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NOESIS
La prova della libertà
tra dono e rischio
GIULIO BROTTI

A
parole, nessuno di noi
vorrebbe rinunciare
alle sue libertà perso-
nali, accettando passi-
vamente le imposizio-
ni di altri. Le parole del

«cardinale inquisitore» protagoni-
sta di un famoso racconto di Dosto-
evskij demoliscono però questa 
presunta evidenza: «Io ti dico che
non c’è per l’uomo pensiero più an-
goscioso che quello di trovare al più
presto a chi rimettere il dono della
libertà con cui nasce questa infelice
creatura. Ma dispone della libertà
degli uomini solo chi ne acquieta la
coscienza». Tornerà su questo con-
trasto tra le nostre dichiarazioni di
principio e i comportamenti di fatto
Silvano Petrosino, nella videocon-
ferenza sul tema «La prova della 
libertà» in programma oggi alle 20
per il XXVIII corso di filosofia del-

l’associazione Noesis (info sul sito
noesis-bg.it). Docente di Antropo-
logia filosofica all’Università Catto-
lica di Milano e collaboratore del 
nostro giornale, Petrosino partirà
appunto dalla constatazione che 
«tutti, oggigiorno, dicono di consi-
derare la libertà un valore irrinun-
ciabile. Raramente si riconosce che
essa, oltre che un dono, è un ele-
mento perturbante, un peso, come
afferma il Grande Inquisitore do-
stoevskiano: non è scontato – egli
spiega - che le persone davvero desi-
derino esercitare la loro libertà, ac-
cettando la dimensione di precarie-
tà, di rischio che si accompagna al-
l’atto di scegliere. Su questo punto,
ricorderei anche una bellissima 
espressione di Seneca, dalle “Lette-
re a Lucilio”: “Pochi sono schiavi 
per necessità; i più lo sono volonta-
riamente”». Pure nelle pagine della
Bibbia troviamo documentata l’am-

pia gamma di escamotage con cui gli
uomini tendono a sottrarsi all’eser-
cizio della loro responsabilità per-
sonale: «Persino riguardo alla “Leg-
ge di Dio” – afferma Petrosino –, due
sono i modi con cui può essere disat-
tesa. Il comandamento può essere
violato quando si agisce in senso 
contrario, ma anche quando si ade-
risce ad esso in maniera letterale, 
irriflessa, senza cercare di com-
prendere il significato profondo di
quanto Dio prescrive. Dunque, an-
che con la legge divina, per quanto
in sé giusta, l’uomo può essere ten-
tato di stabilire un rapporto idola-
trico. A livello esistenziale, tale at-
teggiamento ha indubbiamente 
una sua “convenienza”: la caratteri-
stica peculiare dell’idolo è infatti 
quella di promettere a chi gli si sot-
tomette – rinunciando alla sua li-
bertà – una condizione di stabilità
e di sicurezza, seppure illusorie».

Silvano Petrosino oggi alle 20 in videoconferenza sul tema «La prova della libertà» per il corso di filosofia 

Proverbio
Primaéra tardida l’è mai falida
Se la primavera tarda ad arrivare la buona annata non può fallire

Agenda Il Santo
San Fabio e compagni
Martiri in Sabina

Il martirio di questo santo è accomunato a quello di un 
gruppo di martiri e confessori, radunati attorno al maestro,
sant’Antimo. Alla fine del III secolo Antimo riuscì a 
convertire il proconsole Faltonio Piniano. Per sottrarlo alle 
persecuzioni, Piniano mandò Antimo (con lui c’era Fabio e 
altri compagni) nella città sabina di Curi. Ma Antimo fu 
arrestato e decapitato l’11 maggio 305. Anche Fabio fu 
torturato e condannato alla decapitazione sulla via Salaria.

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In provincia
Mattino
Solto Collina
Riapre la Valle del Freddo
Ore 09:00

Riapre la Valle del Freddo e fino 

al 31 luglio potrà essere visitata 

per osservare da vicino la flora 

alpina che, grazie a un particolare 

fenomeno microtermico, cresce a 

360 metri di quota all’interno 

della riserva naturale situata nel 

comune di Solto Collina e gestita 

dalla Comunità montana dei 

laghi bergamaschi. Da lunedì al 

venerdì è aperta ai gruppi 

(formati al massimo da dieci 

persone) che devono prenotare 

l’accesso contattando 

direttamente la Comunità 

montana (al numero 035 

4349830); il sabato la riserva è 

aperta dalle 13,30 alle 18; la 

domenica e nei festivi dalle 9 alle 

12 e dalle 13,30 alle 18. Per le 

visite in programma valgono le 

regole anti Covid.

