
Roberta De Monticelli:
«Serve responsabilità»

Fulvio Panzeri: «Vorrei
romanzi vicini alla vita»

Vivian Lamarque:
«La poesia ci salverà»

Paolo Gulisano: «Valorizziamo
la risorsa che ci apre all’Ignoto»

Giuliano Collina: «Come Picasso
leggiamo i segni del tempo...»

Assistiamo a una situazione che io chia-
mo di "minorità" morale e civile propria
di un grande numero di persone, forse
possiamo dire anche della maggioran-
za degli italiani. Il punto fondamentale
è il rifiuto della responsabilità persona-
le. Precisamente, si tende a dire «è
sempre colpa degli altri, è sempre col-
pa del sistema…»: si tratta di una inca-
pacità di vedere come nelle società de-

mocratiche moderne lo Stato siamo noi. Al  rifiuto
della responsabilità personale si aggiungono molti
fenomeni - come l’impunità di molti personaggi pub-
blici, gli abusi di potere, l’uso privato di risorse pub-
bliche, i favoritismi, i clientelismi…- che denotano
una sorprendente tolleranza da parte degli italiani
che in qualche modo si sentono rappresentati da
questo genere di classe politica. Come valuto, que-
sta situazione? L’incapacità di farsi carico di questa
situazione è giunta ormai a livelli insopportabili di
stasi, di blocco e anche di diffusi fenomeni di abu-
so di potere e corruzione. In quanto ai rimedi - pre-
mettendo che il filosofo non è un medico, quindi in
genere riflette su ragioni, cause, più che sui rimedi
da consigliare al pubblico - secondo la mia prospet-
tiva è anzitutto necessario rendersi conto della se-
rietà della nostra esperienza morale. Lo scetticismo
di cui parlo è di coloro che vedono che le cose van-
no male, ma poi alzano le spalle pensando «Non è
affar mio»: questa è una mancanza di responsabi-
lità. Che cosa sia possibile fare ciascuno lo vedrà
nel suo campo e dal suo punto di vista. Ma in gene-
rale, ho l’impressione che un sentimento di così dif-
fusa impotenza abbia, in verità, una profonda radi-
ce nel sentimento di scetticismo che in alcuni con-
fina con il cinismo. (Testo raccolto da Manuela Mo-
retti)

RRoobbeerrttaa  DDee  MMoonnttiicceellllii
(Filosofa, autrice di «La questione morale»,

Cortina, 19 euro)

«Ci sono più cose in cielo e in terra, Ora-
zio, di quante ne sogni la tua filosofia». Co-
sì scrive William Shakespeare nell’«Am-
leto», sintetizzando in poche parole il con-
cetto che la realtà è molto più complessa,
varia, composita, imprevedibile, di quan-
to possiamo credere, anche attraverso gli
specchi delle filosofie. Per esplorarla co-
me merita occorre la Fantasia, che è una
straordinaria risorsa che non
dobbiamo trascurare o sottova-
lutare. Abbiamo bisogno di fan-
tasia: la capacità di creare con
la nostra mente è infatti stretta-
mente connessa da un lato con
il desiderio, e dall’altro con l’esi-
genza di metterci alla prova e con
la curiosità verso l’Ignoto; tutte
caratteristiche proprie della no-
stra condizione umana.
L’uomo da sempre produce immagini, co-
me stazioni situate tra visibile ed invisibi-
le; esiste un’energia immaginativa che
permette di passare dall’immagine come
semplice rappresentazione mentale al-
l’immaginazione come capacità di creare
il nuovo, trasformando e trasfigurando il
mondo esterno; essa è presente in cia-

scun essere umano ma si esprime piena-
mente nella creazione artistica e maggior-
mente in quella che ha a che fare diretta-
mente con la fantasia.
La capacità di creare immagini appartie-
ne all’uomo in quanto "essere carente": ci
corrisponde ciò che sembra soddisfare,
ma in realtà stimola sempre più il nostro
desiderio; siamo fatti per l’infinito e nulla

di ciò che esiste potrà mai
colmarci del tutto. L’uomo è
"animale immaginativo" ol-
tre che "animale razionale",
e quindi non può e non de-
ve smettere di desiderare,
rassegnandosi in modo
passivo e magari un po’ci-
nico a vivere un’esistenza
piatta e banale. «Sognare

non costa nulla», dicevano i nostri vecchi,
e forse non avevano torto.

