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Agostinelli, Daniela Delitto e castigo: un nome alle idee 27/04/2017
16:00 A301

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

La comunicazione prende avvio da un’analisi storico-letteraria del celebre romanzo russo di Fëdor Michajlovi?
Dostoevskij,  a  partire  dalle  vicende  biografiche  dell’Autore  e  dalla  contestualizzazione  onomastica  e
antroponimica della  stesura.  Nella  disamina formale del  testo,  attraverso l’analisi  etimologica e spazio-
temporale,  il  romanzo ci  introdurrà  in  un  mistero,  velato  ai  lettori  di  lingua non russa,  che  ci  aiuterà  a
caratterizzare i personaggi principali non solo attraverso i vizi e le virtù di ciascuno, ma anche attraverso criptati
rimandi alle profonde problematiche morali. Da queste considerazioni il romanzo risulterà essere frutto del suo
tempo, impregnato delle nuove idee che si diffusero nell’impero zarista nella metà dell’Ottocento, tuttavia di
grande attualità, nonostante i suoi 150 anni, oggi, in un mondo minato da una profonda e inquietante crisi di
valori.

Alzamora Martín,
Sebastià (co-autori:
Míriam Díez-Bosch)

Dostoievski's influence upon Blai Bonet's literature 27/04/2017
15:30 A304

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Blai Bonet (Santanyí, Mallorca, 1926-1997) is the author of an extensive poetry and narrative work and is
ranked as one of the most important authors in Catalan literature of the second half of the twentieth century.
The personal  factors (son of  humble farmers in the island of  Mallorca,  education the Seminary) and his
participation in several groups (war, dictatorship) make his life and his means of expression as wrting bold,
innovative and demanding that stands out for its uniqueness in the panorama -so rich- in catalan and Spanish
literature of his time. Connoisseur of old classics and great authors from universal modern literature, blai Bonet
is linked with Dostoievski for his predilection for the treatment of issues such as the problem of moral evil
(closely linked to freedom), the tension between the individual and the village or community to which it belongs,
illness (physical and spiritual) and the concepts of guilt, punishment and redemption. It's also close to the
Christian tradition of the European novel and in particular to such authors as Kazandzakis, Pasternak or
Pasolini, as well as Camus or the rural American Faulkner. Stilistically, German expressionism and abstract art
from Antoni Tàpies also leave an imprint in Bonet'swriting. This is an invitation to an initial understanding of the
blaibonetian work from reading two of his most famous novels: Sea (El mar, trans. in Italian: Il mare, Baroni
Mauro Editore, 2002) and Judas and spring (Judes i la primavera, 1963), affecting issues statements with texts
that certainly deserve to be considered masterpieces still not enoug known in today's literature.

Bruno, Luigi Musica liturgica: realtà e contraddizioni 27/04/2017
16:30 A306

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Perché parlare di liturgia durante un convegno su Dostoevskij? Una risposta potrebbe essere legata al ruolo
che lo scrittore attribuisce a Colui che è totalmente altro da noi, ma che è anche il più prossimo a noi: Gesù
Cristo. Per Dostoevskij sembra che la risposta alla domanda di senso, per l’uomo, possa derivare solo da ciò
che gli è totalmente altro, dall’incontro con una trascendenza capace di raccogliere tutto quanto vi è di umano,
anche il più basso e umiliante, e di aprire, almeno in termini di possibilità, una realtà luminosa, una libertà
evangelica. Proprio nella liturgia possiamo sperimentare, ordinariamente, questo incontro tra la miseria e la
fatica dell’uomo, e il totalmente Altro da noi. Essa è il luogo sacro per eccellenza, dove l’umano è attratto nella
trascendenza "materiale", "fisiologica" di Dio («questo è il mio corpo», «questo il mio sangue»), e in essa può
trovare il senso personale e universale insieme. Tuttavia, appare molto chiaro che il cristiano, oggi, sia sempre
meno capace di entrare in questa relazione privilegiata con il mistero. La liturgia, nell’idea e nella pratica,
sembra aver acquisito dei tratti che mal si addicono alla sua realtà eminentemente soprannaturale, dalla quale
soltanto essa assume il proprio carattere salvifico. È la tentazione del Grande Inquisitore: correggere l’operato
di Dio. In altre parole, si è ridotta ai minimi termini la risposta umana alla grazia divina, non solo nel senso di
una riduzione quantitativa, ma anche di una non adeguata corrispondenza ad essa. La musica liturgica ne è
diventato uno dei segni più evidenti, soprattutto a motivo di atteggiamenti, e quindi di idee, che non trovano
giustificazione nella realtà oggettiva della liturgia, ma in criteri altri, cui essa viene sottomessa. Parole chiave:
liturgia, musica liturgica, realtà soprannaturale, sacro, riduzione, risposta umana
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Carballa Rivas, Noa
María

Analisi bibliometrica sulla produzione scientifica di Dostoevskij
(2000-2015)

28/04/2017
13:30 A304

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

L’obiettivo del presente lavoro è analizzare l’influenza dell’opera di Dostoevskij sui lavori scientifici pubblicati
negli ultimi anni. Per farlo, si realizzerà una ricerca all’interno dei principali archivi di dati bibliografici in Spagna:
CSIC (ICYT, ISOC e IME, che contengono la produzione scientifica pubblicata in Spagna a partire dagli anni
‘70) e Dialnet (un portale che si occupa della diffusione della produzione scientifica ispanica che ha iniziato a
funzionare nel 2001, specializzato in scienze umane e sociali). I dati ottenuti si classificheranno in ambiti di
conoscenza, composizione, pubblicazione e appartenenza istituzionale degli autori. Attraverso questo studio si
vuole dimostrare l’evoluzione e l’influenza dello scrittore su diversi ambiti come la Teologia, la Filosofia, la
Filologia, la Comunicazione, l’Arte, ecc. Parole chiavi: produzione scientifica, bibliometria, Dostoevskij, tesi
dottorali, articoli scientifici.

