
BRESCIA. Vuol essere anzitut-
to un «caloroso invito alla let-
tura», il libro di Graziano Ta-
rantini «Di un uomo. Leopar-
di, Dostoevskij, Pasolini»
(ELS La Scuola, 128 pagine, 11
euro). Lancia un appello che a
Brescia non cade nel vuoto: la
Fondazione San Benedetto,
di cui Tarantini è presidente,
ha messo in dialogo centinaia
di persone con le pagine dei
grandi scrittori, attraverso gli
incontri del «Mese letterario»
che,nell’aprileprossimo,cele-
brerà la nona edizione con-
tando fin d’ora su un numero
altissimo di prenotazioni.

Tarantini, avvocato di origi-
ni abruzzesi e bresciano di
adozione, dedica un tributo a
tre scrittori che hanno avuto
un peso decisivo nell’orienta-
re le sue esperienze di vita.
L’autorepresenterà il librodo-
mani, lunedì, alle 18, nella Sa-

laMorstabilini delCentro Pao-
lo VI in via Gezio Calini 30 a
Brescia. Interverranno Marco
Cangiotti, ordinario di Filoso-
fia politica all’Università di
Urbino, autore dell’introdu-
zione; e l’attore e regista Fran-
co Branciaroli (ingresso libe-
ro, è gradita conferma di par-
tecipazione scrivendo a info@
fondazionesanbenedetto.it).

Tarantini, cosa l’ha spinta
a scrivere questo libro?

La convinzione che potesse
rappresentare l’ennesima op-
portunità per dire alle perso-
ne che leggere è importante.
Con un’avvertenza: tutti ci in-
vitano a leggere, ma la lettura
viene spesso associata all’es-
sere eruditi, una cosa che a
molti non interessa.

Attira, invece, tutto quello
che aiuta a vivere. Questo è al-
la base del successo del Mese
letterario: la scoperta che at-
traverso la lettura puoi fare
esperienza di qualcosa che
serve alla vita. Io racconto an-
zitutto tale esperienza, spiego
come questi autori mi hanno
cambiato. Mostroche gliscrit-
tori del passato possono dirci
qualcosa che serve all’oggi.

Il primo è Leopardi, che le
rivelò la «sproporzione» fra il
nostro desiderio di infinito e
le cose della vita…

È un problema col quale si
confrontò per tutta la sua esi-
stenza.Io ho scoperto Leopar-
di a 13 anni: sono nato in un
paese di montagna, a 1.300
metri di quota, e da lì vedevo
il mare. C’era questo orizzon-
tevasto, un sensodi abbando-
no, il pensiero che tutto acca-
desse altrove… Quando lessi
per la prima volta «L’infinito»,
fu come se Leopardi mi aves-
se dato le parole che non ave-
vo per raccontare ad altri ciò
che provavo.

Perché associa
Dostoevskij alla
«profondità»?

Leggendolo ho
capito che il mio
problema non era
la distanza dal
mondo, ma quella
tra la mente e il
cuore. Dostoevskij esplora il
fondo oscuro dell’uomo, il
luogo di una tensione assolu-
tamente drammatica e ineso-
rabile per l’esistenza. Dice
che se hai dedicato tutta la vi-
ta a capire cosa è l’uomo, hai
speso bene il tuo tempo. Per-
ché noi siamo un grande mi-
stero, equesti tre autoriaveva-
no un grande senso del miste-
ro.Oggi questo èil grande pro-
blema, la realtà non viene più
vissuta come mistero.

Dostoevskij ha influenzato
anche la sua visione della
giustizia…

Sì, con la distinzione fra pe-
na «meccanica» e pena inte-
riore. C’è qualcosa che ti in-
fligge una pena superiore a
quella stabilita dagli uomini.
Se la fai franca, non è detto co-
munque che la scampi; se vie-
ni condannato ingiustamen-
te, non è detto che quella sia
la tua pena.

In «Delitto e castigo»,
Raskòl’nikov capisce che il
suo problema è la pena che
sta già vivendo, anche se non
è stato ancora condannato. In
ogni azione umana, dice Do-
stoevskij,c’èsempreil riverbe-
ro del paradiso o dell’inferno,

che si manifesta-
no nell’immedia-
to. La pace, l’uo-
mo deve riuscire a
trovarla con se
stesso.

E Pierpaolo Pa-
solini cosa ha rap-
presentato per
lei?

La grandezza di Pasolini è
dovutaanzituttoallasua capa-
cità profetica: ha colto, in ciò
che si presentava come mo-
dernità, la fine di qualcosa
che era più importante della
modernità stessa, con la tra-
sformazione degli individui
in consumatori e conformisti.