PPaaoolloo  GGuulliissaannoo    
(Medico e saggista. Tra i maggiori

esperti di fantasy nordico, è specialista
delle opere di Tolkien, C. S. Lewis e altri.
A inizio gennaio sarà in libreria con «Al-

la ricerca di Peter Pan», Cantagalli,
scritto con Chiara Nejrotti)

L’attenzione. Cioè la capacità di cogliere
nella loro complessità e interezza gli ac-
cadimenti che, giorno dopo giorno, si pro-
pongono alla nostra percezione. Non il Sa-
pere, non la Conoscenza, né tanto meno la
Verità, quest’ultima impossibile se non per
brevissimi sprazzi di luce sul mare buio del-
l’inconoscibile. L’attenzione come virtuo-
sa, costante, quotidiana condizione così
che il mio pensare possa essere
sempre all’erta, sempre "al pelo"
delle cose. Se io potessi essere
certo della qualità della mia atten-
zione avrei vita più serena: sarei
più consapevole di quello che do-
vrebbero essere i miei rapporti
con le cose, le persone, gli acca-
dimenti, e invece, poiché spes-
so disattento, mi dibatto nell’in-
certezza più grigia. Per esempio, se io fos-
si più attento, saprei cosa sta succeden-
do in questi anni a proposito della mia ca-
ra pittura, del mio mestiere di pittore. Un
secolo fa, nel primo decennio del novecen-
to, già si era consumata quasi tutta l’av-
ventura delle avanguardie artistiche; pri-
ma della prima guerra mondiale già si era-
no poste le basi di quella splendida storia

che fu poi l’arte moderna. Naturalmente
non è detto che una simile esplosione deb-
ba o possa ripetersi al principio di ogni se-
colo, ma anche se così non fosse e l’arte
contemporanea continuasse sui binari già
tracciati, anche così l’attenzione sarebbe
comunque un ottimo strumento di cono-
scenza. Quando nel 1907 Picasso dipinse
quel capolavoro epocale che è conosciu-

to con il titolo di «Les Demoi-
selles d’Avignon» non dipin-
se l’arte del futuro, ma solo
quella del suo tempo, pro-
prio quella di quel giorno
dell’autunno del 1907 e la
sua consapevolezza, la sua
straordinaria attenzione a
quanto gli stava attorno gli
permisero di essere così

tempestivo. E poi io di capacità di capire
ne ho bisogno anche urgente: ho davanti
a me, e prossima, la vecchiaia e il suo fan-
tasma porta la falce non solo per tagliare
la vita, ma anche, intanto che aspetta, per
falciare giorno dopo giorno l’attitudine al-
l’attenzione.

GGiiuulliiaannoo  CCoolllliinnaa
(Pittore docente all’Accademia di Brera)

C’è un desiderio forte per la letteratura
italiana e speriamo che sia il nuovo an-
no ad esaudirlo, quello di un ritorno alla
realtà, non mediata dalle leggi di merca-
to. Ormai il tempo dei romanzi pre-con-
fezionati o per vincere i premi o per tro-
vare il colpaccio da un milione di copie,
sembra essere finito, perché trasforma
gli scrittori in impiegati della scrittura al
servizio delle case editrici e degli agen-