Chelucci, Gian Luca La sofferenza nel pensiero di Dostoevskij 28/04/2017
13:30 A306

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

L’incontro con il grande enigma dell’esistenza umana è la domanda radicale intorno al senso della sofferenza,
della malattia, della morte ed è quel mistero che quanto più si tenta di afferrare tanto più sfugge alla presa.
Eppure proprio nell’esperienza della sofferenza, che mostra l’insufficienza delle soluzioni umane, si rende
possibile la piena autocoscienza dell’umano nella sua finitezza, ma anche una apertura della stessa coscienza
umana verso la trascendenza, percezione metafisica che anche se pare precludere ogni apertura di senso, in
realtà lo fa sorgere e lo rende presente. La cultura secolarizzata moderna, illusa che scienza e medicina
possano sconfiggere definitivamente il dolore, non è in grado di rispondere alle “questioni maledette” sul senso
della sofferenza pronunciate da Ivan  ne “I Fratelli Karamazov” - “perché gli innocenti continuano a soffrire,
ingiustamente ?” -, domande peraltro già poste da Giobbe nell’Antico Testamento, nel V secolo a.C.. Nel suo
delirio di onnipotenza la nostra società, detta “analgesica”, tenta sempre di nascondere il dolore in una sorta di
“non-luogo”, anche se, come ricorda lo stesso Dostoevskij, “il soffrire passa, ma l’aver sofferto non passa mai”.
Vissuta spesso come “castigo ed espiazione” (“sofferenza punitiva” della tradizione giudaica) o come ”prova”
(“sofferenza fideistica” del Libro di Giobbe), la sofferenza per Dostoevskij è legata all’esistenza stessa della
persona e della coscienza personale. Soffro, quindi sono. Questo è il  senso più profondo del “cogito” di
Descartes.  Dostoevskij  vedeva  nella  sofferenza  la  sola  causa  della  nascita  della  coscienza,  mistero
intimamente  congiunto  alla  profonda  compassione  con  coloro  che  soffrono.  L’intensità  con  la  quale  si
percepisce la sofferenza può essere considerata come un  indice della profondità dell’uomo. Parole chiavi:
sofferenza, compassione, innocenti, società analgesica.

D'Acunto, Giuseppe Dostoevskij in Romano Guardini: un testimone esemplare
dell’«esserci cristiano»

27/04/2017
16:00 A306

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Il  contributo presente inizia indicando in Dostoevskji  quell’autore che Guardini,  in  veste di  esegeta e di
interprete, ha sentito, forse, come a lui più congeniale. E ciò vista la grande incidenza che, nell’uno e nell’altro,
ha rivestito il pensiero della polarità. Per il filosofo tedesco, il protagonista assoluto della produzione letteraria
dello scrittore russo è il popolo, nella misura in cui esso sta al centro del campo di forze dell’azione divina,
ossia vive in una disposizione spirituale per cui raccoglie naturalmente il messaggio della rivelazione. In tal
senso, in Dostoevskij, l’esistenza dell’uomo si autocomprende sempre come un’esistenza cristiana, calata in
quella natura in cui Dio porta avanti l’opera misteriosa della redenzione, intesa come un’azione che si dispone
in vista di una nuova creazione. I personaggi che popolano le pagine del romanziere russo presentano, inoltre,
questo  di  caratteristico:  superando,  attraverso  l’esperienza  della  sofferenza  e  del  dolore,  l’immediata
identificazione con il piano del vivere naturalistico, si votano ad accettare l’esistenza come volontà di Dio, per
cui, dal loro atteggiamento dimesso e arrendevole, di consenso incondizionato alla vita, scaturisce un energico
segno di forza, proprio di chi, nelle sue più profonde radici, si sente come a casa propria e pienamente al sicuro
nel mondo. Parole-chiave: pensiero della polarità – popolo – rivelazione – esserci cristiano – dolore
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(co-autori: Josep
Lluís Micó Sanz e
Alba Sabaté
Gauxachs)

Dostoievski’s shadows in Carson McCullers characters.
Communicating the good, the mistery and the evil

27/04/2017
16:00 A304

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

In her anniversary, Carson McCullers (1917-1967) constitutes a key author to be revisited, especially in her
novels but also in her short sharp stories. This southern, odd, talented women read Dostoievski at 13 years old,
and she always had his repercution upon his characters. She not only compared the Georgian landscape with
the Russian scenarios, but also she draw the attention to the similarities between those two rural citizens, not
always lucky and free. Alcohol links the two narratives in a very peculiar way, but most importantly the concept
of good -inner good-, the mystery in the actions and willingness and perhaps the evil -collective evil- are
dimensions that unite those two writers. The heart is a lonely hunter has its roots in the Idiot as well as parts
from the Ballad of the Sad Caffé could be connected to some scenes in Crime and Punishment.

