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D
i «Voci di donna» parlerà
quest’ anno il ciclo di
conferenze della
diciassettesima edizione del
festival LeXGiornate, che si
svolgerà a Brescia dal 15 al

24 settembre. E all’incontro con una voce
inimitabile, quella di Maria Callas, sarà
dedicato l’intervento di Laura Boella, in
programma all’auditorium San Barnaba
lunedì 19 alle 18.

Laura Boella ha insegnato Filosofia morale
ed Etica dell’ambiente all’Università statale di
Milano. Nel suo ultimo libro - «Con voce
umana» (Ponte alle Grazie, 128 pagine, 14
euro) - indaga la meraviglia di un incontro
avvenuto in un pomeriggio del gennaio 1956
a Milano, nel Teatro alla Scala vuoto. La
poetessa e scrittrice austriaca
Ingeborg Bachmann assiste a una
prova generale de «La Traviata»
diretta da Carlo Maria Giulini, con
regia di Luchino Visconti e Maria
Callas nel ruolo di Violetta. Ne resta
abbagliata e commossa: «Che cosa
sia la grande arte, che cosa sia un
artista l’ho capito il giorno in cui ho
ascoltato la cantante Maria Callas»
scriverà qualche anno dopo, aggiungendo: «È
grande, è umana, è una Straniera in un
mondo di mediocrità e perfezione».

Prof.ssa Boella: cosa l’ha colpita in questo
incontro tra due grandi artiste?

La scintilla è nata durante la prima fase del
lockdown, in quel momento di sospensione
nel quale si cercavano anche pensieri diversi
rispetto al precipizio oscuro del contagio e
della morte. Mi ero già occupata in passato di
Ingeborg Bachmann. Scoprire che la mia
amata scrittrice aveva ascoltato Maria Callas
cantare nel Teatro alla Scala vuoto, come
erano vuoti i teatri chiusi al pubblico nel 2020,
mi ha fatto nascere il desiderio di saperne di
più.

Quali riflessioni sono scaturite?
Ho pensato all’importanza degli incontri

nella vita degli esseri umani. L’incontro è il
momento saliente di una relazione e può

avere caratteri molto diversi, essere lo
sfioramento di un attimo o il germe di
un’amicizia o di un amore. L’emozione
fortissima provata da Bachmann mi ha fatto
ripensare al modo in cui per tutta la vita mi
sono appassionata all’incontro con i testi di
filosofi, scrittori e poeti. Ma poi c’era anche
una storia di cui ho cercato le tracce.

E cosa ha trovato?
All’incontro con la Callas si lega il modo in

cui Bachmann, negli anni successivi, passa
dalla produzione poetica a quella in prosa.
Aveva avuto grande successo come poetessa,
ma ora va in cerca di un’altra voce. Una
ricerca collegata a ciò che Bachmann
racconta della voce di Maria Callas. Ne parla
nei termini di una «voce umana», da
intendere non solo in senso musicologico - la
sublimità del suo organo vocale,
infinitamente analizzato - ma anche come la
presenza intensissima di un corpo e
dell’umanità della persona incarnata in quel
corpo.

Ha sentito risuonare una voce
che contiene «ogni qualità del
vivente»...

Molto più di un miracolo
fisiologico o artistico. Bachmann
scrive: «Su quel palcoscenico c’era
una creatura», ovvero
quell’insieme di corpo e anima che
ci rimanda al fondo più fragile e
vulnerabile, ma anche più

affascinante, dell’umanità di una persona.
Anche lo scrittore, per lei, deve essere
messaggero di questa voce.

Fu un incontro dal grande potenziale
narrativo...

Avrebbe potuto uscirne un romanzo, anche
perché ci sono analogie sorprendenti tra i loro
destini. Più o meno coetanee, tutte e due
molto miopi, donne eleganti e affascinanti e al
tempo stesso amanti del travestimento.
Entrambe perseguitate, prima e dopo la
morte, da un gossip incredibile. Entrambe,
infine, morte precocemente e in maniera
improvvisa.

Donne «imperdonabili», come le scrittrici
(tra cui Bachmann stessa) che lei racconta in
un suo libro?

Incarnazioni di un problema, quello delle
donne geniali per le quali la mitizzazione del
genio è stata spesso accompagnata da una

visione della loro esistenza ordinaria come
sostanzialmente fallita. Ancora oggi una
donna eccezionale viene vista come una
persona che ha pagato un prezzo per
rimanere fedele alla sua vocazione: non ha
avuto figli o non li ha curati abbastanza, ha
avuto amori infelici... Questo è ampiamente
documentato nelle esistenze di Callas e
Bachmann.

