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NOESIS
L’esistenzialismo
e il senso dell’essere
GIULIO BROTTI

I
n una sua famosa conferenza
sul tema «L’esistenzialismo è
un umanismo», tenuta a Parigi
il 29 ottobre 1945, Jean-Paul
Sartre distingueva il modo
d’essere dell’uomo da quello di

altri enti - come una pietra o un
tavolo - che hanno una natura de-
terminata: «L’uomo è, dapprima,
un progetto che vive sé stesso sog-
gettivamente, invece di essere
muschio, putridume o cavolfiore;
niente esiste prima di questo pro-
getto; niente esiste nel cielo intel-
ligibile; l’uomo sarà innanzitutto
quello che avrà progettato di esse-
re». 

Si intitolerà «Riascoltando
l’esistenzialismo. Quale attuali-
tà?» la lezione che Roberto Celada
Ballanti svolgerà domani alle 20

presso l’auditorium del liceo Ma-
scheroni – in via Alberico da Ro-
sciate, 21/a – per il XXVII Corso
di Filosofia dell’associazione Noe-
sis (sito Internet noesis-bg.it). 

«In questa mia relazione farò
riferimento ai quattro maggiori
rappresentanti dell’esistenziali-
smo novecentesco, Martin Hei-
degger, Karl Jaspers, Jean-Paul
Sartre e Gabriel Marcel – spiega
Celada Ballanti, docente di Filoso-
fia della religione all’Università di
Genova –: tra gli anni Quaranta e
i Cinquanta del secolo scorso, que-
sta corrente di pensiero aveva ad-
dirittura assunto l’aspetto di una
“moda culturale”, per poi essere
relegata ai margini del dibattito
filosofico mentre la scena veniva
occupata da altri autori, come Mi-
chel Foucault e Gilles Deleuze».

«Io credo che nell’esistenziali-
smo si possa ritrovare un princi-
pio valido in ogni epoca, istitutivo
della stessa ricerca filosofica –
prosegue Roberto Celada Ballanti
–: indagare l’esistenza umana è un
modo privilegiato per istruire la
questione del senso dell’essere, di
ciò che chiamiamo “realtà”. Ag-
giungerei che lo studio delle opere
di Heidegger, Jaspers, Sartre e
Marcel aiuta anche ad andare ol-
tre una certa retorica “strutturali-
sta” che troppo sbrigativamente
– a mio modo di vedere – ha decre-
tato la “morte della soggettività”,
riducendo i processi storici alla
manifestazione di forze cieche,
impersonali. In questo senso, si
può riconoscere che l’esistenziali-
smo è davvero una forma di uma-
nesimo».

L’esistenzialismo al centro della lezione di Roberto Celada Ballanti domani alle 20 al liceo Mascheroni 

Proverbio
L’amùr e la tós i se fa conós
Amore e tosse si fanno conoscere

Agenda Il Santo
Angela Merici
Vergine, fondatrice

Nacque a Desenzano sul lago di Garda, nel 1474. Intraprese 
con devozione un viaggio in Terra Santa: approdata all’isola 
di Candia, divenne cieca; nel ritorno, alla stessa isola, 
miracolosamente riebbe la vista, sfuggì ai Saraceni, e da 
sicuro naufragio. A Brescia diede inizio nel 1535 alla nuova 
congregazione detta delle Orsoline. In breve tempo le 
Orsoline si diffusero in Italia ed in tutta Europa, poi oltre 
oceano. Fu canonizzata da Pio VII nell’anno 1807. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ E PROVINCIA