Ehiemere, Leonard Television adaptation of "Crime and Punishment" (2002): an
example of the public purposes of BBC

27/04/2017
15:00 A303

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

British Broadcasting Corporation (BBC) has six public purposes that everyone can read on its institutional web
site, as follows:
-Sustaining citizenship and civil society,
-Promoting education and learning,
-Stimulating creativity and cultural excellence,
-Representing the UK, its nations, regions and communities,
-Bringing the UK to the world and the world to the UK,
-Delivering to the public the benefit of emerging communications technologies and services.
In this paper we will try to show how these public purposes, especially the 3rd and 5th, are actualized in the
BBC mini series (or TV-movie) “Crime and Punishment” (2x100'), directed by Julian Jarrold. A statement from
The Bella Review says,  “too many filmmakers do horrendous adaptations of  classic novels.  Very rarely,
someone does a brilliant one…it’s the greatest means of keeping them alive. Not everyone is going to read
Dostoyevsky, but this way we may all know what was great about what he created, at least in part. This is an
honest BBC masterpiece.” Looking at this classical work of Dostoevsky translated into BBC mini series, we will
see how some cultural values from Russian perspective translates into British cultural setting especially with
regards to the “places” where it was filmed and other aspects like “food” and “dressing” in the screen. This
presentation is, in someway, connected with my research work on the topic, Public broadcasting service and its
mission of promoting national identity in a multicultural world; analysis of travel documentary series of Michael
Palin (BBC 2002-2016).
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García Sanz, Sara Dostoevkij y la experiencia religiosa 27/04/2017
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Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Este  trabajo  es  una aproximación  teológica  al  mundo religioso  de  Dostoevskij.  Uno de los  temas más
importantes para la teología del siglo XX −y para la de todos los tiempos− es la articulación de antropológico y
teológico. Esta articulación se ha realizado en el pasado desde una perspectiva metafísica y ética, teniendo
como hilo conductor el  conocimiento.  En Dostoyvskij,  el  hilo conductor que enlaza lo antropológico y lo
teológico es la religión, realidad que es más que la condición creatural sic et simpliciter, sino que implica la
totalidad de la existencia. Presentaremos los grandes modelos de existencia religiosa que aparecen en la obra
de Dostoevskij (la religiosidad del pueblo, las mujeres piadosas, las dos Sonia, etc.) y su visión del paganismo,
tal y como aparece en Los Demonios. Realizaremos una relectura teológica de Dostoevskij desde el prisma de
la relación entre religión y revelación. La perspectiva de Dostoevskij es particularmente afín a la teología
contemporánea, ya que pone el acento en la dimensión experiencial-existencial de la religión, y resalta la
imposibilidad de una existencia cristiana pretendidamente arreligiosa. El estudio teológico de la relación entre
religión y revelación se presenta especialmente importante en un contexto como el  actual,  que algunos
califican post-secular. La comprensión teológica de la condición religiosa del hombre supone una explicación
que no pertenece al orden de la estructura (como algo solipsístico y necesario), sino al orden del ser (en su
carácter relacional, y teleológico). Este horizonte teleológico de la condición religiosa del hombre permite ver
una cierta tensión -ambigüedad- presente en el fenómeno religioso, como de algo que apunta hacia una
realización más plena.  El  reto  que se nos abre es el  de desatar  los  nudos que tienen a la  religiosidad
replegada sobre sí misma y abrirla a la única instancia en la que pueden hallar cumplimiento los anhelos en
ella contenidos: el Dios de Jesucristo. KEY WORDS: Religión, Revelación, Experiencia religiosa, Redención,
Teología.

García-Noblejas,
Juan José

"El sueño de un hombre ridículo" en los óleos animados de
Alexander Petrov

28/04/2017
13:00 A305

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Alexander Petrov hizo en 1992 un cortometraje de pintura al óleo animada para ofrecernos el sentido del relato
corto de Dostoevskij "El sueño de un hombre ridículo" (1877). Las peculiares imágenes de Petrov resultan
fieles al texto y también a los implícitos temáticos del relato. La historia surge a partir de un trasunto del
Raskolnikov nihilista y suicida, frenado y transformado por la compasión ante un sufrimiento ajeno; a través de
un sueño fantástico en torno a la maldad, la culpa y la posibilidad de redención, llega la transformación del
personaje al amor cristiano en sintonía con el pensamiento de Dostoevskij: "¡En nuestra Tierra sólo podemos
amar de verdad con sufrimiento y únicamente a través de él! No sabemos amar de otra forma y no conocemos
otro amor. Necesito sufrimiento para amar." Resulta de especial interés tomar en cuenta las imágenes de
Petrov, en la medida en que con su belleza estética y su capacidad de atracción procuran una especial
situación de de reconocimiento y de catarsis genuina en el espectador ante el modo de presentar los males,
los horrores y también las bondades que ofrece el relato. Cinco palabras clave: Dostoevskij, Petrov, pintura,
narración, catarsis

