
 
Impressioni 

Contributi ricevuti da alcuni dei partecipanti dopo la V Summer School 
 

 
“Il nostro albergo era situato all’estremità del paese, proprio accanto alla strada che conduceva a 
Sestola. Se mai ti capitava di guardare attraverso le vetrate della hall, - chi sa che non si potesse 
scorgere qualcosa? – non vedevi se non un piccolo lembo di cielo, l’azzurro della piscina e l’altura 
da cui svettava il castello. E subito pensavi che sarebbero trascorsi sei interminabili giorni, e tu 
proprio così ti saresti ancora avvicinato a guardare dalla finestra e avresti veduto quello stesso 
castello, la stessa piscina e lo stesso piccolo lembo di cielo, non di quel cielo che sovrastava 
all’albergo, ma di un altro, lontano, libero cielo. 
Chissà se Dostoevskij avrebbe iniziato così, volendo scrivere le sue impressioni, se avesse 
partecipato alla Summer School. Non so. A me è sembrato di essere letteralmente entrata 
nel testo “Scritti da una casa morta”, su cui si è lavorato. Anche a me, infatti, - non se ne 
abbiano a male gli organizzatori - è parso di aver vissuto un’esperienza simile a quella 
dell’autore. Certo, il nostro non era propriamente un reclusorio, non solo per il piacevole 
soggiorno, la cucina modenese e il libero accesso alla piscina, ma innanzitutto per l’aver 
noi deciso volontariamente di partecipare a una scuola di formazione; eppure la 
convivenza con persone che non si sono scelte, i ritmi di lavoro, il metodo di studio e gli 
orari stabiliti da altri al fondo non si allontanano di molto dalle condizioni in cui si è 
venuto a trovare Dostoevskij in Siberia e da quelle in cui ci troviamo incastrati a vivere 
ogni giorno. Tutto questo però costituisce solo la superficie.  
Ricordo di aver tirato un sospiro di sollievo quando la prof.ssa Kasatkina, durante la 
prima lezione, ha affermato l’importanza della molteplicità delle interpretazioni del testo, 
il valore e l’unicità dell’angolatura di ciascuno nell’approccio alla lettura. Credo sia stato 
quello il momento in cui ho deciso che mi sarei coinvolta, che l’avrei seguita senza timore, 
confidando che quello potesse essere un posto per me. Non mi era chiaro però come tale 
molteplicità potesse non contraddire l’esistenza di un’unica e sola interpretazione che può 
essere verificata: allora ho sospeso il giudizio, certa che in seguito avrei capito.  
Man mano che l’esperta ci invitava ad addentrarci nella profondità del testo, emergeva un 
inaspettato universo di senso, altro, rispetto alle ipotesi che dal mio angusto punto di vista 
ero in grado di avanzare. Confesso perciò che a un certo punto – ma si è trattato di qualche 
istante – mi sono chiesta a cosa servisse la “mia” implicazione, se non sarebbe stato molto 
più semplice leggere un libro o semplicemente ascoltare le conclusioni cui è giunta la 
prof.ssa Kasatkina nel corso degli anni e dedicare il tempo libero a un tuffo in piscina. La 
relatrice aveva da poco fatto ricorso alla metafora del chicco di grano che muore e della 
spiga per spiegare ciò stava accadendo nelle viscere della “Casa morta”, così a partire da 
tale nuova acquisizione la mia domanda si è dettagliata nei seguenti termini: “Nella spiga 
– vale a dire nella nostra lettura in cui il punto di vista di ogni soggetto confluisce in 
un’immagine di totalità d’insieme - dove va a finire il mio io?”. Ho pertanto rinvenuto in 
me un pervicace attaccamento al mio punto di vista, peraltro sfumato molto presto, e mi 
sono resa conto che ciò che deve essere abbattuto nell’incontro con l’altro, cioè nella 
conoscenza, è la pretesa del controllo (o amor proprio). 
Concludo raccontando qual è stato il momento della trasfigurazione.  
Durante una mattinata di studio mi sono soffermata sulla figura di Isaj Fomic e ho 
appassionatamente riletto il capitolo IX della parte prima degli “Scritti” alla ricerca delle 
tracce e degli indizi di cui l’autore dissemina le sue pagine per consentire al lettore che lo 
voglia di rinvenirne i fili sotterranei. Per la ripetizione delle parole beato – beatitudine e 
della parola attesa mi ero convinta che Isaj in qualche modo incarnasse l’idea della santità, 
ma non sapevo aggiungere altro. Non avevo colto l’elemento più macroscopico costituito 



dal suo nome, quello del profeta che preannuncia la nascita del Messia. Tuttavia nel corso 
del seminario mi ha conquistata l’assistere in diretta a quel processo comunitario di ricerca 
della verità grazie al quale la prof.ssa Kasatkina, a partire dalla considerazione di una 
corsista circa un rimando al profeta Daniele, ci ha mostrato come i dati del testo 
autorizzassero a riconoscere nell’ebreo Isaj Fomic anche la figura di Cristo. Allora ho 
potuto vedere con gli occhi che davvero la spiga è più grande del chicco”.              

