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Tat'jana Kasatkina oggi ha 51
anni. Ha letto Dostoevskij la
prima volta a undici anni.
Adesso pensare di approccia-
re la lettura di un classico in
così giovane età sembra una
cosa fuori dal mondo. Fuori
dalmondosemprepiùonnivo-
ro di internet e dei social
network. Nella grigia Unione
Sovietica di Breznev invece
questo poteva succedere. Ina-
spettatispazidi libertàpoteva-
no aprirsi e per lei l'autore di
«Delitto e castigo» e dei «Fra-
telli Karamazov» fu una sco-
perta. È stato un amore a pri-
ma vista coltivato negli anni.
Oggi Tat'jana Kasatkina è di-
rettricedeldipartimentodite-
oria della letteratura all'Acca-
demia delle Scienze di Mosca
ed è una dei massimi esperti
mondiali di Dostoevskij.

«NOI RUSSI - racconta - siamo
cresciuti in un mondo senza
Dio, e l'orrore della realtà ri-
dotta unicamente alla sua di-
mensione materiale forse non
per gli adulti, ma per i bambi-
ni è certamente insopportabi-
le. Per me è stato come vivere
in una situazione di dissonan-
za cognitiva, perché ho sem-
pre saputo che dietro l'appa-
renzac'era qualcosa di "altro",
ma intorno a me tutti congiu-
ravano a tacerlo. Quando, per
la prima volta, a undici anni,
ho letto Dostoevskij, ho capito
che quell'uomo parlava di ciò
che cercavo da tanto tempo:
del fattocheognicosaèsoltan-
to l'inizio, un'introduzione a
qualcosa di eterno. Da quel
momento l'ho amato per tutta
lavita».
Treanni fa inoccasionediun

ciclo di conferenze in alcune
città italiane, fra cui Brescia
(invitatainCattolicadallaFon-
dazione San Benedetto), a Fi-

renze si confrontò con Gusta-
vo Zagrebelsky, il presidente
emeritodellaCorteCostituzio-
nale, professore di Diritto co-
stituzionaleepresidentediLi-
bertà e Giustizia, sulla «Leg-
genda del Grande Inquisito-
re», il celebre racconto conte-
nuto nei «Fratelli Karama-
zov». Pagine ineguagliate che
hannoalcentroildrammadel-
la libertà. Per il professore il
Grande Inquisitore è la figura
delpotereecclesiasticochesol-
levagliuominidalfardellodel-
la libertà per assicurare loro
un fanciullesco statodi letizia,
cuiCristodàunriconoscimen-
to di necessità con il bacio che
conclude la vicenda. Un'inter-
pretazione che la Kasatkina
nonsottoscrive: e se il bacio di
Cristo fosse il segno del suo
amore? E se il fremito con cui
l'Inquisitore lo accetta, fosse il
segno della sua accettazione
di ciò? Egli infatti muta la sua
sentenzadicondanna, lascian-
dolo «andare per le vie oscure
della città».

CAVALLO di battaglia della stu-
diosa russa è la proposta del
metodo«dasoggettoasogget-
to» come base per affrontare i
testidiunautorecomeDostoe-
vskij, ma non solo. Per lei è so-
prattutto un metodo di cono-
scenza alternativo a quello di
matrice positivista oggi domi-
nantechevada«dasoggettoa
oggetto».Si indagalarealtàso-
lo come oggetto che non è in
grado di comunicarci nulla di
ciò che ci interessa realmente.
Secondo questa prospettiva
esemplifica la Kasatkina «se
siamo medici positivisti, ci in-
teressano di più le analisi del
malato, che non le sue rispo-
ste su come si sente».
È una conoscenza senza par-

tecipazione. Non c'è nessuna
«com-passione, consonanza e
compartecipazione al sentire
altrui».Kasatkinaparladi«or-

rore della conoscenza di cui è
pienoilnostromondo.Ilmon-
docircostantechenoninterlo-
quisce con noi. Il mondo a cui
abbiamo negato il diritto di
parlare». Cita una poesia rus-
sa che descrive tale metodo di
approccioalmondocircostan-
te. Vi si narra di Ivanuska, che
andò in campagna e scoccò a
caso una freccia, poi si mise a
cercarla e dopo aver attraver-
sato tre mari trovò la princi-
pessa ranocchia con la sua
freccia in bocca. Avvolse la ra-
nocchia in un fazzoletto e se la
portò a casa la distese sulla ta-
voladel laboratorio, lasezionò
e mise in funzione la corrente
elettrica. La principessa morì
fra lunghi tormenti, in ogni
sua venuzza vibravano interi
secoli e mondi, mentre sul cu-
povoltodiIvanloscioccoaleg-
giavailsorrisodellaconoscen-
za. Ora sapeva con esattezza
comesicontraeilmuscolodel-
la coscia.

