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•• Che cos’è la creatività? È
improvvisazione, tecnica o
metodo? Va ingabbiata nelle
rigide trame delle regole o va
lasciata crescere incolta e li-
bera di attecchire senza una
direzione ben precisa?

A partire dal quesito princi-
pe di ogni forma d’arte, si è
diramato «Concerto in co-
struzione», spettacolo messo
in scena ieri al San Barnaba
per LeXGiornate. Dopo Ivo
Pogorelich, Beppe Severgni-
ni e Mariangela Gualtieri, è
stato il direttore artistico del-
la rassegna, Daniele Alberti,
a salire sul palco da coprota-
gonista per mettere in scena
un racconto in cui musica, let-
teratura e filosofia si sono ab-
bracciate in una riflessione di
ampio respiro sull’importan-
za dell’arte. A dividere il pal-
coscenico con l’ideatore della
rassegna, ieri nelle vesti di
narratore, il pianista france-
se Cyrille Lehn, che ha smes-
so gli abituali panni del classi-

cista per calarsi in una propo-
sta differente, circondato da
giovani che «non rappresen-
tano il futuro, bensì il presen-
te»,come spesso ama ricorda-
re Alberti. «Concerto in co-
struzione», spettacolo arric-
chito dalla drammaturgia di
Ennio Pasinetti, docente ed
editorialista del dorso bre-
sciano del Corriere della Se-
ra, ha coinvolto anche le gio-
vani Chiara Barucco, Chiara
Belloni e Camilla Galbardi,
studentesse della 5^A del
classico Cesare Arici, narra-
trici di bianco vestite per sfu-
mare l’esperienza dei vetera-
ni Alberti e Lehn.

Tra Dante e Dostoevskij, in-
trecciati in modo mirabolan-
te con umori asiatici, LeX-
Giornate hanno consegnato
ancora una volta agli spetta-
tori di un San Barnaba tutto
esaurito degli spunti di rifles-
sioneattuali, benché con radi-
ci nella tradizione; tradizio-
ne italiana, con «’O sole mio»
che diventa il leit motiv di tut-
to lo spettacolo, ma anche ar-
te classica, seguita da quella
moderna dalle tonalità provo-

catorie, con inviti alla rifles-
sione sullo spazio che ci cir-
conda, lanciati dal primo mo-
vimento di «4’33”» di John
Cage a riempire di silenzio la
volta dell’auditorium. «Le
nuove generazioni non han-
no bisogno di maestri, ma di
testimoni»: così, con questa
citazione dal discorso di Pa-

pa Paolo VI all’Udienza al
Pontificio Consiglio per i lai-
ci dell’ottobre 1974, si spiega
il calarsi di Alberti e Lehn tra
i giovani e una contempora-
neità che a volte svilisce l’ar-
te. Ma la creatività, quella pu-
ra e forte, richiede sforzo e
studio: così, dall’incontro tra
le mani di Cyrille Lehn e Ales-

sandro Costantini, ospite a
sorpresa della serata, può na-
scere un viaggio sui tasti bian-
chi e neri che ricorda come il
linguaggio universale della
musica trascenda tempo e
spazio e sappia unire Italia,
estremo oriente e Africa in
un abbraccio sonoro. •.
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Fortemente voluto dalla
Fondazione Soldano, il
progetto «Camp Now!» si
propone di creare occasioni di
incontro tra le nuove
generazioni e artisti,
professionisti, personalità di
spicco del tessuto sociale e
culturale odierno. Attraverso
percorsi tematici con relatori,
incontri ed eventi corollari,
«Camp Now!» rappresenta il
momento dell’applicazione
pratica, l’occasione per
passare dal «sapere» al
«saper fare», il punto d’arrivo
di alcuni dei progetti più
significativi intrapresi finora
dalla Fondazione e allo stesso
tempo il momento per mettere
a fuoco i prossimi.
Cominciando da domani

mattina al Canossa Campus,
in città, dove protagonista
sarà Federico Rampini
(«Racconto», la sua parola
chiave).

