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•• Il senso. È buon senso.
Non ha senso. Mi fa senso.
Ho un sesto senso. E potrem-
mo continuare a lungo a gio-
carci.

Cinque lettere di una poten-
za straordinaria, ancor più se
pensiamo che proprio al
«senso» colleghiamo la no-
stra vita. O almeno dovrem-
mo, una vita senza senso che
senso ha?

Proprio un gioco, «Parole
in costruzione», come voglio-
no LeXGiornate. E di parole
e riflessioni costruite ieri ce
ne sono state tante. Tutte di
una potenza e spessore rare.
Grazie al sapere e alla profon-

dità di Vito Mancuso, non un
filosofo o teologo qualunque.

Ogni credo o istituzione che
sposi Mancuso non è per sem-
pre. Non accetta gli schemi e
il pacchetto completo a corre-
do. E non si accontenta della
superficialità. Mancuso è
uno che pensa sempre, costi
quel che costi. Le sue parole
non sono mai a sproposito.
Di un’intensità ed accuratez-
za davvero rare. Pare di tro-
varsi dinanzi ad un maestro
in un incontro mistico. Tan-
to più se si parla di vita e del
suo senso.

A Mancuso non piacciono
gli inchini, anche se, si deve
riconoscerlo, gli sono dovuti.
Con l’umiltà e la preparazio-
ne del maestro indaga il sen-
so, le parole e attraverso que-
ste ci spiega la vita. Cita qua e
là i maestri greci, passa poi a
Shakespeare, Pasternak, Spi-
noza. Dall’etimologia alla
pratica quotidiana. Greco, la-
tino. Ieri e oggi. E come un
professore con la maiuscola
accompagna per mano i suoi
alunni nel cammino. «Per-
ché il pensiero possa essere

dinamite» dice citando Nie-
tzsche.

«Non si può non dare un
senso alla propria vita. Tutto
dipende da te». Con la simpa-
tia e la grazia che lo contrad-
distinguono, completa con le
risposte le «Domande del fu-
turo» dei ragazzi. Messaggi
preziosi da ricordare: «Ognu-

no ha il suo senso e lo deve
cercare ogni giorno. È nell’a-
nima. Nell’armonia e nella re-
lazione. Solo così si può sco-
prire la bellezza della vita,
che è anche dolore insieme.
La chiave? Conoscere sé stes-
si, ritrovare l’autenticità del-
le cose». E conclude con le pa-
role di Beethoven, che suona-

no intense e lapidarie. Un
messaggio per i giovani. Cita
quello che viene considerato
il testamento: «Raccomando
ai vostri figli di essere virtuo-
si, perché è solo la virtù che
può rendere felici. La virtù è
stata la mia salvezza». Ap-
plausi ed inchini. •.
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Beethoven
raccomandava
ai giovani «di
essere virtuosi:
solo la virtù può
rendere felici»

Ha lasciato il segno Federico
Battiston, protagonista sia
all’Auditorium San Barnaba
che all’I.I.S. Antonietti di Iseo
davanti a centinaia di ragazzi
sia in presenza che in
streaming, parlando di
«Spazio».

Classe 1956, in più di
trent’anni di attività Battiston
ha fatto ricerche in team
internazionali, per le quali ha
contribuito, con ruoli di
enorme responsabilità, allo
sviluppo di rivelatori innovativi
basati su tecnologie avanzate.

Fra i personaggi più influenti
dell’astronautica
internazionale, Battiston può
vantare una lunga e
autorevole carriera

accademica e scientifica ed è
il secondo italiano ad essere
stato ammesso nella Hall of
Fame dell’ International
Astronautical Federation.

FESTIVAL

LeXGiornate

Altavolodeirelatori:conDanieleAlberti,VitoMancusoAGENZIA FOTOLIVE

LA RECENSIONE Filosofo e teologo, ieri all’auditorium San Barnaba affiancato dal direttore artistico Alberti

Il buon senso di Mancuso
Un incontro quasi mistico

«Parole in costruzione» di potenza e spessore notevoli, figlie di sapere e profondità
«Ognuno ha il suo senso, deve cercarlo: è nell’anima, nell’armonia e nella relazione»

Pubblicoregolarmentedistanziatoall’auditoriumSanBarnabaper l’incontrodi ierisera AGENZIA FOTOLIVE

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Battiston raddoppia
In città e a Iseo

RobertoBattiston:fisico

APPUNTAMENTIcon laFondazioneSoldano

IgiornidelFestival,un’avventura
quest’annopiù chemai riccadi
appuntamenti traconcerti,
conferenzee percorsiper i giovani10

Settembre,sabato, ilgiorno incui
sichiuderà l’edizione2021 della
rassegnadirettada DanieleAlberti:
granfinale con laBandaOsiris25
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•• Sul palco del Festival Le-
XGiornate ad indagare il
«racconto» c’è un suo mae-
stro per eccellenza. Federico
Rampini, firma di Repubbli-
ca, in passato anche vice di-
rettore del Sole 24 Ore. Scrit-
tore, accademico, commenta-
tore ed inviato insieme. New
York, Pechino, San Franci-
sco, Parigi e non solo.

