
L’INTERVENTO

•• Voci come testimonian-
za, voci come riflessione, voci
come suono e come espressio-
ne…intellettuali, artiste,
scienziate, filosofe, donne ca-
rismatiche, ognuna con il pro-
prio linguaggio, ognuna den-
tro la propria sfera di talenti
e di significati: «Testimoni
che possano cullarci tra dolci
braccia custodi del passato o
accompagnarci con mani for-
ti verso il futuro».

È questo il filo conduttore
che caratterizzerà anche gli
appuntamenti con le confe-
renze delle 18 all’auditorium
San Barnaba, da sempre tra i
format più attesi e seguiti del
Festival LeXGiornate - di-
ciassettesima edizione - du-
rante il quale i più celebrati
esponenti del mondo cultura-
le italiano sono chiamati a de-
clinare il tema secondo uno
stimolante approccio multi-
disciplinare, multiforme e po-
lifonico. Filosofia e scienza,
storia e attualità a partire da
oggi offriranno dunque
sguardi complementari su
un mondo in incessante evo-
luzione: per dare senso, pro-
spettiva e orizzonte ai conti-
nui e rapidi cambiamenti de-
terminati dal qui e ora.
Com’è nella cifra della rasse-

gna organizzata dalla Fonda-
zione Soldano, con la direzio-
ne artistica di Daniele Alber-
ti, di cui questo specifico for-
mat rappresenta da sempre
uno dei momenti centrali.

Ebbene. A rompere il ghiac-
cio oggi per il primo appunta-
mento sarà Vito Mancuso,
presenza immancabile al fe-
stival: «La mente innamora-
ta», il titolo del suo interven-
to. Che è anche il titolo dell’o-
monimo libro pubblicato
quest’anno per Garzanti.

Si tratta di una nuova tappa
del suo pensiero filosofico, in
cui Mancuso sostiene che l'e-
quilibrio tra l'irrazionalità
dell'amore e la pura logica
della mente è ancora possibi-
le: per dimostrarlo chiama a
raccolta le vite e le esperienze
di grandi del presente e del
passato – da Dante a Hannah
Arendt, da Giordano Bruno a
Etty Hillesum – in un ideale
pantheon di menti innamora-
te capaci di conquistare quel-
la grazia che è il frutto più bel-
lodi ogni educazione spiritua-
le.

«Sperimentiamo costante-
mente dentro di noi inquietu-
dine, paura, talora angoscia,
e un ribollire di emozioni che
obbliga la mente a un duro,
continuo lavoro. Eppure so-
stiene Mancuso ciascuno pos-
siede nel profondo anche la
forza esplosiva necessaria
per sciogliere il nodo delle as-
sillanti domande che tormen-
tano l'esistenza, e per punta-
re a quell'ideale che nei secoli
è stato chiamato in vari mo-
di: Dio, Tao, Dharma, Spirito
Santo, oppure amore, bene,
sapienza».

Teologo e docente, classe
1962, il suo pensiero è stato
spesso oggetto di discussioni
per le posizioni non sempre

allineate con le gerarchie ec-
clesiastiche, in campo etico e
in campo dogmatico; per ri-
flesso, i suoi scritti, compreso
quest’ultimo poc’anzi citato,
suscitano notevole attenzio-
ne da parte del pubblico e si
rivelano puntualmente dei
best seller.

L’appuntamento è fissato

appunto per le 18: i biglietti
per le conferenze del Festival
LeXGiornate costano 8 euro
e si possono acquistare su
www.vivaticket.it, attraverso
il sito www.fondazionesolda-
no.com, o direttamente al
San Barnaba nei giorni del
Festival, dalle 15 alle 19.  •.
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IL FESTIVAL Il debutto delle conferenze al San Barnaba di corso Magenta per LeXGiornate

VOCI, SUONI
E TESTIMONI
Arriva Vito Mancuso teologo e filosofo con «La mente innamorata»:
«Ciòcui tendiamoèDio,Tao,Dharma,SpiritoSanto,amore,sapienza»
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Molinari, dal velluto soul
all’argento vivo del jazz
E una voce di pura seta

