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I Piccoli musei
chiedono di riaprire
insieme alle scuole

Il Museo dei Tasso a Camerata Cornello 

Riflettendo sul rap-
porto tra il libero arbitrio dell’es-
sere umano e la grazia divina, 
Sant’Agostino osservava che 
«molti senza medici possono 
guarire da una malattia, sebbe-
ne siano risaputi i vantaggi del-
l’assistenza medica. Gli uomini 
possono vivere con altri cibi sen-
za il pane, benché non si neghi 
che è considerevolissimo l’ap-
porto del pane». 

«Da tutto questo – prosegui-
va - siamo certamente portati a 
pensare che gli aiuti sono di due 
specie. Alcuni sono tali che sen-
za di essi non si può ottenere ciò
per cui aiutano: per esempio 
senza nave nessuno naviga, sen-
za voce nessuno parla, senza 
piedi nessuno cammina, senza 
luce nessuno vede, e molti altri 
fatti simili, tra i quali anche que-
sto: nessuno vive rettamente 
senza la grazia di Dio». 

Avrà per titolo «Agostino.
Aporie e naufragio della libertà»
la videolezione che Gaetano 
Lettieri, docente di Storia del 
Cristianesimo e delle Chiese al-
l’Università «La Sapienza» di 
Roma, terrà stasera alle 20 per il
Corso di Filosofia dell’associa-
zione Noesis (informazioni sul-
le modalità di iscrizione nel sito 
noesis-bg.it). 

Lettieri ha dedicato diversi
saggi al pensiero filosofico e reli-
gioso di Agostino d’Ippona: «Il 
percorso intellettuale di Agosti-
no – afferma lo studioso - è se-
gnato da una svolta. Partendo da
una difesa iniziale del principio 
del libero arbitrio, egli successi-
vamente giunge ad abbandona-
re una prospettiva “umanisti-
ca”, sostenendo che la vera liber-
tà sarebbe un dono, l’effetto in 
noi di un’azione divina che in 
nessun modo potremmo propi-

Sant’Agostino di Ippona dipinto da Gerard Seghers (1591-1651)

Libertà, un Sant’Agostino 
tra Ricoeur e Derrida
Noesis. Stasera videolezione on line sul rapporto tra l’uomo e la Grazia 
Interviene Gaetano Lettieri, docente all’Università «La Sapienza» di Roma 

-, Agostino ritiene che proprio 
rinunciando alla pretesa di de-
terminare da sé il suo destino 
l’uomo possa accogliere il dono 
della fede e della salvezza, se-
condo quanto affermava Paolo 
nella “Lettera ai Romani”. Il rag-
giungimento di questa consape-
volezza segna una netta discon-
tinuità rispetto a una prima fase
del pensiero agostiniano, carat-
terizzata dal tentativo di conci-
liare il messaggio cristiano con 
le categorie della filosofia plato-
nica». 

Dopo Agostino, questa nuova
concezione del rapporto tra la li-
bertà e la grazia eserciterà un in-
flusso decisivo nella storia della 
cristianità, perlomeno in Occi-
dente: «Pensiamo – dice ancora 
Lettieri - alla disputa degli anni 

1524-1525 tra Erasmo da Rot-
terdam e Lutero, il primo con-
vinto che, nonostante il peccato 
originale, l’uomo sia ancora in 
grado di agire moralmente, 
mentre per Lutero il nostro libe-
ro arbitrio, privato della grazia 
di Dio, non sarebbe più tale, ben-
sì “prigioniero e schiavo del ma-
le”. Aggiungerei che persino nel-
la filosofia del Novecento è pos-
sibile notare questa oscillazio-
ne, con pensatori – come Paul 
Ricoeur – più vicini a una conce-
zione umanistica e altri – come 
Jacques Derrida – per cui la veri-
tà si rivelerebbe a noi in chiave 
“apocalittica”, con modalità im-
prevedibili, scompaginando le 
nostre abitudini e schemi di 
pensiero». 
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ziarci o meritarci con le nostre 
forze. Lasciata a se stessa, inve-
ce, la nostra libertà sarebbe de-
stinata al naufragio».

 «Peraltro - prosegue Lettieri

Gaetano Lettieri

altà museali piccole anche nel 
flusso dei visitatori, che pur es-
sendo dignitosissimo non ha 
mai rappresentato un rischio di 
assembramento, e devono esse-
re considerate nella loro specifi-
cità e funzione». 