Il mezzo di un giornalista, la pa-
rola. Il motore, il bisogno di rac-
contare. Come nasce?
Molto presto. Sono sempre
stato un grande divoratore di
letteratura. Da bambino leg-
gevo in italiano e molto in
francese.

Gli autori preferiti?
Ho iniziato a scoprirli a 12-13
anni: Italo Calvino,Dino Buz-
zati, Joseph Conrad, Jules
Verne. Buzzati e Calvino so-
no stati anche giornalisti. Poi
mi sono avvicinato ad Alber-
to Moravia e a Pier Paolo Pa-
solini. I loro viaggi ad Orien-
te mi hanno ispirato molto.

Nasce così la passione per il
viaggio?
Sì, anche. Ma prima è arriva-
ta quella per la scrittura.

Racconto come viaggio?
Direi proprio di sì.

Negli anni è cambiata la perce-
zione?
I cambiamenti sono conti-
nui. Quando ho deciso di di-
ventare giornalista mi sono
avvicinato alla tradizione an-
glosassone. Lì ho scoperto i
maestri di un genere insupe-
rabile. Penso soprattutto a
Ernest Hemingway, che co-
minciò proprio come giorna-
lista nel quotidiano della sua
città, il Chicago Tribune.

Il giornalismo anglosassone è
una scuola straordinaria, pur-
troppo mai veramente compre-
sa in Italia. Perché?
Perché è minimalista. He-
mingway non amava infioret-
tare la prosa di aggettivi inuti-
li, odiava la retorica. Purtrop-
po l’Italia ha una tradizione
di giornalismo pomposo e ri-
dondante. Hemingway scri-
veva la bozza, poi incomincia-
va a tagliare, finché rimane-
va solo l’essenziale.

È molto diverso dal nostro gior-
nalismo.
Molto, è una scuola che solo
pochissimi hanno seguito.

Laprolissità in Italia èunproble-
ma nazionale. Forse perché si
hatroppolatendenzaadaggiun-
gere l’io?
Sì, l’io entra molto. È un vizio
in cui sono caduti anche i
grandissimi come Indro
Montanelli e Oriana Fallaci,
due maestri straordinari per
cui nutro il più grande rispet-
to, ma anche loro un po’ ego-
maniaci.

Leiraccontaconunlibro, unedi-
toriale, un podcast, un video e
persino con il teatro. Oggi i pod-
cast e i video reportage vanno di
moda.Crede che la parola perda
efficacia o al contrario raggiun-
ga più facilmente il destinata-
rio?
Non perde efficacia. Io amo
la versione orale del mio lavo-
ro. Il teatro mi appassiona ed
affascina. Il suo stile di comu-
nicazione è forse il più caldo
che esista. Al podcast ci sono
arrivato attraverso un’altra
passione: gli audiolibri. Sono
un corridore. C’è chi combat-
te la monotonia con la musi-
ca, io con gli audiolibri.

Efficaci quasi più della parola?
Spesso sì. Un libro ben letto
si imprime di più nella me-
moria.

Ilpodcast infondoèun’evoluzio-
ne dello stesso stile di comuni-
cazione. Lei ne ha fatti tanti.
Sì, anche di lunghissimi. Noi
giornalisti e scrittori dovrem-
mo essere più flessibili. E se
l’audio e il video raggiungo-
no meglio il destinatario, per-
ché no?

FedericoRampini:giornalista

•• «Concerto per Jack Lon-
don» è uno spettacolo di cui
Daniele Alberti, direttore ar-
tistico del Festival LeXGior-
nate, si è innamorato a tal
punto da volerlo nella pro-
pria rassegna.

A 4 anni dal debutto, Silvio
Castiglioni e Fabrizio Bosso,
che insieme a Luciano Bion-
dini formano il trio in scena,
hanno raccontato l’entusia-
smo che ancora oggi metto-
no palcoscenico.

Che cosa si deve aspettare il
pubblico de LeXGiornate?
SC La struttura dello spetta-
colo è quella di un melodram-
ma, in cui la scrittura imma-
ginifica di Jack London, che
fu un vero genio, permette al-
lo spettatore di formare nella
mente le immagini. Con la
parte sonora, poi, c’è una inte-
razione a tutto campo.

FB In sostanza è una lettura
con musica, anche senon sap-
piamo mai come chiamarlo,
per via dell’equilibrio che si
crea tra musica e parole.

Com’è nata la collaborazione?
SC Leggendo Jack London,
che fu un vero genio, uno che
teneva veramente a non an-
noiare il lettore, ho avuto l’i-
dea di mettere insieme la mu-
sica di Bosso e Biondini. Il lo-
ro modo di suonare si sposa
bene con il racconto. London
ha una scrittura cinematogra-
fica, che era molto avanti per
i suoi tempi. La sinergia fun-
ziona alla grande.

