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Il passato
equelnome
«rimosso»
dimiopadre

L’INTERVENTO

T
utto iniziò
quando scoprii,
da un documento,
che tra i nomi di
mio padre

figurava anche «Benito».
Questo nome era stato
cancellato nei documenti
ordinari, mio padre stesso
l’aveva dimenticato, ma non

per vergogna: da parte di
tutta la mia famiglia, infatti,
era stato applicato un
rimosso sistematico. Ma,
ormai, la mia curiosità aveva
dato il via a un’indagine che
mi ha portato a seguire
personalmente ogni traccia
per risalire alla verità;
studiando archivi e
documenti privati, seguendo
rami familiari, uno dei quali
mi ha persino portato in una
casa di una cugina di secondo
grado di mio padre, pian
piano la verità è venuta a
galla: mio nonno fu un
fascista della prima ora, e lo
rimase fino alla morte. Per
me, cresciuta con ideali
antifascisti, la scoperta fu
spiazzante.
Il rimosso applicato dalla
mia famiglia è lo stesso
applicato dal nostro Paese,

tanto che oggi non abbiamo
ancora fatto definitivamente
i conti col Ventennio.

Viviamo nell'attesa di
segnali, di interventi da parte
della classe dirigente;
abbiamo dovuto aspettare le
parole di Mattarella nel
gennaio 2018, quando esortò
a non considerare
indistintamente gli italiani
del Ventennio come brava
gente; perché, aggiungo io, le
radici delle leggi razziali
erano già nella società.

Io metto in piazza la storia
di mio nonno senza accusare
nessuno: parlare del passato
potrebbe pacificare e fare
chiarezza, altrimenti si resta
nella retorica che l’unico
errore di Mussolini fu di
allearsi con Hitler, quando
invece fu il Duce a ispirare

alcune azioni del Fuhrer.
Oggi sono preoccupata e
delusa per quello che sta
succedendo, soprattutto in
politica. È un mondo che ho
frequentato e che, proprio
per questo motivo, non mi ha
ispirato giudizi positivi.
Anche le persone capaci,
quelle che vogliono davvero
cambiare le cose, una volta
arrivate al successo scendono
a compromessi per tenersi il
posto.

Ci vorrebbero dei valori in
politica, valori sui quali non
si è disposti a negoziare.
Sono rimasta stupita da un
discorso in cui Meloni dice
che la destra ha già archiviato
la storia: ma tu, leader in
pectore, come ti poni? Io non
accuso lei in particolare, però
credo che tutti noi abbiamo
bisogno di posizionarci. In

Italia, inoltre, credo che si
faccia più fatica ad elaborare
alcuni concetti socio-politici;
questo perché, è bene non
dimenticarlo, negli anni ’80 e
’90, televisioni e politici di
bassa levatura hanno portato
a un lavaggio del cervello che
ha impedito alla popolazione
di seguire le evoluzioni della
società.

Oggi, culturalmente,
quantomeno dobbiamo
cercare di non fare dei passi
indietro. E lo si può fare
studiando: la mia vocazione
è insegnare, scrivere; per me
è fondamentale costruire
uno spirito critico, e sono
contenta di quello che faccio.
Ho chiuso la mia esperienza
in politica lasciando il
gruppo per dissenso, adesso
la pratico solo a livello

culturale, credo che ci siano
altri più bravi di me a farla.
Mi dedico allo studio della
storia, ma non per rimanere
incollati al passato. Sapere da
dove veniamo ci permette di
rimanere umili,

indipendentemente dagli
onori e dalle posizioni che ci
possono arrivare nel corso
della vita; riconoscimenti
anche prestigiosi e
sicuramente meritati, ma
fragili e aleatori.