L'eroepositivistanonvede la
principessa che sta parlando
con lui, vede solo una ranoc-
chia capitatagli sottomano da
sezionare a colpi di bisturi. È
unapologosucomenoitrattia-
mo il mondo, e quando poi
questo trema per effetto della
corrente che gli abbiamo im-
messo, lachiamiamocalamità
naturale.
Allo stesso modo, spiega Ka-

satkina, trattiamoanchelapa-
rola,«negandocheabbiaunsi-
gnificato,unsensoautonomo,
assegnandoleunicamenteilsi-
gnificato che noi le attribuia-
mo, e quando le parole comin-
cianoadegradareprecipitosa-
mentesullenostrelabbra,eso-
prattutto sulle labbra dei no-
stri figli, la chiamiamo crisi
umanistica, catastrofe lingui-
stica. Molto comodo, perché
nessuno può avere colpa di
una calamità naturale o di
unacatastrofe».

LA PROSPETTIVA si ribalta nel
caso del metodo di conoscen-
za da soggetto a soggetto pro-
posto dalla Kasatkina. Non c'è
piùunterritoriodaconquista-
re o da sezionare con il nostro
bisturi.«Quiabbiamoachefa-
re con qualcuno che ci parla.
Si tratti del mondo o dell'uo-
mo,è sempre untesto. E il me-
tododi letturadiun testodeve
esserericavatodivolta involta
dal testo stesso, altrimenti
non impareremo mai a capire
(cioèadaccogliere),epensere-
mo sempre che ci venga detto
esattamente quello che ci
aspettavamo. Otterremo solo
quellocheabbiamogià.Conti-
nueremo a restare sul nostro
territorio».
E il primo passo per comin-

ciare a capire, secondo la stu-
diosa russa, è semplice. Basta
«ammetterechecipossavenir
detto qualcosa che ancora
non sappiamo, e che ci venga
comunicato in un modo che
nonciaspettiamo».Inaltriter-
mini, è sufficiente porre chi ci
parla al di sopra di noi. «In in-
glese - conclude la Kasatkina -
"capire" si dice understand,
cioè "sotto-stare": solo in que-
sta posizione è possibile capi-
re».•
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Latesta bronzeadi donna

Lafamosa testa presentata
daFrancescaMorandini

SALÒ.Nella saladei Provveditori ilconvegno

Icambiamentidiclima
nellescelteecologiche

Lastudiosalunedì sarà aBrescia
«Peraffrontare ecapireun testo
bisognaammettere checi sia
qualcosacheancoranonsappiamo»

Domani alle 15.30, nella Whi-
te Room del Museo di Santa
Giulia, sarà illustrata«L’opera
del mese» di marzo, introdot-
tadaFrancescaMorandini, re-
sponsabile del servizio colle-
zioni e aree archeologiche del
Comune di Brescia. In omag-
gio alla «Giornata internazio-
naledelladonna»,è statoscel-
to uno dei ritratti femminili
piùfamosidellecollezionibre-
sciane, il bronzo di età impe-
rialeespostonelMuseodiSan-
ta Giulia, dove è stata colloca-
ta anche una sua riproduzio-
ne utile per l’esplorazione tat-
tile. All’iniziativa, infatti, sono
stati invitati gli associati Uic
(Unione Italiana Ciechi) con i
quali è in corso una collabora-
zione relativa ad altri progetti
finalizzatiacoinvolgere«pub-
blici diversi» nelle attività di
valorizzazione dei musei.
Nelbronzoèritrattaunadon-