Come gli altri, era un reali-
sta: ha fatto i conti con la real-
tànuda ecruda, senzaprecon-
cetti e restando profonda-
mente appassionato alla veri-
tà. A me ha insegnato che co-
sa vuol dire essere uomini li-
beri. //

BRESCIA.Tanti«poeti»,pochissi-
me «poetesse». Sui media, «la
poesia delle idee logiche» - co-
me Albert Einstein chiamava la
matematica - si esprime quasi
unicamente attraverso il punto
divistadegliuomini.Matemati-
ci, appunto, e più in generale

espertidell’area«Stem»(acroni-
modiScience,Technology,En-
gineering and Mathematics) -
ossia scienziati, ingegneri e in-
formatici - che, sui giornali, in
tv e alla radio, sono maschi otto
voltesudieci,eclissandoilgene-
re femminile, che pure è straor-
dinariamente autorevole. Ne è
un esempio Maria Grazia Spe-
ranza,ordinaria diRicerca ope-
rativa al Dipartimento di Eco-
nomia e Management e proret-
trice vicaria all’Università degli
Studi di Brescia, selezionata tra
le migliori scienziate italiane
dalla banca dati 100esperte.it,
promossa dall’Osservatorio di

Paviaedall’associazionedigior-
naliste «GiULiA» (selezionate,
per l’Ateneo bresciano, anche
le professoresse Elisabetta Co-
mini, ordinaria di Fisica Speri-
mentale della Materia; Valeria
DeAntonellis,ordinariadiSiste-
miInformativie,per l’areaEco-
nomiaeFinanza,RosellaLevag-
gi). Uno strumento di ricerca di
fonti femminili per giornalisti e
giornaliste, che è diventato an-
che un libro, curato da Giovan-
na Pezzuoli e Luisella Seveso.
«100donnecontrogli stereotipi
per la scienza» (Egea, 2017) - at-
tornoacuilaprofessoressaSpe-
ranza e lagiornalista MariaLui-
sa Villa di «GiULiA» hanno dia-
logato alla Fiera
dell’editoriaTempo
di libri di Milano - è
l’antologiadeivissu-
ti e delle emozioni
delleesperteselezio-
nate.

«Hosempreama-
to la letteratura, i
classici latini e gre-
ci, e la matematica», racconta
di sé Speranza. Una «poetessa
delle idee logiche», verrebbe da
dire, citando ancora Einstein,
checonfessadiessersiprimain-
namorata della «purezza della
matematica» e di aver compre-
so, con il tempo, «la potenza di
modelli e algoritmi applicati al-
la finanza, al trasporto e alla lo-
gistica».

Professoressa, è cambiato
qualcosa nella sua relazione
conimezzidiinformazionedo-
po la selezione del suo profilo
nella banca dati 100esperte.it?

Finoadora,sonostatacontat-
tata sempre e solo in qualità di

esperta del sito 100esperte.it.
Ingenerale,piùche lamatema-
ticain sé,èlamatematicaappli-
cataaiproblemicomplessiapo-
ter offrire chiavi di lettura utili
alla comprensione della realtà
e di interesse non specialistico.

Quali ostacoli ha dovuto af-
frontare per affermarsi come
scienziata?

Acquisire fiducia in me stes-
sa: il credere, cioè, di poter fare
tante cose che gli altri non si sa-
rebbero aspettati da me come,
adesempio,viaggiare dasola in
Paesinonsemprecivilizzati, fre-
quentare la comunità scientifi-
ca,rappresentataquasi esclusi-
vamente da uomini, e far senti-

re la mia voce. È un
processo lungo che
richiedelavoro,pas-
sione e determina-
zione.

Qual è il valore di
un libro che, per la
prima volta, racco-
glie nomi, biogra-
fieeriferimentidel-

le prime scienziate italiane
dell’area «Stem»?

Mostrare che le donne sanno
eccellerequantoicolleghi.Eof-
frire esempi e modelli diversi
da quelli a cui siamo abituate.

Quale insegnamento do-
vrebbero trarre le nuove gene-
razioni?

Che le donne, dentro di sé,
hanno una scintilla, il deside-
rio, cioè, di realizzarsi e di rag-
giungere obiettivi. Noi donne,
diversamente dagli uomini che
hanno sempre avuto tanto, ab-
biamo ancora tanto da conqui-
stare. //

ARCADIO ROSSI

Al Paolo VI
protagonista
il volume che
vuol essere
«un caloroso
invito
alla lettura»

La docente
e prorettrice
vicaria dell’UniBs
è stata scelta
fra le migliori
esperte «Stem»
di tutta Italia

Tarantini: «Tre maestri della letteratura
ci fanno riscoprire il senso del mistero»

L’autore.Graziano Tarantini ha scritto il volume «Di un uomo»

In libreria

Nicola Rocchi

Leopardi, Dostoevskij e
Pasolini sono protagonisti
del libro «Di un uomo»:
domani la presentazione

Aconfronto.Un approfondimento su Leopardi, Dostoevskij e Pasolini

«Io, scienziata,
ho lottato per fare
sentire la mia voce»

L’evento.Da sinistra Maria Luisa Villa (Ass. GiULiA) e la prof. Speranza

Il volume

La prof. Speranza è
una delle «100 donne
contro gli stereotipi
per la scienza»

La «Joie de Vivre» di Letizia Cariello vince il Premio Bnl
Gruppo Bnp Paribas alMia Photo Fair diMilano. Il progetto
dell’artista, da sempre dedita alla memoria e al dialogo con

gli oggetti, è stato presentato alla Fiera internazionale dedicata alla
fotografia d’arte dalla GalleriaMassimoMinini di Brescia, che ospita
nel suo spazio espositivo al Mia le venti opere in edizione unica che
compongono la serie (in alto: Letizia Cariello, Joie de Vivre, zero, 2017
c-print e filato di lana cm 12.5 x 18 n° Unica - Foto: Artrust S.A.). Nella
motivazione della giuria si legge che «l’artista ci consegna una
reinvenzione della fotografia nell’arte contemporanea utilizzando
unmetalinguaggio (...)».

Mia,premioaCariello
per«JoiedeVivre»

FOTOGRAFIA D’ARTE
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