ti editoriali. Il prodotto costruito su misura non sem-
pre funziona e rischia di "ammazzare" potenziali buo-
ni scrittori che hanno bisogno di essere lasciati libe-
ri di raccogliere le storie, anche scomode, che la
realtà ci racconta e che spesso sembrano nuclei di
romanzi non scritti. Il nuovo anno dovrebbe portare
l’attenzione su una nuova fame di "realtà", non in sen-
so populista o neorealista, ma come capacità di av-
vertire i malesseri e le incertezze che stanno emer-
gendo nella nostra società e sono effettivamente fe-
nomeni nuovi che gli scrittori possono aiutarci ad in-
terpretare, attraverso la loro sensibilità personale, le
riflessioni simboliche che i fatti raccontati possono
farci nascere. Come lettore mi  piacerebbe ritrova-
re una narrativa meno asservita e più libera di sce-
gliere le direzioni più varie, andando a scoprire an-
che aspetti che la cronaca non ci racconta. Basta
con i romanzi dai sentimenti esasperati, basta con
questo tuffo nell’adolescenza che ingigantisce i pro-
blemi e non li risolve. 
La letteratura ha bisogno di una realtà indagata a va-
sto raggio, in una dimensione, se vogliamo, satellita-
re, per abbandonare le camerette degli eterni adole-
scenti e ritrovare la sua età adulta, quella che per-
mette, attraverso la lettura, di interpretare i segni enig-
matici di una crisi non solo economica, ma soprattut-
to esistenziale.

FFuullvviioo  PPaannzzeerrii  
(Critico letterario de «La Provincia», «Avvenire»,

«Famiglia Cristiana»; poeta e scrittore)

Ogni momento dell’anno ha una sua
speranza diversa. In inverno spero nel-
la neve, in una neve imbianchina che
copra e copra, almeno per una notte,
tutto quello che l’uomo sporca e guasta
e contamina. L’ho scritto anche nelle
mie «Poesie di ghiaccio»: «Ha nasco-
sto il nero / lo sporco il peccato / ha det-
to al mondo / diventa incantato /».  Ogni
tanto mi pare di vederla scendere dal

cielo, ma spesso è solo la vicina del piano di sopra
che scuote lo straccio della polvere. Spero nella bel-
lezza che è anche bontà e la neve è una fabbrica
specializzata in bellezza.
Quando si comincia a sentire nell’aria la primave-
ra la speranza diventa più attiva, non tanto un aspet-
tare qualcosa che scenda dal cielo, quanto un fare,
un agire noi, io, in prima persona, proprio come dis-
se Gandhi: «sii tu stesso  il cambiamento che vorre-
sti vedere nel mondo». Mi tornano le forze che l’in-
verno aveva addormentato : «Era una signora spo-
statrice di montagne. / Un signore le diceva dove
metterle e lei le metteva». E ancora: «Quando scoc-
cava la primavera / dal gomitolo invernale di colpo
si srotolava / usciva al cielo e all’aria / insieme alle
lenzuola allegra si stendeva». Immagino le lenzuo-
la mosse dal vento, immagino anche la speranza
mossa dal vento, in movimento, come la vita, co-
me una vela che va e va in mezzo al mare.
L’estate è forse la speranza che le cose belle otte-
nute durino nel tempo, l’autunno poi le trasforma, le
colora come una specie di tramonto, e poi è di nuo-
vo inverno e, come dice Pascoli, «lenta la neve fioc-
ca fiocca fiocca».

VViivviiaann  LLaammaarrqquuee
(Poetessa, narratrice e giornalista.

Tra i suoi libri pubblicati nel 2010, ricordiamo
«Mettete subito in disordine! 