FESTIVAL

LeXGiornate

«Concertoincostruzione»per ilFestivalLeXGiornate FOTOLIVE

LA RECENSIONE Musica, letteratura e filosofia nel singolare concerto-spettacolo in scena all’Auditorium San Barnaba

Alberti e Lehn, ricostruire
con il talento e la creatività

Il musicista bresciano nei panni del narratore e il francese seduto al pianoforte
per un viaggio tra Dante, Cage e Dostoevskij capace di emozionare e far riflettere

DanieleAlberti,direttoreartisticodelfestivalLeXGiornate, inscenacon«Concertoincostruzione»FOTOLIVE

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Con «Camp Now!»
incontri inediti

LeXGiornate:«CampNow!»

ILPROGETTOdella FondazioneSoldano

IgiornidiFestivalvissuti finora;
altrettantiquelliche mancanoal
terminediquesta sedicesima
edizionedeLeXGiornate5

L’orariod’iniziodeiconcertial
SanBarnaba,chedopo lapausadi
oggi tornerannodomani nelsegno
diFabrizio Bosso21
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•• Dall’origine della parola
al senso della vita. Profonde
riflessioni per riscoprire il
proprio senso. Indaga Vito
Mancuso, celebre teologo, fi-
losofo ed accademico. I suoi
scritti sono tradotti in più lin-
gue. Il suo pensiero è spesso
al centro di discussioni per le
posizioni non sempre allinea-
te con le istituzioni ecclesia-
stiche. La coerenza anima le
sue pubblicazioni come i suoi
interventi. Oggi sarà all’Audi-
torium San Barnaba alle 18,
ospite del Festival LeXGior-
nate, per incontrare nuova-
mente il pubblico bresciano.

Lei che è un cultore della parola,
come si pone dinanzi all’imbar-
barimento del linguaggio di og-
giealconseguentespaesamen-
to?Comeimmaginalanostralin-
gua di domani?
Difficile fare previsioni. A
mio parere all’evoluzione
non ci si deve chiudere. È giu-
sto che la lingua evolva e sia il
più aderente possibile alla
realtà. Il linguaggio è vero
nella misura in cui serve il
reale. Una lingua che non
evolve mostra una mente sta-
tica. Ovviamente bisogna va-
lutare caso per caso.

Che rapporto c’è con la lingua di
ieri?
Ieri è essenziale: non si posso-
no cancellare le radici. Tutto
è un’unica evoluzione. Cre-
sce soltanto ciò che ha radici
profonde.

Perquestol’etimologia è impor-
tante?
Sì, i frutti sono tali, perché
provengono da radici sane.
Una competizione tra il frut-
to e la radice è profondamen-
te sbagliata.

Un esempio?
L’inglese, la lingua più diffu-
sa proprio per questo. La cul-
tura inglese è una grande con-
servatrice, ma aperta anche
al nuovo. Un nuovo con radi-
ci sul passato. È questa la via
da seguire.

IlprimoversodelVangelodiGio-
vannidiceche «inprincipioera il
verbo», il logos, ancorprimadel-
la Creazione. Come si relaziona
rispetto alla sinergia di Marco
Aurelio?
Credo sia impoverente tra-
durre logos con parola. Ver-
bo va già meglio, perché si col-
lega alla dinamicità della pa-
rola. È molto di più. Cito Goe-
the nel Faust: per tradurre
usa Sinn, pensiero, poi Kraft,
forza, ma è con Tat, azione,
che trova la traduzione.

Ed è corretto? All’origine l’azio-
ne?
Azione e relazione. È la rela-
zione che produce sistemi.
Sempre. Così si spiega la

Creazione. L’azione che lega
gli esseri in armonia.

Quindi lasinergiadiMarcoAure-
lio?
Sì, azione come dinamicità.
Con questa visione si spiega
il logos, il principio origina-
rio del tutto.

E che non si esaurisce.
È sempre in movimento: le
nostre vite fioriscono secon-
do questa logica originaria e
dinamica di azione e relazio-
ne.

Si spiega così il senso della vi-
ta?
Certamente possiamo dire
che il senso della vita sia la
relazione. Due teorie: «Non
c’è senso senza consenso» e
citando ancora Marco Aure-
lio «Siamo nati per la siner-
gia». Impossibile non trova-
re un senso alla propria vita.
È la coscienza che si apre e
lavora. Più lo fa, più il senso
si manifesta. Aristotele dice-
va: «Siamo animali sociali».
Il nostro senso non si ottiene
nella solitudine.

