
/ «Solola faticaci salverà.Sce-
glierei questafrase, come tito-
lo, se dovessi scrivere un nuo-
vo libro». Questa esortazione
a coltivare il talento con grin-
ta è il fulcro della lectio magi-
stralis di Mario Calabresi, di-
rettore del quotidiano La Re-
pubblica (dal15gennaio scor-
so, dopo sei anni alla guida de
La Stampa) intervenuto ieri al
Collegio Lucchini, in città, per
l’aperturadelnuo-
voannoaccademi-
co.

Un incoraggia-
mento che suona
ancor più sentito
proprio perché ac-
compagnato dalla
velata ipotesi di
una nuova «fatica
editoriale», che se
nonarriva ad esse-
reunadichiarazio-
ne d’intenti regalata da Cala-
bresi in anteprima al pubbli-
co bresciano, certamente ma-
nifesta un pensiero rivolto
all’ipotesi di continuare a col-
tivare, accanto al giornali-
smo, la vena da scrittorericor-
data, introducendo l’ospite,
anche dal presidente del co-
mitato culturale del Collegio,
Giancarlo Provasi.

«Le mie figlie, due gemelle
di nove anni, sentiti i temi dei
quali mi sono occupato fino-

ramihannodetto cheho sem-
pre scritto lo stesso libro! È
perché sono curioso e amo
parlare ai giovani, ma soprat-
tutto chiedere loro cosa pen-
sano del futuro» spiega Cala-
bresi, in particolare agli stu-
denti presenti nell’audito-
rium gremito (tanti, infatti, i
rappresentanti delle istituzio-
ni, del mondo della cultura,
dell’industria e della forma-
zione in sala, tra i quali il sin-
daco Emilio Del Bono e
Manlio Milani).

Alquartoanno.Un futuroevo-
cato anche dal direttore del
CollegioLucchini, CarlaBisle-
ri, e dal presidente della Fon-

dazione Collegio
Universitario, Au-
gusto Preti, nel sa-
luto d’apertura
del quarto anno di
attività del centro
di formazione
d’eccellenza, sot-
tolineando la spe-
ranza che venga
colmato il vuoto
normativo causa
dei rallentamenti

nell’accreditamento che con-
sentirebbe al Collegio di acce-
dere a finanziamenti ministe-
riali,mentreattualmente con-
tinuaa reggersi sulle forze del-
la Fondazione costituita da
Università degli Studi di Bre-
scia e Fondazione Lucchini,
insiemealle erogazioni libera-
li da parte di tante realtà del
territorio.

Come spesso sulla pagina
scritta, anche da oratore Cala-
bresi affida ad una carrellata

di storie di vita il compito di
dettare il ritmo di un discorso
brillante,ricco di esempi di te-
nacia e capace di affascinare
laplatea.«Nel 1989, subitodo-
po gli esami di maturità, un
mio compagno di banco,
compaesano di Luciano Liga-
bue, sognava di fare il rocker:
oggi è diventato un ricercato-
re di storia medievale».

L’entusiasmo.L’aneddotoser-
ve al direttore di Repubblica
per spiegareche rileva unade-
crescita dell’entusiasmo: «È
venuta meno una convinzio-
ne che un tempo rassicurava i
genitori, cioè che i propri figli
avrebbero avuto un destino
migliore. Ma il futuro non è
già scritto. Certo, una volta
c’erano dei binari prestabiliti
per molte professioni, oggi in-
vece i più giovani si ritrovano
dinanziauna prateriacontan-
te piste. È più difficile, ma so-
no tutte da valutare».

Il consiglio è allenare lo
sguardoalle possibilità,consi-
derando che «un terzo dei la-
vori che faremo tra dieci anni
va ancora inventato». Come
hafatto Aldo, giovanedi Mon-
dovì, che ha preso in mano il
mulino che il padre voleva
chiudere e lo ha rilanciato,
unendo il recupero del passa-
to allo sguardo aperto sulla
modernità: dopo due anni di
sofferenza grazie ad Internet
haampliatoil bacino divendi-
ta dei suoi prodotti (farina di
graniantichi cheèandatoare-
cuperare) ed oggi ha quindici
dipendenti.

