
L’incontro conl’economista

L’economistaLuigi Zingalesalla Cattolica. FOTOLIVE

Presentatoun manifesto peruscire dallacrisi

«Ilveroproblema italiano
èlamancanzadilegalità»
paroladiLuigiZingales

ILCONCERTO. Nella chiesa diSan Lorenzoin viaMoretto l’orchestradirettada SilviaGazzola

«Abeautifulmind»
ecco«LaNota inPiù»

EliaZupelli

«Monti?Un buon
traghettatore,ma per la sua
naturacaratteriale non
potrebbecontinuare a guidare
l'Italia.Grillonon mi fa
simpatia,per il futuro
scommettosuRenzi: è
un'importanteforzanuova, a
pattoche "rottami" i vecchi
politici delPd».Sarà che vive a
Chicagoechequindi l'Italia la
puòsquadrarelucidamente
concuore tricolore e
prospettive oltreoceaniche;

oppureper viadella scintillante
etichetta dimigliore economista
under-40sullapiazza
internazionale,appuntata al
baverodella giacca conla
nonchalancedichi però le
etichettenonha bisogno di
esibirle. Fatto stache Luigi
Zingales- economista padovano
classe1963, primoospite della
rassegna «Aspettandoil
concerto» -oltre adessere una
menteaffilatissima, èpureun
uomo tuttod'un pezzo,pane al
panee, soprattutto, senza peli
sulla lingua.

D'altronde,se luistesso dall'aula

Magna dellaCattolica dice «non
facciolo scienziatoimparziale»,
unmotivo dovrà puresserci. Così,
raggiuntoa marginedel dibattito
«Ilmanifesto capitalista» -che per
estensionecartacea si potrebbe
sottotitolare«una rivoluzione
liberalecontroun'economia
corrotta»,traeredità
politico-economichefirmate
AdamSmith eapologie della
concorrenza,ricreando così il
nomeecognome delsuoultimo
libro,editoda Rizzoli -Zingales
spianaconsiderazioni a ruota
libera lungo il «qui edora» del
Belpaese.E quasisempre sitratta
diconsiderazioni acuminate, che
centrano consintesiepuntualità il
nocciolo delproblema, senza
lasciareadito all'ambiguità. Tema
caldo,manco a dirlo, la crisi...

«Ilpiù grandeproblema che
affliggel'Italiaèla totale
mancanzadilegalità che pervade
ilsistema economico - sostiene
l'economista-.Le imprese
nostrane noncrescono perché
purtroppola gente nonsi fida a
"delegare"a terzi:ese vengono
menoi presupposti persviluppare
ilrapporto didelega, vengono
menoanche quelli necessari a
creareimpresa». L'altra zavorra,
poi, secondoZingales èda
ricercarealla voce «giovanie
lavoro». «Sono lorole vere vittime
dellacrisi - dice -:vivono inuna
societàche nonprospetta futuro,
se nonquello di pagaretasse e
contributi vitanatural durante,
persanare undebito pubblico
accumulato inanni eannidi
gestioneeconomica dissennata».

Qualeallora la strada per
riemergeredal buiodella
recessione? «Serveuna
rivoluzione culturale, serve
rinnovamento - dice-. E il
rinnovamento non puòche
passareattraverso personaggi
nuovi, capaci finalmentedi
interpretarein manierapositiva il
dilagantemalcontento, ricucendo
loscollamento tra popoloe
politica.Per questo ammiro
MatteoRenzi: ha il giustocoraggio
pertagliarei ponti col passato».

LARIFLESSIONE.Nell’aulamagna della Cattolicaoggiil neuropsichiatramilanese

Ilverolimitesichiamapregiudizio

VARCARE I CONFINI
L’arte ciricorda chenon
siamosoli:rimettendoin
circololeenergie migliori
diun territorio, consolida
ilsenso di appartenenzadi
ungruppo, abbattendo i
confini.LeXGiornate
vogliono essereuna casa
accoglientepertutti,
mostrandoattraversola
culturachele ragioni
profondecheuniscono
unacomunità sono piùdi
quellechela dividono. E
chel’inclusione, l’aiutoe il
sostegnodi chiviveai
margini,nonsonoregali o
gestidi solidarietà, ma
fondamentadel destino
comune.

