
BRESCIA. «Maschile e femmini-
le sono disposizioni dell’ener-
gia che ci abita, presenti in cia-
scunodinoi,tutteeduedacolti-
varsi». Con questa premessa e
con ampio richiamo a donne
chehannograndeinfluenzanel
suo pensiero, il filosofo Vito
Mancuso ha dato inizio ieri,
nell’auditorium San Barnaba al
completo dei posti disponibili,
alla serie di riflessioni proposte
dal Festival LeXGiornate, che
prevedequattrorela-
triciperiprossimiin-
contri,nelquadrodi
unapluralitàdiocca-
sionid’incontrocon
iltema«Vocididon-
ne» come filo con-
duttore. Del Festival
come «un treno in
movimento,unper-
corso con compagni di viaggio
checiaiutanoacrescere»hapar-
lato in apertura il maestro Da-
niele Alberti, direttore dell’ini-
ziativa della Fondazione Solda-
no arrivata alla diciassettesima
edizione,con il coinvolgimento
degli Ordini professionali,
nell’appuntamento di ieri rap-
presentati dal presidente del
Consiglio Notarile, Claudio
Mor.

Tra le citazioni da autori clas-
siciepensatorimoderni,lavoce
di Hannah Arendt ha offerto lo
spunto d’avvio e la sintesi finale
perlariflessionecheriprendeva
il titolo dantesco dell’ultimo li-
brodiVitoMancuso:«Lamente
innamorata». Sembrano scritte
oggi le parole del 1954:«Noi che
abbiamo fatto esperienza delle
organizzazioni totalitarie di
massa sappiamo che il loro pri-
mo interesse è eliminare qua-

lunque possibilità di solitudi-
ne». Serve il dialogo interiore,
per una vera libertà: quell’oti-
umchesicontrapponealnego-
tium e che fatica a trovare spa-
zioin un tempo che antepone il
fare al pensare. «La vita bussa al
nostro corpo e al nostro cuore -
ricorda il teologo e filosofo -, le
emozionisonoleprimeelabora-
zioni della mente».

Mancuso ne elenca sei di ca-
rattere universale (paura, rab-
bia, felicità, tristezza, disgusto,
sorpresa)e richiamaMarco Au-
relioper rimarcare lapossibilità
di governarle: «La mente libera
da passioni è una fortezza. Noi
viviamo un momento difficile
ed è indispensabile che ci sia
questa cittadella interiore per

non diventare cap-
tivi, prigionieri del-
lapauraedellarab-
bia. Quando cuore
eocchisonostretti,
la politica ha una
maniera impaurita
diguardareilmon-
do. L’arte classica
ha larghe vedute:

vuole abbracciare, dare gioia.
L’arte del Novecento è più feri-
ta, meno capace di consolare
perché inquieta. Occorre colti-
vare la dimensione contempla-
tivadellavitaperrimanereuma-
ni»,haspiegatoilrelatorerichia-
mandosia ilbuddismosia ilcri-
stianesimo.

«La mente solo logica è come
un coltello tutta lama», dice Ta-
gore.Quattrocaratteristichede-
finiscono l’essere umano: il fisi-
co, l’intelligenza analitica, la ca-
pacità di visione sintetica e pro-
gettuale, il sentimento. Di che
cosa è innamorata la mente?
L’antropologa Margareth
Meadindicavanelprendersicu-
ra l’inizio dell’umanizzazione:
nel momento in cui l’uomo ha
incominciato a fasciare un fe-
more spezzato. «Se ci educassi-
mo a cogliere questa nostra ric-
chezza più profonda, la vita po-

trebbe essere un paradiso - os-
servailfilosofo-:serveeducazio-
neetica,mentrec’èsoloistruzio-
ne. Serve armonia tra l’instrue-
re e l’educare, che deriva dal
concepire la mente come un
fuoco da accendere. Tutte le ci-
viltà hanno visto quella dimen-
sionecheKantchiamava"l’ioin-
visibile" e che l’educare mette
in condizione di poter fiorire».
Laceleberrimafrasedelfilosofo
tedesco («Il cielo stellato sopra
di me, la legge morale dentro di
me»)da un lato allude a un sen-
so di nullità di fronte alla gran-
dezza dell’universo e al tempo
stessoconsideral’impulsoalbe-
ne, qualcosa di diverso dal dato
biologico,persuggerireche«an-
dando in fondo all’umano si ar-

riva al divino». Pensieri che
echeggiano Sant’Agostino: «In
interiore homine habitat veri-
tas».«Laleggemorale-conside-
ra Mancuso riprendendo gli
scrittidiHannahArendt-cirive-
la una vita indipendente dal
mondo sensibile. Ciò che ci sal-
va dall’annientamento in que-
sti giorni difficili è l’io invisibile:
il coltivare la propria anima».

