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BRESCIA. Uno fa vibrare i cuori,
l’altro i timpani, l’ultimo i pu-
gni. Sentimenti, musica e adre-
nalinacon il «Concerto per Jack
London. Melodramma jazz
d’amore e pugilato», in scena
stasera all’Auditorium San Bar-
naba, dove l’attore Silvio Casti-
glioni, accompagnato dalla
tromba di Fabrizio Bosso e dal-
la fisarmonica di Luciano Bion-
dini, presenterà, per il Festival
LeXGiornate, il suo
riadattamento della
novella «The Ga-
me». Uomo dalla vi-
taaffascinanteetur-
bolenta, Jack Lon-
don fu anche com-
mentatore di boxe
aglialboridelladisci-
plina,quandoanco-
ra si trattava di un’attività so-
stanzialmente clandestina, de-
stinata più all’intrattenimento
degli scommettitori che agli

amanti dello sport. Castiglioni,
Bosso e Biondini proporranno
una pagina poco conosciuta,
ma non per questo meno intri-
gante della bibliografia dell’au-
tore di «Zanna Bianca» e de «Il
richiamo della foresta», in un
racconto tra teatro e musica.
«Bosso hauna straordinaria ca-
pacitàdiascolto,el’abilitàdiad-
domesticare uno strumento
nonfacile.Suonaconl’afferma-
zione di libertà tipica del jazzi-
sta, ma non segue mai virtuosi-
smi insensati, c’è sempre un
racconto musicale», spiega Ca-
stiglioni.«Ci conoscevamoarti-

sticamente ma
nondipersona-ag-
giunge Bosso -. Ci
siamo piaciuti da
subito,edèunaco-
sa fondamentale
per far ’sì che l’in-
contro tra attori e
musicisti dia dei
buoni risultati».

Lo spettacolo si terrà, come
tutti quelli della rassegna orga-
nizzata dal m° Daniele Alberti,
alle21nell’AuditoriumSanBar-
naba, corso Magenta, 44 in cit-
tà. Biglietti 25 euro, acquistabili
sulsitoufficialedellamanifesta-
zione www.fondazionesolda-
no.com.

Èdifficilefarcollimaremusi-
ca e parola?

Castiglioni: - Il lavoro con
Bosso e Biondini non è stato
complicato. Sono due buoni
ascoltatori, sanno mettersi in
rapportoconlavoceeilraccon-
to. Fabrizio ha una tromba che
a volte sembra docile, altre un
cavallo imbizzarrito, sul quale
peròsaidipotersaliresenzape-
ricolo. Luciano è un grande ar-
rangiatore, ha un suono che ti
abbraccia.

Bosso: - Da parte dei musici-
sti serve sensibilità nel cercare
le atmosfere giuste e nel creare
avolteun’alternanza,atrattiun
dialogo.Nonèstatoimpegnati-
vo trovare la musica adatta, co-
me gli standard di quegli anni,

ad esempio.
Qual è il fascino di «The Ga-

me»?
Castiglioni:-Il jazzeilpugila-

to si sono affermati all’incirca
nellastessaepoca,unavicinan-
za che mi piaceva. Ricordavo
che London, il primo giornali-
staatrattarediboxe,avevascrit-
to alcuni racconti a riguardo.
Non c’è solo lo sport, ci sono
azioni proibite fatte in nome
dell’amore.Iltestoègeniale.Ca-
pitache,afinespettacolo,qual-
cuno mi avvicini dicendo:
«Non sono mai andato ad assi-
stere a un incontro di pugilato;
stasera l’ho visto». //

Nel programma di
oggi: conferenza di
Federico Rampini

«Racconto» alle 18 in S. Barnaba
(l’incontro è sold out). Oltre al
«Concerto per Jack London», di
cui riferiamo qui sopra, per «Le
parole del giorno» via social e su
www.fondazionesoldano.com:
Mauro Esposto, ad di
Goldenfood srl su
«Responsabilità»; Silvestro
Specchia su «Power» eMaurizio
Castrezzati, direttore Canossa
Campus, su «Campus».

