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una scelta si attua sempre in ba-
se delle ragioni, a dei fini che per-
seguiamo, la libertà umana – in-
tesa come capacità di agire in 
modo motivato – sarebbe dun-
que compatibile con il determi-
nismo. Effettivamente, ognuno 
di questi approcci mira a giusti-
ficare una di due intuizioni che, 
in coppia, sembrano connotare 
la comune visione della libertà: 
da un lato vi è l’idea, agendo, che
avremmo anche potuto fare al-
trimenti; dall’altro, riteniamo di 
esser in grado di portare delle ra-
gioni per i nostri comportamen-
ti». «In ogni caso – osserva anco-
ra Andrea Bottani -, la questione
del libero arbitrio è strettamen-
te connessa a quella della strut-
tura del tempo: in gioco sono, co-
me già ho accennato, la simme-
tria oppure la diversità ontologi-
ca tra il passato e il futuro. Nella 
lezione che terrò per Noesis vor-
rei precisamente sottolineare 
come le domande esistenziali, 
molto concrete sul senso della 
nostra libertà e sulla rilevanza 
morale delle nostre azioni ri-
mandino a ulteriori interrogati-
vi, di carattere squisitamente 
metafisico».
Giulio Brotti

sofia teoretica presso l’Univer-
sità di Bergamo, Bottani insegna
anche Logica e Ontologia al-
l’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano: «Noi ritenia-
mo – egli spiega – che il passato si
caratterizzi per una “necessità 
storica”, nel senso che quanto è 
avvenuto non può essere modi-
ficato. I filosofi medievali aveva-
no affrontato, con estrema luci-
dità e rigore, la questione se l’at-
tributo divino della prescienza 
non comporti che anche il futu-
ro sia “chiuso”, predeterminato 
nel suo svolgimento. Accingen-
doci a compiere un’azione, noi 
normalmente crediamo di po-
ter optare tra più alternative; ma
questa nostra impressione cor-
risponde a verità o è illusoria?».

Se alcuni autori – come Boe-
zio – hanno sostenuto che l’on-
niscienza di Dio sarebbe conci-
liabile con la nostra libertà di 
scegliere, altri – come Leibniz - 
hanno affrontato il problema in-
sistendo su un differente aspet-
to della nostra esperienza sog-
gettiva: «Hanno cioè affermato 
– prosegue Bottani - che, quan-
do prendiamo una decisione, 
non agiamo “senza motivi”, in 
modo puramente “casuale”. Se 

non vi sarà alcuna libertà di scel-
ta, poiché non potrebbe esistere
altra azione o altra volontà se 
non quella presagita dall’infalli-
bile provvidenza divina». La so-
luzione boeziana al dilemma 
passa per il riconoscimento che 
Dio vive in un «eterno presen-
te»: proprio come noi, osservan-
do ciò che si va compiendo ora, 
non lo rendiamo necessario, co-
sì l’onniscienza di Dio non com-
porta che le vicende umane pro-
cedano deterministicamente. 

Farà appunto riferimento al-
le diverse teorie elaborate su 
questo tema dal pensiero me-
dievale Andrea Bottani, nella 
sua videolezione su «Struttura 
del tempo e natura della libertà»
in programma questa sera alle 
20 per il corso di Filosofia del-
l’associazione Noesis (informa-
zioni su come iscriversi nel sito 
noesis-bg.it). Ordinario di Filo-

Noesis

Stasera in videoconferenza 

Andrea Bottani, ordinario 

di Filosofia teoretica presso 

l’Università di Bergamo 

Intorno al 524 dopo 
Cristo, in un suo immaginario 
dialogo con la personificazione 
della Filosofia, Severino Boezio 
affrontava il problema di come il
libero arbitrio dell’uomo possa 
accordarsi con l’onniscienza e 
l’onnipotenza divine: «Se Dio 
vede dinanzi a sé tutte le cose, e 
non può sbagliare in alcun modo
– scriveva Boezio, esponendo la 
questione -, è necessario che av-
venga quello che Egli nella sua 
provvidenza ha previsto che 
debba avvenire. Perciò, se Egli 
conosce fin dall’eternità non 
soltanto le azioni ma anche i 
pensieri e i voleri degli uomini, 

Libero arbitrio, la questione
connessa alla struttura del tempo

Miniatura da una copia del «De consolatione philosophiae» di Boezio

Un’estate sul lago, tra vita e mistero
Il libro. I protagonisti dell’ultimo romanzo di Giuseppe Festa sono ragazzini in vacanza, nel giugno del 1982
Appassionati di pesca e dei Mondiali, crescono liberi sulle rive di Predore ma un fatto terribile incombe su di loro

comune dei miei lavori, ma
avevo bisogno di cambiare.
Qui ho sperimentato una sto-
ria di formazione in cui c’è
anche il mistero, la morte. Un
libro di luci e di buio, mo-
menti di giochi, libertà, bat-
tute, tanta gioia ma anche
tanta ombra, la morte in pri-
mo piano. Allora, quando an-
davo a passare le vacanze dai
miei nonni a Predore, non si
nascondeva la morte. In casa
la vivevamo. Quando moriva
qualcuno della via si andava
in visita, anche se eravamo
piccoli. Oggi abbiamo il tabù
della morte. Tendiamo a na-
sconderla perché temiamo
possa urtare i più piccoli. In
realtà ho ricordi di estrema
vitalità legati a quelle occa-
sioni. Quando ti confronti
con il buio più buio è il mo-
mento in cui ti senti più fero-
cemente attaccato alla vita».