Storielle al contrario», Einaudi, 6,90 euro)
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Gisella Belgeri: «Dalla musica
una vera lezione di civiltà»

Maurizio Michelini:
«Spazio alle donne»

Giacomo Magatti:
«Stili più sostenibili»

Erika Fasana: «Come
sentirsi più forti»

Irene Pivetti: «Facciamo
bella ogni nostra giornata»

Una parola di riferimento per la musica. Subito si pensa al-
l’armonia, alla emozione; al fatto che la musica suscita rispo-
ste individuali secondo le proprie sensibilità e percezioni. Ma
c’è una componente decisiva strutturale, non riferita agli
effetti della musica ma alla sua architettura, che investe sia
il lato compositivo che gli interpreti. La musica, per vivere,
in tutte le sue forme si basa sulla condivisione. Le note si po-
sizionano e si suddividono, già in partitura, tracciando i per-
corsi delle frasi che i singoli strumenti, ma persino le singo-
le dita andranno a far vivere nelle esecuzioni. La musica, uni-

ca arte che rivive ad ogni interpretazione nell’ascoltatore, è un esempio
evidente di democrazia. Non c’è musica d’arte che non parta dal concet-
to di essere a tratti protagonisti e poi  comprimari affinché un’altra voce
si porti in prima linea. La musica pretende di essere ascoltata, vuole la con-
centrazione di chi la esegue, non solo nel momento di maggiore perso-
nale impegno ma, e specialmente nei momenti in cui l’opera prende quo-
ta proprio perché si vanno sostenendo tutte le parti di cui è formata.Un ve-
ro miracolo che raggiunge vertici sublimi in presenza dei capolavori che il
passato ci ha tramandato ma che potremmo anche avere la curiosità di
scovare nel presente. Più vi è il talento, maggiormente solido il dominio del-
le tecniche e dell’abilità strutturale e più chiari arrivano i pensieri che si rin-
corrono nei timbri degli strumenti, nei colori e nelle dinamiche. Così all’a-
scoltatore viene coinvolto in un affresco in continua evoluzione dove la co-
gnizione "dell’altro" è sempre presente. Chiunque abbia mai cantato in un
coro, o stia in un gruppo musicale, in un’orchestra o una banda sa per-
fettamente che questa è la regola del gioco, ed è un gioco di enorme sod-
disfazione al quale però spesso i poteri  e i decisori hanno risposto, in ogni
civiltà irregimentata, con diffidenza  e malcelato fastidio. Sarà un caso?

GGiisseellllaa  BBeellggeerrii
(Co-fondatrice dell’«Autunno Musicale»

e presidente della Federazione Cemat) Speranza. Questa è la mia paro-
la per il 2011. Potrà sembrare ba-
nale ma per me racchiude tan-
tissimi sentimenti. E non solo a
livello sportivo. Tante volte - trop-
pe volte, direi - nutriamo la spe-
ranza che il mondo diventi mi-
gliore. E spesso questo pensie-
ro rischia di diventare banale,
proprio per la sua ripetitività. Ma

invece è la base di tutto. Io esco da un anno
molto difficile, durante il quale ho dovuto ri-
nunciare anche a gare importanti, come quel-
la recente dei campionati italiani di Catego-
ria, a causa di un infortunio. Ho dovuto pas-
sare diverse settimane alle prese con fasti-
di fisici, prima ad una caviglia e poi alla schie-
na. In quei momenti, più che il ripensare ai ri-
sultati importanti, come la medaglia di bron-
zo che ho conquistato agli europei juniores,
mi ha dato la forza di andare avanti la speran-
za. La speranza di poter tornare a gareggia-
re su una pedana e a fare quello che più mi
piace, la ginnastica. E mi piacerebbe che que-
sto sentimento aiutasse tutte le persone in
difficoltà. Soprattutto quelle che si trovano in
situazioni decisamente peggiori, rispetto a
noi che facciamo sport. Il pensiero corre ad
una ragazza Yara, quasi mia coetanea, che
sento ancor più vicina, visto che pratica la
ginnastica, anche se una disciplina diversa
dalla mia, e che sembra sparita nel nulla. (Te-
sto raccolto da Guido Anselli) 

EErriikkaa  FFaassaannaa
(Campionessa europea di ginnastica)

