
L’INTERVENTO

•• Archiviato l’appuntamen-
to da tutto esaurito andato in
scena ieri pomeriggio all’Au-
ditorium San Barnaba, in cit-
tà, Vito Mancuso concede il
bis e torna protagonista oggi
al Festival LeXGiornate per
il primo appuntamento mat-
tutino (ore 11) con il format
«Camp Now - Allena i tuoi so-
gni», progetto fortemente vo-
luto dalla Fondazione Solda-
no che si ripropone di dise-
gnare occasioni di incontro
tra le nuove generazioni e
grandi nomi di professioni-
sti, artisti, personalità di spic-
co del tessuto odierno… Un
lavoro sinergico che intende
promuovere nuove forme di
partecipazione alla vita cultu-
rale e di rigenerazione delle
identità, con la volontà di in-
nescare un dialogo fra giova-
ni, istituzioni pubbliche e
realtà attive sul territorio.

Riecheggiando il nome del
celebre stadio di Barcellona,
il percorso – intrapreso a fine
2020, coinvolgendo poi mi-
gliaia di studenti delle scuole
bresciane – anche quest’an-
no trova dunque la sua di-
mensione all’interno del Fe-
stival (direzione artistica di
Daniele Alberti, tema di que-
sta diciassettesima edizione:
«Voci di donna») come un
nuovo terreno di gioco in cui
le sfide e i temi della contem-
poraneità diventano stimoli
e opportunità per crescere.
Attraverso percorsi tematici
con grandi intellettuali, i co-
siddetti «dream trainers», in-
contri ed eventi, i ragazzi e le
ragazze avranno l’occasione,
sempre al San Barnaba, di vi-
vere da protagonisti momen-

ti esclusivi che offriranno lo-
ro strumenti per interpretare
il presente e confrontarsi con
visioni proiettate verso il futu-
ro. Suscitando domande inve-
ce che suggerire risposte: un
dialogo moderno, da cui far
scaturire nuove idee e nuove
opportunità. Fornire stimoli,
accendere sogni, far matura-
re competenze, sviluppare
idee per il futuro, in una pro-
spettiva propriamente educa-
tiva: «Camp Now» desidera
aggiungere tutto questo alla
«cassetta degli attrezzi» dei
ragazzi, come strumenti da
utilizzare per costruire la pro-
pria vita.

L’altro appuntamento odier-
no da segnare in agenda è la
conferenza di Laura Boella,
che sempre al San Barnaba,
alle 18, parlerà «Con voce
umana. Arte e vita nei corpi
di Maria Callas e Ingeborg
Bachmann». Un passo indie-
tro alle origini del progetto:
Milano, 1956. La scrittrice au-
striaca Ingeborg Bachmann
assiste al Teatro alla Scala al-
la prova generale di Traviata
con la regia di Luchino Vi-
sconti, la direzione di Carlo
Maria Giulini e Maria Callas
nel ruolo di Violetta. Quell'e-
sperienza la scuote al punto
da farle scrivere: «Che cosa
sia la grande arte, che cosa
sia un'artista l’ho capito il
giorno in cui ho ascoltato la
cantante Maria Callas». Le
parole che, a distanza di an-
ni, la scrittrice dedica a
quell'incontro testimoniano
qualcosa che va oltre l'ammi-
razione per una grande inter-
prete; in esse risuona un mes-
saggio che toccala vera natu-
ra dell'arte e la sua capacità
di avvicinarsi all'assoluto, di
incarnare qualsiasi esperien-
za. Ma cosa era successo quel

pomeriggio? E cosa ci raccon-
ta, oggi, quell'incontro, di
noi? Per comprenderlo, Boel-
la è andata a caccia delle due
artiste che, dietro la masche-
ra del mito – due «Divine»,
nei rispettivi campi – hanno
vissuto, ciascuna a suo modo,
«sul filo del rasoio». Prigio-
niere del pregiudizio, ostaggi
della notorietà, pericolosa-
mente esposte; eppure, e for-

se proprio per questo, capaci
di far risuonare, nella sua irri-
ducibilità, la propria voce:
«Una voce umana», appun-
to. I biglietti per le conferen-
ze costano 8 euro e si posso-
no acquistare su www.vivatic-
ket.it, attraverso il sito
www.fondazionesolda-
no.com, o direttamente al
San Barnaba nei giorni del
Festival, dalle 15 alle 19.  •.

IL FESTIVAL LeXGiornate prosegue al San Barnaba con un doppio appuntamento

ALLENANDO
NUOVI SOGNI
Alle 11 il format Camp Now cerca un punto d’incontro fra generazioni
Alle 18 Boella intreccia le vicende d’arte e vita di Callas e Bachmann

Maria ladivina
e ilbisogno
diuna bellezza
«umana»

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

«La mente innamorata»
Così Mancuso sottolinea
la forza della coscienza

Filosofaeaccademica,cuneese,LauraBoellaèanchetraduttrice

D
urante il
lockdown per la
pandemia da
Coronavirus ho
scoperto che nel

gennaio del 1956, alla Scala,
Ingeborg Bachmann
assistette alle prove generali
de «La traviata», con Maria
Callas che cantava Violetta.