na di età matura, con un volto
pieno,caratterizzatadallatipi-
ca pettinatura di moda a Ro-
manellasecondametàdelIse-
colo d. C. Seppure numerosi
studiosi siano concordi nell’i-
dentificare nel volto femmini-
le lamogliestessadell’impera-
tore Domiziano (81-96 d. C.),
Domizia Longina, i tratti del
volto connotano in modo spe-
cifico una donna appesantita
dall’età, distanziando il ritrat-
to da quelli che riguardano la
famiglia imperiale.
Senza dubbio il ritratto deve

essere coevo al regno dell’im-
peratore, durante il quale ha
prevalso, nelle acconciature
dei ritratti femminili, quella
utilizzata da Domizia Longi-
na. Le donne erano solite ap-
plicare un toupet formato da
riccioli a chiocciola sulla parte
frontale del capo, mentre nel-
laparteposterioredella nuca i
capelli erano raccolti in sottili
trecce disposte a formare uno
chignon.
La testa di bronzo è stata ri-

trovata nel luglio del 1826, in
occasionedegliscaviarcheolo-
gici promossi nell’area del Ca-
pitolium, nell’intercapedine

tra il tempiocapitolinoe il col-
le retrostante, insieme ai cele-
bribronzibresciani, tra iquali
la statua della Vittoria alata e
gli altri ritratti maschili espo-
sti nel Museo della città.
«L’opera del mese»: 12 capo-

lavori per 12 mesi è un proget-
tofinalizzatoallavalorizzazio-
ne del patrimonio museale
bresciano ideato dall’assesso-
rato alla Cultura, ai Musei e al
Turismo del Comune di Bre-
scia, in collaborazione con la
Fondazione Brescia Musei e
l’Accademia di Belle Arti di
Brescia Santa Giulia.
Oltre alla conferenza di pre-

sentazione, tenuta da France-
sca Morandini, saranno dedi-
cati all’opera del mese appro-
fondimenti sui canali web e
sui social network del Comu-
ne e di Fondazione Brescia
Musei, e un filmato su Youtu-
be. L’opera del Mese sarà inol-
tre identificata nel percorso
museale attraverso un totem,
dotatodiunaschedadiappro-
fondimentocartaceaedell’ap-
posito codice di riferimento
QRcode, leggibile con il pro-
prio smartphone. Al termine
dell’incontro, i partecipanti
potranno entrare gratuita-
mentenelmuseoperammira-
re l’opera e cogliere tutti i det-
taglimessi inevidenzadallare-
latriceefarsi timbrareletesse-
re fedeltà. Al raggiungimento
dialmeno8presenzesiavràdi-
ritto ad un omaggio.•

L’appuntamento

LALETTERATURA.Tat’janaKasatkinaè fra imaggioriconoscitori dell’operadel romanziererusso FedorDostoevskij

«Laconoscenzanonèunbisturi
malasorpresadiunincontro»

MUSEOSANTAGIULIA.NellaWhiteRoom

Ilbronzodidonna
sceltocomeOpera
delmesedimarzo

INCONTROALTEATRO
SANTACHIARA
LaFondazione San
Benedetto,ilCentro
TeatraleBrescianoe
l’Università Cattolica
hannoorganizzato per
lunedìalle 18.30 un
incontropubblicocon
Tat’janaKasatkina sul
tema«Dostoevskij- La
percezionedel mondo
comesoggetto».La
studiosaè direttrice
dell’Accademiadelle
ScienzeRussa. Introdurrà
l’incontroAdriano
Dell’Asta,docente di
letteraturarussa in
Cattolica.L'appuntamento
èal TeatroSanta Chiarain
ContradaSanta Chiara,
50/Aa Brescia.

All'internodellemanifestazio-
ni per il 450˚ anniversario del-
la fondazione dell'Ateneo di
Salò si inserisce il convegno
dal titolo «'L'umanità esisterà
ancora per il 600˚ dell'Ate-
neo?» ospitato nella sala dei
Provveditori. Il titolo, voluta-
mente provocatorio, rimanda
agli scenari del cambiamento
climatico in corso e soprattut-
to alle sue ricadute sul territo-
rio gardesano. Per questo, al
convegno sono stati invitatiti
esperti di differenti discipline
(fisica, economia, geologia e
pedagogia dell'ambiente) per
tracciare un quadro d'insieme