VitoMancuso:«Lamenteinnamorata», titolodelsuolibroedell’intervento

«L
a mente
innamora-
ta», titolo
del mio
intervento

a LeXGiornate e del mio
ultimo libro, è un’espressione
tratta dal Canto XVII del
Paradiso, che io utilizzo per
descrivere un’esperienza che

coglie alcuni esseri umani. Il
centro di elaborazione di
informazioni dell’uomo,
appunto la mente, viene
catturato da una luce o,
meglio, da un ideale, ovvero
la somma di un’idea e di
energia, che permette
all’individuo in questione di
assaporare il mondo in
maniera diversa. Porto
esempi di uomini e donne
che hanno interpretato
questo innamoramento della
mente; se per qualcuno resta
una pura e semplice
illusione, per altri
rappresenta il modo migliore
di intercettare il flusso
dell’energia vitale.
Spesso la speculazione
filosofica e teologica porta a
chiedersi da dove venga il
male, o se i valori siano
ancora rintracciabili in

un’epoca funestata. È
proprio la ricerca dei valori a
certificare che noi, esseri
umani, siamo ancora vivi. Se
ci interroghiamo su un
presente che non è come
vorremmo, è proprio perché
dentro di noi è vivo il
desiderio di giustizia e
armonia sociale. Se
percepiamo come cattivo ciò
che ci circonda, significa che
non siamo fatti per viverlo,
come un organismo
attraverso il dolore manifesta
una patologia. E, allora,
dobbiamo cercare di trovare
energia positiva nelle
migliori espressioni
dell’umanità, non guardando
solo alla cronaca, dove si fa
notizia perlopiù quando si
infrange la fisiologia etica.
Possiamo pensare che
l’essere umano dia il meglio

di sé nella quotidianità,
ricordando alcune figure del
recente passato. Io credo che
ognuno di noi debba
chiedersi quale modello
voglia seguire. La possibilità
di attingere ai valori migliori
dell’umanità esiste, è reale e
sta nei libri, nella musica, nel
rapporto con una natura che
non va solo sfruttata.
Quest’anno il tema della
rassegna è «Voci di donna»,
dunque cercherei di fare
anche una riflessione
sull’universo femminile.
Io credo che femminile e
maschile non siano solo
dimensioni biologiche, ma
anche spirituali ed emotive.
Dentro ogni essere umano, a
prescindere dal sesso,
esistono una disposizione
maschile e una femminile.
Un altro discorso è il debito

storico che gli uomini hanno
accumulato nei confronti
delle donne, le quali per
secoli non hanno avuto
spazio; adesso più che mai è
giusto che l’abbiano. Credo
anche, però, che maschile e
femminile siano disposizioni
della mente e del cuore:
Nelson Mandela ha espresso
un modo di fare politica più
morbido e vicino all’universo
femminile, mentre Margaret
Thatcher, per esempio, pur
essendo donna, affrontava i
problemi con volontà di
potenza e affermazione
maschili. Maschile e
femminile sono due forze che
funzionano se sono in
armonia: talvolta abbiamo
bisogno di imposizioni, altre
di un ascolto attento, di
un’idea proposta e non
imposta».

Oggi
Ore 18
Auditorium San Barnaba
Vito Mancuso
«La mente innamorata»

Lunedì 19 settembre
Ore 11
Auditorium San Barnaba
camp now! Vito Mancuso
Ore 18:00
Auditorium San Barnaba
Laura Boella
«Con voce umana»

Martedì 20 settembre
Ore 11
Auditorium San Barnaba
camp now! Laura Boella
Ore 21
Istituto Cesare Arici
Evento speciale. «Le donne del
mito. Un viaggio immersivo dal
mito alla contemporaneità»

Mercoledì 21 settembre
Ore 18
Auditorium San Barnaba
Ilaria Capua
«Il coraggio di non avere
paura»

Giovedì 22 settembre
Ore 11
Canossa Campus
camp now! Ilaria Capua

Ore 18
Auditorium San Barnaba
Barbara Carfagna
«L’arte di comunicare oggi»

