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za”: ci troviamo ad abitare nel
mondo senza averlo deciso.
Dunque, l’incertezza e lo spae-
samento – che secondo molti
commentatori sarebbero note
distintive dell’epoca presente
– hanno invece accompagnato
da sempre la condizione uma-
na». 

Secondo Claudia Baracchi,
la cultura contemporanea sa-
rebbe semmai caratterizzata
«da una diffusa rimozione del
tema del “tragico”, dal rifiuto
di prendere atto della nostra
costitutiva precarietà. Si va
ansiosamente in cerca di pre-
sunte certezze a cui affidarsi,
spesso identificandole con il
principio di oggettività della
conoscenza scientifica, come
se la realtà si riducesse a quan-
to può essere sottoposto a
controllo sperimentale. Si di-
mentica, così, che la razionali-
tà non è una facoltà separata
dagli affetti e dagli appetiti vi-
tali: la stessa definizione ari-
stotelica dell’uomo come zoon
logon echon, “animale vivente
che comprende in sé il logos”,
ci ricorda che questo logos ap-
partiene alla vita ed è in un
rapporto di profonda intimità
con il mondo circostante». 
Giulio Brotti
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Noesis
Stasera l’intervento 

di Claudia Baracchi, docente 

di Filosofia morale 

Università di Milano-Bicocca 

Agli inizi della lette-
ratura occidentale, nei poemi
omerici, gli uomini sono desi-
gnati prevalentemente con i
termini brotòi e thnetòi, i
«mortali». 

Questo, non solo in base alla
constatazione che la durata
della nostra esistenza è limita-
ta: anche da vivi i mortali si di-
mostrano fragili, incapaci – a
differenza degli dèi – «di vede-
re insieme il prima e il dopo»
(Iliade, I, 343), di intuire per
tempo quali potrebbero esse-
re le conseguenze ultime delle
loro decisioni. 

Proprio sulla fragilità come
tratto peculiare dell’esperien-
za umana sarà incentrata la
conferenza che Claudia Ba-
racchi, docente di Filosofia
morale all’Università di Mila-
no-Bicocca e autrice di nume-
rosi studi sul pensiero antico,
terrà questa sera alle ore 20
presso l’auditorium del Liceo
Mascheroni, in via Alberico da
Rosciate, 21/a; la lezione (inti-
tolata «Elogio dell’incertezza.
Sulla dignità della vita erran-
te») rientrerà nell’ambito del
XXVII corso di Filosofia del-
l’associazione Noesis (infor-
mazioni sulle modalità di
iscrizione nel sito noesis-
bg.it). 

«Parlando di “erranza” –
spiega Claudia Baracchi –,
possiamo intendere un’attitu-
dine alla motilità che noi con-
dividiamo con gli altri animali,
ma anche l’inclinazione a sba-
gliare, dal momento che non
possiamo orientare il nostro
cammino su evidenze assolu-
te. Martin Heidegger sostene-
va che la nostra esistenza sa-
rebbe contrassegnata dalla
Geworfenheit, dalla “gettatez-

Claudia Baracchi oggi a Bergamo

VINCENZO GUERCIO

Il 20 agosto 2019 ri-
correva il centenario della na-
scita di Nina Kaucisvili, fonda-
trice, si può dire, della Slavisti-
ca all’università di Bergamo,
promotrice di un seminario
estivo di lingua e letteratura
russa che ha reso Bergamo po-
lo attrattivo a livello non solo
nazionale, animatrice di con-
vegni e manifestazioni cultu-
rali che hanno portato, in que-
sta città, studiosi di fama mon-
diale. 

Per celebrare la ricorrenza, i
docenti dell’Istituto di Slavi-
stica dell’Unibg, Ugo Persi,
Maria Chiara Pesenti, Rosan-
na Casari, Alessandra Visino-
ni, con il Dipartimento di Lin-
gue, Letterature e Culture
straniere, hanno organizzato il
convegno internazionale: «In-
tertestualità e pratiche tran-
sculturali nell’eredità scienti-
fica di Nina Kaucisvili» (12 e 13
dicembre, sede universitaria di
Piazza Rosate, aula 4). «Il tema
del rapporto e permeabilità tra
le varie culture», spiega Ugo
Persi, ordinario di Lingua e
Letteratura russa, «è sempre
stato al centro dell’interesse di
Nina Kaucisvili: anche solo per
ragioni famigliari, ella non era
votata al monoculturalismo.
Figlia di padre georgiano e ma-
dre russa, nacque del 1919 a
Berlino; in seguito la famiglia
si spostò in Italia, dove risie-
dette stabilmente a Milano.
Qui Nina insegnò francese alla
Scuola Superiore Manzoni e
venne poi chiamata dall’allora
rettore dell’Istituto Universi-
tario di Bergamo, Vittore
Branca, a fondare la cattedra di
Lingua e Letteratura Russa.
Nasce così la sua carriera di do-