 
Sabina Zanelli, Cesena 

 
 
 
 

“E' la quarta volta che ricevo il dono di partecipare a quello che è molto più di un periodo 
di studio. Prima di tutto è un incontro: incontro con Tat'jana  Kasatkina, con Elena, con 
Cristina e con tutti; sensibilità ed esperienze, età e condizioni di vita diverse, in un clima di 
dialogo e di passione nell'approfondire, nel conoscere. Ed è in fondo lo stesso metodo che 
viene usato nei seminari e nelle lezioni, il "circolo ermeneutico".  
Stare di fronte a Dostoevskij con la guida di Tat'jana è imparare un altro metodo per stare 
di fronte alla complessità e all'ambiguità, alla bellezza luminosa ma anche, a volte, alle 
ombre terribili del reale, che può anche angosciarci: è imparare a vedere "l'oro nel fango", e 
il volto di Cristo anche in chi di più lo sfigura. Penso che sia fondamentale, per un 
Cristiano, evitare le semplificazioni nel giudizio, e comprendere a fondo la dimensione 
culturale come strumento essenziale (almeno per chi vi è chiamato) per servire la vita di 
tutti. Riflettere sui personaggi di Dostoevskij è imparare a stare di fronte a se stessi e agli 
altri, sostenendo le contraddizioni senza negarle, senza  ridurle per non esserne annientati. 
La complessità è sostenibile perché trova il suo centro luminoso nel Cristo. 
Naturalmente vi è una ricaduta particolare per chi, come me, fa l'Insegnante. Anche se non 
partecipo alle sperimentazioni didattiche, (e la mia scuola è in chiusura), mi accorgo che, 
almeno un po' spero, insegno in modo diverso, perché colgo di più il valore del contributo 
dei miei studenti. Sono profondamente d'accordo con quanto si afferma nella Scuola 
Estiva: il "punto di vista" non è soggettivismo, ma comunione delle prospettive personali 
da cui ciascuno guarda, alla scoperta di quello che ogni autore ha voluto dirci, e questo 
qualcosa non è in mano nostra (arbitrariamente), esiste. L'equilibrio profondo di questo 
metodo sarebbe auspicabile non solo nella scuola o, in generale, in campo culturale 
(quante forzature, in buona fede, a volte!), ma qui mi fermo. 
Termino ringraziandovi di tutto, e chiedendovi se esiste un modo per continunare il 
dialogo, impegni permettendo”. 
 

Suor Franca Sartoni, Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, Lugo (RA) 
 
 
 
 
 
“Buon pomeriggio, scrivo questa mail per ringraziare dell'interessante esperienza della 
Summer.  
Questo è stato per me il secondo anno di frequenza e, come il primo, mi ha lasciata 
profondamente soddisfatta per vari motivi: innanzitutto la competenza di Tat'jana unita 
ad una profonda umanità con cui riesce a trasmettere una completa conoscenza del sentire 
umano; a questa si unisce l'incomparabile capacità di Elena Mazzola nel tradurre, 
rendendo in modo esauriente il pensiero di Tat'jana. Mi complimento per la capacità di 
organizzazione, in particolare nella persona di Laura Ferrari, sempre pronta e disponibile 
a rispondere a qualsiasi esigenza e a far fronte agli imprevisti. Infine, ultimi ma non ultimi, 
la location, l'hotel "Il Poggio" adattissimo per un'esperienza di questo tipo e i "compagni" 



di questo avventuroso viaggio: persone giunte da ogni parte d'Italia, accomunate da un 
unico desiderio, conoscere per far conoscere. 
Il mio grazie va anche a tutte quelle persone che ogni anno si adoperano strenuamente 
perché questo continui: in primis Cristina Rossi, affiancata da Valentina Bedin e Gabriela 
Kelm.  
Tornata a casa, quest'anno come lo scorso, mi sento arricchita e desiderosa di "dare" ai miei 
studenti quanto ricevuto, seguendo le lezioni di Tat'jana, che sono anche e soprattutto 
lezioni di vita. 
A presto. Buona estate”. 

Patrizia Reggiani, Modena 
 