Diventa una barriera
non solo per chi lo subisce
ma anche, e soprattutto,
per chi lo impone

Da Eraclito a Gibran
da Martufi a Koestler
passando per l’anima,
l’oceano e l’orizzonte

Luigi Fertonani

L’appuntamento serale con
LeXGiornate di Brescia è in
programma alle 20.45 nella
chiesa di San Lorenzo in via
Moretto e vede protagonista
uncomplessoparticolare, l’Or-
chestra sinfonica «La Nota in
Più»diBergamodirettadaSil-
viaGazzola,cheèanchel’autri-
ce di alcune delle trascrizioni
inprogramma.Ibranidellase-
rata,riuniti sottoil titolodi«A
beautiful mind», sono tratti
dal repertoriomusicalepiù fa-
moso, a partire dalla «Danza
Macabra» di Camille Saint-
Saëns e proseguendo con due
delle Danze ungheresi di
Johannes Brahms, la prima e
la quinta. In programma - ap-
puntonella rielaborazione or-
chestrale di Silvia Gazzola - la
«Marcia al supplizio» tratta
dallacelebresinfoniaFantasti-
ca diHector Berlioz; e inoltre
il terzomovimentodallaSuite
Shéhérazadeopera35diNiko-
laj Rimskij-Korsakov, il poe-
ma sinfonico «Una notte sul
Monte Calvo» di ModestMu-
sorgskij e infine due brani di
IgorStravinskij, la«Danza In-
fernale» e la «Sparizione del
palazzo» dall’Uccello di Fuo-
co.
Come si può notare, si tratta

in massima parte di brani di
caratteredescrittivo.«LaDan-
zaMacabraop. 40»diCamille
Saint-Saëns è infatti un poe-
masinfonicocheilcomposito-

re francese scrissenel 1874per
voce e pianoforte, strumenta-
to soltanto successivamente.
L’ispirazionevienedallepittu-
re murali che durante tutto il
Medioevo apparivano sui mu-
ridellechieseecherappresen-
tano laMorte come vittoriosa
e onnipresente. Dal punto di
vistamusicale, laDanzaMaca-
bra contiene per l’ascoltatore
alcuni punti di riferimento
molto interessanti, a comin-
ciare dagli iniziali dodici rin-
tocchi che ci rimandano alla
mezzanotte e continuando
con la melodia «stonata» che
rappresenta laMorte che suo-
na ilviolino; senzacontarei fa-
mosi timbri di xilofono che
rappresentano lo scricchiolio
degli scheletri danzanti.
LaSuitesinfonicaShéhéraza-

de op. 35 venne scritta da Ri-
mskij-Korsakov nel 1888 ed è
basata sui racconti delleMille
e una notte; il grande pubbli-
co la conosce soprattutto co-
mebasedelballettoomonimo
creato da Michel Fokine. La
«Marciaalsupplizio»costitui-
sce laquartapartedellaSinfo-
nia Fantastica di Hector Ber-
lioz che, com’è noto, attraver-
so questa sua composizione
volevanarrare inmusica la vi-
ta e il travaglio dell’artista. In
particolare la «Marcia al sup-
plizio» evoca un vero e pro-
prio incubo vissuto dal prota-
gonista in preda ai fumi del-
l’oppio e che sogna il proprio
supplizio. Anche «Una notte
sul Monte Calvo» di Modest

Musorgskij è un poema sinfo-
nico;ha inaltreparoleunvero
eproprioprogramma,chenar-
ra in musica la leggenda del
sabba che Satana e le streghe
fanno ogni anno nella ricor-
renza di San Giovanni sul
Monte Calvo, inUcraina; una
festa infernale che termina al
mattino con i rintocchi di una
campana lontana.
Infine l’UccellodiFuoco ven-

ne scritto da Stravinskij per i
celebriBallettiRussidiDiaghi-
lev che approdarono nel 1910
a Parigi con enorme successo.
La vicenda della fiaba russa
narra del perfido mago
Kashej, ilcui sortilegio saràal-
la fine vinto proprio grazie al-
le piumedell’Uccello diFuoco
che farà sparire nella scena fi-

nale il palazzo incantato del
mago.
L’Orchestra Sinfonica «La

Nota in Più» è l’espressione
del Centro di Musicoterapia
Orchestrale omonimo di Ber-
gamo, che adotta il metodo
«Esagramma»diMusicotera-
pia Orchestrale del Centro di
Milano fondato e diretto da
Pierangelo Sequeri e Licia
Sbattella. L’Orchestra è com-
posta da quindici musicisti
«speciali» edadiciottoopera-
tori - musicisti professionisti,
edhasuonatonelgiugnoscor-
so all’Annunciata di Rovato e
dueanni facongrandesucces-
so a Brescia, nella chiesa di
SantaMariadelCarmine,sem-
pre in occasione delle X Gior-
nate.•