Ghidini, Maria
Candida

L’immaginazione della materia. L’archetipo della terra nel primo
Dostoevskij

27/04/2017
15:30 A301

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

“Tutto il reale non si esaurisce nell'esistente, perché una sua parte enorme vi è racchiusa come parola futura,
sotterranea, ancora non detta. Raramente appaiono dei profeti che indovinano ed esprimono questa parola
integra.” A diciotto anni il giovane Dostoevskij è già alla ricerca di una realtà che trabocchi dalla concretezza
immediatamente visibile. Tende alla parola futura, ancora non detta; la sua scrittura già si tiene nell'orizzonte
della profezia. Pare strano, però, che questo futuro sia sentito come qualcosa di sotterraneo e non celeste. Fin
dall'inizio egli sembra dominato da un immaginario strettamente legato alla terra, al mondo ctonio. Nelle varie
fasi della sua vita un complesso di immagini terragne evolveranno in idee e prese di posizioni. Sotto forma di
infinite variazioni, l'archetipo della terra costituisce un momento centrale della sua opera. Ad esempio, nei primi
anni Sessanta dell'Ottocento la condizione dei quartieri operai londinesi è tremenda: Dostoevskij la descrive
come un mondo oscuro e sotterraneo, la degradazione sociale appare come un'inquietante dimensione ctonia.
Inizialmente, egli usa questa rappresentazione per rendere una precisa situazione sociale, in seguito, tuttavia,
quel grumo di immagini alluderà al sottosuolo dell'anima e fin del cosmo. Ma, poiché in Dostoevskij  ogni
immagine esiste solo in relazione con il suo opposto, l'inquietante dimensione ctonia germina nella fecondità
profonda e  vivificatrice  dell'umida  Madre  Terra.  Dai  bui  recessi  della  po?va nascerà  la  speranza  della
comunione universale, fondata sull'appartenenza al proprio popolo, sul legame “chimico” dell'uomo con la terra
natia.
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Grassi, Pietro La Bellezza – la sofferenza – il male 28/04/2017
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Troppo vasto è l’uomo – ha scritto Dostoevskij  –  per poterlo circoscrivere dentro le nostre categorie.  E’
un’espressione capace di lasciar affiorare immagini che spesso si sottraggono alla dimenticanza e ci fanno
riflettere su esperienze che appartengono alla nostra storia di vita. Lungo un percorso articolato in stazioni che
costituiscono momenti chiave della narrativa di F. Dostoevskij si cercherà di rileggere la bellezza, la sofferenza
e il  male. La bellezza, in quanto tale viene considerata molto spesso solo oggetto di  consumo, sia esso
oggettivo in una persona o in un paesaggio o in un oggetto artistico. La bellezza, invece, è il grande mistero e il
grande desiderio dell’uomo, anche se oggi questo mistero sembra essere oggetto di una grande riduzione
divenendo quasi una sorta di segnaletica complessa dell’intimità, malessere indefinito e fuggevole. Consapevoli
che l’idea di bellezza è cambiata nel corso della storia dobbiamo riformulare la domanda: quale bellezza, oggi,
può salvare il mondo? La funzione della bellezza (e del bene) è quella di lottare e vincere il male, in tutti i suoi
molteplici aspetti. Una riduzione che spesso genera solitudine, se non anche appiattimento e violenza. Infatti
"La bellezza è una cosa tremenda e paurosa. Paurosa perché indefinibile, e definirla non si può perché Dio non
ci ha dato enigmi" dice, sconvolto dalla propria passione, Mitja Karamazov. Consapevoli che l’idea di bellezza è
cambiata nel corso della storia dobbiamo riformulare la domanda: quale bellezza, oggi, può salvare il mondo?

Legarre, Santiago (co-
autori: Juan José
Salinas)

Perché si ammazza la gente? Il suicidio nei «Demoni» di Dostoevski 28/04/2017
12:30 A307

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Perchè alcune persone si tolgono la vita? Quando questa cruciale e ricorrente questione filosofica diventa
“Perchè John o Jane, che ho amato, si è tolto la vita?” la risposta all'interrogativo generale si trasforma in una
brama, una profonda istanza, un bisogno di comprendere. In questo intervento verrà proposta una prospettiva
che possa far accedere alla comprensione del suicidio (o almeno di alcuni suicidi) con il magistrale aiuto di
Fyodor Dostoevsky. Molti dei personaggi (non ultimi alcuni dei protagonisti) dei suoi più importanti romanzi o si
suicidano (Smerdyakov in Fratelli Karamazov; Kirillov ne I demoni; Svidrigaïlov in Delitto e castigo) o attentano
alla propria vita invano (Ippolit ne L'Idiota). Ci concentreremo sul suicidio di Nikolay Stavrogin, l'antieroe de I
demoni; e sosterremo che in fondo al suo suicidio (così come nelle azioni di alcune delle persone che noi
abbiamo amato e si sono suicidate) grava una pesante colpa passata che egli stesso non riesce a perdonarsi.
Infine, esploreremo quanto possa essere rilevante la fede in Dio (o la sua mancanza) nella decisione di togliersi
la vita. Misericordia e compassione per se stesso, concluderemo, risiedono in fondo alla cura o piuttosto alla
prevenzione di questo serio problema sociale e personale. Parole chiavi: Dostoevsky, suicidio, compassione
senza Dio

Lewicki, Tadeusz Fiodor Dostoevskij sul palcoscenico: le regie di Andrzej Wajda e di
Luca Ronconi a confronto

