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NOESIS
Filosofia e meraviglia
La lezione di Cacciari 
GIULIO BROTTI

I
n un suo scritto del 1714, i «Prin-
cipi della natura e della grazia 
fondati sulla ragione», Gottfried 
Wilhelm von Leibniz sosteneva 
che la domanda filosofica fonda-
mentale sarebbe: «Perché esiste 

qualcosa piuttosto che nulla?».  «Il 
Nulla infatti – osservava Leibniz - 
è più semplice e più facile del Qual-
cosa. In secondo luogo, ammesso 
che debbano esistere delle cose, bi-
sogna allora che sia possibile rende-
re ragione del perché esse devono 
esistere così e non altrimenti». 

Dallo stupore originario per 
l’esistenza del mondo prenderà le 
mosse anche la lezione sul tema 
«Filosofia e meraviglia»  che Massi-
mo Cacciari terrà oggi alle 20 a Ber-
gamo, nell’auditorium del Liceo 
Mascheroni; l’incontro – a ingresso 
libero nel rispetto delle norme anti-
Covid e con la possibilità di versare 
un contributo volontario – rientre-
rà nel XXIX Corso dell’associazione 
culturale Noesis (noesis-bg.it). Già 

deputato, sindaco di Venezia ed eu-
roparlamentare, nel 2002 Cacciari 
ha fondato la facoltà di Filosofia del-
l’Università Vita-Salute San Raffa-
ele di Milano; diversi suoi libri sono 
considerati tra i classici del pensie-
ro contemporaneo: ricordiamo qui 
solo un recente saggio su «L’uomo 
senza qualità» di Robert Musil, inti-
tolato «Paradiso e naufragio» (Ei-
naudi, pp. 128, 13 euro, disponibile 
anche in formato ebook a 7,99 euro).

 «Platone e Aristotele – spiega 
Cacciari, anticipando alcuni conte-
nuti della conferenza di oggi – con-
cordavano sull’idea che l’atteggia-
mento filosofico nasca dallo “thau-
màzein”, un termine che di solito 
viene reso con “meravigliarsi”. Eti-
mologicamente questo verbo greco, 
così come il sostantivo “thaûma” 
(“meraviglia”), è collegato a “théao-
mai”, “io vedo”: anche se magari 
non ne abbiamo memoria, a tutti 
noi è capitato nel corso della nostra 
vita di “aprire gli occhi” sul mondo, 
rimanendo stupiti per il fatto che ci 

sia qualcosa, anziché niente. Ma ap-
punto: perché qualcosa esiste? 
L’esperienza da cui sorge questo in-
terrogativo è comune a tutti gli es-
seri umani: l’investigazione filosofi-
co-scientifica ritorna sulla stessa 
domanda esplicitandola, portando-
la a piena consapevolezza». 

Nell’ambito educativo e scolasti-
co  - domandiamo  -, come si può so-
stenere la capacità di «meravigliar-
si»? O, per dirla all’opposto: ci sono 
dei modi sicuri per stroncare sul na-
scere questa attitudine? «Spegnerla 
è facilissimo – risponde Massimo 
Cacciari –: basta ricorrere a un inse-
gnamento dogmatico, presentando 
risposte certe prima ancora che 
l’interlocutore abbia avuto il tempo 
di porsi delle domande. L’esito è 
ugualmente negativo, però, anche 
quando ci si arresta all’esperienza 
primaria della meraviglia, senza che 
essa vada ad alimentare una rifles-
sione: lo “stupore”, in questo caso, 
può tradursi in un atteggiamento 
“stupido”, di inerzia intellettuale».

Massimo Cacciari terrà stasera,  alle 20,  una lezione per Noesis  nell’auditorium del Liceo Mascheroni FRAU

Proverbio
Paròla décia e sassada tracia no i turna piö ‘ndré 
Parola detta e sasso tirato non tornano più indietro

Agenda Il Santo
San Benvenuto Scotivoli
Vescovo

Nacque ad Ancona intorno al 1188 dalla nobile famiglia degli 
Scotivoli; durante gli studi a Bologna, fu amico dell’osimano 
san Silvestro. Molto stimato da Urbano IV, fu da lui mandato 
a Osimo con lo scopo di rimettere ordine e pace nella città, 
che aveva trascorso un periodo di turbolenze e di ribellione e 
per questo aveva anche perduto la sede vescovile. Prima di 
essere ordinato vescovo volle vestire l’abito francescano. Nel 
suo ministero fu energico e magnanimo nel perdono. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In città
Mattino
Per celebrare la Giornata 
mondiale dell’acqua
Ore 09:00

All’ex Centrale elettrica Daste e 

Spalenga, water seminar 

«Ripensare gli investimento 

nell’idrico: resilienza, tariffa e 

impatto ambientale».. Convegno 

gratuito ed è accreditato da: 

Ordine dei Dottori agronomi e 

forestali, Ordine degli Architetti, 

Ordine degli Ingegneri, Ordine dei 

Geologi.