Tra loro si insinuò il
desiderio di un'altra voce, la
voce umana della vita,
dell'amore, di un'arte che
non mortifichi la bellezza
riducendola a
intrattenimento, di una
libertà che non costringa una
donna a mentire.
Attraverso il loro incontro
anch'io ho sentito risuonare
una voce che conoscevo,
familiare e insieme
sorprendente, che non mi
chiedeva di diventare
un'altra, ma di riconoscere
che si paga un prezzo, quello
del distacco e
dell'impersonalità, quando la
si tiene nell'ombra. Alcuni
anni dopo, Ingeborg
Bachmann scrisse infatti due
frammenti mai pubblicati in
cui raccontava quel
pomeriggio come una specie

di folgorazione: l'opera le
interessava fino a un certo
punto, ma la voce e la
presenza scenica di Maria
Callas la colpirono in modo
realmente straordinario,
tanto che scrisse
«Improvvisamente mi
accorsi che sulla scena c'era
una creatura».Bachmann
racconta di una cantante la
cui voce è molto più di un
miracoloso organo, ma è
anche sguardo, sorriso,
lacrime, comunicazione di
fragilità umana e al tempo
stesso bellezza e gioia. Il
sentimento, pregno di un
romanticismo così fragile,
apre lo scenario a una varietà
di spunti pressoché infinita,
dall'emancipazione
femminile fino al divismo
che in parte rovinò Maria
Callas, maschera di una

persona mai conosciuta fino
in fondo.
Ho trovato forti analogie tra
queste due donne, entrambe
morte giovani, in maniera
tragica.
Donne affascinanti e
perseguitate in vita e morte
da pettegolezzi artistici.
L'analogia ha generato in me
il desiderio di approfondire
due vite divorate dal
pettegolezzo; mi sono resa
conto che ci sono margini di
oscurità dovuti alla loro
esposizione, a questa forma
di dedizione all'arte dettata
dalla volontà di donarsi.
Il discorso passa dunque
facilmente a una
contemporaneità fatta di
luoghi comuni, vittoria e
sconfitta, angeli e demoni.
Imperversa una concezione
banale della vita, e,

nonostante le durissime
prove della pandemia e della
guerra, nessuno ha voglia di
pensare alla fragilità e ai
limiti dei momenti critici
dell'umano.
Viviamo di dualismi senza
senso, i social network se ne
nutrono: se pensiamo alle
elucubrazioni sul corpo di
Maria Callas, oggi non è
cambiato nulla.
Anche le modelle che
sembrano più terrene fanno i
conti con un immaginario
maschile. E non bisogna
essere un'attrice o una
cantante per rischiare di
essere esposta. Come diceva
Ingeborg Bachmann su
Maria Callas, bisogna
soltanto «rivendicare una
bellezza umana, e prendere
la realtà delle persone nella
loro infinita varietà».

Lunedì 19 settembre
Ore 11
Auditorium San Barnaba
camp now! Vito Mancuso
Ore 18
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

Arriva alle radici della natura
umana la riflessione che Vito
Mancuso ha proposto con la
«Mente innamorata»,
presentata ieri a «Voci di
Donna». Ha aperto con un’ode
all’armonia che supera
qualsiasi tipo di dualismo e
contrapposizione, a partire da
una delle più taglienti divisioni
della società: maschile e
femminile. Due facce della
stessa medaglia che
coesistono in ogni essere
umano e devono essere
coltivate. «Voci di Donna»
ricordando che anche gli
uomini sono donne.

Entrando nel merito della
«Mente innamorata», Mancuso
ha preso in prestito le parole di
una delle voci che ha impattato
la sua crescita spirituale ed
intellettuale, Hanna Arendt, che
in «Socrate» - edito nel 1954 -
scriveva: «Noi che abbiamo
fatto esperienza delle
organizzazioni totalitarie di
massa sappiamo che il loro
primo interesse è eliminare
qualunque possibilità di ..». Si
potrebbe pensare «pensiero»,
ma in realtà Arendt si riferisce
alla condizione del pensiero: la
solitudine. «Un essere umano
non può mantenere intatta la

propria coscienza se non può
mettere in atto un dialogo con
se stesso». Parole che oggi
rivelano un'attualità
sconcertante, dove in gioco
c’è la possibilità della
solitudine, del raccoglimento.
«Oggi è molto più importante
fare di essere – afferma
Mancuso -, ma se manca la
condizione contemplativa
della vita manca la condizione
dell’umanità».

La coscienza funziona
comunque sempre ad un
certo livello quella che
produce pensieri, emozioni,
sentimenti. «Noi siamo un
quantum di energia
intelligente alle prese con il
mondo - prosegue Mancuso -.
Un quantum che in parte è
solidificato nel corpo e in parte
è libero e produce la psiche e
lo spirito. Siamo questa
processualità». La prima
modalità in cui la vita si
presenta sono le emozioni,
sei, universali che tutti
abbiamo: paura, rabbia,
felicità, tristezza, disgusto e
sorpresa. Queste anche senza
solitudine rimangono.

«La mente libera da passioni
è una fortezza» scriveva
Marco Aurelio. Non è apatica,
le sa governare. L’essere
umano dunque non ha niente
di più forte in cui rifugiarsi se
non la cittadella interiore della
propria mente per non
diventare «captivo»,
prigioniero della paura che
sfocia in rabbia e tutto ciò che
ne consegue: nulla di buono.
Occorre coltivare la
dimensione contemplativa
della vita per rimanere umani.
Ma cosa vuol dire essere
umani? Non è un insieme di
caratteristiche fisiche, ma
nemmeno il solo pensiero
analitico, così come non è
solo ragione sintetica, teorica
o nel cuore. Gli umani sono
diventati homo quando hanno
fatto una cosa che nessun
altro animale fa: si sono presi
cura dei propri simili. «La mia
mente è innamorata di questa
produzione sorprendente che
noi, esseri umani, siamo»,
chiosa Mancuso
sottolineando che ciò che
salva da questi giorni difficili,
dalla stupidità, è la
coltivazione dell’io invisibile:
«Con fedeltà ogni giorno
coltivate il vostro giardino
interiore». Giada Ferrari

Laura Boella

••
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