Sera
Almenno San Bartolomeo 
Incontro sul clima
con Luca Mercalli
Ore 20:30

In diretta online sulla pagina 

Facebook Pro Loco Almenno San 

Bartolomeo, incontro sul tema «Il 

cambiamento climatico, cosa 

possiamo fare per preservare il 

nostro pianeta in sofferenza?», 

con interventi di Luca Mercalli, 

Presidente Società 

Metereologica Italiana, famoso 

climatologo e giornalista 

ambientale, di Roberto Rota, 

Responsabile Ufficio Agricoltura 

Comunità Montana Valle Imagna 

e Federica Roncalli, comandante 

stazione Carabinieri Forestali di 

Almenno San Salvatore. Per 

collegarsi: https://it-

it.facebook.com/

ProLocoAlmennoSanBartolomeo

Romano di Lombardia
I martedì dell’arte 
linguaggi visivi
Ore 21:00

Sulla piattaforma online 

GoToMeeting, introduzione alla 

storia dell’arte con relatrice la 

prof.ssa Silvia Carminati che 

parla su «Utilità dell’arte - 

Caratteri fondamentali dell’Arte 

Romana Repubblicana», 

organizzato dall’assessorato alla 

cultura del comune di Romano di 

Lombardia. Info: 0363.982341 

oppure 

cultura@comune.romano.bg.it

Mostre
Collettiva d’inverno
Ore 16:00 - Via Malj Tabajani 4

Al Circolo artistico bergamasco, 

«Collettiva d’inverno» in 

programma fino al 14 maggio. 

Orari: da martedì a venerdì dalle 

16 alle 19.

Camerata Cornello
Mostra al Museo del Tasso

Ore 10:00

Fino al 13 giugno, nella sala 

Mercatorum (Portici di Cornello) del 

Museo dei Tasso e della Storia 

Postale, mostra fotografica 

«Eleganza discreta di una Valle», 

organizzata con il Centro storico 

culturale Valle Brembana «Felice 

Riceputi». Le fotografie sono le 30 

finaliste del concorso fotografico del 

2020, indetto dal Centro per 

ricordare le figura di Marco Fusco, 

nativo di Piazza Brembana e amante 

della Val Brembana. Orari: dal 

mercoledì alla domenica dalle 10 alle 

12 e dalle 14 alle 18. Ingresso libero e 

gratuito. Il sabato e la domenica è 

necessaria la prenotazione come da 

normativa vigente. Info: 0345 

43479, info@museodeitasso.com, 

www.museodeitasso.com.

Clusone, Sacri bronzi
Nel Museo della Basilica è possibile 

visitare la mostra «Dalla Terra al 

Cielo, l’abbraccio dei sacri bronzi». 

L’esposizione, dedicata alle 

campane, racconta non solo del 

concerto restaurato lo scorso 

autunno, al quale è dedicata l’ultima 

sala, ma anche della costruzione del 

campanile, della storia delle 

campane in generale e di quelle che 

si odono suonare a Clusone dai 

campanili delle numerose chiese, con 

un pannello riservato anche alla 

requisizione delle campane in tempo 

di guerra. Tra gli oggetti esposti 

anche una campana del Seicento dei 

fratelli Fanzago, alcuni resti della 

precedente statua del San Giovanni 

Battista che svetta in cima al 

campanile e i calchi dei santi delle 

campane. La mostra rimane aperta 

anche nel periodo estivo, è visitabile 

tutti i venerdì dalle 15 alle 18 senza 

prenotazione, mentre è obbligatorio 

prenotarsi 24 ore prima per visitarla 

nei giorni di sabato, domenica e 

festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 

alle 18.30. Per prenotazioni e 

informazioni, o per richiedere 

visite in settimana, scrivere a 

info@artesacraclusone.it o 

contattare il 348.9205573.

Lovere: Napoleone,
in mostra
«l’eco del mito»
L’Accademia di Belle Arti Tadini, 

in occasione del bicentenario 

della morte di Napoleone, ha 

allestito la mostra «Napoleone. 

L’eco del mito» visitabile fino al 

27 giugno. Orari: da martedì a 

venerdì dalle 15 alle 19, il sabato 

dalle 15 alle 19, domenica e 

festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 

alle 19. Nel weekend è 

obbligatoria la prenotazione 

telefonando al numero 

349.4118779 o scrivendo 

all’indirizzo 

didattica@accademiatadini.it. 

