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Barbero a Sarzana
D

a venerdì 3 a
domenica 5
settembre a
Sarzana, in
provincia di La

Spezia, si terrà la
diciottesima edizione del
Festival della Mente. Un
appuntamento ormai
consolidato che
quest'anno ha come tema
la parola "origine",
declinata fra passato,
presente e futuro. "Star"
dell'iniziativa sarà, come
sempre, lo storico
Alessandro Barbero, che in
chiusura di ogni giornata
(ore 22.45, tendone di
Piazza Matteotti), terrà
una conferenza preparata
proprio per l'occasione.
In omaggio al filo
conduttore del festival
Barbero farà una
ricognizione sulle origini
delle più celebri e
sanguinarie guerre civili
della storia. Ecco il
dettaglio.
Venerdì 3 settembre,
durante il primo incontro
dedicato alla guerra civile
inglese, lo storico
ripercorrerà i sei anni di
lotta intestina nata dalle
velleità assolutistiche del
re Carlo I e dalle divisioni
religiose che laceravano
l'Inghilterra. Un conflitto
che si concluse con la
decapitazione del sovrano
e con l'affermazione, per
la prima volta nella storia,
che i re regnavano al

servizio del popolo e, se
non obbedivano alla sua
volontà, erano colpevoli di
alto tradimento.
Sabato 4 settembre
affrontando la guerra
civile americana Barbero

parlerà della secessione
degli Stati del sud dagli
Stati Uniti. La vittoria di
Abraham Lincoln alle
elezioni presidenziali
americane del 1890 fu la
causa scatenante di una

guerra civile, nella quale
morirono più americani
che in tutti i conflitti del
Novecento. Da
sottolineare che le ragioni
profonde dello scoppio
delle ostilità vanno però
ricercate nelle crescenti
differenze economiche e
culturali fra il Nord e il
Sud.
Domenica 5 settembre lo
storico chiuderà il festival
con una lezione sulla
guerra civile francese, in
cui ricostruirà la
soppressione sanguinosa
della Comune di Parigi,
avvenuta esattamente
centocinquant'anni fa: la
prima guerra civile a
vedere in campo un
movimento operaio
sovversivo e comunista
contro i difensori della
legge e dell'ordine, della
religione e del
capitalismo.
Le conferenze del
professor Barbero sono
sempre ricche di dettagli
sorprendenti. Pochi come
lui sanno catturare
l'attenzione del pubblico,
trovando il giusto
equilibrio fra il rigore della
narrazione storica e le
esigenze della
divulgazione. Chi non sarà
a Sarzana potrà seguire le
tre serate (e anche tutti gli
altri eventi del festival),
gratuitamente, in diretta
live streaming sul sito
www.festivaldellamente.it
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