In città
Mattino
Giorno della Memoria
Ore 10:00

Piazzale Brigata Legnano - Alla 

Rocca, cerimonia istituzionale con 

deposizione di corone d’alloro alla 

lapide in ricordo degli ebrei 

deportati nei campi di sterminio, 

omaggio alla lapide dedicata ai 

deportati dei Lager, posta nella 

chiesetta di S. Eufemia; al termine, 

atto di memoria degli allievi del 

Liceo Sarpi. Ore 11, ingresso 

principale della Stazione 

Ferroviaria, in piazzale Marconi, 

deposizione di una corona in 

memoria dei lavoratori del Nord 

Italia deportati da Bergamo nei 

campi di concentramento, atto di 

memoria a cura dell’Istituto 

tecnico Agrario Rigorni Stern, 

sotto la guida di Isrec e Aned 

Bergamo. Ore 11,30, Passaggio 

Pierantonio Cividini, omaggio a 

Pierantonio Cividini, letterato ed 

educatore, Ufficiale nel 78° 

Reggimento fanteria «Lupi di 

Toscana», con la partecipazione 

dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore Paolina Secco Suardo, 

12, nel giardino di palazzo Frizzoni,

piazzale Matteotti, momento di 

raccoglimento in memoria dei 20 

bambini ebrei uccisi nel campo di 

Neuengamme e atto di memoria a 

cura dell’Istituto Comprensivo 

Eugenio Donadoni. 

Pomeriggio
La bellezza dell’amore
in famiglia
Ore 18:00

Largo Belotti 1 - Al Centro Culturale 

San Bartolomeo, apertura degli 

incontri di teologia dal titolo 

«Amori Laetitia, dono e compito», 

con relatore mons. Francesco 

Beschi che parla su «La bellezza 

dell’amore in famiglia». 

Percorso di geopolitica «La 
complessità dell’Africa»
Ore 18:30

Via San Bernardino 59 - Alla sede 

delle Acli, continua il percorso di 

geopolitica, Gabriele Smussi di 

Missione Oggi parla su «La 

questione economica tra 

sfruttamento e sviluppo». 

In provincia
Mattino
San Pellegrino Terme 
Giornata del Ricordo
Ore 10:30

Al Tempio dei Caduti, giornata di 

commemorazione e riflessione 

sulle vittime della shoah, delle 

foibe e sul sacrificio dei militari 

italiani internati, con gli studenti 

dell’Istituto comprensivo e 

dell’Istituto Alberghiero di San 

Pellegrino Teme.

Pomeriggio
Albino, Gruppi di cammino
Ore 14:15

Piazza Pio La Torre - Con ritrovo in 

piazza del mercato, partenza del 

gruppo di cammino verso la località 

Piazzo con discesa al villaggio 

Honegger.

Sera
Azzano San Paolo, Lettura e film 
sulla Giornata della Memoria
Ore 20:30

Via don Gonella 4 - Nell’auditorium 

delle scuole medie, serata ad ingresso 

libero dedicata alla Giornata della 

Memoria. Dopo l’introduzione a cura 

di Marco Trussardi della Civica Scuola 

di Cinema di Milano, lettura dal titolo 

«Ricordando Arpad Weisz. Allenatore 

ebreo, maestro del calcio europeo. Dai 

successi ad Auschwitz» a cura di 

Micaela Vernice di Teatro A e 

proiezione di un film sul tema 

dell’Olocausto.

Bonate Sopra, Razzisti per 
legge: Bergamo 1938
Ore 20:30

Alla biblioteca comunale, incontro dal 

titolo «Razzisti per legge: Bergamo 

1938», lettura dal catalogo della 

mostra realizzata dall’Istituto 

Bergamasco per la Storia della 

Resistenza e dell’Età contemporanea 

in occasione dell’80° della 

promulgazione delle leggi 

antiebraiche. 

Gandellino, Film per ricordare
Ore 20:30

Nella sala consiliare del municipio, 

proiezione del film «L’onda», a seguire 

dibattito. 

Seriate, presentazione libro 
a Cassinone
Ore 20:30

In oratorio, a cura del Gs Cassinone, 

presentazione del libro «Istruzioni di 

volo. Per aspiranti portieri» di Carlo 

Caglioni, bergamasco, allenatore Uefa 

e Figc di portieri con patentino 

acquisito dopo corsi e tesi in Svizzera e 

Coverciano.

Stezzano 
«Opera senza autore»
Ore 20:30

Nella sala Eden dell’oratorio, 

proiezione del film «Opera senza 

autore» di Florian Henckel Von 

Donnersmarck. 

