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Molte fedi
Il mito di Noè e la pandemia, lectio magistralis di Recalcati
«Come Noè» è il titolo della narrazione inedita che Massimo 
Recalcati (foto) terrà, domani, alle 18.30, per la rassegna 
«Molte fedi sotto lo stesso cielo». L’appuntamento è riservato 
ai sottoscrittori della card e sarà visibile sul sito della 
rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo, entrando 
nell’area personale. Lo psicoanalista, saggista e accademico 

milanese, dopo la tempesta del Covid, offrirà al pubblico una 
lectio magistralis compiendo un parallelismo con il mito 
biblico di Noè. Le macerie della distruzione circondano 
ancora la civiltà umana, così come il trauma della morte che 
ha lasciato dei resti che non possono essere smaltiti troppo 
in fretta. Recalcati è convinto della necessità di aprirsi alla 

vita, seppur con la consapevolezza di un’incertezza che non 
può essere trascurata. Esiste, nella catastrofe, un «resto 
salvato»: sono le forze positive rimaste nell’arca che 
resistono alla devastazione del diluvio universale che 
sterminò l’umanità. L’esperto traccerà gli scenari per ripartire. 
Proprio come nella vicenda del patriarca biblico è, infatti, da 
questo resto e dalle sue azioni che scaturisce il compito della 
comunità. 

R.S.
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«VIRUS PREVISTO 
MA TROPPI 

NON ASCOLTANO»
BergamoScienza 

BERGAMO

CAPITOL
Via Tasso, 41
Lacci 21.15

Padrenostro 21.00

La prima donna 21.15

CONCA VERDE
Via Guglielmo Mattioli, 65
Il condominio inclinato 21.00

Undine - Un amore per sempre 20.45

DEL BORGO
Piazza S. Anna, 51
L'ufficiale e la Spia 16.00

LAB 80
P.zza della Libertà snc
Riposo

MULTISALA SAN MARCO
P.le Repubblica, 2
Chiuso

AZZANO SAN PAOLO

UCI CINEMAS ORIO
Via Toscana, 2
Tenet 17.30-20.45

Padrenostro 16.15-19.15

The Vigil 22.10

Chiamate un dottore! 20.15

Dreambuilders - La fabbrica dei sogni 17.20

The New Mutants 22.45

Burraco fatale 17.00-19.40-21.50

Paradise Hills 18.00-20.20-22.50

Lacci 16.40-19.20

Non odiare 21.40

Guida romantica a posti perduti 18.40

Padrenostro 21.00

After 2 - Un cuore in mille pezzi 21.45

Tenet 18.30

Lacci 21.15

Onward - Oltre la magia 16.30-19.00

After 2 - Un cuore in mille pezzi 16.45-19.30

Tenet 22.00

Jack in the Box 18.15-23.00

L'Uomo Delfino 20.30

Il meglio deve ancora venire 18.45

Tenet 21.30

Il giorno sbagliato 17.45-20.00-22.30

Endless 17.15-19.45-22.15

CURNO

UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39
Il giorno sbagliato 20.00-22.45

Padrenostro 21.45

Tenet 18.15

After 2 - Un cuore in mille pezzi 22.30

Padrenostro 19.15

Endless 21.15

Paradise Hills 18.45

Tenet 21.00

The New Mutants 18.30

After 2 - Un cuore in mille pezzi 20.31

Dreambuilders - La fabbrica dei sogni 18.00

The Vigil 23.00

Burraco fatale 19.45

Tenet 22.15

Lacci 19.00-21.30

Endless 19.30

Jack in the Box 22.00

ROMANO DI LOMBARDIA

MULTISALA IL BORGO
S.s. Soncinese 498
Chiuso

SERIATE

CINETEATRO GAVAZZENI
Via Marconi, 40
Crescendo 21.00

Mister Link 17.00

TREVIGLIO

TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani
Il giorno sbagliato 17.50-20.10-22.30