SC Sì, Fabrizio è potente ma
allo stesso tempo sottile, sa
accompagnare il volo di una
mosca rendendone il ronzio
con un filo di tromba. Poi, se
gli lasci spazio, compie dei
salti pazzeschi. Mi fa venire
la pelle d’oca.

FB Con Silvio è venuto tutto
molto facile: ha una forza co-
municativa incredibile, è di-

vertente e ama la musica,
non c’è mai il timore che uno
sovrasti l’altro. In uno spetta-
colo del genere, va regolata la
convivenza tra la sceneggiatu-
ra e la natura di improvvisa-
zione del jazz.

SC Spazi di improvvisazione
me ne lascio solo dal punto di
vista interpretativo, che no-
nostante sia strutturato dà la
possibilità di allargare, strin-
gere, legare, rompere. Con
due musicisti di questo cali-
bro, posso lasciarmi guidare
dal «qui e ora» per dare diver-
se note espressive. Il risultato
è che, a volte, la resa è più leg-
gera, altre più straziante.

FB Se a noi jazzisti togli l’im-
provvisazione, c’è il rischio
che l’effetto finale sia troppo
meccanico. Nella parte musi-
cale attingiamo dal nostro re-
pertorio, mentre sulla parte
recitata suoniamo come inte-
razione: può essere che ci ven-
gano cose diverse a seconda
del momento. Vogliamo che
la gente rimanga sorpresa.

Al di là del puro godimento dello
spettacolo, «Concerto per Jack
London» ha dei messaggi che
devono arrivare allo spettatore?
SC London ha sempre un
messaggio, in tutte le cose
che ha scritto. Riflettiamo
sulla bellezza e sulla brutalità
della vita, frutto che può esse-
re dolcissimo, amarissimo,
che lo stesso London non si è
risparmiato di assaggiare.
Onoriamo e festeggiamo la
straordinaria bellezza della
vita, che purtroppo, a volte,
sa essere anche terribile.

FB Il messaggio è di non mol-
lare mai, in nessun campo
della vita, che sia lo sport, la
musica, il lavoro. Bisogna cer-
care di stare sempre carichi e
non arrendersi, soprattutto
in un periodo come questo,
nel quale abbiamo ancora
più bisogno di fiducia. La sto-
ria che portiamo sul palco è
molto triste, ma al tempo
stesso è anche in grado di tra-
smettere una grande forza.

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

... di Bresciaoggi:
«Originale». Come
si può esserlo oggi?
«È faticoso. Innanzitutto
calarsi in chi è distante da
noi e raccontare attraverso i
suoi occhi. Studiarne la
storia è di aiuto, apre una
prospettiva diversa.
Cercare la profondità. Ciò
che mi preoccupa del
giornalismo è la
superficialità. Io sono un
giornalista globale, per
raccontare il mondo non
posso fermarmi alla
superficie, devo risalire alla
storia. Il più grande
racconto, molto
sottovalutata oggi. Nel
giornalismo dilagano
leggerezza e fretta. È anche
necessario liberarsi dai
pregiudizi. Un esercizio che
mi impongo: pensare di
capire sempre il punto di
vista dell’altro, anche se fa
parte della tribù nemica».

INTERVISTA SANBARNABA,ORE21

Bosso-Castiglioni
«Con Jack London
vogliamo onorare
la bellezza della vita»

INTERVISTA SANBARNABA,ORE18

Federico Rampini
«Divoro letteratura
Il racconto? È
come un viaggio»

••
Laparola...

IldirigentescolasticoDiegoParzanieDanieleAlbertiall’istitutoAntoniettidi Iseo AGENZIA FOTOLIVE/Filippo Venezia

FabrizioBossoeSilvioCastiglioni:conLucianoBiondini RINO SIVELLI

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

RushfinaledelFestivalvenerdì24 esabato25settembre,allorché
protagonistidei concertiserali sarannorispettivamente DaniloRea-
romano,classe1957, pianista notoper lasuaenorme versatilitàche,nel
corsodegli anni, glihaconsentito dispaziare tra igeneri,dalprogressive

rockdegli inizi finoallevette del jazz internazionale,passandoper la
reinterpretazionediclassicidel pop italianocomedel songbook
americano–e LaBandaOsiris, prontiancoraunavoltaa intersecare stili
egeneri tramusica seriae musica comica,citazioni coltee trash

d'annatanel loro spettacolo«Banda 4.0», in cuiconvergono glistilemi
ormaipluridecennalegià raccontatinel libro«Le dolentinote», fra i
tanticapolavoridiunaproduzione infinita.Esarà, questoweekend, la
degnachiusura diunasplendidaedizione.

LARASSEGNA
Rushfinale

grandeweekend
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