•• Traffico intenso per la pe-
nultima giornata del Festival
LeXGiornate, che ormai
prossimo al capolinea di que-
sta diciassettesima edizione
dedicata alle «Voci di don-
na», entrerà nel vivo già dalle
11 al Museo Diocesano, dove
Barbara Carfagna sarà inter-
vistata dagli studenti e dalle
studentesse del liceo Arici
nell'ambito del progetto
«Camp Now! Allena i tuoi so-
gni». Al centro: l’arte di co-
municare oggi e nuovi sguar-
di sulla contemporaneità. In
totale sintonia, peraltro, con
lo spirito della rassegna orga-
nizzata dalla Fondazione Sol-
dano, con la direzione artisti-
ca di Daniele Alberti, che que-
st’anno sta appunto esploran-
do le molteplici sfaccettature
dell’universo femminile: voci
come testimonianza, voci co-
me riflessione, voci come suo-
no, voci come espressione…

Intellettuali, artiste, scienzia-
te, filosofe, donne carismati-
che,ognuna con il proprio lin-
guaggio, ognuna dentro la
propria sfera di talenti e di si-
gnificati: «Testimoni che pos-
sano cullarci tra dolci braccia
custodi del passato o accom-
pagnarci con mani forti verso
il futuro». Giornalista, docen-
te, autrice e conduttrice Rai,
Carfagna realizza reportage
in tutto il mondo per Tv7 e
Speciale Tg1, con particolare
attenzione alla divulgazione
scientifica e tecnologica, alla
filosofia, alla politica e all'eco-
nomia digitale. Conduce il
Tg1 e per Raiuno è autrice e
conduttrice di «Codice: la vi-
ta è digitale». Scrive e condu-

ce con Massimo Cerofolini
anche «CodiceBeta», il Pod-
cast di RadioRai sull’innova-
zione, e «Infosfera», rubrica
dedicata al mondo digitale, il
sabato mattina su Raiuno.

Alle 18 al San Barnaba chiu-
de il ciclo di conferenze Mi-
chela Marzano con l’interven-
to «Storia, memoria, identi-
tà». Romana, classe 1970, di-
ventata ordinario all'Univer-
sité Paris V, eletta da «Le
Nouvel Observateur» nel
2009 uno dei 50 nuovi pensa-
tori più originali e fecondi
del mondo, la sua ricerca si
concentra sullo statuto del
corpo e sull'analisi della fragi-
lità della condizione umana
nel contemporaneo: dopo
aver approfondito il rappor-

to tra etica e sessualità e le for-
me del potere biopolitico nel-
le organizzazioni aziendali,
nonché il posto che occupa al
giorno d'oggi l'essere umano,
in quanto essere carnale, pun-
to di partenza delle sue rifles-
sioni filosofiche, si è dedicata
alla questione dell'amore.

Virando verso altre latitudi-
ni, alle 21, nuovamente al
San Barnaba, spazio al reci-
tal pianistico di Lilya Zilber-
stein, con musiche di Schu-
bert, Listz, Chausson, Czer-
ny, Ravel. Moscovita di nasci-
ta, tedesca d’adozione, Zilber-
stein è unanimemente rico-
nosciuta come una fuoriclas-
se di livello internazionale:
ha suonato con le orchestre
più prestigiose – dalla Chica-

go Symphony Orchestra
all’Orchestra Sinfonica
Tchaikovsky di Mosca pas-
sando per la London Sym-
phony – e grandi direttori co-
me Claudio Abbado, John
Axelrod e Gustavo Dudamel.

