
BRESCIA. Joe e Genevieve, un
ragazzo e una ragazza. Inizia
così,con una semplicità disar-
mante, «Concerto per Jack
London, melodramma jazz
d’amore e pugilato». Tratto
dalla novella «The Game» del-
lo scrittore statunitense,

l’adattamento teatrale curato
dall’attore Silvio Castiglioni è
andato in scena ieri sera
all’Auditorium San Barnaba
per il Festival LeXGiornate.
Giàdalleprime battute, il pub-
blico viene immerso in una
narrazionesnella eadrenalini-
ca; una feroce lotta che non
sembra essere solo contro un
avversario, faccia a faccia tra
le corde del ring, ma contro la
vita stessa, combattuta nella
speranza di saper mollare il
cazzotto decisivo prima che
arrivi ate. Ledescrizioni di Ca-
stiglioni, unite alla musica di
Fabrizio Bosso e Luciano

Biondini, si riempiono di un
sottotestoricco di sfaccettatu-
re: tromba e fisarmonica ac-
cendono la fantasia con una
variopinta versione di «Pure
imagination» di Leslie Bricus-
see AnthonyNewley,avvolgo-
no i sogni d'amore di Joe e Ge-
nevieve con note vellutate,
esaltano il brio di «un pugile
che scommette su se stesso»
conpicchiatefrenetiche, acca-
rezzano le false speranze del-
la ragazza con la dolcezza del
tema di «Nuovo Cinema Para-
diso»di Ennio Morricone e as-
sumono tinte scure lasciando
presagire il lento e inesorabile

declino del match. Il momen-
topiùaltodello spettacolo,co-
me prevedibile, è il racconto
dello scontro tra Joe Fleming
e John Ponta; due facce della
stessa medaglia, di uno sport
che può essere tattica ed ele-
ganza o furia cieca e forza bru-
ta. L’avvincente recitazione
diCastiglioniviene sottolinea-
ta da brandelli di note free di
BossoeBiondini, che si sposa-
no alla perfezione con la con-
citazione e la rapidità
dell’azione. Il trio è bravo a in-
chiodare il pubblico alle seg-
giole, e i lunghi applausi della
platea sembrano essere l’uni-
cacosa capacedifermare ilrit-
mo di uno spettacolo avvin-
cente e serratissimo. //

GIACOMO BARONI

BRESCIA. È partito da lontano,
da un "giornalista" del quinto
secolo avanti Cristo, il viaggio
di Federico Rampini nella pa-
rola "racconto", scelta ieri tra
le "parole in costruzione" dal
festival LeXGiornate per la
conferenza di "Aspettando il
concerto" nell’Auditorium
San Barnaba.

Rampini, corrispondente
da New York del quotidiano
"La Repubblica", ha percorso i
confini a volte labili tra infor-
mazionee narrazio-
ne, attingendo agli
esempidialcuni au-
toriche,muovendo-
si in queste "zone
grigie", hanno la-
sciato testimonian-
ze esemplari.

Il primo nome
evocato è quello del
greco Erodoto: «Il fondatore
della storia e della geografia,
un viaggiatore che dalle coste
dell’Asia minore partì verso
paesi sconosciuti. Descrisse i
luoghi, i popoli, le credenze,
mescolando talvolta realtà e
mito, ma lasciandoci delle im-
pressioni immortali».

Tra esse, una distinzione tra
Oriente e Occidente destinata
a lunga vita: «Scrivendo delle
guerre persiane, presenta i

Greci come fieramente indi-
pendenti e attaccati alla pro-
pria libertà, e i Persiani come
grandimasseguidatedaun de-
spota. Un binomio, quello tra
dispotismo orientale e amore
occidentale per i diritti, desti-
natoa tramandarsi finoaigior-
ni nostri».

Un salto temporale condu-
ce al Duecento e ad un altro
"reportage" indimenticabile:
"Il Milione" di Marco Polo,
che subì una sorte opposta a
quella delle fake news attuali:
«Il racconto era tutto vero, ma
così straordinario che allora
nessuno gli credette. In quel
periodo la Cina era molto più

ricca e più avanti
di noi dal punto di
vista scientifico e
culturale. Marco
Polo rimarrà un
giornalista mai
eguagliato nella
capacità di rac-
contarci una civil-
tà lontana».

Guardando all’Ottocento,
bisogna leggere Jules Verne e
le sue storie di fantascienza
per «capire cosa sia l’epoca
del positivismo: è il più grande
narratore di una realtà nella
quale comincia a prefigurarsi
la globalizzazione».

La fantascienza è sempre
stata anche un modo per de-
scrivere l’attualità in paesi
non democratici, aggirando-
ne le censure. Accade nella Ci-

na di oggi, come Rampini ha
raccontato nel suo ultimo li-
bro,«Fermare Pechino» (Mon-
dadori, 324 pagine, 20 euro):
«Con Xi Jinping la Cina si sta
chiudendo, il livellodi control-
losociale emanipolazione del-
le informazioni ha raggiunto
vertici non immaginabili fino
ad alcuni anni fa. Attraverso i
romanzi di fantascienza, oggi
molto popolari, ho cercato di
entrare nella testa dei giovani
di quel Paese».

Lefirme.Nonmancaunaccen-
no ad alcuni grandi scrittori
italiani che hanno lasciato pa-
gine importanti di giornali-
smo. Rampini ricorda Buzza-
ti, i resoconti di Moravia e Pa-
solinidall’Asia, quellidiGozza-
no da Istanbul. Punzecchiato
dalla domanda polemica di
una spettatrice sulla mancan-
za di donne nel suo elenco, ci-
ta «La storia» di Elsa Morante
come il libro «che ha avuto il
coraggio di raccontare le zone
grigie e le ambiguità della se-
conda guerra mondiale».