Venerdì 23 settembre
Ore 11
Istituto Cesare Arici
camp now! Barbara Carfagna
Ore 18
Auditorium San Barnaba
Michela Marzano
«Storia, memoria, identità»
Ore 21
Auditorium San Barnaba
Lilya Zilberstein
Recital pianistico
con musiche di Schubert,
Listz, Chausson, Czerny
e Ravel

Sabato 24 settembre
Ore 11
IIS Antonietti, Iseo
camp now!
Michela Marzano
Ore 21
Auditorium San Barnaba
Israel Varela
Rita Marcotulli
Anabel Moreno
Ares Tavolazzi
«Frida en silencio»
Suoni, ritmi e danze
per un viaggio
nella vita di Frida Kahlo

Il passaggio, meditato, soffice
come una carezza di velluto, è
avvenuto proprio come la
crescita di un petalo su un
fiore: in modo impercettibile.
Simona Molinari si è lasciata
indietro, senza abbandonarla,
la strada del jazz, ed è
sbarcata nel mondo sonoro
più delicato e popolare
presentato ieri a «Voci di
donna», 17a edizione del
Festival LeXGiornate. Il
corteggiamento alla cantante
napoletana, puramente
professionale, del direttore
artistico Daniele Alberti si è
coronato all’Auditorium San

Barnaba, con un concerto che è
diventato intimo per il pubblico
bresciano di fiducia, che ha
goduto di una voce
straordinariamente dosata tra i
virtuosismi del nuovo album,
«Petali», e i successi meno
recenti.

Lasciare la strada maestra che
ha portato al successo non è
mai facile, ma nella musica va
fatto, e le scelte di Simona
Molinari sono state premiate: la
Targa Tenco all’interpretazione
è il riconoscimento della bontà
del lavoro, mentre al pubblico
resta il riscontro di un live
piacevole, con un gusto retrò

misurato e non patinato,
temperato dai riflessi pop di
«Petali». Dopo l’impatto
notevole di «Egocentrica», uno
dei brani più conosciuti,
dall’omonimo album del 2009,
la cantante abbassa il ritmo
per abbandonarsi alle linee
dolci di «Tempo da
consumare», «Davanti al
mare» e «Un libro nuovo»,
strade in cui l’orecchio si
muove con più disinvoltura
rispetto a quelle dei ghirigori
jazzistici per i quali Simona
Molinari è principalmente nota
al grande pubblico.

Ci sono tanta tecnica, un
«linguaggio che devi
padroneggiare per poi poter
piangere, ridere e dire
qualunque cosa», spirito e la
giusta dose di sensualità a
colorare le note soul della
nostalgica anni ‘60 «La tua
ironia», un pezzo che parla «di
addii facili, e altri meno facili».

La Simona Molinari che, sul
palco, si diverte, è anche la
versione che attrae più di tutte,
soprattutto quando parte sui
folli ritmi swing di «Il mulo» e
«Dr. Jekyll e Mr. Hyde»,
dall’omonimo album del 2013,
che non a caso rappresenta il
miglior risultato a livello di
riscontro di pubblico e critica
della cantautrice napoletana.

Una ragazza che sognava di
portare lo swing nelle radio e
andava a sbattere contro il
rozzo monopolio di
«Gangnam style», a un certo
punto, perseverando, ce l’ha
fatta: è la presentazione della
frizzante «In cerca di te»,
pezzo dall’effetto ricercato, il
miglior esempio della cifra
stilistica di Molinari. A mollare
il sicuro porto del pop per
prendere il largo e
abbandonarsi alle
imprevedibili onde del jazz, ci
si diverte tutti in modo più
convinto: il ritorno all’album
«Tua» del 2011, con «Forse»,
risuona squillante ed esalta la
band -, composta da Claudio
Filippini al pianoforte, Egidio
Marchitelli alla chitarra, Nicola
Di Camillo al basso e Fabio
Colella alla batteria - capace di
portare a LeXGiornate una
serata da Blue Note, conclusa
sulla mascherata allegria di
«Felicità», e su una splendida
cover di «La storia siamo noi»
di De Gregori. Vi.Spi.
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Vito Mancuso

Appuntamento
fissato per le 18:
l’acquisto dei
biglietti possibile
on line oppure
all’auditorium
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