Lacci 17.50-20.10-22.30

Endless 17.30

Il processo ai Chicago 7 20.00-22.30

Easy Living - La Vita Facile 19.00

Tenet 21.00

Padrenostro 17.30-20.00-22.30

Burraco fatale 17.40

L'Uomo Delfino 21.40

Paradise Hills 19.40

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA

Covid

Gamec, un laboratorio
per elaborare il dolore 

«Non recidere, forbice, quel volto, solo
nella memoria che si sfolla, non far del 
grande suo viso in ascolto, la mia nebbia di 
sempre». Parte (e ruba il titolo) dai versi di 
una poesia di Eugenio Montale l’iniziativa 
che la GAMeC, con la collaborazione di 
Caritas e il sostegno economico del 
Comune di Bergamo, rivolge alla città che 
prova a ripartire. Anche se resta scossa, 
ferita, «recisa» nel corpo e nella mente. 
Riparte domani, dalle 18 alle 20 alla galleria 
d’arte moderna e contemporanea, il 
laboratorio gratuito di rielaborazione del 
dolore e condivisione della memoria 
«rivolto — spiega la responsabile dei 
Servizi educativi Giovanna Brambilla — a 
persone che hanno perso qualcuno, ma 
anche al personale socio sanitario che è 
stato vicino a chi soffriva o è deceduto». 
Due diverse condizioni, ma un unico 
grande dolore che, prosegue, «nella 
condivisione può trovare una strada di 
rigenerazione». Il laboratorio, già iniziato a 
luglio, «ritorna per una quinta edizione. I 4 
precedenti (con una decina di partecipanti 
ciascuno, ndr) hanno avuto un ottimo 
riscontro — dice Brambilla —. In molti ci 
hanno chiesto di riproporlo dopo l’estate 
perché non si sentivano ancora pronti per 
parlare in gruppo della loro sofferenza. 
Può aiutare chi ancora oggi vive nella 
paura». Il percorso è diviso in tre incontri 
(si svolgeranno anche il 14 e il 21 ottobre). 
Nei primi due, i mediatori umanistici della 
Caritas metteranno in scena un 
«laboratorio di memoria generativa», 
«affinché — anticipa Filippo Vanoncini 
che con Anna Cattaneo e Giulio Russi 
segue l’attività — il ricordo di un evento 
così tragico non inchiodi le persone nel 
passato, ma le apra comunque al futuro». 
Racconti ed emozioni saranno, nel terzo 
appuntamento e con l’educatrice museale 
Camilla Marinoni, trasformati in colori e 
gesti artistici, «nella prospettiva poi — 
spera Vanoncini — di essere restituiti, in 
forme da definire, alla città». (m.of.)
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Le date
 Tornano 
domani sera 
alla Gamec 
i laboratori 
per 
l’elaborazione 
del lutto, 
dedicati a chi 
durante il Covid 
ha subito 
una perdita

 La Gamec 
organizza 
questi 
incontri 
insieme 
a Caritas. 
Previste altre 
due date, il 14 
e il 21 ottobre

 Per iscriversi 
agli incontri 
bisogna 
scrivere 
a giovanna.
brambilla
@gamec.it

Un coronavirus che parte
da un pipistrello malato ven-
duto in un mercato cinese e
poi si trasforma in una pande-
mia. È una storia familiare a
tutti, la scrivono da mesi i
giornali di tutto il mondo. Lui
invece l’aveva raccontata nei
dettagli otto anni fa. Per forza
ora dice che «passo metà del
mio tempo a concedere inter-
viste». David Quammen, 72
anni, scrittore e divulgatore
scientifico, sarà protagonista
dell’incontro «Da dove vengo-
no i virus?» che Bergamo-
Scienza ha programmato per
giovedì alle 21. Il suo libro del
2012, con un minaccioso pipi-
strello in copertina, si chiama
«Spillover».

Partiamo da qui. Cos’è
uno spillover?

«È il momento in cui un vi-
rus passa dal suo ospite ani-
male a quello umano. Queste
malattie si chiamano zoonosi
e sono molto più diffuse di
quanto si creda tra quelle in-
fettive degli esseri umani. So-
no conseguenze del modo in
cui viviamo sul pianeta, del
modo in cui interferiamo con
gli ecosistemi, abbattiamo gli
alberi, uccidiamo gli animali
e li vendiamo al mercato». 

Come ha fatto a predire
tutto con questa precisione?

«Avevo parlato con scien-
ziati di cui mi fido e che aveva-
no studiato le malattie che
vengono dagli animali. Mi 
avevano detto: ci sarà un’epi-
demia, potrebbe essere un co-
ronavirus o un’influenza, po-
trebbe venire da un pipistrello
in un wet market cinese. Sono
cose di cui la comunità scien-
tifica era già a conoscenza.
Quando è uscito il libro molti
hanno detto: sì, è interessante
e raccapricciante, ma non è
probabile che succeda. Il pro-
blema è che gli scienziati non
sanno dire quando succederà,
la prevenzione costa e i politi-
ci non ascoltano. Vogliono so-
lo sapere: succederà prima o
dopo le prossime elezioni?»