Il 12 e 13 dicembre un convegno 

ricorda Nina Kaucisvili 

Elogio della fragilità
che da sempre
accompagna l’uomo

Nina Kaucisvili, la prof
che portò la Russia in città
Università. Il 12 e 13 dicembre un convegno dedicato alla fondatrice 
dell’Istituto di Slavistica. Fu anche preside di Facoltà e prorettrice 

tutti il convegno sulla figura e
l’opera di F. Dostoevskij in col-
laborazione con la statuniten-
se “Dostoevsky Society”. Vari
convegni furono, e sono tutto-
ra, considerati come pietre mi-
liari nella conoscenza e appro-
fondimento di autori quali lo
scrittore Andrej Belyj e il filo-
sofo Pavel Florenskij, fino ad
allora conosciuti solo da rari
specialisti». 

Il ricordo di ex allievi e docenti

Il convegno si struttura so-
stanzialmente in due parti: «La
prima, nella mattinata del 12, è
dedicata al ricordo della “mae-
stra” da parte di ex-allieve, do-
centi dell’università, famigliari
ed amici. Le sezioni che segui-
ranno prevedono relazioni e
interventi di studiosi di varie
università italiane e russe che
ebbero con Nina rapporti di in-
tensa e fruttuosa collaborazio-
ne scientifica, spesso sfociati
in vere amicizie. Le relazioni,
in varia misura, toccano temi e
argomenti cari a quelli che la
stessa Kaucisvili aveva studia-
to ed amato». «Il 20 agosto –
spiega, da parte sua, Maria
Chiara Pesenti – abbiamo ri-
cordato Nina nella ricorrenza
del centenario della nascita.
Per l’occasione abbiamo invi-
tato Ljubov’ Kiseleva dell’Uni-
versità di Tartu (Estonia), che
ha illustrato gli intensi rappor-
ti scientifici tra Bergamo e la
“Scuola di Tartu e Mosca”, alla
quale è legato il nome del fa-
moso culturologo Jurij M. Lot-
man. Erano presenti gli stu-
denti del Seminario interna-
zionale di lingua e cultura rus-
sa, altro geniale progetto di Ni-
na, che quest’anno ha celebra-
to la cinquantesima edizione.

Ma c’erano anche molte perso-
ne non solo di Bergamo, richia-
mate dalla notizia e dal nome
di Nina. Lei aveva una straordi-
naria capacità di guardare ol-
tre il presente, di progettare il
futuro, in ambito scientifico,
con la scoperta di autori poco o
per nulla noti, di filoni di ricer-
ca nuovi. Ha organizzato con-
vegni che hanno messo in con-
dizione noi, allora suoi colla-
boratori, di entrare in contat-
to, umano oltre che scientifico,
con eminenti studiosi russi.
Devo a Nina, tra il molto altro,
anche la conoscenza di tanti
studiosi di fama internaziona-
le, come Boris Uspenskij, Jurij
Mann, Gasparov M. Leonovi-
ch, per citarne solo alcuni, che
sono venuti a Bergamo e han-
no tenuto lezioni e corsi». 

Colonna dell’ateneo

«Il convegno – spiega Rosanna
Casari – nasce per ricordare
Nina Kaucisvili soprattutto co-
me studiosa e docente. Il suo
apporto all’Università, che al-
lora nasceva, è stato veramen-
te ampio e meritorio. Que-
st’anno è stato celebrato il 50°
anniversario dell’ateneo, non-
ché del Seminario estivo di
russo. Ci sembrava giusto che
uno spazio fosse dedicato al
suo contributo. Anche se Nina
non è stata uno dei cinque fon-
datori, ne è stata pur sempre
una colonna. Ha introdotto, in
questa piccola città di Berga-
mo, lo studio della lingua e cul-
tura di un Paese che allora, era
il 1968, sembrava lontanissi-
mo, difficilmente raggiungibi-
le», separato dalla cortina di
ferro; e lo ha fatto in modo
«molto originale». 
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Aspetti più «tecnici» sono sta-
ti illustrati dall’avvocato e ri-
cercatore in diritto pubblico
Stefano Rossi e dall’avvocato
Franco Uggetti, a proposito
delle Dat che vengono espres-
se a prescindere dalla presen-
za di una patologia. 

