
Per questo apprezzo tanto due piccole paroline: “non so”. Piccole, ma alate. Parole che estendono la 
nostra vita in territori situati dentro noi stessi e in territori in cui è sospesa la nostra piccola Terra. 
Se Isaac Newton non si fosse detto “non so”, le mele nel giardino sarebbero potute cadere davanti ai 
suoi occhi come grandine e lui, nel migliore dei casi, si sarebbe chinato a raccoglierle, mangiandole 
con gusto. Se la mia connazionale Maria Sklodowska Curie non si fosse detta “non so” (…). Ma si 
ripeteva “non so” e proprio queste parole la condussero, e per due volte, a Stoccolma, dove vengono 
insignite del premio Nobel persone dall’animo inquieto perennemente alla ricerca di qualcosa (…). 
Anche il poeta, se è un vero poeta, deve ripetere di continuo a se stesso “non so”. Con ogni sua opera 
cerca di dare una risposta, ma non appena ha finito di scrivere lo assale il dubbio e comincia a ren-
dersi conto che si tratta di una risposta provvisoria e del tutto insufficiente. Perciò prova ancora una 
volta, e un’altra ancora… 

Discorso di Wislawa Szymborska in occasione del conferimento del premio Nobel per la letteratura 1996. 

In Michal Rusinek, Nulla di ordinario su Wislawa Szymborska, Adelphi 2019, p 32
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PROGRAMMA

ore 9.15 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA

ore 9.30 Relazioni

CARMELO DOTOLO - Teologo 

LE SORPRESE DI DIO E LA QUESTIONE DELL’IDENTITÀ 
Prendere sul serio la storia

FRANCESCO REMOTTI - Antropologo 

ILLUSIONI E BISOGNI IDENTITARI 
Dinamiche costruttive e distruttive

ore 13.00 Pranzo 

 

GLENDA FRANCHIN - Filosofa

RIPRESE E RILANCI
Un contributo filosofico sul tema dell’identità

ANNA MAFFEI - Pastora 

LASCIARSI RIVELARE 
Lectio biblica a partire da Colossesi 3,3

Saluti e appuntamento a una o due occasioni 

di approfondimento prima dell’estate

ore 18.00 FINE LAVORI

Indirizzo
Centro pastorale ambrosiano
via san Carlo 4, Seveso
(parcheggio interno Via San Francesco)

Iscrizioni entro lunedì 30 marzo
iscrizione giornata 10 € 
iscrizione giornata + pranzo 20 €

Iscrizione online: info@decapoli.net
Oppure contattando
Ottavio Pirovano:  ottaviopirovano@gmail.com
Antonella Marinoni:  cml.camtome@gmail.com 
Luca Moscatelli:  lmoscatelli@diocesi.milano.it

(Chiesa Evangelica Battista di Milano)