27/04/2017
16:00 A303

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Gli eroi dei romanzi Dostojevskiani hanno ispirato numerosi registi e creativi del teatro. Il regista e cineasta
polacco, Andrzej Wajda, nella sua lunga carriera teatrale si è confrontato con i diversi testi del Grande Russo
(“I Demoni”, “Delitto e castigo”, “L’Idiota”), soprattutto lavorando al Teatro Vecchio di Cracovia; Luca Ronconi, il
regista italiano, durante gli anni al Teatro di Roma (Argentina) ha realizzato la monumentale messa in scena in
tre parti dei “Fratelli Karamazow”. Nella prospettiva teatralogica propongo il confronto tra le due concezioni
registiche, di adattamento, delle relazioni tra gli eroi e della visione scenografico-scenica tra i due Registi-
visionari del teatro del 20-mo secolo.
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Malo, Antonio Nichilismo e libertà nella leggenda del Grande Inquisitore 27/04/2017
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Ci sono persone che hanno la capacità di cogliere le caratteristiche di un’epoca e anche di anticiparne quelle di
epoche future. A questa categoria appartengono i santi, i grandi pensatori e gli artisti. Certamente, l’origine di
questo dono è in loro differente come anche il modo di metterlo in pratica. I santi, ad esempio, ricevono da Dio
questa grazia, la quale spesso non si concretizza né in una visione intellettuale né in un’opera determinata,
bensì nella propria vita. Il pensatore o l’artista, dotato di questa penetrazione dei fenomeni epocali, è capace,
invece, di plasmare la sua conoscenza e le sue intuizioni in un’opera di carattere teorico o estetico, che
nonostante appartenere a un’epoca concreta, conta su un valore universale. E quanto accade in un grande
romanziere come Dostoevskij, soprattutto nell’opera I fratelli Karamazov, considerata da alcuni studiosi come il
capolavoro dello scrittore russo, nonostante il carattere articolato e complesso della sua struttura narrativa,
interrotta da lunghe digressioni e racconti. Uno di essi è la leggenda del Grande Inquisitore, probabilmente il
racconto più importante di questo romanzo. In esso, Dostoevskij esprime la tentazione di un mondo senza Dio:
il  nichilismo, i  cui  frutti  più maturi  — le guerre mondiali,  le dittature,  i  campi di  sterminio e il  relativismo
postmoderno — sono sotto gli sguardi di tutti. Il tentativo di questo breve saggio consiste nell'analizzare le
radici del nichilismo come sono state individuate e descritte dal grande romanziere nel suo racconto sul Grande
Inquisitore. Poiché penso che in esso Dostoevskij colga la tensione fra lo spirito di ribellione dell’uomo moderno
e il suo infinito desiderio di Dio; un desiderio che spesso si esprime come compassione di fronte alla sofferenza
degli innocenti. Anche la risposta che lo scrittore russo offre di fronte al male è ancora valida: l’amore; un
amore capace di trasformare il male in purificazione dell'anima e redenzione.

Maria Arockiam,
Jude Antony

Television art documentary and Dostoevskij’s “beauty that saves the
world”

28/04/2017
13:30 A305

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Television documentary as an audio-visual medium of communication has a great potentiality to represent
reality more than written or spoken word, and to convey great values that are strengthening social, religious and
cultural aspects of human life. The BBC Television, as a well-known public service broadcasting in Britain,
utilize the documentary genres to inform, educate, entertain and inspire people to get a new direction in life.
Lives are changed when people watch positively influenced brave deeds or selfless serving of humanity and
then decide to emulate the examples shown in the documentary genre. This paper analyses how some BBC
television art documentaries can represent the concept of Dostoevskij’s “Beauty That Saves The World”. As
Pope John Paul II remarked artists of every age look upon the creation and passionately dedicate to the search
for the new ‘epiphany.’  None can sense more deeply than artists, who see nature of beauty and color, power of
sound, words, and shapes, and make an echo of the mystery of creation.  Paul Claudel says the sacred
Scripture has become a sort of ‘immense vocabulary’ and Marc Chagall says as “iconographic atlas” from
which both Christian culture and art have drawn. In fact, the religious paintings or the picture of the Sistine
Madonna by Raphael and the body of dead Christ in the tomb by Holbein created a profound influence in the
life of Dostoevskij, and indeed in his masterpiece Idiot, raises a question "Is it true, that one day the beauty will
save the world? At this juncture Dostoevskij extends an open invitation to every human being to experience
good and bad, love and hatred, humility and bounty and the mystery of God.
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Martínez Illán,
Antonio (co-autori:
Formicheva, Anna)

Los años milagrosos de Dostoievsky según L. Tsypkin y J. M. Coetzee 27/04/2017
15:00 A304

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Esta comunicación compara dos novelas basadas en la vida de F. M. Dostoievski entre 1867 y 1869: J. M.
Coetzee, El maestro de Petersburgo (1994) y L. Tsypkin, Verano en Baden-Baden (1982). Las dos reimaginan
la vida de Dostoievski  y el  proceso de escritura de los Demonios y de El Idiota a partir  de las obras de
Dostoievsky  y  de  fuentes  biográficas:  Tsypkin,  sobre  todo,  a  partir  del  Diario  de  Anna  Grigorievan
Dostoievskaya, segunda esposa de Dostoievsky y de la biografía Leonid P. Grossmann Dostoievsky (1962) y,
Coetzee, además, de la biografía de Joseph Frank. Las dos novelas han sido calificadas por la crítica como
‘variaciones sobre motivos de Dostoievky’ Frank, 1995 y 2002. Además, son dos relatos sobre los que planean
preguntas similares: ¿De dónde surge la escritura de Dostoievsky?, ¿Por qué la fascinación por Dostoievsky?
e intentan responder a ello mediante una novela, no un ensayo. Este análisis comparativo se centra en tres
aspectos comunes: 1. La búsqueda del escritor, por medio de la novela y de la función metadiscursiva, de
entender al Dostoievsky escritor (convertido en personaje de novela). 2. Cómo se vale del ‘psycho-narration’
(Cohn), la primera persona y la autobiografía para mostrar la conciencia del personaje y reflexionar sobre los
límites de la narración y 3.  La meta-ficción como proceso creativo de estas novelas y la búsqueda de las
semillas que dan lugar a las novelas que Dostoievsky entonces está escribiendo: Los demonios  y El idiota.
Keywords:  Dostoievsky  y  la  literatura  contemporánea,  Dostoievsky  y  Coetzee,  Dostoievsky  y  Tsypkin,
Dostoievsky y la escritura.

