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L’iniziativa

Anche a Bergamo arri-
vano le favole raccontate al cito-
fono. Ispirata alla proposta di 
Teatro dei Venti, che la sta svol-
gendo a Modena, anche nella 
Bergamasca si terrà un’espe-
rienza simile. Le attrici, gli atto-
ri, le artiste e gli artisti di Sats - 
Scuola d’Arte Teatrale Treviglio 
e del Collettivo Karvansaray 
hanno pensato ad un’iniziativa 
itinerante gratuita per portare 
storie, favole, poesie, filastroc-
che e canzoni da ascoltare diret-
tamente dal citofono di casa 
propria, a Treviglio, domani, 
dalle 16 alle 18. Un piccolo dono 
che le due realtà artistiche han-
no il piacere di regalare alle per-
sone di tutte le fasce di età, nella 
vigilia di Santa Lucia. La propo-
sta prevede anche la possibilità 
di scegliere cosa ascoltare. Per i 
più piccoli ci sono: il «Menu Ro-
dari», a cura di Max Vitali di Sats,
con una selezione di favole di 
Gianni Rodari, e il «Menu fila-
strocche» con filastrocche da 
Roberto Piumini e Nicoletta Co-
sta interpretate da Sergio Fan-
toni e Laura Carioni; per giovani
e adulti: il «Menu Into the wild»,
per ascoltare canzoni di Eddie 
Vedder eseguite da Massimilia-
no Scarabeni e ricevere una car-
tolina artistica in regalo su carta
riciclata a tema «rinascita» dise-
gnata da Maurizio Biffi; il «Me-
nu poesie» con la voce di Mari 
Celeste Criniti e l’accompagna-
mento musicale di Pierangelo 
Pandiscia. Per prenotare una 
«Favola al citofono», si può in-
viare una e-mail a info@scuola-
teatrotreviglio.it o a colletti-
vo.karvansaray@gmail.com op-
pure un messaggio telefonico su
Whatsapp al 3391134156 o al 
3200954568 indicando il menu 
scelto, la via, il nome segnato sul
citofono e l’età della persona a 
cui sarà destinato il dono. Verrà, 
quindi, inviata una risposta in 
cui sarà specificata l’ora in cui si 
suonerà al campanello. 
M. V.

Un medico con un paziente in un ospedale di Napoli 

A Treviglio
le favole
si raccontano
al citofono

«Il Covid ci insegna 
a non sprecare 
la sofferenza»
L’incontro. Stasera a Torre Boldone la meditazione
di don Epis sui risvolti umani e religiosi della pandemia
«Il corpo, i legami e la morte riscoperti nel dolore»

be essere tentato di spiegare
lo strazio arrecato da questa
pandemia pensando che essa
“sia stata voluta da Dio”: sen-
tendosi trascurato, Egli
avrebbe mandato il coronavi-
rus per “richiamarci all’ordi-
ne”, imponendoci di ricono-
scere la nostra dipendenza da
Lui. Contro questo genere di
discorsi, occorre dire chiara-
mente che la fede non viene
rafforzata dai ricatti e dalla
paura». «L’atteggiamento del-
lo struzzo – prosegue don Epis
– porta invece a immaginare
che, una volta usciti dai guai,
potremo semplicemente “re-
settare” le nostre vite, recupe-
rando il tempo perduto. Al di
là del fatto che sarebbe diffici-
le operare una rimozione di
tale portata, agendo così
“sprecheremmo il dolore” e
faremmo torto alla memoria
di chi per il Covid è morto o ha
gravemente sofferto». 

Secondo don Massimo
Epis, lo spaesamento colletti-
vo che ha caratterizzato que-
sto tempo di pandemia si è ac-
compagnato alla riscoperta di
tre elementi fondamentali
dell’esperienza umana: il cor-
po, i legami, la morte. «Mi pare
interessante che, per elogiare
la dedizione dei medici e degli
infermieri, li si sia paragonati
a degli “angeli”. Si direbbe che
quando ci prendiamo cura di
un corpo sofferente, quando
prendiamo sul serio l’unicità
propria di ciascun uomo acca-
da qualcosa che ha il sapere

denza – spiega ancora don
Epis –, Giobbe aveva detto di
voler sapere il motivo delle
sciagure che si erano abbattu-
te su di lui, lasciandolo sul la-
strico, senza figli e affetto da
una malattia ripugnante. Dio
gli appare, ma non gli rivela il
senso di ciò che gli è accaduto;
a Giobbe, però, basta che Dio
abbia parlato: gli è sufficiente
sapere che Lui è presente, e
che il suo potere è superiore a
quello del male e del caos. Non
c’è nessuna forza mortifera
che possa mettere in scacco la
supremazia di Dio».