Lunedì chiuso.

Nembro, Stazioni
20 artisti per Nembro
Alla biblioteca centro cultura, 

mostra «Stazioni - 20 artisti per 

Nembro» visitabile fino al 30 

maggio, negli orari di apertura 

della biblioteca dalle 9 alle 12,30 

e dalle 14 alle 19, gli ingressi alla 

mostra sono contingentati.

Torre Pallavicina
Collettiva
Ore 16:00

Nelle sale di palazzo Barbò, 

mostra collettiva «Passages/

Paysages» a cura di Roberto 

Lacarbonara, visitabile fino al 6 

giugno, il mercoledì, giovedì e 

venerdì, dalle 16 alle 19, su 

appuntamento. Info: 

339.5629715 oppure 

antoniomarchetti64@gmail.com

Ciclo di video online

Bergamo Jazz Memories
Al via «Bergamo Jazz Memories: cinque storie per raccontare il 
Festival», il nuovo progetto della Fondazione Teatro Donizetti 
curato dal giornalista Roberto Valentino, collaboratore di 
Bergamo Jazz. Il ciclo di video, registrato al Teatro Donizetti a 
fine aprile, sarà disponibile online (in visione gratuita) sulla 
pagina Fb e sul canale Youtube di Bergamo Jazz a partire da oggi 
(dalle ore 18), con scadenza settimanale sino all’8 giugno. Si 
parte con un ricordo dei primi anni del festival, dalla sera del 21 
marzo 1969 in cui il pianista Giorgio Gaslini si esibì prima in 
solitudine e poi a capo della sua big band. A raccontarla, Guido 
Conti, socio del Jazz Club Bergamo e spettatore di quella storica 
serata e di tutte le altre successive che hanno scandito il festival, 
e Gianluigi Trovesi: il più internazionale dei jazzisti bergamaschi 
nel 1969 era tra il pubblico, ma dal 1970 avrebbe calcato 
numerose volte il principale palcoscenico jazzistico cittadino.

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 

9-9): COOP. RUSPINI, via S. 
Alessandro, 7.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20): VAGHI, viale E. Fermi, 
5.

E’ attivo il numero verde gratuito 
800.356114 “Pronto farmacie 
Federfarma Bergamo” che 
fornisce le indicazioni sulle 
farmacie di turno.

In provincia
DI SERVIZIO 24 ORE SU 24: 

* Tutte le farmacie svolgono il turno 
dalle 9 alle 9 della mattina 
successiva, tranne quella con orario 
indicato tra parentesi.

Alta Valle Seriana: Valgoglio.

Hinterland: Ponteranica, Stezzano 

Gentile (dalle 9 alle 24).

Isola e Valle Imagna: Brembate 

frazione di Grignano (dalle 9 alle 

24), Mapello, Torre de’ Busi (dalle 9 

alle 24), Sant’Omobono Terme.

Romano di Lombardia: Fontanella.

Seriate Grumello: Pedrengo.

Treviglio: Morengo (dalle 9 alle 

20), Treviglio Comunale 2 (dalle 9 

alle 20), Treviglio Comunale 3 

(dalle 20 alle 9).

Valle Brembana: Sedrina, Taleggio.

Valle Cavallina Alto e Basso 

Sebino: Pianico, Zandobbio.

Valle Seriana: Aviatico, Vertova. 

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 116117

Dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni 
lavorativi; dalle ore 10 alle 24 nei 
giorni prefestivi infrasettimanali; 24 
ore su 24 sabato, domenica e festivi.

Guardia medica pediatrica
L’Ats di Bergamo ha organizzato 

un servizio pediatrico 

ambulatoriale gratuito e attivo 

ogni sabato pomeriggio dalle ore 

14 alle 19, per l’utenza fino a 14 

anni, previo colloquio telefonico 

(dalle 14-19),nelle seguenti sedi: 

Albino, tel. 035.306.27.22; 

Almenno S. Salvatore, tel. 

035.632.00.21; Bergamo, tel. 

035.267.6523; Calusco d’Adda, tel. 

035.438.94.18; Dalmine, tel. 

035.378.134; Romano di L., tel. 

0363.919.200; Sarnico, tel. 

035.306.24.44; S. Giovanni Bianco, 

tel. 0345.273.54.