Dalle riflessioni macroecono-
miche al dibattito neuropsi-
chiatrico: il ciclo di appunta-
menti «Aspettando il concer-
to» conferma la sua vena cul-
turalmente trasversale e nel-
l’occasione odierna annota in
agendaunodei nomidi punta
perquelcheriguarda laneuro-
fisiologia internazionale. Alle
18, nell’aula magna dell’Uni-
versitàCattolicadi via Trieste,
arriva infattiGiuliano Avanzi-
ni,protagonistadiunarelazio-
nechesisvilupperàattornoal-
le «diverse opportunità del li-
mite».ModeratodaBernardo
dalla Bernardina, il dibattito
proposto dal neuropsichiatra
milanese (classe 1937) si de-

streggerà lungoi limitidelpre-
giudizio: quelli che diventano
autentiche barriere per chi li
subisce,machedi fatto si rive-
lano essere le barriere di chi li
impone.
Primario emerito dell'Istitu-

toNeurologico «Carlo Besta»
diMilano,Avanzinisi è laurea-
to inMedicina eChirurgianel
1961 proprio nel capoluogo
lombardo,perpoispecializzar-
si inClinicadelleMalattiener-
voseementali,viaticoaun’am-
pia serie di studi condotti sul-
l’epilessia.Da lì,stradaspiana-
taperunabrillantecarrieraac-
cademica all’estero - Albert
Einstein College of Medicine
diNewYorkeUniversityofCa-
lifornia di LosAngeles, giusto
per fareunpaiodinomi -dove
ha proseguito l’approfondi-
mento in materia di neuro-
scienze; dal 1988 è anche re-
sponsabile del Centro Regio-

naleper l'epilessiaeCoordina-
tore della Rete Regionale dei
Centriper l'Epilessia,aconfer-
ma di un percorso disciplina-
re ben preciso, continuato poi
anche sul suolonazionale.
Chenegliannisièviaviapun-

teggiatodiun’ampiaproduzio-
ne autografa: oltre a svariate
pubblicazioni a carattere spe-
cialistico, Avanzini ha infatti
curatodiverseoperedigrande
lustro e unanimemente rico-
nosciute(unasututte,«Leepi-
lessie»),nonché il saggio criti-
coargomentativo«Ilmaledel-
l’anima»,scrittoaquattroma-
niconAssaelBaroukh.
«Aspettandoilconcerto»tor-

nadomani.Ospite inCattolica
saràWalter Veltroni, pronto a
declinare davanti al pubblico
delle «XGiornate» i suoi pre-
suppostiper«Unanuovapoli-
tica culturale».•E.ZUP.
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Perquanto tucammini,edan-
chepercorrendo ogni via,non
giungerai mai ai confini dell'
anima (Eraclito)

Nonvièalcunconfinefranoi
e le cose più vicine così come
la distanza non è sufficiente a
separarci dalle cose più lonta-
ne. Ogni cosa, dalla più bassa
allapiù sublime,dallapiùpic-
colaallapiùgrande,esisteden-
troiltuoessere,senzadifferen-
ze.La gocciad’acqua contiene
tutti i segreti dell’oceano
(Gibran)

Bisogna uscire dal mondo,
persuperareiconfinidell'oriz-
zonte. (GabrieleMartufi)

Se accetti umilmente il limi-
te, potrai superare qualsiasi
ostacoloo confine!
(GabrielePalombo)

La qualità principale del ge-
nio non è la perfezione ma
l'originalità, l'aperturadinuo-
vi confini.
(ArthurKoestler)

Auncertopuntodeviprende-
reunadecisione: i confininon
tengonofuoriglialtri,servono
solo a soffocarti. La vita è un
problema e noi siamo fatti co-
sì.Quindi puoi sprecare la tua
vita a tracciare confini.Oppu-
repuoideciderediviveresupe-
randoli.Maci sonodeiconfini
cheèdecisamentetroppoperi-
coloso varcare. Però una cosa
la so: se sei pronto a correre il
rischio, la vita dall'altra parte
è spettacolare.
(Gray’sAnatomy)

AFORISMI.Pillole disaggezza

Oltreiconfini«pericolosi»
c’èunavitaspettacolare

Paroladel giorno

L’orchestra bergamasca«La Nota in Più»stasera in SanLorenzo

DallaDanzaMacabra diSaint-Saëns all’Uccellodifuoco diStravinskij

GiulianoAvanzini
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