Edoggicomesiriscopre?Sipar-
ladi crisidi identità edisorienta-
mento di valori.
«Riprendi in mano la tua vita
e diventa padrone del tuo
tempo». Lo riassumerei così,
con Seneca nella lettera a Lu-
cilio.

Seneca dice anche che la vita
non sia breve, ma sprecata con
azioni futili. Come contrastare
questa tendenza?
Con l’impegno, rivendicando
il proprio tempo e dandogli
valore. Rendersi conto che
c’è sempre qualcosa di più
grande, un dono gratuito,
che agirà per e su noi.

Dio?
Dio o chi per Lui. La teologia
parla di «manifestazione di
grazia». Ognuno trova il suo
«qualcosa». Può essere an-
che laico, una passione. Que-
sto è il senso della vita con la
maiuscola. Sei sempre tu e
qualcos’altro che agisce per
te e con te. È come un sorriso,
un regalo che la vita ci fa.

Si raggiunge così la felicità?
Sì, permette di conoscere la
gioia di vivere. Perché questo
diventa uno stile, il nostro
modo di vivere la vita. Non
sembra facile. Non lo è. Lo
scopo è trasformare la pro-
pria interiorità in nome di
quella logica dell’armonia da-
ta dalla relazione. Più mi avvi-
cino a quello stadio primor-
diale, più raggiungo la mia
autenticità.

E quindi la felicità avrò trovato il
mio senso.
Esattamente. Ognuno trova
il proprio, ma bisogna lavo-
rarci. È un lavoro interiore
sul proprio sé, non facile, ma
fondamentale.

INTERVISTA AUDITORIUMSANBARNABA,ORE18

Vito Mancuso
«Il senso della vita si trova
lavorando per essere felici»

Il teologoVitoMancusoquestaseraèospiteall’auditoriumSanBarnaba

Spregiudicatezza: da un lato
libertà dal pregiudizio e dagli
schemi, dall’altro spavalderia
ed incoscienza.

Molti la definiscono un
intellettuale spavaldo, si
riconosce nella misura in cui
è per Lei la
spregiudicatezza?
È una parola molto ambigua e
non mi piace molto. Se intesa
come libertà ed onestà
intellettuale, non appartenere
agli schemi dell’istituzione,
pensare con la propria testa,
allora sì, sono spregiudicato,
ma ribadisco, non mi piace. Se
invece è intesa come agire
senza giudizio, senza che ci
sia stata ponderazione, no. È il
contrario di ciò che faccio.
Vedo la spregiudicatezza
anche come sinonimo di
irriverenza. Mi ci posso
riconoscere nella misura in cui

non mi ritengo sottomesso a
priori al principio di autorità.
Sia che essa sia del Papa, del
Presidente o di chiunque altro.
Io analizzo sempre, medito ed
esprimo il mio parere. È
questo ciò che dovrebbe fare
un buon filosofo o teologo.
Meditare, soppesare. Fare
teologia oggi non ha più
seguito sulla coscienza
contemporanea. Serve
argomentare, pensare.
Sempre e comunque.

SulpalcoanchealcuneragazzedellaquintaAdel liceoclassicoCesareAricinellevestidinarratrici FOTOLIVE

«Spregiudicatezza?
Non l’amo, a meno che...»

VitoMancuso:ha58anni

LAPAROLADIBRESCIAOGGI

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Pensieri,parole,suggestioni,pilloleculturali eriflessionid’autore:
proseguonogliappuntamenti con«Leparole del giorno»,novità di
quest’anno,un ineditoformatonline cheognigiorno del Festivalvedrà
unaseriedi illustri testimoni interpretare in unavideointervista,

disponibiledamezzanotte inavanti suicanalisocial deLeXGiornatee sul
sitoufficialewww.fondazionesoldano.com, leparolechiave sottese a
questasedicesimaedizione delFestival.Protagonisti odierni saranno
AlessandroRomano (managingdirectordiDolomite Franchi:

«Squadra»), IppolitaChiarolini (ingegnere:«Progettare») eFilippo
Venezia, titolare dell’agenziaFotolive («Documentare»).Professionisti
ingradodi trarre tantodalle loroesperienze lavorative,con lacapacità
di trasmetterloa chi liascolterà.

APPUNTAMENTI
Leparoledelgiorno

il formatonline
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