Maspero, Giulio Misericordia e laicità: il valore teologico del concetto di popolo
nell'opera di Dostoevskij

27/04/2017
15:30 A306

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

La profondità della comprensione del reale che emerge dall'opera di Fëdor Dostoevskij è semplicemente
ineffabile. Il divino e l'umano si richiamano continuamente nelle sue trame narrative e nella caratterizzazione
dei suoi personaggi. Per questo diversi teologi hanno considerato il grande scrittore russo un interlocutore
privilegiato. L'oggetto del presente lavoro è la comprensione di popolo che si rinviene nei suoi scritti,  già
studiata con maestria da Romano Guardini. Qui si cercherà di considerarla alla luce di due chiavi teologiche
fondamentali: la misericordia e la laicità. La tesi proposta è che una presentazione del mistero cristiano che
mette al centro la misericordia del Padre rende possibile la costituzione stessa del popolo. Infatti, se l'apertura
relazionale di Dio è incondizionata, allora anche il debole e il peccatore possono essere parte del Suo popolo.
Ma teologicamente (ed etimologicamente) la laicità è connessa proprio al laos, cioè ad un'identità relazionale
non segnata da una differenziazione categoriale. Nel testo si cercherà di mostrare il radicamento patristico di
tale  prospettiva  che  attraversa  e  anima  l'opera  letteraria  di  Dostoevskij.  Parole  chiave:  Dostoevskij,
misericordia, laicità, Teologia del popolo, ontologia relazionale.

Mercado, Juan
Andrés

Debolezza umana e potenza dell'amore in Delitto e castigo: il
dialogo fra Sonja Semjònovna e Raskòlnikov

27/04/2017
15:00 A305

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Un passaggio fondamentale di Delitto e castigo è il colloquio di Raskòlnikov con Sonja, nel quale lui racconta
cosa è successo e, ancora più importante, racconta e riflette su cosa gli è successo e cosa ha fatto. In quel
dialogo, il giovane apre la sua anima all’unica persona che sembra in grado di poter accoglierlo in quella
situazione disperata. Sonja è un essere puro e affascinante. Malgrado l’essere stata costretta prostituirsi per
sfamare la propria famiglia, non presenta i tratti di cinismo di altri personaggi del romanzo e soffre sia per la
sua situazione che per quella degli altri, ma senza abbattersi. Come afferma Chiara Cantelli, “la sua sofferenza
le conferisce una specie di  sacralità di  fronte alla quale Raskòlnikov è indotto a inchinarsi:  Sonja non è
spezzata dall’angoscia dell’inutilità del proprio sacrificio”. Prima di quel colloquio, anche il lettore sa che l’unica
persona con cui potrebbe interloquire Raskòlnikov senza minacce è Sonja, ma dal punto di vista pratico è
l’essere con minori possibilità di offrire un aiuto efficace dal punto di vista pratico: non ha potere, non ha soldi,
non ha contatti con le autorità. Lo scambio invece ci si presenta come l’inizio di una dolorosa ma necessaria
terapia interiore. Importante quanto il diradarsi delle complicazioni interiori di Raskòlnikov, è il doppio versante
della solidità di Sonja: non rinuncia mai alla sua “scommessa per la persona” pur conoscendo i fatti negativi, e
contemporaneamente non smette mai di richiamarla alla responsabilità. La fiducia di Sonja nella possibilità di
redenzione porterà Raskòlnikov a una sorta di trasfigurazione che maturerà durante la prigionia. Parole chiavi:
Amore, accoglienza, ascolto, fiducia, dialogo.
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La catarsis del corazón en la obra de Fiodor Mijáilovich
Dostoievskiii: un camino a la libertad

28/04/2017
13:00 A304

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Fiodor Dostoievskii, al retratar en su obra el "ruski dujim" (alma rusa), ahondó en lo prístino del hombre de
todos  los  tiempos:  la  búsqueda  de  la  felicidad  mediante  la  libertad,  dotando  de  universalidad  todo  su
pensamiento. En este afán por la libertad, los personajes dostoievskianos se enfrentan al conocimiento de la
verdad, que reconocen como fuente de la misma, e identifican sus miserias humanas, la incapacidad de
trascenderse a sí mismos. Siguiendo el pensamiento antropológico moderno los personajes actúan "etsi Deus
non daretur", en una constante huida de Dios percibiendo dos únicas salidas: la muerte moral o la catarsis
producida en ellos mediante el amor divino que se canaliza a través del don del otro. Este es el eje que
vertebra las dos obras escogidas para la fundamentación del presente trabajo: “Crimen y Castigo” y “Los
hermanos Karamazov”, y que son reflejo del proceso de catarsis que se produjo también en la vida del autor.
Al indagar en lo íntimo del hombre Dostoievski descubre el que parece el gran olvidado de la filosofía y la
teología, el corazón, donde se dan las batallas de todo hombre. El corazón herido del hombre del siglo XIX,
que presenta Dostoievski, al sentirse amado por el otro se desnuda sacando lo mejor de sí mismo y saliendo
de la insipidez en que se había sumido su vida para descubrir, a través de la belleza del amor, el sentido pleno
de su vida y actuar "veluti si Deus Daretur". Tras este primer paso de asombro del hombre moderno frente al
postmoderno, el corazón del hombre es educado para elevarse a través del "amor in Deo", purificándose para
ser capaz de contemplarse en una nueva medida: el  corazón de Cristo.  Dostoievski  expone el  fruto del
pensamiento de la modernidad en el que el hombre huye de Dios por considerarlo enemigo de la felicidad,
pero rindiéndose finalmente al Amor frente al hombre actual que sniega radicalmente la existencia de Dios
convirtiendo su vida en una búsqueda infructuosa de la felicidad. Palabras clave: catarsis, libertad, corazón,
crimen, Karamazov