Segnaliamo che il successi-
vo incontro del ciclo «Rivisi-
tare il vissuto per respirare
speranza» si terrà venerdì 18
dicembre alle 20.30, sempre
presso il tendone-chiesa della
Parrocchia: don Paolo Carra-
ra, docente di Teologia pasto-
rale nel Seminario di Bergamo
e alla Facoltà teologica di Mi-
lano, proporrà una riflessione
sul tema «Chiesa: una medici-
na senza ricetta».
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n Il ciclo organizzato
dalla parrocchia 
sul tema «Rivisitare 
il vissuto per 
respirare speranza»

visione di un mondo dominato
da Anànke, contrappone l’idea
che a produrre gli eventi con-
corra anche Tyche, la “Casua-
lità”: nel racconto finale della
“Repubblica” è basata su un
sorteggio la sequenza con cui
le anime si dispongono a sce-
gliere le loro future condizioni
di vita; d’altra parte, queste
anime agiscono liberamente,
decidendo per proprio conto
in quale forma rinasceranno.
Infine, nel testo si sostiene che
tale scelta non sarebbe gratui-
ta, immotivata, ma derivereb-
be dalle esperienze acquisite
in vite anteriori: dopo essere
stata sorteggiata per ultima,
l’anima di Odisseo – narra in
tono ironico Platone -, “essen-
do ormai guarita dall’ambizio-
ne grazie al ricordo dei travagli
passati, andò in giro per parec-
chio tempo a cercare la vita di
un individuo qualsiasi, schivo
di affanni; a fatica ne trovò una
che giaceva in un canto, tra-
scurata dagli altri. Quando la
vide disse che avrebbe fatto lo
stesso anche se fosse stata sor-
teggiata per prima, e tutta con-
tenta se la prese”».
G. B.

stato precedentemente sor-
teggiato, sceglierà il «model-
lo» a cui dovrà conformarsi il
suo nuovo ciclo di vita («La re-
sponsabilità è di chi ha fatto la
scelta – afferma in questo caso
un araldo di Làchesi -: la divi-
nità è incolpevole»). «In un
suo celebre libro del 1946,
“L’uomo greco”, Max Pohlenz
aveva documentato la centra-
lità che la cultura ellenica at-
tribuiva al concetto del desti-
no – spiega Girgenti -: la con-
cezione prevalente era che sia
gli uomini, sia gli dèi sarebbero
stati soggetti alla Moira, ovve-
ro ad Anànke, l’inflessibile
“Necessità”. Gli oracoli non
avevano lo scopo – come noi
potremmo credere – di illumi-
nare il futuro, ma di ribadire la
sorte prefissata per ognuno
dalla nascita: Edipo, interro-
gando la Pizia delfica, si sente
appunto dire che egli ucciderà
suo padre e si unirà incestuo-
samente con la madre (profe-
zia che puntualmente si avve-
rerà)». «Platone – osserva Giu-
seppe Girgenti – sostiene però
una teoria alternativa, nel ten-
tativo di liberare l’uomo dalla
morsa del determinismo. Alla

e quando il male / sin dalla cul-
la infliggono ai mortali». Avrà
come tema «Libertà e Destino:
la sfida di Platone alla Moira»
la lezione a distanza che Giu-
seppe Girgenti terrà questa se-
ra alle 20 per il XXVIII Corso
di filosofia dell’associazione
culturale Noesis (accesso ri-
servato agli iscritti, secondo le
modalità indicate nel sito In-
ternet noesis-bg.it). 