Gli studenti del liceo Arici. Stu-
dentidelliceoclassicoAricihan-
no formulato quesiti: sui limiti
dell’uomo, da affrontare «con
conoscenza e volontà buona»,
secondo la risposta del filosofo;
sulla cognizione della sofferen-
za,che«puòelevare,dandouna
missione». //

BRESCIA. Conferenza
sì,ma parlando
(anche) dimusica.

Oggi, alle 18, al San Barnaba, in
piazza A.B.Michelangeli
(ingresso 8 euro), il festival
LeXGiornate ospita Laura
Boella. Il titolo dell’incontro con
la docente di Filosofiamorale è
«Con voce umana»: lo stesso
del suo libro (Ponte alle Grazie)
in cui si indaga lameraviglia di
un incontro aMilano, nel Teatro
alla Scala vuoto. È il gennaio
1956 quando la poetessa e
scrittrice austriaca Ingeborg

Bachmann assiste a una prova
de «La Traviata» diretta da
CarloMaria Giulini, con regia di
LuchinoVisconti eMaria Callas
nel ruolo di Violetta. Ne resta
abbagliata e commossa.
Di quella voce - ha sottolineato
Laura Boella nell’intervista al
GdBpubblicata il 12 agosto - la
Bachmannparlerà nei termini
di una «voce umana», «da
intendere non solo in senso
musicologico,ma anche come la
presenza intensissima di un
corpo e dell’umanità della
persona incarnatavi».

BRESCIA. Si intitola «Maestri in
opera» il nuovo appuntamen-
to, stasera, dell’estate di «Ta-
lent Music Summer Courses &
Festival». Una sottolineatura
quasi necessaria, visto che ad
esibirsi sarannonon giovani al-
lievi dei corsi (per quanto, in
molti casi, già messisi in luce a

livello internazionale) bensì
tre insegnanti dell’accademia i
cui nomi sono già affermati a
livello concertistico: Ilaria Loa-
telli, Eleonora Rotarescu e Ste-
fano Conzatti.

Untrio dipiano, violino ecla-
rinetto, insomma, impegnato
«Tra trascrizioni operistiche e
repertorio sinfonico».

Il concerto è in programma
alle 20.30 nel teatro di San Gio-
vanni, al civico 12 dell’omini-
ma contrada in città. L’ingres-
so è libero.

Ilprogrammaètanto interes-
sante quanto variegato. Si co-
mincia con 5 pezzi di Béla Bar-
tók per passare poi a «I Lom-

bardi alla Prima crociata» di
Giuseppe Verdi. Una fantasia
su «La forza del destino» dello
stesso Verdi, a firma Leoncini,
precede «Il convegno» di Amil-
care Ponchielli. Chiusura con
ilDivertissement di Claude De-
bussy.

Ilaria Loatelli, di origine ve-
ronese, già vincitrice del De-
but International Piano Com-
petition ed interprete che ha
avutomodo di esibirsi nei prin-
cipali teatri a livello mondiale,
è ormai una beniamina anche
del pubblico bresciano, che
l’ha apprezzata in varie occa-
sioni. È reduce da importanti
tournéee sarà presto impegna-

ta in altri recital solistici e ca-
meristici in Italia, Olanda e
Francia.

Eleonora Rotarescu, figlia
d’arte e laureatasi col massi-
mo dei voti all'Accademia na-
zionale di Musica di Bucarest e
vincitrice di premi, èstata chia-
mata in importanti compagi-
ni, fra le quali l’Orchestra
Haydn di Bolzano e Trento e
l’Orchestra della Fondazione
Arena di Verona.

Stefano Conatti ha vinto nel
1982, a soli 22 anni, il Concor-
soper PrimoClarinetto nell’Or-
chestra della già citata Fonda-
zione Arena di Verona, ruolo
che ricopre tuttora. Collabora
con numerose altre compagi-
ni, fra cui l’Orchestra del Festi-
val Pianistico internazionale
di Brescia e Bergamo. //

Secondo
il teologo
e filosofo «serve
educazione
etica, mentre
c’è solo
istruzione»

«Una cittadella interiore per non
essere prigionieri di rabbia e paura»

Tuttoesaurito. Il colpo d’occhio dell’auditorium che ospita il festival della Soldano

LeXGiornate

Elisabetta Nicoli

La lezione di Vito Mancuso
nel San Barnaba sold out
sulla necessità del dialogo in
se stessi per la vera libertà

Al tavolo.Presenti anche il direttore Alberti e Claudio Mor

Protagonistaoggi. Laura Boella, autrice di «Con voce umana»

Teologoesaggista.Vito Mancuso ieri al San Barnaba // PH. PIERPAOLO PAPETTI

Oggi Laura Boella sull’incontro tra
Ingeborg Bachmann eMaria Callas

Loatelli, Rotarescu e Conzatti «Maestri in opera»

Affermatapianista. Ilaria Loatelli, reduce da importanti tournée

Talent Festival

Il trio di piano, violino
e clarinetto stasera in
San Giovanni, da Bartók
a Verdi e Debussy
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