Rahimi, Benjamin A Purgative Doubt: The Dismantling of Idolatry in "The Brothers
Karamazov"

27/04/2017
15:30 A305

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Amongst the principle motifs present in Fyodor Dostoyevsky’s magnum opus, “The Brothers Karamazov”, the
conflict between religious faith and doubt continues to resonate strongly with its readers. Throughout the novel,
various gradations of doubt and faith are manifested through the carefully developed psyches of Dostoyevsky’s
characters,  principally  in  the  persons  of  Ivan  and  Alyosha  Karamazov.  Postmodernity  too  often  has
characterized doubt as the antithesis to faith, a leering sphinx before which man as a religious animal is left
without a satisfactory answer. This reductive caricature of doubt which leaves no room for faith plays well within
the modern narrative of logical positivism commonly understood in popular culture as “Scientism”. There is a
need to recapture the significance and benefit of doubt within the experience of Christian faith as an instrument
by which God purges man of his spiritual idols. This paper will aim to show that the doubt experienced by
Alyosha in his confrontations with his brother Ivan and in the wake of the death of his mentor, the Elder
Zossima, constitutes a purgative doubt which cleanses Alyosha of his own idols and so allows him to enter
more freely into a positive religious faith. This ancient understanding of doubt appropriated by Dostoyevsky
presents us a way forward in engaging with a culture that is increasingly plagued by doubts and yet cannot
provide for itself a path forward through this darkness. Keywords: Doubt, Purgative, Faith, Scientism, Religious

Recalcati, Eleonora
"Un'ambiguità necessaria": l'opera di Dostoevskij nel teatro e nella
televisione italiani tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta
attraverso l'interpretazione di Diego Fabbri

27/04/2017
15:30 A303

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

La diffusione più capillare dei capolavori di Dostoevskij è probabilmente avvenuta, in Italia, attraverso i due
sceneggiati RAI scritti da Diego Fabbri e diretti da Sandro Bolchi: "I fratelli Karamazov" (1969) e "I demoni"
(1972), seguiti da circa 15 milioni di persone di ogni estrazione sociale. Fabbri aveva già precedentemente
realizzato  gli  adattamenti  teatrali  dei  due  romanzi  dostoevskiani  ("I  demoni",  1947/1957  e  "Processo
Karamazov" o "La Leggenda del Grande Inquisitore", 1957/1960) e, a partire dagli anni Quaranta, aveva
costantemente lavorato sull’autore russo a livello critico e artistico, rintracciando nel suo pensiero un’estetica
comune e un “cristianesimo tormentato e profetico” che lo affascinava profondamente. La visione della fede e
dell’arte di Dostoevskij influenza, come attestano diversi documenti giornalistici e istituzionali, l’operato sociale
di Fabbri, in qualità di segretario del Centro Cattolico Cinematografico prima e di membro del Circolo Fani in
seguito. Il presente contributo vuole approfondire l’incontro (a distanza di tempo, ma vibrante e fertile) tra questi
due autori, per documentare come l’opera dostoevskiana abbia potuto raggiungere un vastissimo pubblico e
incidere profondamente sulla sensibilità culturale di un'epoca italiana.
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Rizzo, Vincenzo Smerdjakòv: il male nascosto 28/04/2017
13:00 A307

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Negli studi filosofici su I fratelli Karamazov l’attenzione si è concentrata su Ivan (S. N. Bulgakov) o su Dmitrij
(Paci e Pareyson). Risulta in ombra, invece,  il fratellastro Smerdjakòv, che non è un mero doppio, alla Girard di
Ivan. Gli studi di Bachtin hanno aperto una pista nuova, indagando il tema del nascosto del fratellastro, capace
di rivolgersi con allusioni e ambiguità alla seconda voce presente in Ivan.  Smerdjakòv formula, inoltre, un
originale argumentum contra Deum,  che ha origine da un prima nascosto. Egli considera la  nascita come una
maledizione, facendo  propria  la prima parte delle considerazioni del Sileno a Re Mida “non essere nato, non
essere niente”. La seconda parte relativa “al morire presto” viene sospesa, per l’adesione al “tutto è permesso”
di  Ivan.  Essa diventa operante,  dopo il  crollo della teoria,  prendendo la forma del  segreto.  Smerdjakov,
depositario dei segreti del padre, di Dmitrij ed in contatto con il segreto nascosto di Ivan, ritiene di esercitare un
potere; presume di avere l’ultima parola nella/sulla storia. Il suo suicidio, senza confessione, vuole instaurare
nel testo un sapere  sulla vita inclinando le vite dei fratellastri al fallimento.  Tale posizione si configura come
una caricatura negativa del principio di unitotalità, oltrepassando così la lettura freudiana. La ragione giuridica
nel processo risulta non in grado di misurare/cogliere l’abisso del male nascosto, perché incapace di cogliere i
moventi e l'origine degli atti.  Nel testo emerge, però, sia in Dmitrij che in Alëša una possibilità diversa e nuova,
che batte in breccia l’opzione di Smerdjakòv, grazie all’ adesione a un prima vero e  attivo. Essi ospitano nella
loro vita l'alterità generativa negata dall'inimicizia da skopcy di Smerdjakov.

