
gna è proseguita con «Il quo-
tidiano innamoramento» del-
la poetessa e scrittrice Ma-
riangela Gualtieri, un «rito
sonoro», come la stessa autri-
ce ama definirlo, che intrec-
cia versi della produzione più
recenti ad altri più datati, su
una partitura ritmica che ha

ammaliato il pubblico accor-
so all’appuntamento.

L’obiettivo di Gualtieri, ov-
vero raggiungere quel bagno
acustico capace di affratella-
re gli spettatori, è centrato:
da un’autrice ispirata spesso
deriva un pubblico ispirato.
 •.
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Grande attesa per il ritorno al
Festival di Vito Mancuso,
ospite protagonista domani
dell’appuntamento in San
Barnaba: teologo e docente
classe 1962, il suo pensiero è
stato spesso oggetto di
discussioni per le posizioni
non sempre allineate con le
gerarchie ecclesiastiche, in
campo etico e in campo
dogmatico; per riflesso, i suoi
scritti suscitano notevole
attenzione da parte del
pubblico e si rivelano
puntualmente dei best seller.

In questa occasione, in
sintonia con il tema di questa
sedicesima edizione della
rassegna («Parole in
costruzione»), «Senso» sarà la
parola chiave attorno a cui
ruoterà il suo intervento. Tra i
suoi ultimi libri «La forza di
essere migliori», «Il coraggio e
la paura» e «I quattro maestri»,
editi da Garzanti.

FESTIVAL

LeXGiornate

LapoetessaMariangelaGualtieriprotagonista inauditoriumierisera

INCONTRI Un’atmosfera di attenta partecipazione ha contraddistinto gli appuntamenti del fine settimana

Severgnini anti-inglesismi
Gualtieri, custode di parole

Il vicedirettore del Corriere ha messo in guardia da stereotipi, eufemismi e facili slogan
La poetessa ha inscenato un «rito» in cui i versi si accendono di splendore grazie al suono
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Il senso di Mancuso
per le nostre libertà

VitoMancusoospitedomani

ILPROGRAMMAdellaFondazione Soldano

TestimoniaLeparoledelgiorno:
PatriziaBonaglia (orientamento),
FabioBarca (competenzee Luca
Andriani (accoglienza)3

Glieventichesono incartellone
quest’annoalFestival: unmix di
musica,cultura, incontrie iniziative
dedicateaigiovani28
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•• Dalla parola allo spazio.
Due mondi nell’immagina-
rio distanti, eppure l’uno l’a-
nima gemella dell’altro. Ad
indagare Roberto Battiston,
da oltre 35 anni impegnato
nelle più importanti ricerche
a livello internazionale, dal
2014 al 2018 a capo dell’A-
genzia Spaziale Italiana e a
fianco del premio Nobel Sa-
muel C.C. Ting nell’esperi-
mento per la ricerca dell’anti-
materia sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale.

Vale la proporzione: la parola
abita il vocabolario tanto quanto
i vari elementi il cosmo? Quale
legame con la parola?

Sì, la parola è necessaria per
poter descrivere il cosmo, sia
i suoi elementi visibili come i
pianeti, le stelle e le galassie,
sia i meno visibili. Ed è inte-
ressante dire anche come li
vediamo. Pensiamo alla luce:
c’è quella visibile ad occhio
nudo e quella radio, invisibi-
le, ultravioletta ed infrarossa
che cogliamo solo grazie ai
potenti strumenti di oggi.

Straordinario.
Ma non è finita: gli oggetti

lontani ci mandano tanti al-
tri messaggeri. Per esempio
le onde gravitazionali o i rag-
gi cosmici, anche questi parti-
celle.

Le parole come particelle?
Nel 2011 feci una mostra:

«Astri e particelle: le parole
dell’universo». Dice tutto.

E l’uomo?
Atomi, protoni ed elettroni

che compongono la materia
e ci raccontano di cosa è fatto
l’universo.

Di cosa?
Di materia come la nostra,

ma anche di tracce di altre
materie.

Micro e macrocosmo?
Sì ma insieme, micro e ma-

cro si mescolano sin da subi-
to. Ma è grazie all’analisi del
piccolo che posso studiare il
grande.

C’è ordine nella parola e nel co-
smo?

Per gli antichi sì, un unicum
immutabile, tranne i pochi
oggetti in movimento. Ecco
l’ordine.

Non è così?
No, sappiamo che lo spazio

è dominato dal disordine: fin
dal Big Bang è stata tutta una
serie di esplosioni, mescola-
menti e ricombinazioni, stel-
le che nascono, si attraggono
e si fanno a pezzi. Pianeti che
si formano e si annientano
perché esplosi dalla stessa
stella che li ha creati. Luogo
di estrema varietà e variabili-
tà.

C’è molta forza e violenza.
Sì, e anche lentezza nello svi-

luppo. I tempi scala sono in-
commensurabili rispetto alla
durata della nostra vita e del-
la civiltà.