La parola "professionalità" è fonda-
mentale per tutti coloro che lavora-
no in quanto sancisce la bontà del
proprio operato. Quando però si en-
tra nel mondo dell’arte, le cose cam-
biano, in un certo senso, prospetti-
va. Certamente, nel teatro coime in
qualsiasi altro ambiente di lavoro so-
no necessarie delle altissime pro-
fessionalità, a partire da chi pensa

e crea le scene, per arrivare ai costumisti e anco-
ra ai tecnici del suono, fino ad arrivare allo stesso
attore. Qui però nasce il "paradosso" perché a tut-
te queste figure e soprattutto all’attore è chiesto di
essere professionali per costruire qualcosa che
subito dopo deve essere distrutto. Gli uomini e le
donne del teatro creano per distruggere subito do-
po, in una logica che è sempre peritura. Natural-
mente ciò non significa che sia lecita qualunque
improvvisazione. Anzi, al contrario, al guitto e a chi
lo accompagna sul "carro di Tespi" è richiesta una
professionalità speciale che sta nel compiere a re-
gola d’arte ogni passaggio, dalla creazione alla
distruzione dell’illusione. Ricordo, qualche anno fa,
di aver assistito alla performance di un gruppo di
attori e danzatori asiatici. Arrivati dal nulla crearo-
no il loro "miracolo" d’arte e poi se ne andarono
lasciando lo spazio del teatro "pulito", migliore, più
sacro di prima. Ecco, in questa capacità di curare
ogni dettaglio nella creazione della propria arte, sta
la vera professionalità del guitto teatrale. È l’effime-
ro che diventa sostanza, essenza che dura. (Testo
raccolto da Sara Cerrato)

LLuucciillllaa  GGiiaaggnnoonnii  
(Attrice teatrale)

La bellezza è sempre stata un concetto di fondamenta-
le importanza nella nostra società, ma negli ultimi anni,
se possibile, lo è diventato ancora di più. La testimo-
nianza arriva anche dai media: non a caso, già parec-
chi anni fa io stessa, sul piccolo schermo, ero stata con-
duttrice di un programma incentrato proprio sull’este-
riorità («Bisturi! Nessuno è perfetto», andato in onda
nei primi mesi del 2004, in prima serata su Italia 1, con
la partecipazione di Platinette, e replicato lo scorso an-
no su Sky Vivo, ndr), sul quale si è detto e scritto molto

sia sui giornali, sia in televisione e sul quale ora non vorrei più spen-
dere tante parole. Un fatto è certo: se la bellezza è stata così impor-
tante negli ultimi tempi, non vedo perché non dovrebbe esserlo an-
che nell’anno che verrà. Spero, però, che non si tratti solo di bellez-
za esteriore, un tema, ripeto, che ha assunto sempre maggiore pe-
so nella nostra società, ma anche e soprattutto di di un concetto
di bellezza interiore. A questo, si collega l’augurio che vorrei fare
a tutti per questo 2011. Un augurio che faccio dalla Spagna, dove
mi trovo in questi giorni di festa: dato che bellezza è libertà, sentite-
vi liberi. Nel nostro Paese, infatti, a mio avviso, si avverte in ma-
niera chiara la necessità di una maggiore responsabilità di scelta
e, in questo senso, il sentirsi padroni di affrontare i bivi della vita nel-
la maniera che ognuno ritiene più opportuna è essenziale. Spero
quindi che la libertà possa essere una parola chiave, da pronuncia-
re per tutto l’anno che verrà. (Testo raccolto da Marco Castelli)

