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Madrid, prosegue il progetto “Un pensiero da pensare insieme tra Italia
e Spagna”

Lo scorso 20 aprile l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ha lanciato sul proprio
sito web e sui propri social un progetto audiovisivo in cui noti autori, artisti e
intellettuali italiani riflettono sulle affinità tra la cultura italiana e spagnola
prendendo come punto di partenza l’isolamento globale nel quale ci troviamo da varie
settimane. Il progetto è costituto da una serie di video, raccolti dal titolo 'Un
pensiero da pensare insieme tra Italia e Spagna', #unpensieroIICMadrid nei quali
diversi studiosi esprimono le proprie riflessioni dal confinamento obbligato nelle
proprie case.
Dopo il lancio delle prime registrazioni continuiamo ad arricchire il nostro
progetto e il nostro “pensiero” con le riflessioni di altri intellettuali.
Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli, istituzione nel
cuore di Milano e al centro del dibattito culturale di questo “pezzo d’Europa” che
sta vivendo un drammatico e fragile momento storico riflette sull’esistenza della
possibilità di mescolare le carte in tavola e ricostruire soprattutto tre cose: la
democrazia, l’Europa e il ruolo della cultura. L’iperindividualismo e
l’iperliberalismo che abbiamo alle nostre spalle ci ha lasciato un’eredità
disorientata alla quale possiamo porre rimedio solo se uniti. La sua riflessione e
la speranza di questa unione includono l’asse tra Roma e Madrid, i paesi dell’Europa
Mediterranea, la Francia e la Germania. La nuova democrazia sarà una democrazia dei
diritti, dell’uguaglianza, una democrazia che presti attenzione alle minoranze e che
abbia la capacità di mediare tra l’operatore pubblico e l’azienda privata. La
cultura, le idee, le università e la letteratura hanno la possibilità di reinventare
il proprio ruolo centrale nella ricreazione della nostra dinamica di cittadinanza:
una centralità nel percorso di emancipazione dei cittadini europei, una riconquista
del concetto di democrazia dei diritti umani e delle uguaglianze, una reinvenzione
del nostro Continente, della nostra identità e del nostro futuro, a partire
dall’asse Mediterraneo, ma che coinvolga tutti i paesi europei.
La scrittrice Giusi Marchetta, ricordando l’episodio dei mulini a vento, fa di

Cervantes e del Don Chisciotte il punto di partenza della sua riflessione sulla
società, sulla lotta e sulle differenze sociali, ancora più evidenti in un momento
così difficile come quello che stiamo attraversando. Il confinamento deve
trasformarsi nell’inizio di una nuova epoca che generi un radicale ripensamento
della società e la generale consapevolezza della vera realtà che ci circonda.
Alessandra Sarchi, scrittrice, riflette su come in quest’epoca di isolamento è
cambiata la percezione del tempo ricordando lo scrittore spagnolo Javier Marías e il
concetto di come il tempo trasformi i nostri gesti e le nostre azioni. Come il
tempo, anche la visione dello spazio ha subito un cambiamento: un nuovo spazio in
cui le nostre vite, le nostre relazioni e le nostre attività continuano a svolgersi.
Quale parola, quale gesto, quale azione può salvarci? “Esistono parole che salvano,
dobbiamo solo cercarle e aiutarci”.
La riflessione della scrittrice Cristina Marconi prende spunto dall’espressione
francese ‘bâtir des châteaux en Espagne’, che in italiano viene tradotto come
‘costruire castelli in aria’: il suo pensiero vede al centro un tema a lei molto
caro e oggetto di una lunga riflessione: il nomadismo internazionale, come cambierà
e se la stessa espressione francese è destinata a trasformarsi in una gran programma
di pragmatismo per il nostro futuro. Clotilde Bertoni, studiosa e saggista, si
interroga sul rapporto tra la stabilità e l’instabilità che coinvolge tutti gli
aspetti della nostra vita e su come, questa difficile realtà, ci ha costretti a
un’assoluta stabilità, forzata e artificiosa, a fare i conti con un’instabilità
lavorativa e affettiva, con una stabilità accettata, ma che si regge su dei
compromessi e su delle fragilità che ora rischia di diventare opprimente. La seconda
linea di riflessione è quella relativa alla reazione a questa situazione: tutte le
crisi generano narrazioni, racconti ed è quello che sta succedendo anche in questo
momento. Ricordando Primo Levi e il suo “Se questo è un uomo”, afferma che tutte le
crisi portano a un’instabilità che scatena la necessità irresistibile e fisiologica
di nuovi racconti per ricostruire la propria identità. Considera tutte le narrazioni
generate da questa crisi come ripetitive, stagnanti e simili tra loro nel presentare
riflessioni e conclusioni praticamente affini. Il ripiegamento su sé stessi diventa
ripiegamento sulle stesse formule, sulle stesse conclusioni e sulle stesse
convinzioni. Come possiamo salvarci? La sua speranza risiede nelle narrazioni e nei
racconti dei giovani che stanno vivendo questa complicata e instabile situazione.
La scrittrice Nadia Terranova esprime il suo “pensiero” prendendo come spunto i
poemi d’amore del poeta catalano Ausias March, raccolti nell’antologia “Un male
strano”, pubblicata da Einaudi, tradotte e curate da Cèlia Nadal Pasqual e Pietro
Cataldi. In questo complesso momento di confinamento e distanza fisica ha
rappresentato, oltre ad essere un ponte tra l’Italia e la Spagna, un modo per
riscoprire la fisicità, il desiderio del corpo, che in questi tempi subiva lievi
costrizioni.
Marta Inversini, direttrice della Fondazione Mondadori, mette al centro della sua
riflessione Miguel de Unamuno, l’inestinguibile filosofo, lo scrittore impegnato,
l’irriducibile rettore dell’Università di Salamanca, profondamente legato alla
Spagna e alla sua ideologia, ma anche rivolto verso l’esterno, agli intellettuali e
alla cultura europea. Per illustrare il suo punto di vista, Inversini sceglie un
breve passo di una delle opere più significative dell’intellettuale basco e, quella
che lo stesso definisce, “una libera e personale esegesi del Don Chisciotte”: “Vita
di Don Chisciotte e Sancho Panza”.
Benedetta Marietti, direttrice del
riflessione al viaggio in ogni suo
viaggio per turismo, un’iniziativa
una nuova identità e reinventarci.

