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Introduzione 

 

 

“Riesco abbastanza bene nello studio del ‘significato dell’uomo e della vita’; 

posso studiare i caratteri mediante la lettura degli scrittori in compagnia dei quali 

trascorro liberamente e gioiosamente la parte migliore della mia vita; non ti dirò più 

nulla su di me. Mi sento sicuro di me. L’uomo è un mistero. Un mistero che bisogna 

risolvere, e se trascorrerai tutta la vita cercando di risolverlo, non dire che hai perso 

tempo; io studio questo mistero perché voglio essere uomo”1. 

Fëdor Michajlovič Dostoevskij fu tormentato dal problema dell’uomo, volle 

risolverne il mistero, non per puro diletto, ma per essere “pienamente uomo”. 

Quest’indagine nasce da una profonda esigenza vitale ed è perciò sentita come 

un’urgenza, cui è impossibile non rispondere. 

Il problema dell’uomo diventa, pertanto, il nucleo centrale dell’opera 

dostoevskiana, ma non ne costituisce soltanto il contenuto, bensì ne determina anche 

la struttura artistica. Tale problema, infatti, non viene affrontato astrattamente, ma 

viene incarnato e vissuto dai personaggi dostoevskiani.  

Dostoevskij affonda il suo bisturi nell’uomo, non arretra di fronte a niente, al 

contrario guarda laddove gli altri non sanno, o non hanno il coraggio, di guardare. 

Non chiude gli occhi di fronte a ciò che dai più viene definito “eccezionale e 

fantastico”, se non addirittura “patologico”, in quanto dal suo punto di vista anche i 

fatti singolari, in quanto “fatti”, sono reali. Pertanto, l’incontro con gli uomini 

dostoevskiani è sicuramente destabilizzante.  

La sua indagine è ossessivamente rivolta all’uomo, ma è “l’uomo nell’uomo” 

che Dostoevskij intende svelare. Non l’uomo superficiale, empirico, ma l’uomo 

spirituale e profondo. Pertanto, nello scrittore russo si deve cercare non tanto la 

psicologia, ma la pneumatologia. L’opera dostoevskiana è conoscenza, “scienza 

dello spirito”. 

                                                 
1 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, trad. it. di G. Pacini, Feltrinelli, Milano 1991. 
cit., p. 26. 
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Dostoevskij stesso ammette di non essere uno psicologo, ma un “realista nel 

senso più alto”2. Non si tratta del realismo tradizionale, di tipo naturalistico, il 

quale è totalmente assente dalle pagine dostoevskiane. Lo scrittore russo non si 

limita a riprodurre la realtà, anche se non può prescinderne. Si tratta di andar oltre 

la superficie: è la realtà spirituale la “vera realtà”, la quale tuttavia può solo 

tralucere dalla realtà visibile e quotidiana. Nei romanzi dostoevskiani assistiamo ad 

una intensa spiritualizzazione della realtà. Il paesaggio di Dostoevskij è un 

paesaggio spirituale. I personaggi dotoevskiani non fanno che interrogarsi sui 

problemi essenziali, sulle questioni ultime. Tuttavia, tali problemi non vengono 

affrontati astrattamente, ma vengono incarnati esistenzialmente in questi uomini-

idea. 

 Dostoevskij è un antropologo e uno studioso della natura umana, tuttavia il 

problema dell’uomo e del suo destino è anzitutto “il problema della libertà”. È la 

libertà a determinare il destino dell’uomo e il suo “doloroso errare” ed è la libertà a 

costituire il centro stesso della concezione di Dostoevskij. Se lo scrittore russo è 

stato definito un “talento crudele”, ciò dipende proprio dalla sua estenuante difesa 

della libertà.  

Lo scrittore russo scopre che ciò che caratterizza l’uomo in quanto uomo è la 

libertà, senza la libertà l’uomo si riduce ad un “tasto di pianoforte”, una “puntina 

d’organetto”, un “meccanismo”, secondo le parole del protagonista delle Memorie 

del sottosuolo. Senza la libertà l’uomo cessa di essere uomo. La libertà è il dono più 

grande, è la libertà che fa dell’uomo un uomo e non uno schiavo. 