Di lei Marta Agerich ha det-
to: «Lilya è una pianista com-
pleta, naturalissima, grandis-
sima. Per fortuna non era
concorrente quandoho parte-
cipato al concorso, sarebbe
stato un osso troppo duro».
L’ingresso alla conferenza co-
sta 8 euro, il concerto 25: bi-
glietti disponibili acquistabi-
le su vivaticket.it, attraverso
il sitofondazionesolda-
no.com, o al San Barnaba dal-
le 15 alle 19.  •.
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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
fra storia, memoria e identità

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 dell’indimenticabile
Frida Kahlo

Arte, musica, parole:
l’integrazione di diversi
linguaggi per rendere attuale
ciò che è classico e quindi
sempre contemporaneo. È il
denominatore comune che
caratterizza il Festival
LeXGiornate e al contempo
che definisce la proposta
formativa e culturale
dell’Istituto Cesare Arici, in
città: una collaborazione che
durante questa 17a edizione
della rassegna diretta da
Daniele Alberti ha trovato la
sua più visibile espressione
durante l’evento speciale «Le
donne del mito. Un viaggio
immersivo dal mito alla
contemporaneità», in scena
l’altra sera proprio all’Arici, e
continuerà a trovarla oggi,
allorché gli studenti
intervisteranno Barbara
Carfagna al Museo
Diocesano.

L’occasione è dunque
perfetta per dare continuità
alle nuove prospettive
didattiche che l’Istituto Arici,
guidato dalla preside Paola
Amarelli e da don Raffaele
Maiolini, presidente della
Fondazione Alma Tovini
Domus, sta ridefinendo da un
paio d’anni con slancio
futuribile. «Lavoriamo per
rielaborare la cultura classica
e darle un senso di
contemporaneità» osserva
quest’ultimo. «Brescia è
sempre di più Leonessa per
resistenza culturale ed
educativa; la scuola, un
laboratorio sempre più aperto
per le nuove generazioni».
Giacché, fa eco Amarelli,
«proprio la scuola oggi è
chiamata a interrogarsi ed
essere protagonista. Nelle
aule per esserlo fuori: un
esercizio di cittadinanza
attiva». In questo senso, la
sinergia con la Fondazione
Soldano trova il suo
compimento - ribadiscono
entrambi - «nell’interesse per
la cultura, per la
contemporaneità e per la
comunicazione. In chiave
critica, anche in termini di
prospettive». Al centro, tre

aspetti cruciali: la finalità, il
contenuto e il metodo. «La
finalità riguarda la possibilità
di condividere sul campo,
appunto all’interno dell’evento
del Festival, l’esperienza
formativa in primis del nostro
liceo» continuano Amarelli e
don Maiolini. «Altro aspetto
fondamentale:sperimentare
comunicazione
intergenerazionale e tra
diversi contesti, mettendo alla
prova ciò cha a scuola si
studia e si apprende. La
comunicazione è infatti
l’ambito all’interno del quale i
nostri studenti si esercitano e
sperimentano, cercando di
conoscerne e applicarne le
regole: lo stanno facendo
parallelamente anche
intervistando gli ospiti del
Festival…Il terzo e ultimo
aspetto è quello del metodo: il
coinvolgimento diretto e attivo
dei ragazzi e delle ragazze,
l’opportunità per i nostri
studenti di vivere
un’esperienza di crescita
personale, di valorizzazione
delle proprie attitudini e di
coinvolgimento diretto».

Il fine «condiviso con la
Fondazione è ripensare la
scuola come laboratorio che
generi e metta in circolo nuovi
stimoli e idee: lavorare sulla
creatività significa lavorare sul
presente immaginando il
futuro». Gi.Bu.
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Alle21alSanBarnabailrecitalpianisticodiLilyaZilberstein:musichediSchubert,Listz,Chausson,Czerny,Ravel

IL FESTIVAL Menu imperdibile per un pubblico interessato a musica, filosofia e tecnologie

DIECI GIORNATE
E MILLE STIMOLI
Laprimadelle «Vocididonna»èquelladi BarbaraCarfagna tra i giovani
Poi la Marzano con «Storia, memoria, identità» e il recital della Zilberstein

Michela Marzano

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

LapianistaLilyaZilberstein

••
Ilprogramma

BarbaraCarfagna,giornalista

Studenti protagonisti
«come cittadini attivi»

DonRaffaeleMaiolini
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