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«Cos’è dunque il tem-
po? Se nessuno m’interroga, lo 
so; se volessi spiegarlo a chi 
m’interroga, non lo so». Corra-
do Benigni, curatore del ciclo di 
incontri «Forme del Tempo», ha
citato queste parole di Agostino 
d’Ippona introducendo la prima
conferenza della serie nella ba-
silica di Santa Maria Maggiore, 
in Città Alta. 

A inaugurare la rassegna del-
la Fondazione Mia è stato il filo-
sofo della scienza Mauro Ceruti,
docente dell’università Iulm di 
Milano e autore, tra l’altro, di un 
recente volume in forma di con-
versazione con Walter Mariotti, 
«Il tempo della complessità» 
(Raffaello Cortina, pp. 190, euro 
14).Giovedì sera, dopo un’esecu-
zione musicale dell’allievo del 
Conservatorio di Bergamo Emi-
liano Mapelli, Ceruti ha condot-
to un’affascinante meditazione 
sul tema «Fra il tempo e l’eterni-
tà. Forme della scienza e della fi-
losofia». Secondo Ceruti, nella 
Grecia antica – culla del pensie-
ro filosofico e scientifico del-
l’Occidente – si sarebbero con-
trapposte due concezioni teolo-
giche: «Per la prima, la divinità 
godrebbe di una perfezione im-
mutabile, non scalfita dagli 
eventi che si susseguono nel 
tempo; per la seconda, invece, 
l’attività divina si esprimerebbe 
come potenza generatrice nella 
molteplicità degli esseri viven-
ti». Nel corso dei secoli andrà 

Se il tempo
ha in gestazione
l’imprevedibile
Gli incontri della Mia. È una grandezza relativa 
o assoluta? Il filosofo della scienza Mauro Ceruti 
ha affrontato il tema, da Platone a Stephen Jay Gould 

n nGli individui 
non sono solo 
manifestazioni 
transitorie 
di modelli eterni»

che l’universo continuerà a 
espandersi fino a diventare, in 
un remotissimo futuro, troppo 
freddo per ospitare la vita. Dob-
biamo però domandarci se pro-
prio l’emergenza della vita non 
abbia segnato nell’evoluzione 
del cosmo l’inizio di una nuova 
fase, in cui i vincoli di partenza 
risultano sempre più modifica-
bili: da questo punto di vista, po-
tremmo anche immaginare che 
il buio e la “morte termica” non 
costituiranno l’esito inevitabile 
della storia del nostro univer-
so». Ricordiamo i successivi ap-
puntamenti del ciclo della Mia 
«Forme del Tempo», che si svol-
geranno sempre in Santa Maria 
Maggiore e saranno preceduti, 
alle 20,30, da esecuzioni a cura 
della Cappella musicale della 
Basilica e del Conservatorio di 
Bergamo: giovedì 12 aprile Eva 
Cantarella, storica del diritto ro-
mano e greco antico, affronterà 
il tema «I tempi della vita»; avrà 
per titolo «Il tempo come Auto-
curriculum. Tra rappresenta-
zione e cancellazione» l’incon-
tro con l’artista Emilio Isgrò, il 19
aprile; il 26 lo scrittore Alessan-
dro Piperno parlerà di «Proust e
il tempo che non dà scampo».

Mauro Ceruti ha discusso il suo ultimo saggio nella basilica di Santa Maria Maggiore FOTO YURI COLLEONI

A Romano Chiara Spanio spiega la «cartagloria»

Quel prezioso promemoria
che aiutava il celebrante
Prosegue al Macs di Romano di 

Lombardia il ciclo domenicale di 

incontri «Un’opera al mese» che 

prende in esame pezzi del museo 

rappresentativi de «L’arte nel 

periodo della Riforma e della 

Controriforma». 

Domani alle ore 17 l’appuntamento 

è con Chiara Spanio, docente di 

tecniche artistiche all’Università 

Cattolica di Brescia, che illustrerà 

al pubblico la «Cartagloria della SS. 

Trinità» commissionata nel 1702 

dalla omonima Confraternita al 

celebre architetto e artista Gian 

Battista Caniana, per essere posta 

sull’altare della Cappella della 

Trinità nella chiesa di S. Defenden-

te a Romano: «Si tratta di un’opera 

straordinaria – spiega Spanio – non 

solo perché pensata come un’an-

cona in miniatura ma anche perché 

si ispira alla struttura della cappel-

la cui era destinata, che vede al 

centro la pala di Enea Salmeggia 

che affronta il dogma trinitario e ai 

due lati le figure di S. Giovanni 

Battista e S. Giovanni Evangeli-

sta». 

Ma che cos’è la cartagloria? 

In genere composta da tre tabelle 

contenenti alcune orazioni della 

Messa, racchiuse in cornici lignee o 

metalliche, dal XVI secolo viene 

posta sull’altare per aiutare la 

memoria del celebrante. L’uso 

delle cartagloria è stato abolito con

la riforma liturgica del 1965. B. M.

CulturaeSpettacoli
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it

gi di Clara Maffei tra edito ed 
inedito» ricostruisce la figura 
della contessa attraverso i car-
teggi più noti come quelli con 
Manzoni, Verdi e Tenca e le cor-
rispondenze inedite. 