La parola scritta. Mentre rie-
cheggiano gli applausi, chie-
diamo a Calabresi (autore an-
che del libro di interviste a
grandifotografi «A occhi aper-
ti»edito da Contrasto) quanto
i giovani, provando a mettere
in atto quello sguardo «con-
temporaneo» sul mondo ap-
penasuggerito,possano fidar-
si delleinnumerevoli immagi-
ni rese disponibili dai media
attuali. «Oggi l’immagine gio-
ca un ruolo prevalente ed
emotivamente indiscutibile,
ma spiega solo il picco di una
situazione, non il contesto: la
parola scritta ha ancora una
funzione fondamentale
nell’orientare. Senza le parole
si rischia di trovarsi dinanzi
soltanto ad una collezione di
emozioni». //

Il Collegio
Universitario Luigi
Lucchini è una

residenza per studenti iscritti
all’Università degli Studi di
Brescia che offre un percorso
culturale complementare alla
formazione universitaria. I soci
fondatori della struttura (in via
Valotti 3 c/d, in città) sono
l’Università stessa e la
Fondazione Lucchini.
Offre 54 posti accessibili per

merito (voto dimaturità
minimo 85/100 emedia esami
non inferiore a 27/30). Il centro
d’eccellenza ispira le proprie
attività alla Carta della
Conferenza nazionale dei
Collegi universitari di merito e
ospita 41 studenti, così
suddivisi: 22 iscritti a corsi di
laurea, 13 dottorandi, 1
specializzando, 3 assegnisti e 2
frequentantimaster. (Info:
www.collegiounibs.it).

In via Valotti una residenza
che ospita 41 studenti d’eccellenza

/ In occasione delle iniziative
che ogni anno vengono orga-
nizzate a livello mondiaper le il
«Darwin Day» per ricordare la
data di nascita di Charles
Darwin (12 febbraio 1809), il
Centro Filippo Buonarroti, as-
sieme al Comune di Brescia, al
Gruppo di Studio Galileo 2020
e a Proteo Lombardia, organiz-
za stasera una serata col Prof.
Marco Ferraguti, docente di
Evoluzione biologica all’Uni-
versità degli Studi di Milano,
nonchè traduttore di testi di
Darwin, Stephen J. Gould,
E.Mayr. L’appuntamento è
all’Auditorium del Museo Civi-
co di Scienze naturali di via
Ozanam, 4 alle 20,30. Introdu-
ce il prof. Paolo Vitale. //

/ Giovedì 11 dalle 16 i docenti
e i soci del Cnis (Associazione
per il coordinamento naziona-
le degli insegnanti specializza-
ti) sede provinciale di Brescia,
sono invitati per una assem-
blea nella sede dell’IIS Sraffa di
via Comboni 6. Durante l'in-
contro si rielaboreranno le li-
neeprogrammatichedell’Asso-
ciazione professionale tra le
più vivaci e produttive in meri-
to alla formazione e alla rifles-
sione su e intorno alla scuola
inclusiva da oltre trent’anni.
Durante l’assembleaverrà pre-
sentato il programma del Con-
gresso Nazionale Cnis che si
terrà a Torino, venerdì 18 e sa-
bato 19 marzo. //

«Un terzo
dei lavori

che faremo
tra 10 anni
va ancora
inventato»

Mario Calabresi

giornalista e scrittore

«Solo la fatica ci salverà
Con lo sguardo al futuro»

Al tavolo.Da sinistra Carla Bisleri, Mario Calabresi e Giancarlo Provasi

L’incontro

Paolo Fossati

Mario Calabresi
è intervenuto all’apertura
dell’anno accademico
del Collegio Lucchini

Lasala. Folto e qualificato uditorio ieri al Collegio Lucchini // FOTO NEG

«Darwin Day»,
oggi al Museo
di Scienze
Naturali

Conferenza

Giovedì 11
l’assemblea
dei soci Cnis
allo Sraffa
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