I piccoli musei «si distinguo-
no dai grandi per una conduzio-
ne che coinvolge in parte o total-
mente il volontariato, per i mo-
delli di gestione in cui l’acco-

glienza amichevole
e consapevole è uno
dei tratti più distin-
tivi, per essere stret-
tamente legati al
territorio in cui si
trovano, per il rap-
porto privilegiato
con il proprio istitu-
to scolastico, con cui
possono contribui-
re alla realizzazione
di un modello di

scuola di prossimità», si legge 
ancora nel documento. 

L’associazione chiede che sia
possibile riaprire «almeno in re-
lazione con le attività educative 
rivolte agli istituti scolastici del-
lo stesso Comune in cui il museo
ha sede»: questo per «facilitare 
lo svolgimento delle attività di-
dattiche in sicurezza, valoriz-
zando la funzione pedagogica 
dell’apprendimento attivo at-
traverso occasioni di “scuola al-
l’aperto” nel territorio».

Appello
In una lettera ai ministri 

insistono che il rischio è basso 

per numero dei visitatori 

e modello di gestione

Chiedono di poter ria-
prire «insieme alle scuole che 
hanno sede nelle stesso Comu-
ne», per favorire una didattica 
attiva che possa «contribuire al-
la realizzazione di 
un modello di scuola
di prossimità»; ma 
soprattutto chiedo-
no di essere conside-
rati in base alla pro-
pria «funzione e 
specificità». È quan-
to questo il senso 
dell’intervento del-
l’Associazione Na-
zionale Piccoli Mu-
sei press il ministro 
della Cultura Dario Franceschi-
ni e il ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi, con una lettera
inviata il 27 marzo scorso.

L’associazione rappresenta
oltre 600 piccoli musei italiani, 
tra i quali, nella nostra provin-
cia, il Museo dei Tasso e della 
Storia Postale di Camerata Cor-
nello, e il Centro museale di San-
ta Brigida. 

Essa ribadisce che la riaper-
tura dopo Pasqua è possibile in 
virtù del fatto che si tratta di «re-

Il ministro Patrizio 

Bianchi ANSA

LA STORIA UN ESEMPIO DI SINERGIA TRA PROGETTISTI E IMPRESE

Costruttori: in copertina
la chiesa di Cavernago

BARBARA MAZZOLENI

S
in dalla sua inaugura-
zione, nel marzo
2018, è stato sopran-
nominato il «maxi

abbraccio», il gesto simbolico
che l’architetto Paolo Belloni
con il suo studio (Pbeb Archi-
tetti) ha voluto evocare nel
progetto della nuova chiesa e
centro pastorale di Caverna-
go: l’abbraccio di Maria a Ge-
sù, naturalmente, ma anche
quello di una chiesa alla sua
comunità e al suo territorio,
un insediamento urbano in
rapida espansione che era al-
la ricerca di un «centro» di
riferimento. 

Da subito il nuovo complesso
venne indicato tra quelli (pochi,
per la verità) che avevano vinto
la difficile sfida di reimmaginare
il luogo sacro dentro le nuove
coordinate del presente. E il suo
iter progettuale aveva suscitato
interesse per aver concepito da
subito, insieme all’architettura
vera e propria, anche gli inter-
venti artistici di Gianriccardo
Piccoli, dalla Via Crucis alla
grande parete del Battesimo. 
Oggi al centro parrocchiale di
Cavernago è dedicata anche la
copertina dell’ultimo numero de
«L’industria delle costruzioni»,
rivista bimestrale di architettura
pubblicata da Ance – Associazio-
ne Nazionale Costruttori Edili.

ridisegnare e immaginare gli
spazi che viviamo nel presente
e che abiteremo nel futuro. Tra
di essi anche «Un luogo sacro
come segno riconoscibile nel
territorio», come viene definito
il progetto di Cavernago. 
Perché una chiesa non può ri-
schiare di essere un «non luogo»,
deve sempre essere significante
all’interno di una geografia sia
fisica che comunitaria: «Il com-
plesso è situato nel cuore di un
tessuto urbano nelle vicinanze
di Bergamo, dove le colline la-
sciano spazio alle grandi distese
agricole» si sottolinea nella rivi-
sta: «Il tema del recinto permet-
te di cucire funzioni molto di-
stinte in un unicum architettoni-
co riconoscibile nel territorio.
Edifici massivi, semplici ma for-
ti, si presentano distesi e integra-
ti nel paesaggio. Un’unica mate-
ria e un unico colore caratteriz-
zano un’architettura che declina
il senso di preziosità e ricchezza
nelle differenze delle superfici e
nella loro diversa reazione alla
luce».
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Il progetto di Belloni è stato sele-
zionato tra i buoni esempi di si-
nergia fra progettisti e imprese
di costruzioni, evidenziata come
perno cruciale attorno al quale

L’architetto Paolo Belloni