Il cammino dell’uomo nella libertà inizia con Le Memorie del sottosuolo, ciò che 

nega l’uomo del sottosuolo, viene negato anche da Dostoevskij nella sua concezione 

positiva, nel contempo, però, lo scrittore russo condanna lo spirito d’arbitrio e di 

rivolta dell’uomo del sottosuolo. Quest’ultimo, infatti, proclama la libertà del volere, 

ma tale libertà resta vuota, indeterminata e priva di contenuto. La sua protesta si 

                                                 
2 M. BACHTIN, Problemy poetiki Dostoevskogo, 1963; trad. it. di G. Garritano, Dostoevski. Poetica e 
stilistica, Einaudi, Torino, 1968, cit., p. 82. 
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perde in “nuove divisioni e nuove dispersioni”, situandosi “nello slancio storico 

dell’orgoglio prometeico”3. 

Dostoevskij studia il destino dell’uomo lasciato in libertà, ciò che lo interessa è 

soltanto “l’uomo che percorre la via della libertà”4. La via della libertà si snoda in 

due sentieri: da una parte la libertà come “arbitrio e ribellione”, dall’altra la 

libertà come “obbedienza a Cristo”. Dostoevskij nella sua opera si propone di 

mostrare come la libertà si dialettizzi in queste due esperienze: la prima ha come 

fine “il superuomo, cioè l’uomo-Dio, l’Anticristo”; mentre la seconda ha per oggetto 

“la verità preesistente, cioè il Cristo, il Dio-uomo”. La prima negando Dio e 

innalzando l’uomo a superuomo, in realtà abbassa l’uomo al di sotto di se stesso, 

facendone un “subuomo”; la seconda “riconoscendo Dio sull’uomo stabilisce e 

garantisce l’uomo come uomo”. Si tratta della “dialettica della libertà”, la quale 

costituisce “il perno centrale del pensiero di Dostoevskij”5. 

La libertà, tuttavia, non è una facoltà dell’anima, né un valore, ma rappresenta 

qualcosa di più “originario”6. Pertanto, va colta “nel cuore stesso dell’essere”7. La 

libertà viene prima del bene e del male, prima della loro distinzione, di conseguenza, 

la libertà non è un valore, ma “la condizione di ogni valore”8. Si tratta della 

drammatica dialettica della libertà: la libertà del bene presuppone la libertà del 

male, ma la libertà del male porta alla distruzione della libertà e dell’uomo. Nel 

contempo, però, anche negare la libertà del male, imponendo il bene equivale a 

perdere la libertà. Solo il bene libero è l’unico bene, ma presuppone la libertà del 

male. Emergono due libertà, la libertà prima, iniziale e la seconda, finale: la libertà 

di scegliere il bene o il male e la libertà nel bene.  

                                                 
3 R. GIRARD, Dostoïevski du double à l’unité, 1953; trad. it. di R. Rossi, Dostoevskij dal doppio 
all’unità, SE, Milano, 2005, cit., p. 37. 
4 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, trad. it. di B. Del Re, Einaudi, Torino 1945, cit., p.49.
  
5 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Einaudi, Torino, 1993, cit., 
p. 25. 
6 S. GIVONE, Introduzione, in N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. IX. 
7 Ivi, cit., pp. IX-X. 
8 Ibidem. 



 5 

La libertà rappresenta la dignità dell’uomo, ma nel contempo appare come 

estremamente pericolosa, a causa della sua “illimitatezza. Questo venir prima della 

libertà rispetto al bene e al male non è altro che la sua “assoluta originarietà”9. 

L’uomo, originariamente libero, è chiamato a decidere, per il bene o per il male, 

è chiamato a prendere posizione nei confronti della propria libertà. Tuttavia, da tale 

decisione dipende non soltanto il destino dell’uomo stesso, ma anche qualcosa che lo 

travalica: la questione è se la vita racchiude “un segreto prezioso e unico” o se sia 

una “spaventosa assurdità”10. 

Dostoevskij pone il problema dell’uomo con una radicalità estrema, esaspera a 

tal punto questo problema da farne un “enigma insolubile”. Tuttavia, come dirà 

Luigi Pareyson, è solo problematizzando l’uomo che è possibile comprenderlo. 

Porre il problema dell’uomo, significa porre il problema della libertà. Ma porre il 

problema della libertà equivale a porre il problema di Dio. L’esperienza di Dio, 

come rileva sempre Pareyson, si rivela l’esperienza originaria, in quanto l’uomo 

sembra trovare la propria misura solo riconoscendo Dio. 