Nella sua esposizione Gir-
genti, che insegna Storia della
Filosofia antica presso l’Uni-
versità Vita-Salute San Raffae-
le di Milano, prenderà spunto
da un celebre mito platonico,
con cui si conclude il dialogo
«La Repubblica»: le anime dei
trapassati, dopo essere state
punite o premiate per le azioni
compiute sulla terra, sono te-
nute a reincarnarsi; ognuna di
esse, secondo un ordine che è

Noesis
Stasera la lezione di Girgenti 

per il corso di filosofia: 

al centro il mito platonico 

sulle anime dei trapassati

Nei poemi omerici, il
termine «moira» è talvolta
usato per indicare la parte del
bottino che spetterebbe, dopo
una battaglia, a ciascuno dei
vincitori; per estensione, tut-
tavia, la parola Moira – con
l’iniziale maiuscola, come no-
me proprio di una divinità –
può anche significare il «De-
stino», un decreto inappellabi-
le in base al quale a ogni uomo
è assegnata la parte che dovrà
interpretare nella vita. In
Esiodo, poi, «Moira» è declina-
to al plurale: figlie della Notte,
le tre Moire Cloto, Làchesi e
Àtropo «quando l’avere il bene

Libertà, esperienza e casualità
La sfida di Platone al destino

Johann Gottfried Schadow (1764-1850), Le tre Moire Cloto, Lachesi 

e Atropo, Alte Nationalgalerie, Berlino 

del definitivo, del compimen-
to: accade qualcosa che ha il
sapore del Cielo. Quanto alle
immagini dei camion del-
l’esercito che trasportavano le
bare da Bergamo verso altre
città, hanno liberato la morte
da qualsiasi “abbellimento” o
“spettacolarizzazione”, mo-
strandoci la sua brutalità. Più
o meno lucidamente, tutti
sappiamo che ci toccherà mo-
rire. Tuttavia, quale valore
avrebbero le nostre fatiche e
passioni, il nostro impegno e
le nostre promesse d’amore,
se dalla morte venissero sem-
plicemente cancellate? La
morte non è soltanto l’ultimo
atto dell’esistenza, ma l’ipote-
ca di ogni sua tappa, specie dei
momenti più belli. Il senso ul-
timo dell’avventura umana è
legato a questo mistero».

Agli interrogativi umani ri-
guardo al male e alla sofferen-
za fa pendant la domanda che
Dio rivolge a Giobbe nell’omo-
nimo libro biblico: «Quando
ponevo le fondamenta della
terra, tu dov’eri?». «In prece-

GIULIO BROTTI

Nella Bibbia, la ri-
sposta all’enigma del male ha
un carattere eminentemente
pratico: l’uomo è esortato a
«non sprecare la sofferenza»,
a non lasciarsi travolgere dal
dolore, cedendo alla dispera-
zione o al cinismo. Avrà come
tema «Le domande dell’uomo
e di Dio» la «medi-
tazione orante»
che don Massimo
Epis, preside della
Facoltà teologica
dell’Italia setten-
trionale di Milano,
condurrà questa
sera alle 20.30 nel
t e n d o n e - c h i e s a
della parrocchia di
Torre Boldone, in
via Santa Marghe-
rita (sarà possibile partecipa-
re in presenza, nel rispetto
delle norme relative all’emer-
genza sanitaria in corso;
l’evento verrà comunque tra-
smesso in diretta nel canale
YouTube dell’Oratorio don
Carlo Angeloni). 

L’incontro di stasera rien-
tra in una serie di iniziative
che - sotto il titolo generale

«Rivisitare il vissuto per re-
spirare speranza» - la parroc-
chia ha voluto dedicare ai ri-
svolti umani, sociali, religiosi
della pandemia di Covid-19:
«Con la nostra proposta –
spiega il parroco monsignor
Leone Lussana – vorremmo
offrire dei motivi di fiducia e
speranza, in una situazione

che oggettivamen-
te rimane assai dif-
ficile. Vorremmo
anche favorire una
discussione sui
compiti a cui oggi è
chiamata la Chie-
sa, in uno scenario
sociale repentina-
mente mutato: gli
avvenimenti che si
sono susseguiti in
questi mesi segna-

lano a mio avviso la necessità
di compiere un ampio salto in
avanti, anche da un punto di
vista pastorale». 

Anticipando alcuni conte-
nuti della sua meditazione,
don Epis sottolinea come sia
difficile «prendere le misure
di quello che è accaduto e che
tuttora stiamo vivendo. Sa-
rebbe imprudente tentare di
“tirare le somme” mentre la
pandemia è ancora in atto. Ri-
tengo però che, a livello uma-
no e cristiano, ci si debba tene-
re ben lontani da due atteggia-
menti, rappresentabili con le
immagini dell’avvoltoio (spe-
culare sul dolore) e dello
struzzo (dissimulare per ri-
muovere). Qualcuno potreb-

Don Massimo Epis

teologo