Qualche numero?
Circa 15 miliardi di anni da

quell’esplosione chiamata
Big Bang che grazie a una ca-
tena di deduzioni del metodo
scientifico abbiamo ricostrui-
to. Nella nostra galassia ci so-
no 200 miliardi di sistemi
planetari, da moltiplicare
per 100 miliardi di galassie.

Numeri che impressionano.
Tutto questo ci spinge verso

una grandissima umiltà di-
nanzi a tanta immensità ma
possiamo anche ritenerci or-
gogliosi per esser riusciti a da-
re senso a ciò che osservia-
mo.

Quantoconosciamo dell’univer-
so?

Sul 5% di cosa sia abbiamo
le idee chiare. Sul 95% man-
ca ancora l’evidenza, «oscu-
ro» proprio perché sappiamo
che c’è, ma non ancora cosa
sia.

Laricercaèsinonimodiprogres-
so.Sevolessimotrovareun’affi-
nità con la parola?

La scienza è uno strumento
importante perché si fa con
gli scienziati che sono uomi-
ni. E possono quindi sbaglia-
re. «Rivoluzione scientifica»
e «metodo sperimentale»
non a caso. La parola spiega
la conoscenza per compren-
dere l’oggi, spiegare ieri e an-
ticipare il domani. La scienza
cerca di non lasciarsi sfuggi-
re nulla e fare sempre lo sfor-
zo per capire. Questo è uno
dei grandi obiettivi della ri-
cerca.

Oggi ancor più.
Siamo dinnanzi a sfide di ca-

rattere globale: il Covid e il
mutamento climatico, un ri-
schio estremo di potenziale
non ritorno se non affronta-
to.

Come?
È molto complessa l’intera-

zione tra il dato e la sua imple-
mentazione. La scienza in si-
nergia con la politica, l’unica
vera interfaccia con la socie-
tà. La scienza può solo spiega-
re con onestà il dato, ma poi
la responsabilità verte sulla
politica.

Scienza ed arte: due mondi di-
versi, eppure l’uno l’anima ge-
mella dell’altro?

Diversi, ma complementa-
ri. Non dobbiamo cadere ne-
gli stereotipi. Lo scienziato è
una persona con gli stessi de-
sideri di chi non lo è. La scien-
za non può spiegare tutto. Ec-
co che l’arte e così le varie
espressioni della cultura
umanistica come la letteratu-
ra e la filosofia diventano fon-
damentali.

INTERVISTAAUDITORIUMSANBARNABA,ORE18

Roberto Battiston
«Le particelle? Parole
del linguaggio universale»

RobertoBattiston, fisico,èunodeimaggioriespertidi raggicosmici

Empatia: possono quelli che
nell’immaginario sono i freddi
dati e numeri della scienza
spiegare il calore delle
emozioni? Si può azzardare di
parlare di empatia nella o con
la scienza?

«Indubbiamente senza la
scienza non avremmo il
mondo di oggi, ma senza tutti
gli altri linguaggi dell’umanità
l’uomo non potrebbe definirsi
tale. Si parla di “futuro di
intelligenza artificiale”.
Indubbiamente sarà molto
potente ed utile per l’uomo.
Ma a condizione che accanto
alla sempre nuova tecnologia
che verrà ci siano l’arte e tutti
gli altri aspetti umanistici ed
empatici del vivere umano.
Non si possono mettere
l’empatia e l’arte in un angolo.
E questo è un rischio da tener
ben presente. Sarebbe

pericolosissimo. Sono invece
parti fondanti ed essenziali
alla nostra esistenza in quanto
essere umani. Ecco che si
rende necessaria un’alleanza
tra la scienza e l’arte, tra la
scienza e la cultura. In poche
parole tra l’umanesimo e la
scienza. E questo sempre
perché prima che essere
scienziati siamo tutti
indistintamente uomini e
donne in preda alle nostre
passioni ed empatie».

Ilpubblicodelfestival ieriseraalSanBarnabaincorsoMagenta:perentrareènecessario ilGreenPassFOTOLIVE

«Empatia, scienza e arte
devono essere sorelle»

RobertoBattiston

LAPAROLADIBRESCIAOGGI

Lara Minelli
spettacoli.cultura @bresciaoggi.it

Ibigliettiper iconcertichesono inprogramma alle21all’Auditorium
SanBarnaba(costotra i 15e i25 euro,compresi dirittidiprevendita;
ingressoconGreen Pass)si possonoacquistare in prevenditasu
www.vivaticket.it,attraverso ilsito www.fondazionesoldano.com.Così

comequelliper le conferenzealleore18,sempre in programma
all’AuditoriumSan Barnaba,percuiè altrettantonecessario il Green
Pass: i bigliettiper questi incontricostanoinvece9euro, compresi diritti
diprevendita. Per informazionie notizie in temporeale cisi puòtenere

aggiornatianchetramite gliomonimi canalisocialdel Festival
LeXGiornate,cheè iniziato il16settembre esi concluderà il25edè
organizzatoappuntodalla Fondazione FrancescoSoldano, cheha
l’obiettivodimigliorare le condizioni diaccessoalla cultura.

BIGLIETTI
Isitiper acquistarli

e leregoleanti-Covid
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