Il ruolo dei volontari

Paola Grazioli, avvocato e dot-
toranda di ricerca, ha eviden-
ziato il ruolo del terzo settore
nella rete delle cure palliative.

Nella Bergamasca un ruo-
lo importante lo svolge da
trent’anni l’Associazione Cu-
re palliative, che conta oltre
100 volontari; nei sette ho-
spice nel 2018 sono stati ri-
coverati 1.086 malati, men-
tre i 29 soggetti accreditati
per l’assistenza domiciliare
hanno seguito 1.995 malati:
3.081 malati inguaribili in fa-
se avanzata sono stati così
accompagnati nei percorsi di
cura e assistenza. Altri 2.719
sono i malati in fase avanzata
che progressivamente si in-
seriscono nella rete di cure
palliative. 
Laura Arnoldi
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telare la dignità e la qualità
della vita fino al termine. È
un’ottima legge nei principi,
ma si fatica a realizzarla dal
punto di vista amministrati-
vo ed organizzativo». Aspetti
affrontati da Viviana Mola-
schi, professore associato di
diritto amministrativo. 

Situazione di dolore totale

Il medico Mariavittoria La-
grotta e l’infermiera Romina
Zanotti, hanno portato la loro
esperienza concreta, raccon-
tata nelle storie di pazienti,
parenti e care givers. 

«Chi accede alle cure pallia-
tive – ha precisato Lagrotta –
si trova in una situazione di
dolore totale ovvero fisico,
psicologico, spirituale, socia-
le. È fondamentale il consenso
informato che nasce da una
valutazione precedente il pre-
cipitare della situazione. La
cura palliativa porta alla seda-
zione profonda, che non signi-
fica accelerare il decesso, ma
consentire il passaggio dal
sonno alla morte senza soffri-
re, rispettando  l’autodetermi-
nazione del malato e garan-
tendogli la qualità della vita».

discorso non si esaurisce in
quelle che potremmo defini-
re “scelte estreme”, abbraccia
il fine vita, l’accompagna-
mento della persona in quel
delicato momento, che può
costituire anche un tempo
lungo della vita di un indivi-
duo. Di qui la centralità delle
cure palliative». 

L’importanza della formazione

Altro riferimento normativo
in materia di cure palliative e
terapia del dolore la Legge 38
del 2010 che sottolinea l’im-
portanza della formazione.

«Affinché la persona possa
essere assistita e supportata,
assieme alla famiglia – ha
continuato Morzenti Pelle-
grini –, occorre un medico
che abbia una formazione in
tal senso. Queste considera-
zioni non valgono solo per

Il convegno
All’Università focus 

sulle recenti normative 

e le testimonianze 

di medici e operatori

«Limiti e orizzonti
della cura. Cure palliative, te-
rapia del dolore e sedazione
profonda continua e disposi-
zioni anticipate di trattamen-
to» è il tema dibattuto nel con-
vegno, promosso nei giorni
scorsi dall’Università degli
Studi di Bergamo, nell’Aula
Magna in Sant’Agostino.

«Un tema che finalmente
la legge 219 del 2017 ha disci-
plinato in merito a consenso
informato e disposizioni an-
ticipate di trattamento (Dat).
Si tratta di un punto di inizio –
ha sottolineato il rettore Re-
mo Morzenti Pellegrini –. Il

Cure palliative: garantire
la dignità del malato fino alla fine 

Il convegno nell’Aula Magna in Sant’Agostino FOTO BEDOLIS

cente universitaria, che la vide
assumere per alcuni anni le
funzioni di preside della Facol-
tà di Lingue e Letterature Stra-
niere, e in seguito di prorettri-
ce. In quegli anni ormai lonta-
ni, soprattutto a Bergamo, la
russistica e la slavistica in ge-
nerale erano praticamente
sconosciute; non è un azzardo
affermare che nella nostra cit-
tà le prime “finestre” su quel
grande paese furono aperte
proprio da Nina Kaucisvili,
grazie al suo insegnamento
d’avanguardia, alla fondazione
del Seminario internazionale
di lingua russa, tuttora attivo,
all’organizzazione di convegni
internazionali che portarono
in città tra i più eminenti stu-
diosi di “cose russe”: uno per

medici e personale sanitario,
ma per tutti gli operatori che
svolgono la propria attività
nel settore delle cure palliati-
ve». Anche per Massimo Fo-

glia, responsabile scientifico
del convegno e ricercatore di
diritto privato, che ha trattato
del diritto alle cure palliative
«obiettivo della Legge 38 è tu-
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