Pomeriggio
Il Museo del burattino
Ore 15:00

Via Tasso, 8 - E’ possibile visitare il 

Museo del burattino aperto dal 

martedì al venerdì dalle 15 alle 18, 

il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e 

dalle 15 alle 18. Ingresso con 

mascherina Ffps e il green pass 

rafforzato per gli over 12 anni.

Sera
Acli provinciali di Bergamo
Ore 20:45

In streaming sul canale Youtube e 

la pagina Facebook delle Acli di 

Bergamo, conclusione del 

percorso sulla salute come bene 

comune: a dialogare Vittorio 

Agnoletto, medico e docente 

dell’Università degli studi di 

Milano e il dott. Antonio Bonaldi.

Per celebrare la Giornata 
mondiale dell’acqua
Ore 20:45

Allo Schermo Bianco, ex Centrale 

elettrica Daste e Spalenga, 

proiezione del docufilm 

«Controcorrente», in 

collaborazione con Lab80. 

Ingresso gratuito su prenotazione.

Al Teatro Donizetti concerto 
di Roby Facchinetti 
Ore 21:00

Piazza Cavour 15 - Al Teatro 

Donizetti, concerto di Roby 

Facchinetti che ripropone dal vivo 

con l’orchestra  tutto l’album 

«Symphony».

In provincia
Mattino
San Pellegrino Terme
 Alla scoperta del Casinò
Ore 09:30

Ogni martedì e giovedì visite 

guidate a cura delle ragazze della 

coop. Oter. Solo su prenotazione. 

Ingresso 7 euro; email: 

info@orobietourism.com

Pomeriggio
Ponteranica
 Pista di pattinaggio
Ore 14:30

E’ aperta la pista di pattinaggio 

ogni giornata festiva dalle 14,30 

alle 18,30 sino a fine marzo. I corsi 

di pattinaggio artistico si svolgono 

tutti i giorni feriali dalle ore 14,30 

alle 21 e ogni sabato e domenica 

mattina, dalle 9 alle 14.

Scanzorosciate, Percorso 
sui «Fascismi»
Ore 18:30

Nella sala consiliare, incontro su «Il 

Terzo Reich in Italia: il litorale adriatico 

e la Risiera di San Sabba» alla 

presenza dello storico Franco Cecotti, 

dell’Anpi di Trieste e vicepresidente 

dell’Aned di Triste.

Sera
Nembro, Raccontarsi
Ore 21:00

Nella sede Gan, «Una piccola guerra, 

una delle gare dell’Utmb» con 

Rossana Morè, Roberta Orsenigo e 

alida Faudon.

Mostre
Cercasi eroe
 Piazza Carrara 82 - Nell’ala Vitali 

dell’Accademia Carrara, mostra con 

l’esposizione degli allievi della scuola, 

dal titolo «Cercasi eroe» visitabile fino 

al 27 marzo.

De-PavimentiamoCi
 Passaggio Torre di Adalberto 2 - Nella 

sala Viscontea, mostra «De-

PavimentiamoCi. Prove di 

riconciliazione tra costruito e 

naturalità» visitabile fino al 27 marzo. 

Orari: il sabato dalle 15 alle 18, la 

domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 

18. Ingresso gratuito.

Dipinti dell’Ottocento
Via Broseta, 2 - Nello studio d’arte San 

Tomaso, mostra di dipinti 

dell’Ottocento, visitabile fino al 3 

aprile. Orari: da martedì a domenica 

dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 

19,30, lunedì dalle 15,30 alle 19,30.

Giuseppe Garibaldi
nei disegni satirici dell’800
 Via Camozzi, passaggio via Sora - 

Nella sala Manzù, mostra «Giuseppe 

Garibaldi nei disegni satirici dell’800», 

visitabile fino al 28 marzo. Orari: da 

lunedì a sabato dalle 16 alle 19, 

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 

19.