IIrreennee  PPiivveettttii
(Giornalista e conduttrice tv)
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L’obiettivo per un ambiente miglio-
re sembra uno di quei buoni propo-
siti che ad ogni fine anno ci si pro-
pone di rispettare con il nuovo ma
che poi si procrastina sempre. Ora-
mai è un continuo susseguirsi di
conferenze e dibattiti su nuove po-
litiche ambientali e interventi di ri-
duzione delle emissioni, ma all’atto
pratico sembra rimanere tutto fer-

mo. Sembra, perché in realtà non dovremmo
guardare così in alto: un cambiamento sta già av-
venendo e l’auspicio è che possa coinvolgere più
persone possibili a tutti i livelli. È un cambiamen-
to silenzioso ma certamente molto più efficace:
adottare singolarmente o con chi ci sta diretta-
mente intorno comportamenti sostenibili, picco-
le scelte concrete quotidiane che producono be-
nefici alla collettività. Essere, come diceva Gandhi,
il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo,
che non è altro che quel pensare globalmente e
agire localmente base del pensiero sostenibile.
L’invito per il 2011 è quindi quello di scegliere di
impegnarsi in prima persona. Riducete i vostri
consumi energetici, spegnendo luci e apparec-
chi inutilizzati. Non sprecate l’acqua e bevete
quella del rubinetto. Non esagerate con le tem-
perature di riscaldamento e condizionatore. Cer-
cate di produrre meno rifiuti, riutilizzate gli ogget-
ti, avviate a riciclo i materiali. Non sprecate cibo,
cercando di stare attenti alla quantità, alla sca-
denza, alla provenienza. Fate una passeggiata
quando non è essenziale usare l’automobile.

GGiiaaccoommoo  MMaaggaattttii  
(Assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienze

ambientali dell’Università di Milano Bicocca)

Il rispetto è essenziale per il buon
convivere. Parlo del rispetto socia-
le, assicurato con meccanismi pre-
cisi alle potenzialità e alle peculia-
rità di ciascuno, alle sue vocazioni,
al genio che ogni persona esprime.
Allora, rispetto anzitutto per le don-
ne che, pur essendo il 60% della po-
polazione, contano ancora poco in
una organizzazione a schema ma-

schile, tenute alla larga dai luoghi delle decisio-
ni, confinate in ruoli di assistenza e di conduzione
familiare, senza alcun riconoscimento, escluse
o sotto rappresentate nella gestione delle società
e delle aziende. Che rispetto esprime una società
che le tiene in disparte? Vi è rispetto in retribuzio-
ni più basse di quelle dei maschi per gli stessi la-
vori? Quanto costa a tutta la società questa man-
canza di rispetto? Molti economisti dicono che la
nostra ricchezza, il Pil, salirebbe di 5-7 punti se le
donne venissero immesse alla pari in tutti i set-
tori. E allora, cosa si aspetta? Forse di qui devono
riprendere le donne a fare politica chiamando a
sostegno tutti gli uomini consapevoli. E di rispetto
hanno assoluto bisogno i giovani, confinati e co-
stretti alla disoccupazione (30%), senza prospet-
tive e futuro, parcheggiati in lavori provvisori e pre-
cari. Non è questa la più odiosa e cieca manife-
stazione di mancanza di rispetto? Un dato della
Banca d’Italia fa paura: nel nostro Paese il 10%
della popolazione detiene il 40% delle risorse e ar-
ricchisce sempre di più. Quasi il profilo di un Pae-
se sudamericano. Forse il rispetto è una urgente
necessità nazionale.

MMaauurriizziioo  MMiicchheelliinnii
(Giornalista, direttore del mensile «Geniodonna»)

Lucilla Giagnoni:
«Più "arte" nel lavoro»
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In tempi non facili come i nostri, guardare avanti significa soprattutto "pro-
gettare". Ecco 11 parole che suggeriscono un impegno preciso per il 2011.
Scrittori, poeti, pensatori, personaggi dello spettacolo o dello sport hanno
partecipato con entusiasmo all’iniziativa de «La Provincia». Tra tutte le pa-
role, la più forte è forse "speranza", proposta dall’atleta Erika Fasana e, con
una declinazione virata verso l’incanto, dalla poetessa Vivian Lamarque.