Rossi Espagnet, Carla Amore e matrimonio nei racconti di Dostoevskij 28/04/2017
13:00 A306

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Nei Racconti di D. i caratteri dei personaggi sono indagati molte volte sotto il profilo del rapporto tra uomo e
donna, nel quale emergono sia la piccineria, sia la grandezza d’animo.  Il matrimonio vi appare principalmente
come una convenzione sociale, una cornice nella quale si svolgono i drammi umani, si combattono vizi e virtù
dell’animo umano, sollecitati in modo vario dalla struttura sociale della Russia del XIX secolo. L’amore aspira
ad essere al centro del matrimonio, ma viene facilmente spodestato da altri moventi o interessi. Come in ogni
epoca, il rapporto tra amore e matrimonio non è lineare, ed è intessuto di vari fattori, anch’essi importanti nella
vita matrimoniale; attraverso le difficoltà testimoniate da D. nei suoi Racconti, possiamo comprendere meglio
alcune difficoltà proprie della società occidentale del XXI secolo.

Strommillo, Liborio
Marcello Dostoevskij e Vico: il desiderio di vivere eternamente 27/04/2017

16:30 A301

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

Per Dostoevskij, ciò che si oppone alla verità dell’uomo è l’astrazione intellettuale. Il maligno abita nel cervello.
Quando la mente dell’uomo, catturata da sofismi ed inaridita da raffinate sottigliezze, si stacca dalle sorgenti
del cuore e dalla terra madre, riprende l’incultura, accade come un “ricorso storico” che porta l’uomo e la
società di cui è parte a una nuova forma di barbarie. E’ la barbarie dell’uomo apparentemente civilizzato, ma
che in realtà ha perduto il cuore che alimenta la vita e cioè la sacralità del legame con altri uomini e con Dio, a
partire da un’estraneità a se stesso. Una diagnosi analoga lo affratella a un autore italiano che in pieno
cartesianesimo,  all’alba della  modernità,  sente lo  stesso rischio  e  profetizza un nuovo “imbestiamento”
dell’uomo  che  il  suo  “ingegno  malizioso”  e  le  sue  “malnate  sottigliezze”  consegnano  alla  solitudine,
all’atomizzazione della vita sociale e alla perdita di senso. Questo autore è Giambattista Vico. Per Vico come
per Dostoevskij all’origine della conoscenza non c’è innanzitutto un ‘idea, ma il desiderio di vivere eternamente.
Questo desiderio di vivere eternamente trova come una sorgente, uno specchio visivo rappresentato da icone e
quadri in Dostoevskij e da una tavola che rappresenta il mondo, Dio e la metafisica sotto forma di donna in
Vico. Le figure femminili- la donna in Dostioevskij sono mediatrici di un raggio divino, di una bellezza spesso
diabolica che può salvare o dannare. Solo una bellezza fatta carne può salvare.
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Wauck, John Ramiro de Maeztu on Dostoyevski the "Manichean": an Anglo-
Spanish view from 1918

27/04/2017
16:00 A305
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In 1918, immediately after the Russian Revolution, the Spanish intellectual Ramiro de Maeztu y Whitney, wrote
an essay for the influential English journal The New Age in which, while recognizing Dostoyevski’s undeniable
genius, he makes the surprising claim that the Russian novelist was a “Manichean.” Maeztu is not using the
term in the strict theological sense. Rather, he refers chiefly to the frequently “other-worldly” quality of moral
goodness in Dostoyevski’s characters, and this is a feature of Dostoyevski’s novels that has drawn the attention
of  many  commentators,  such  as  the  novelists  Shelby  Foote  and  Walker  Percy.  Maeztu’s  analysis  of
Dostoyevski’s outlook and his similar critique of Tolstoy shed light on the peculiar form of these Russian writers’
Christianity. Given that Maeztu was destined to become, in the years after this essay was written, a prominent
Catholic,  Spanish nationalist,  his  approach to  Dostoyevski  and Tolstoy also raises questions about  the
similarities (eg., fervent nationalism) and differences (eg., utopianism versus realism) between the intellectual
worlds of Spain and Russia in the late 1800s and early years of the 20th century. Keywords: Manichaeism,
Dostoyevsky, Maeztu, Christianity, Russia.

Zamora, Fernando Entre la inmortalidad y la antropofagia. Una lectura psicoanalítica
de los hermanos Karamazov

28/04/2017
12:30 A304

Cognome, Nome Titolo della comunicazione Giorno e ora Aula

La familia Karamazov representa un microcosmos psicológico lleno de arquetipos que pueden ser iluminados
desde la hermenéutica psicoanalítica. No se trata sólo de la enfermedad mental de Ivan y la sublimación
religiosa que permite a Aliosha sobreponerse al padre esquizofrenizante. El deseo de matar al progenitor que
funciona como conflicto de la novela, anuncia las investigaciones que desarrollaría Freud a partir de 1910. El
psicoanálisis,  en  tanto  método,  dio  origen  a  una  cura  por  el  habla  que  florecería  en  terapias  que  han
trascendido al mismo psicoanálisis. Pretendo demostrar que una de las más interesantes consiste en el
tratamiento de adictos.  Quien,  como yo,  ha trabajado con alcohólicos o drogadictos puede constatar  lo
importante que resulta convencer al paciente adicto de que sólo es posible la cura si es capaz de “creer en
algo superior.” En efecto, el trabajo con alcohólicos demuestra esta realidad: “si Dios no existe, todo está
permitido.” Sin paternidad ni filiación, el paciente se encuentra irremediablemente arrojado a eso que Freud
llamaba impulso de muerte: buscando el sentido en químicos que producen el delirio de que es posible vivir
más allá del bien y del mal, sin la necesidad de controlar el carácter Karamazov que padecemos todos los
seres humanos.
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