B
ellezza, sofferenza,
relazione. Intorno a questa
triade di termini «originari»
Vito Mancuso ha

imperniato ieri la sua riflessione sul
«senso», la parola assegnatagli dal
festival LeXGiornate, che ragiona
quest’anno intorno alle «parole in
costruzione». All’Auditorium San
Barnaba, il noto teologo e filosofo ha
affascinato il pubblico nella consueta
conferenza pomeridiana moderata
da Daniele Alberti. Ha invitato a
risalire alle esperienze primarie dalle
quali la vita umana attinge il proprio
significato. Anzitutto, proprio
l’incontro con la bellezza e la
sofferenza: «Fin da bambini nascono
il sorriso e il pianto. Si può negare
tutto, l’esistenza di Dio o dell’amore,
ma non ho mai incontrato nessuno
che neghi la realtà di queste due
manifestazioni con cui la vita si
presenta in noi». Mancuso cita
Pasternak e il suo "Dottor Zivago":
«Com’è bello il mondo! Ma perché
proprio questo dà un senso di
dolore?». E ammonisce: «Si arriva al
senso solo disponendosi di fronte a
questa antinomia. Si può dire che la
vita non ha senso perché colma di
dolore, oppure vederla colma di

giustizia, bellezza, grazia». Il filosofo
invita a praticare una filosofia delle
«particelle elementari», che sappia
«ripulire i concetti attraverso la luce
del pensiero», e tornare a vedere le
condizioni che danno senso
all’esistenza. Comprendendo, in
particolare, che il modo in cui ci
disponiamo nei confronti di essa è
legato alla nostra capacità di
riconoscere ciò che la mente greca
chiamava "logos": «La parola viene
dal termine "leghein", che
in origine designava
l’azione delle donne che
raccoglievano in fascine i
pezzi di legno per
accendere il focolare. Il
logos è quindi anzitutto un
collegare, un fare sistema:
significa parola, ma anche frase,
discorso, ragione... Il nostro corpo, la
musica, la poesia sono logos».

Il senso della vita risiede dunque
nell’aderire al logos, «nell’ascoltare la
parola originaria grazie alla quale io
sono, in quanto risultato di continue
aggregazioni di elementi. Tutto è
frutto di questa logica di relazione: il
nostro senso è nel creare relazione
armonica». La parola «senso» si
comprende solo nella misura in cui

viene connessa a questa logica
antica. Una connessione, avverte
Mancuso, che per gli esseri umani
non è automatica: «Abbiamo una
quantità di energia libera
indeterminata che chiamiamo
mente, anima, spirito... e che ha la
peculiarità di poter negare le parole
originarie o di cadere vittima di loro
mistificazioni». Allora la vita può
diventare, come nel "Macbeth"
shakespeariano, una «favola narrata

da un idiota», nella quale
non si intravede alcun
significato. Perché «non c’è
senso senza consenso»,
insiste il teologo: è
impossibile trovarlo «se
l’esistenza è piena di
rumore e manca la voce

giusta per connettersi con la vita
dell’universo». Al pessimismo di chi
si è allontanato dalle parole
originarie fanno da controcanto
quelle di Spinoza che Mancuso ha
evocato in chiusura: «Siamo una
parte dell’intera natura di cui
seguiamo l’ordine», e «in quanto
comprendiamo, possiamo
desiderare solo ciò che è necessario».
Restando così in accordo con la
grande sinfonia dell’universo.

L’INCONTRO

Il testo è tratto
dalla novella
«The Game»
scritta dal
primo giornalista
che raccontò
la boxe

Il nostro

«senso» sta

nel creare

una «relazione

armonica»

«Melodrammajazz». Fabrizio Bosso, Luciano Biondini e l’attore Silvio Castiglioni

Giacomo Baroni

Il grande trombettista
nel «Concerto per Jack
London» con Castiglioni e
la fisarmonica di Biondini

Laconferenza. Il m° Daniele Alberti e (a destra) Vito Mancuso ieri in città // NEWREPORTER FAVRETTO

«Con Bosso & c.
una storia
di pugilato,
amore e jazz»

LeXGiornate Lo sport, lamusica e il racconto negli appuntamenti del Festival

Tutto esaurito
per Federico
Rampini
al San Barnaba

Il filosofo Vito Mancuso in San Barnaba ha parlato di bellezza, sofferenza, relazione

«PAROLE PER CONNETTERSI
CON LA VITA DELL’UNIVERSO»

NicolaRocchi
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