La storia, prosegue lo
scrittore, «è inventata, ma
l’atmosfera, i luoghi, molte
cose che fanno i protagonisti
sono le stesse che facevamo
noi a Predore, quando erava-
mo ragazzini. Nel 1982 avevo
dieci anni. Vivevamo in stret-
ta simbiosi con il lago. Mi è
rimasto dentro. Ho scritto “I
Lucci” tutto d’un fiato, du-
rante il primo lockdown. Nel-
l’immobilità di quel presente
ho ritrovato una pagina del
mio passato: un’estate vissu-
ta all’ombra della Mezza Tor-
re», effigiata in copertina,
«nella casa dei miei nonni,
custodi di un vecchio manie-
ro sulle rive del lago d’Iseo»,
il cui parco è teatro delle ge-
sta dei ragazzini. 

«Le avventure, i primi
amori, la vita, la morte, il mi-
stero. Tutto è ritornato a re-
spirare come allora, sussur-
randomi una storia che por-
tavo dentro da allora».
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n Due volumi 
dello scrittore 
bergamasco
saranno pubblicati 
anche in Cina

Bruno Vespa ripercorre la storia 

repubblicana attraverso i ritratti 

dei capi dello Stato e delle donne 

che li hanno accompagnati nella 

vita e negli anni della presidenza, 

nel suo nuovo libro «Quirinale», 

pubblicato da Rai Libri, disponibile 

dal 29 aprile. Chi è il Presidente 

della Repubblica? È un organo 

debole, come l’hanno immaginato i 

costituenti, o un organo forte come

è diventato nel tempo? Venivamo 

da una dittatura e i padri della 

nuova democrazia hanno scritto 

una Costituzione che sarà pure «la 

più bella del mondo», ma è anche 

un grande pasticcio. Pochi poteri al 

governo, troppi al parlamento. 

Come mostra Vespa nessuno dei 12 

presidenti è stato un docile passa-

carte. Ma non c’è dubbio che negli 

ultimi vent’anni il capo dello Stato 

abbia avuto un potere superiore 

alle attese, aumentato nella misu-

ra in cui è diminuito quello di 

palazzo Chigi. Il passaggio dalla 

Prima alla Seconda Repubblica e le 

convulsioni di quella che viene 

definita la Terza hanno richiesto 

agli inquilini del Quirinale un polso 

fermo che ha tenuto dritta la barra 

del Paese, pur con qualche oscilla-

zione che ha fatto discutere.

Il romanzo «I Lucci della via Lago» di Giuseppe Festa è ambientato sul lago d’Iseo

«Quirinale» in libreria dal 29 aprile

Bruno Vespa ripercorre 
la storia repubblicana 

La copertina del libro di Vespa

VINCENZO GUERCIO

Una banda di ragaz-
zi, tra i dieci e i tredici anni:
sono «I Lucci della via Lago»,
protagonisti assoluti dell’ul-
timo libro di Giuseppe Festa
(Salani, pagine 180, euro 14),
musicista-scrittore berga-
masco, fondatore e cantante
dei Lingalad, autore di ro-
manzi tradotti in diverse lin-
gue («Il passaggio
dell’orso», «La lu-
na è dei lupi»,
«Cento passi per
volare», «I figli del
bosco»). 

Di due di essi
(«Il passaggio del-
l’orso» e «L’ombra
del gattopardo»)
Guangdong New
Century, colosso
cinese dell’edito-
ria per ragazzi, ha
acquistato i diritti,
per tradurli e pub-
blicarli in Cina. 

Gli ingredienti
fondamentali del
romanzo (che sarà
presentato dall’au-
tore, in dialogo con
Davide Morosi-
notto, giovedì 29
aprile, alle ore 18, sul canale
Instagram di Salani), sono, in
particolare: il rapporto stret-
tissimo, quasi totalizzante,
con il lago d’Iseo, sponda
Predore (-Sarnico); l’amici-
zia fra i componenti della
«banda», che abitano «pro-
prio attaccati al lago», e quin-
di sono «malati di pesca»; i

primi amori, le prime infa-
tuazioni, le prime rivalità per
le attenzioni della sola fem-
mina del gruppo. 

Non ultimo, evento che rit-
ma giornate, delusioni, entu-
siasmi dei ragazzi, il mitico e
indimenticabile Mundial di
Spagna, con Antognoni in
prima fila (Festa ci tiene par-
ticolarmente, è felice che ab-

bia avuto una co-
pia del libro, ed
anche il suo pro-
tagonista lo vene-
ra). 

È il 14 giugno
1982, giorno, per
gli azzurri, della
partita inaugura-
le: Italia-Polonia.
Maurizio, il per-
sonaggio che dice
Io, e i suoi amici,
devono festeggia-
re la fine delle
scuole medie. Eu-
foria, voglia di fa-
re qualcosa di spe-
ciale. 

Lui e Brando
cercano l’«impre-
sa epica». Pescare
Mezza Pinna, il
persico «più gran-

de della storia». 
Mauri e Brando si immer-

gono nelle acque verde cupo,
archetto e affilatissima bac-
chetta d’ombrello come frec-
cia. Brando scende a candela,
in un estremo tentativo di
prendere il pesce, di fare
l’impresa. Passano i secondi,
poi i minuti. Brando non risa-
le. Panico. 

La scomparsa, nelle oscure
inquietanti profondità del la-
go, è il dark side, il lato noir, la
fonte di suspense di questo
racconto tanto chiaroscura-
to. «Volevo scrivere una sto-
ria un po’ diversa dalle altre»,
spiega Festa. «L’uomo im-
merso nella natura è il tratto

Giuseppe Festa, 

musicista-scrittore

Il 29 aprile (online) 

si presenta il libro 