Bottanuco, Letture 
per non dimenticare
Ore 20:45

Nella sala consiliare del municipio, 

lettura interpretata del libro 

«L’istruttoria» diPeter Weiss a 

cura della Libreria Libellula, al 

leggìo Francesca Ciccaldo, Danilo 

Pedroncelli, Gaetano Sanvito, 

Samuele Esposito e Laura Sanvito.

Ponte San Pietro, Riflessioni 
sull’ambiente
Ore 20:45

Alla scuola Caterina Cittadini, 

apertura degli appuntamenti del 

Centro culturale Cittadini, per il 

percorso dedicato al tema «Tra 

autodistruzione ed evoluzione, tra 

possesso e cura: il bilico del 

pianeta» ospite la biologa marina 

Cecilia Bergamasco, redattrice di 

«Behind Energy». 

Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, settimana di 
Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani
Ore 20:45

Al Teatro «Giovanni XXIII», 

incontro sul tema «Giovanni XXIII 

e l’incontro con l’ebraismo», con 

l’intervento di Don Ezio Bolis, 

direttore della Fondazione Papa 

Giovanni XXIII. 

Valbondione, La storia della 
signora Zabinska
Ore 20:45

Nella sala polifunzionale, per la 

Giornata della Memoria, 

proiezione del film «La signora 

dello zoo di Varsavia».

Dalmine, Attraverso 
queste mie parole
Ore 21:00

In biblioteca, in occasione della 

«Giornata della memoria», letture 

ad alta voce tratte dal libro di 

Gabriella Cremaschi «Attraverso 

queste mie parole. Leggere il 

Giorno della memoria».

Bergamo

La caserma Umberto I poi Montelungo
Ore 20,45, alla Biblioteca di Loreto, via Coghetti 252, conferenza 
sul tema «La caserma Umberto I, poi Montelungo. Come campo 
di transito della deportazione politica», a cura di Mara 
Minuscoli, collaboratrice e ricercatrice dell’Istituto Bergamasco 
per la Storia della Resistenza. Ingresso libero. Informazioni: 
035.399.475.

Farmacie

In città
SERVIZIO CONTINUATO H.24 (ore 

9-9): VILLA SAS, via XXIV Maggio, 
67.

SERVIZIO DIURNO CONTINUATO 

(ore 9-20): VALTESSE, via Ruggeri 
da Stabello, 57.

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.

Hinterland: Orio al Serio (dalle 9 

alle 24), Osio Sotto Comunale.

Isola e Valle Imagna: Almenno San 

Bartolomeo, Bonate Sotto Criber 

(dalle 9 alle 24), Caprino 

Bergamasco, Sant’Omobono Terme.

Romano di Lombardia: Romano di 

Lombardia Comunale 1. 

Seriate Grumello: Montello, 

Palosco Facchinetti (dalle 9 alle 24). 

Treviglio: Calvenzano (dalle 9 alle 

20), Pagazzano (dalle 9 alle 20), 

Treviglio Comunale 3 (dalle 20 alle 

9).

Valle Brembana: Piazza 

Brembana, Valbrembilla.

Valle Cavallina Alto e Basso 

Sebino: Borgo di Terzo, Gandosso.

Valle Seriana: Albino frazione 

Vall’Alta, Castione della Presolana.

Continuità assistenziale
NUMERO UNICO 0353535

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 14 
nelle seguenti sedi: Albino, viale 
Stazione 26/a (fino alle 18,30); 
Almenno San Salvatore 
Fondazione Rota, via Repubblica 1 
(fino alle 18,30); Bergamo via 
Borgo Palazzo 130 (fino ore 18); 
Calusco d’Adda, via Locatelli 265 
(fino alle 18,30); Dalmine, viale 
Betelli 2 (fino alle 18); Romano di 
L. via Mario Cavagnari 5 (fino alle 
18,30); Sarnico via Libertà, 37 
(fino alle 18,30); San Giovanni 
Bianco, via Castelli 5 (fino alle 
18,30).