Il colore e l’incanto dei fiori
In via Malj Tabajani - Al Circolo 

Artistico Bergamasco, «Il colore e 

l’incanto dei fiori» mostra 

collettiva aperta fino al 31 marzo. 

Orari: martedi-domenica 16-19, 

ingresso libero.

Kòmos
Via Tasso 8 - Al Museo del 

Burattino, mostra «Kòmos» 

dipinti di Patrizio Dall’Argine, 

visitabile fino al 2 aprile negli orari 

di apertura dl Museo. 

Prenotazioni: 

fondazioneravasio.eventrite.it

La collezione impermanente
 Via San Tomaso, 53 - Alla Galleria 

d’arte moderna e contemporanea, 

terzo progetto del ciclo «La 

Collezione Impermanente», la 

piattaforma di ricerca, espositiva e 

curatoriale che dal 2018 valorizza 

la natura ibrida della collezione 

del museo, a cura di Sara 

Fumagalli, Valentina Gervasoni e 

A. Fabrizia Previtali, fino all’8 

gennaio 2023. Orari: lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 

15 alle 19, aperto al mattino per 

scuole e gruppi prenotati, sabato e 

domenica dalle 10 alle 19, martedì 

chiuso. Ingresso gratuito.

Le opere 
di  Mario Albergati
 Via Pinamonte da Brembate, 5 - 

Da Domitys Quarto Verde, mostra 

«Good day» fotografie di Mario 

Albergati accompagnate dalle 

parole dell’artista e ceramista Luca 

Catò, visitabile fino al 31 marzo. 

Orari: da lunedì a sabato dalle 8 

alle 20. Per accedere è necessario 

esibire il green pass rafforzato e 

indossare la mascherina Ffp2.

Mostra su Pier Paolo 
Pasolini
 Piazza Vecchia - In Biblioteca 

Civica Anglo Mai, mostra dal titolo 

«Il sogno di una cosa. Pier Paolo 

Pasolini attraverso i libri della 

Biblioteca Angelo Mai», visitabile 

fino al 4 giugno. Orari: dal lunedì al 

venerdì dalle 8,45 alle 17,30, il 

sabato dalle 8,45 alle 13.

Bergamo

Le opere di Vittorio Consonni
 Nell’edificio storico Ex sede Italcementi, via Camozzi, 128, 
mostra «Vittorio Consonni, gli artefatti e la memoria nelle sue 
mutazioni», oltre 50 opere in 23 sale, per ripercorrere tutto 
l’itinerario pittorico di un artista raro, visitabile fino al 31 marzo. 
Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17 (scuole e 
gruppi possono prenotare una visita guidata dall’artista 
scrivendo a info@ferretticasa.it).

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 

9-9): MALPENSATA, via Zanica 6/
a.

SERVIZIO DIURNO  (ore 9-12,30 e 

15-20): BORGO S. CATERINA, via 

Borgo S. Caterina 83B.

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:  Clusone 
Pedenovi, Vilminore di Scalve.

Hinterland: Lallio, Urgnano Antica 
Frmacia (dalle 9 alle 24).
Isola e Valle Imagna: Barzana, 
Filago (dalle 9 alle 24), Capizzone.
Romano di Lombardia: Antegnate.
Seriate-Grumello:  Seriate Centrale 
Pinetti, Telgate Algipharma (dalle 9 
alle 24).
Treviglio:  Casirate d’Adda (dalle 9 
alle 20), Treviglio Comunale 3 (dalle 
20 alle 9), Verdellino Guerra (dalle 
9 alle 20).
 Valle Brembana: Piazza 
Brembana, Valbrembilla.
Valle Cavallina Alto e Basso 
Sebino: Costa Volpino Sebina, San 
Paolo d’Argon.
Valle Seriana: Albino frazione di 
Comenduno.

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, per 
l’utenza fino a 14 anni, previo 
colloquio telefonico nelle seguenti 
sedi: Albino, tel. 035.306.27.22 
(14-18,30); Almenno S. Salvatore, 
tel 035.632.00.21 (14-18,30); 
Bergamo, tel. 035.267.6523 (14-
18); Calusco d’Adda, tel. 
035.438.94.18 (14-18,30); Dalmine, 
tel. 035.378.134 (14-18); Romano 
di L. tel. 0363.919.220 (14-18,30); 
Sarnico, tel. 035.306.24.44 (14-
18,30); S. Giovanni Bianco, tel. 
0345.273.54 (dalle 14 alle 18,30).
Castelli 5.