E invece? È un luogo comune?
Io ho tentato di affermare che l’infelicità di

una vita non toglie nulla rispetto all’esistenza
di una possibile felicità per altre persone.
Proprio quella felicità che Callas e Bachmann
vedevano nella musica. È molto bello il loro
voler trasmettere un’esperienza di bellezza e
gioia, di purezza della dedizione all’arte. La
realtà rimane com’è, piena di problemi, ma
un’apertura a qualcosa di diverso è necessaria.
Callas e Bachmann hanno saputo donarcela.

BRESCIA. VitoMancuso, Laura Boella,
Ilaria Capua, Barbara Carfagna e
MichelaMarzano saranno gli ospiti di

Daniele Alberti, direttore artistico del festival
LeXGiornate della Fondazione Soldano, che a
Brescia dal 15 al 24 settembre proporrà
concerti, spettacoli, riflessioni. Nel consueto
appuntamento di «Aspettando il concerto»,
alle 18 al San Barnaba in piazza A.B.
Michelangeli, i relatori declineranno il filo
conduttore «Voci di donna». L'ingresso a ogni
conferenza costa 8 euro, abbonamento ai
cinque incontri 32 euro (più diritti). I biglietti si
possono acquistare suwww.vivaticket.it,
tramite il sitowww.fondazionesoldano.com.

ELZEVIRO

L’infelicità di una
vita non toglie
nulla rispetto
all’esistenza
di una possibile
felicità per
altre persone

Laura Boella sulla meraviglia dell’incontro nel gennaio 1956 nel Teatro alla Scala vuoto

«QUANDO INGEBORG BACHMANN SI
COMMOSSE PER LA CREATURA CALLAS»

DocentediFilosofiamoraleeautrice. Laura Boella sta ponendo particolare attenzione alle «donne imperdonabili»

Nicola Rocchi

Verso LeXGiornate La filosofa anticipa i contenuti del suo intervento per «Voci di donna»

U
n sapore, a volte, ha l’impatto evocativo d’una
canzone. Capace di risvegliare non solo un ricordo,
come racconta l’iconica immagine proustiana, ma
anche qualcosa di profondamente intimo ed

ineffabile. È questo, probabilmente, quello che chiamiamo
«comfort food», cibo di conforto. Verrebbe, tuttavia, da
chiedersi se il potere consolatorio d’una ricetta abbia ancora
un ascendente su noi Occidentali, così ossessionati
dall’argomento gastronomico, ma al contempo pigramente
sedotti dal delivery o da competizioni tra aspiranti chef.

Il Giappone, al contrario, sembra non aver smarrito l’aspetto
emotivo legato alla cucina, come dimostra il proliferare di libri
in materia (a partire dal lontano 1988, in cui uscì «Kitchen»,
bestseller di Banana Yoshimoto). Proprio di questi giorni,

infatti, è «Uova», di Hitonari Tsuji (Rizzoli, 272 pagine, 14
euro), fiaba delicata e leggera, in cui il taciturno Satoji, «un
uomo terribilmente impacciato», per ingraziarsi la radiosa
Mayo, ma soprattutto l’ostile sua figlia adolescente Oeuf, da
appassionato di cucina metterà in atto una strategia di
seduzione fatta di preparazioni semplici, ma carezzevoli.
Ricette di tutto il mondo a base di uova (per fare onore al
buffo nome della ragazzina), che calzano a pennello ogni
frangente della vita, perché capaci, di volta in volta, di lenire la
tristezza, di dissolvere l’imbarazzo, di assecondare la
nostalgia…

Nell’ambientazione, in gran parte, di un izakaya (tipico
locale nipponico con un bancone a ferro di cavallo, al centro
del quale opera il cuoco), attorno alla vicenda di Satoji si

animano le storie degli altri clienti e del proprietario, che
aggiungono alla narrazione un’impronta corale da bozzetto
naïf, ricalcando l’atmosfera della deliziosa serie televisiva
«Midnight diner - Tokyo stories», ispirata al manga di successo
«La taverna di mezzanotte», di Yaro Abe.

Anche qui, protagonista è un piccolo izakaya aperto solo la
notte, che accoglie i clienti come un nido. Lavoratori notturni o
persone in fuga dalla solitudine. Il Master, bonario titolare,
cova i clienti come una grande chioccia, servendo alcolici e un
menu fisso e poco elaborato. Tuttavia, è disposto a compiacere
le richieste degli avventori, a patto d’avere gli ingredienti
necessari. Mentre le vivande cuociono, i clienti si svelano l’un
l’altro le proprie esistenze, in attesa che il sapore di quel cibo
diventi una carezza all’anima.

«Uova», del giapponese Hitonari Tsuji: fiaba delicata e leggera che rimanda al manga «La taverna di mezzanotte» e alla serie «Midnight diner»

NELL’IZAKAYA DOVE IL CIBO DIVENTA CAREZZA DELL’ANIMA
PaolaBaratto

Conferenze in settembre
Prevendite già aperte
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