Festival della Mente di Sarzana, dedica la sua
aspetto: il viaggio drammatico dei migranti, il
sempre importante perché ci permette di costruire
In questi momenti di confinamento obbligatorio

possiamo realizzare dei viaggi letterari. Tornare a viaggiare con Ulisse, con Don
Chisciotte o avventurarci nei percorsi irresistibili dei memorabili libri di viaggio
(Chatwin, Sebald, Kerouac o Conrad, per esempio), dove, oltre al viaggio fisico, i
protagonisti compiono anche un viaggio interiore e, a questo proposito, Marietti
ricorda il grande viaggio interiore immaginato dal poeta Giorgio Caproni.
Il pensiero della drammaturga Chiara Lagani si concentra sulla dimensione del teatro
-forse uno degli ultimi spazi che apriranno dopo questo periodo di clausura- in
quanto spazio dove confluiscono l’incontro e, di conseguenza, il contagio. La
distanza che siamo costretti a rispettare in questa nuova vita è la stessa che sta
alla base del mondo dei sogni, come affermava lo scrittore Giorgio Manganelli “La
vita è e deve essere il negativo dei sogni”. Conclude la sua riflessione ricordando
Pedro Calderón de la Barca e la sua opera “La vita è sogno”.
Luigi Nacci, poeta e scrittore, ricordando il poeta basco Carlos Aurtenetxe riflette
sulla capacità della poesia e della parola poetica di superare le frontiere, vincere
le barriere e i limiti geografici. La sua speranza per il post-confinamento è la
rivalorizzazione di quelle terre disabitate e svuotate che esistono in Italia e in
Spagna e, citando Machado, desidera che tutti ritrovino la buona strada.
Lo scrittore e giornalista Giorgio Zanchini rivela diversi aspetti sulla sua forma
di stare al mondo, il modo di considerare gli esseri umani, la vita, la morte e la
comunità, il tutto caratterizzato da un forte biculturalismo italiano e spagnolo.
Il pensiero di Ilide Carmignani, traduttrice di numerosi scrittori spagnoli e
latinoamericani (Almudena Grandes, Luis Cernuda, Arturo Pérez Reverte, Luis
Sepúlveda e Roberto Bolaño, per citarne alcuni) si concentra sulla forte relazione
di sorellanza -in cui risiede anche la sua speranza- che unisce l’Italia e la
Spagna.
Il poeta Adriano Padua esprime la sua riflessione con la lettura del terzo poema a
Pier Paolo Pasolini di Juan Carlos Maestre, tradotto in italiano da Raffaella
Marzano.
Il filosofo Felice Cimatti prende spunto da una delle sue ultime letture: "La España
vacía" (“La Spagna vuota”, Sellerio 2019) dello scrittore e giornalista Sergio del
Molino, che descrive un viaggio storico, biografico e sentimentale in un paese
disabitato della Spagna centrale; un vuoto caratteristico anche delle zone del
centro Italia, dalla Toscana alla Calabria, lo stesso vuoto che domina oggi nelle
nostre città. Il vuoto è l’altra faccia del pieno, un pieno che, paradossalmente,
non è mai abbastanza. Un pieno e un vuoto che rappresentano un’attrazione
apparentemente contraddittoria al punto da desiderare lui stesso un pieno-vuoto.
Roberto Casarotto, responsabile dei programmi di danza per il Comune di Bassano del
Grappa, riflette sul significato della danza, da lui considerato un dirtitto
dell'umanità e l'arte che connette le persone al proprio corpo. Durante questo
periodo di confinamento obbligatorio, la danza, formalmente scomparsa dalle
programmazioni, continua ad essere attiva in tutti quei progetti "invisibili" che
connettono cittadini, artisti e persone nella sua pratica.
Shaul Bassi, Direttore del Center for Humanities and Social Change dell’Università
Ca' Foscari di Venezia illustra le numerose somiglianze tra Venezia e la Spagna, non
solo per la lingua, ma anche per la storia, dal 1492…
Le prime registrazioni ricevute sono state: Nicola Lagioia, Annarosa Buttarelli,
Andrea Tarabbia, Giovanni Solimine, Helena Janeczek, Michela Marzano, Daria
Bignardi, Stefano Boeri, Adrián Bravi, Pietro Del Soldà, Mauro Covacich, Alessandra
Carnaroli, Claudia Durastanti, Leonardo Sangiorgi, Federica Manzon, Gisella

Genna, Alcide Pierantozzi e Giuseppe Catozzella.
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