Storie e figure lontane da
noi, da quella «fabbrica di fake
news» che, secondo Rampini,
si è insediata nel giornalismo
ormai da anni. «Con gli atten-
tati dell’11 settembre 2001 so-
no esplose teorie del complot-
to e dietrologie che, incrocian-
do internet, sono diventate vi-
rali, quindi eterne». Ai ragazzi
della parrocchia di don Marco
Moriche,come ogni sera, han-
no posto alcune domande
conclusive, Rampiniha sugge-
rito un antidoto al «chiacchie-
riccio» italiano: «Leggete tanta
storia, perché gli storici devo-
no saper isolare gli elementi
cruciali: un metodo che si può
talvolta applicare al presente
perandare alle cose che conta-
no». //

BRESCIA. Progetto simbolo
del percorso intrapreso dalla
Fondazione Soldano - «realtà
che generando sinergie tra gli
stakeholder (realtà produtti-
ve, ndr.) del territorio opera
con l’intento di migliorare le
condizioni di accessoalla cul-
tura come agente del cambia-
mento sociale» - il Festival
LeXGiornate è anche l’occa-
sione per guardare avanti e
dare continuità a un metodo
che già in questi mesi con il
progetto "Camp Now"(20mi-
la studenti raggiunti grazie al-
lostreaming) si èconcretizza-

to in un ventaglio di proposte
pensateper avvicinarealfabe-
ti, generazioni, gusti e settori
diversi. Obiettivo: «Suscitare
domande invece che suggeri-
re risposte».

Al centro, i giovani. Parole
chiave:responsabilitàalimen-
tare, consapevolezza, equili-
brio, energia.

Guardare al futuro. Ma guar-
diamoavanti:«Il progetto par-
tirà ad ottobre ed è costruito
intorno alla presenza di alcu-
ni grandi protagonisti del
mondo culturale, industriale
e dello spettacolo, che affron-
teranno il tema da punti di vi-
sta diversi e complementari -
spiega Daniela Grandi, presi-

dentedel SettoreAgroalimen-
tare-Caseario di Aib, in prima
lineaal fianco della Fondazio-
ne presieduta da Daniele Al-
berti -. La volontà è promuo-
vere i valori legati al prendersi
cura della propria persona e
dell’ambiente, tramite la con-
sapevolezzadei processi lega-
ti alla filiera alimentare; i de-
stinatari, gli studenti delle
scuole secondarie di II grado,
sia in città che in provincia».

Ancora, prosegue Daniela
Grandi,«riteniamo che il con-
cetto chiave sia dialogare con
i giovani e di conseguenza
con il nostro presente e il no-
stro futuro, puntando sulle
competenze specifiche della
Fondazione come strumento
fondamentalepergestire que-
sto "laboratorio" di ideee dia-
loghi».

«Il progetto - conclude -
avrà una durata di tre anni,
nei quali seminare riflessioni,
interrogarci, metterci in gio-
co creando relazioni, contatti
e percorsi, per interpretare il
presente e al contempo pro-
iettarci nel futuro». //

Quando l’incontro di pugilato diventa di parole e note

Cottarelli: la conferenza
ha il «tutto esaurito».
Oggi, giovedì 23 settembre, per il

ciclo delle «Conferenze» del

Festival LeXGiornate, alle 18

all’Auditorium San Barnaba,

piazzetta Arturo Benedetti

Michelangeli, in città, Carlo

Cottarelli parlerà sul tema

«Crescita». La conferenza è

sold-out; ingresso con Green

Pass obbligatorio.

«Le parole del giorno»:
altri contributi on line.
Prosegue «Le parole del giorno»

(pensieri, parole, suggestioni,

riflessioni d’autore): un format

online che ogni giorno del

Festival offre una serie di illustri

testimoni per interpretare (in

una breve videointervista,

disponibile damezzanotte in

avanti sui canali social de

LeXGiornate e sul sito ufficiale

www.fondazionesoldano.com)

le parole chiave sottese a questa

sedicesima edizione del Festival.

Oggi i protagonisti sono: Enrico

Lera, notaio, con il termine

«Tutelare»; Flavio Casali,

dirigente dell'area Servizi alla

persona del Comune di

Desenzano, con la parola

«Persona»; e GianluigiMoretti,

presidente dell’Ordine dei

Consulenti del lavoro di Brescia,

che commenterà «Lavoro».

Erodoto, Marco
Polo, Jules Verne
e la fantascienza
esempi
da seguire e
chiavi di lettura
del presente

Federico Rampini:
«La Storia, antidoto
al chiacchiericcio
e alle fake news»

Il pubblico.Attenti e distanziati in San Barnaba

Nicola Rocchi

Il celebre corrispondente
in San Barnaba
si è rivolto in particolare
ai più giovani

Il relatore. Federico Rampini // NEWREPORTER NICOLI

LeXGiornate Diverse declinazioni del giornalismo e del racconto nella giornata del Festival

Per i giovani

«Progetti sul tema:
prendersi cura di sé
e dell’ambiente»

Protagonisti.Castiglioni, Bosso e Biondini // NEWREPORTER PAPETTI

Musica

Lunghi applausi
in San Barnaba
al concerto
per Jack London

I PROTAGONISTI DI OGGI
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