La presentazione oggi alle 17
nella sala conferenze della 
Scuola dell’infanzia «Clara Maf-
fei» di Clusone, istituto edificato
a seguito del lascito della contes-
sa che aveva disposto una cospi-
cua somma per l’istituzione di 
un Asilo di carità per l’infanzia 
nella sua amata Clusone. Dopo i
saluti delle autorità interver-
ranno Matilde Dillon Wanke, 
Gian Paolo Marchi dell’Univer-
sità di Verona e Cristina Cappel-
letti.  
Antonella Savoldelli
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sulla figura di Clara Maffei».
Il profilo di Clara, figlia della

contessa Ottavia Gambara di 
Brescia e del conte Giovanni 
Battista Carrara Spinelli - tra le 
più importanti famiglie cluso-
nesi - emerge da corrisponden-
ze, epistolari e documenti. Non 
ci sono archivi ufficiali del salot-
to Maffei, né un diario, e la stessa
Clara nulla fece per recuperare 
le missive inviate. Tra le fonti 
più importanti, la dottoressa 
Cappelletti nel volume ricorda 
lo studio dello scrittore Raffael-
lo Barbiera che, frequentatore 
di casa Maffei, pubblicò a dieci 
anni dalla morte della contessa 
la sua storia, oltre ai carteggi dei 
frequentatori del salotto. Cristi-
na Cappelletti nel capitolo «Far 
dell’amicizia un tempio. Carteg-

zo Carrara Spinelli. Il volume è 
curato da Cristina Cappelletti 
con interventi di diversi autori, 
inclusa una presentazione del 
rettore dell’Università di Berga-
mo Remo Morzenti Pellegrini e 
un’introduzione di Matilde Dil-
lon Wanke, ed è arricchito dal cd
musicale «Donne compositrici 
nei salotti dell’Ottocento». 

«Rispetto all’ultimo conve-
gno che si tenne a Clusone e Ber-
gamo nel 2014 in occasione del 
bicentenario della nascita di 
Clara Maffei (Bergamo 1814 - 
Milano1886), nel volume ci sono
delle importanti novità - spiega 
la professoressa Dillon –: ci sono
stati nuovi ritrovamenti, parlia-
mo di epistolari inediti custoditi
in archivi privati. I convegni 
hanno dunque riaperto gli studi 

sti, giovani e signore e si discor-
reva di letteratura, politica, arte.

Nel volume «L’Ottocento di
Clara Maffei» che, fresco di 
stampa, sarà presentato a Clu-
sone oggi pomeriggio, si rico-
struisce la figura della contessa e
il suo salotto, i rapporti con gli il-
lustri ospiti, importanti prota-
gonisti del tempo quali Balzac, 
Manzoni, il pittore Francesco 
Hayez, Giuseppe Verdi - che la 
contessina ospiterà anche nel 
suo salotto clusonese, nel palaz-

Clusone
Oggi alle 17 nella Scuola 

dell’infanzia a lei dedicata 

si presenta il nuovo studio 

di Cristina Cappelletti

Quello della contessa 
Clara fu definito il salotto otto-
centesco più celebre d’Italia, nel
suo appartamento milanese di 
via Bigli la contessa riceveva 
ogni sera uomini di studi e di bel-
la fama, patrioti ma anche arti-

Corrispondenze inedite
sulla contessa Clara Maffei

Clara Maffei

prevalendo la tesi che la perfe-
zione dell’essere coincida con 
l’eternità/immutabilità, rispet-
to alla quale le vicende degli enti
particolari risulterebbero irrile-
vanti o quasi: nel «Timeo» Pla-
tone allude a un «anno cosmico»
- la cui durata sarà poi calcolata 
in 26 mila dei nostri 
anni - al termine del 
quale tutti i corpi ce-
lesti tornerebbero 
nella posizione ini-
ziale; la stessa fisica 
newtoniana postule-
rà l’esistenza di uno 
spazio e di un tempo 
«assoluti», indiffe-
renti alla natura degli 
oggetti in essi com-
presi. «In età napole-
onica – ha proseguito Ceruti -, 
l’astrofisico francese Pierre-Si-
mon de Laplace portò alle estre-
me conseguenze la concezione 
per cui ciò che pare dispiegarsi 
nel tempo sarebbe un prodotto 
di leggi eterne e inviolabili. Stan-
do a Laplace, per un intelletto 
onnisciente che avesse una vi-
sione completa dello stato at-
tuale dell’universo “nulla sareb-

be incerto e il futuro, proprio co-
me il passato, sarebbe evidente 
davanti ai suoi occhi”». 

A partire dalla metà dell’Ot-
tocento, tuttavia, questo model-
lo deterministico è stato gra-
dualmente posto in dubbio dalle
scoperte della paleontologia e 

della biologia:
«Uno dei capisaldi
della teoria del-
l’evoluzione di
Darwin – ha spie-
gato Ceruti – è che
nei singoli esseri
viventi si produco-
no variazioni, sen-
za le quali nemme-
no potrebbero na-
scere nuove specie.
Risulta così smen-

tito l’assunto che gli individui si-
ano solo manifestazioni imper-
fette e transitorie di modelli 
eterni: nel corso del tempo, anzi,
si producono delle novità im-
prevedibili a priori. Stephen Jay
Gould ha paragonato l’evoluzio-
ne della vita a un film che po-
trebbe essere proiettato più vol-
te, avendo però uno svolgimen-
to sempre diverso e sorpren-
dente». Il tempo, dunque, non 
procede solo nel senso dell’in-
vecchiamento e della dissolu-
zione degli organismi viventi, 
ma ha un potere generativo: tut-
tavia, quale di questi due aspetti 
prevarrà alla fine, su una scala 
cosmica? «In base alle nostre co-
noscenze attuali – ha affermato 
Mauro Ceruti - pare verosimile 

Il filosofo 

Mauro Ceruti

Cartagloria di G. Battista Caniana
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