Non si è sorpreso, quindi,
quando le sue previsioni si
sono avverate.

«No. Mi ha sorpreso vedere
l’assenza di un’efficace rispo-
sta politica e sanitaria. Crede-
vo che ci fosse un coordina-
mento internazionale che in-
vece si è rivelato mediocre». 

Ha predetto come sarebbe
iniziata. Può predire come
finirà?

«Qualcuno dice che il virus
potrebbe diventare innocuo,
ma la storia evolutiva ci dice 
che potrebbe essere il contra-
rio. Sarà a lungo parte della
nostra vita. Le cose potranno
migliorare con la scoperta del
vaccino ma sarà come il mor-
billo: abbiamo il vaccino ma
uccide ancora migliaia di per-
sone l’anno».

Perché il Covid-19 non si
può eliminare?

«Si possono eliminare del
tutto le malattie che vivono
solo negli esseri umani, com’è
successo col vaiolo. Ma se an-
che eliminassimo del tutto il
Covid-19 dalle persone reste-
rebbe comunque negli ani-
mali, pronto a diffondersi an-
cora. Bisognerebbe uccidere 
tutti i pipistrelli del mondo,è
ovvio che non si può fare. Ma
sono ottimista».

Lo spillover continuerà?
«Sì, perché nel mondo ci

sono miliardi di persone che
hanno fame e consumano le
risorse naturali, quindi altri
virus passeranno dagli ani-
mali all’uomo. Ma possiamo
controllare meglio, in modo
che quando uno spillover av-
viene si fermi a poche decine
di persone di villaggi in Africa
o in Cina. Lo si può fare con la
sorveglianza, con le ricerche
sui virus trasmissibili dagli
animali e migliorando la con-
divisione di informazioni e ri-
sorse. Il problema non si ri-
solve chiudendo i confini». 

In più ci si mettono i nega-
zionisti. 

«Quello della disinforma-
zione è un problema grave: a
causa di Internet molta gente
non distingue le fonti affida-
bili dal gossip. Bisognerebbe
insegnare il pensiero critico 
già a scuola. Oltre alla crisi del
virus ci sono quelle legate al
clima, all’informazione e alla
perdita di biodiversità: tre su
quattro sono legate alle di-
mensioni della popolazione
umana e all’aumento del con-
sumo. Quello che sta succe-
dendo ci deve insegnare ad
avere un rapporto diverso con
la natura».

Come giudica ciò che è
successo a Trump?

«Di lui ho un’opinione vera-
mente molto scarsa, ha fatto
molte stupidaggini fin dal-
l’inizio negando il virus o non
prendendo precauzioni. È
giusto che venga punito, ma
solo con la sconfitta alle ele-
zioni. Gli auguro di guarire». 

Cosa sa di ciò che è suc-
cesso a Bergamo?

«So soltanto che si dice ab-
bia contribuito una partita
della vostra squadra di calcio,
che c’è stata una sottovaluta-
zione iniziale e una certa rilut-
tanza a chiudere le aziende.
Purtroppo non posso spostar-
mi ma mi piacerebbe investi-
gare meglio su ciò che è suc-
cesso, in Cina come a Berga-
mo».

Fabio Paravisi
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L’incontro
David 
Quammen
(a sinistra) 
era stato ospite 
di Bergamo-
Scienza 
nel 2019: 
aveva parlato 
di geni e 
genetica legati 
ai concetti
di specie
e individuo

La scheda 

 David 
Quammen 
è nato nel 1948 
a Cincinnati, 
è laureato 
a Yale e Oxford 
Vive 
nel Montana

 Scrive 
sul National 
Geographic 
Magazine, 
Harper’s, 
Rolling Stone
e New York 
Times Book 
Review

 Ha scritto 
dieci libri 
di saggistica 
e cinque di 
narrativa.
Il suo «Spillover 
- L’evoluzione 
delle malattie» 
(foto) è stato 
pubblicato
in Italia
da Adelphi
nel 2014

 L’incontro 
con David 
Quammen
si potrà
seguire giovedì 
alle 21 
in streaming 
sul sito 
www.bergamo-
scienza.it

Il libro
Ho scritto tutto nel 2012
ma i politici sono interessati solo 
ai voti, non alla prevenzione

David Quammen
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