con contributi che espongano
vari punti di vista. In tutto,
contribuisconoconilorointer-
venti al convegno tre diverse
Università (Cattolica di Bre-
scia, Politecnico di Milano e
Università di Pisa).
Non è ancora possibile fare

una previsione attendibile sul
cambiamentoclimatico in 150
anni, ma è possibile fin da ora,
raccogliendo competenze
scientifiche ad ampio spettro,
valutare le conseguenze dei
possibiliscenarialivellogloba-
lenellospecificodelnostroter-
ritorio. Già il progetto Eu-
lakes, che ha visto la Comuni-

tàdelGarda,inqualitàdicapo-
fila, ha affrontato tali temati-
che concentrandole su quat-
tro laghi europei, evidenzian-
do come già da ora è necessa-
rio adottare comportamenti e
intraprendere scelte e globale
tuteladel lago.Enonèuncaso
che lenuove e urgentiopere di
tutelaecologicadelGarda,col-
lettazione e depurazione, sia-
no avvertite come prioritarie
da tutte le istituzioni, in parti-
colare dai Comuni gardesani
rappresentati dalla Comunità
delGarda,Entechenelcorren-
te anno ricorda il 60˚ anniver-
sariodi fondazioneechecolla-
bora nell’organizzazione delle
celebrazioni del 450˚ dell’Ate-
neo.
La partecipazione al Conve-

gno e al concerto che segue è
libera.•

Dusio Emilio
Ermanno
Comun Nuovo (BG)

Dusio Emilio
Ermanno
Comun Nuovo (BG)

Elena Ferrante per la prima
volta dà una intervista di per-
sona:l’autricediAmicaGenia-
le, nota con questo pseudoni-
mo(èdavverodonna?), siè fat-
ta intervistare dalla rivista
americana «Paris Review»,
che anticipa stralci del collo-
quio sul suo sito internet.
«Da ragazza», rivela l’autri-

ce, cheauncertopunto èstata
identificataconloscrittorena-
poletanoDomenicoStarnone,
«nonvolevoscriverecomeMa-
damede La Fayette o Jane Au-
sten o le Bronte, ma come De-

foe o Fielding o Flaubert o
Tolstoi o Dostoyevski o perfi-
no Hugo».
La conversazione non è stata

condotta da intervistatori
qualsiasi, ma dagli editori del-
lascrittrice,chenonhamaiac-
cettato di parlare con la stam-
pa se non in rarissimi casi e
sempre via email. Sono stati
glieditoridiE/OSandroFerri,
lamoglieSandraOzzolae la fi-
gliaEvaaincontrarelaFerran-
te faccia a faccia. «Un’idea ge-
niale», ha spiegato l’editore di
EuropeEditions, chepubblica

i libridellascrittricenegliUsa,
«perché ovviamente c’è una
differenza tra una intervista
di persona e quella condotta
per email. Nel caso di Elena
non c’erano alternative. Non
vuole parlare di persona con
estranei».
L’idea dell’intervista è venu-

ta al direttore di «Paris Re-
view» Lorin Stein che ha sug-
gerito di far parlare la scrittri-
ce con i suoi editori, per con-
sentire un contatto diretto.
Perché insistere con l’anoni-
mato? la Ferrante dice che «le

ragioni sono cambiate dagli
anni Novanta. Allora ero spa-
ventata dal dover uscire dal
mio guscio. Aveva prevalso la
timidezza. Poi è stata ostilità
per i media che non prestava-
no attenzione ai libri in loro
stessi. Non è il libro che conta,
per loro, ma l’aura del suo au-
tore». Adesso, spiega la Fer-
rante, l’interesse primario del
mantenere l’anonimato è
«una testimonianza contro
l’auto-promozione ossessiva-
mente imposta dai media. I
medianonsonoingradodidi-
scutereun’opera senza trovar-
cidietrounprotagonista.Ein-
vece non c’è opera letteraria
chenonsia fruttodiunatradi-
zione, di una sorta di intelli-
genza collettiva che sminuia-
moquandoinsistiamochedie-
troci sia un protagonista».•

EDITORIA.La scrittricemisteriosaparlaconunarivista americana

L’intervistaaElenaFerrante
«Anonimainodioaimedia»
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