Dopo un primo sguardo generale all’opera dostoevskiana, nella seconda 

parte del nostro lavoro ci siamo soffermati sulla vastità del cuore umano. L’uomo è 

“vasto, troppo vasto”, come dirà Dmítrij Karamàzov, nel suo cuore l’ideale della 

Madonna coesiste con l’ideale di Sodoma. Il cuore dell’uomo è il terreno di scontro 

di una terribile lotta, la lotta tra Dio e Satana. I personaggi dostoevskiani 

rappresentano nella maniera più drammatica “la vastità del cuore umano”. L’uomo 

è in grado di contemplare entrambi gli abissi, l’abisso sopra di sé, degli ideali più 

alti e l’abisso sotto di sé, della caduta più vile e fetida. Queste sono le parole usate 

dal procuratore Ippolit Kirillovič al processo di Dmítrij Karamàzov, volte a 

riconoscere un profondo conflitto che lacera non solo Dmítrij, ma l’uomo in 

generale.  

In entrambi i fratelli regna questa larghezza dello spirito, pertanto, i 

Karamazov sono “il simbolo dell’umanità intera, impastata di bene e soprattutto di 

male, demoniaca e angelica insieme, destinata alla perdizione e alla salvezza, 

                                                 
9 S. GIVONE, L’effetto Dostoevskij, L’Unità, 2 aprile 2002. 
10 . GIVONE, Introduzione, in N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. IX. 
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all’abiezione definitiva nel male e alla redenzione finale nella sofferenza”11. 

Pertanto, nell’uomo le contraddizioni coesistono, gli opposti si toccano. 

La “larghezza dello spirito” è un tema fondamentale nell’opera dostoevskiana. 

Molti sono i personaggi “misti”, tuttavia tra questi, ad imporsi in modo particolare 

è Dmítrij Karamàzov. Questo personaggio incarna nella maniera più drammatica la 

profonda lotta tra bene e male che si svolge nel cuore umano. Tuttavia, è 

probabilmente questo personaggio a subire, nel corso del romanzo, l’evoluzione più 

ampia. L’opera dostoevskiana sembra attestare la possibilità di una trasformazione 

spirituale, sulla base dell’affermazione tratta dal Vangelo di Giovanni, anteposta 

all’inizio del romanzo: “In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano che cade 

nella terra non morrà, resterà solo; ma se morrà darà molti frutti” 12. Ogni 

rinnovamento interiore passa, però, attraverso una profonda e drammatica lotta 

interiore, che passa attraverso l’accettazione della sofferenza. 

Il mondo dostoevskiano si caratterizza sotto il segno dell’ambiguità. Ambiguo è 

anzitutto l’uomo, a causa della sua natura “ancipite e bivalente, doppia e bifronte”, 

la quale si radica nella lotta fra bene e male presente nel suo cuore. Ma ambigui 

sono anche il bene e il male. L’ambiguità discende poi sui diversi aspetti dell’uomo. 

Ambiguo è il dolore, ambigue sono le idee. E la stessa bellezza, che riveste una 

straordinaria importanza nell’opera dostoevskiana è ambigua.  

Sulla scorta di Luigi Pareyson abbiamo poi sottolineato quanto l’ambiguità 

stessa sia ambigua, in quanto può irrigidirsi in una dialettica necessaria o libera. 

Pareyson si spinge poi ad intravedere l’ambiguità anche in Dio. La sofferenza del 

Cristo estende la sofferenza alla divinità. 

Infine, abbiamo concluso la seconda parte del nostro lavoro soffermandoci sullo 

sdoppiamento e sulla disgregazione della personalità ad opera dal male. Quando il 

negativo prende il sopravvento nell’essere finito lo spinge ad esercitare la sua forza 

di negazione, fino all’autodistruzione. 

La parte conclusiva del nostro lavoro è dedicata alle figure del bene. 

Innanzitutto, abbiamo rilevato che il bene nell’opera dostoevskiana sembra essere 

estremamente debole, rispetto alla forza del negativo. Ciò dipende dal fatto che 

                                                 
11 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 29. 
12 Vangelo secondo Giovanni, XII, 24. 
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Dostoevskij afferma il bene con la rivelazione del male. Il bene viene incarnato da 

Dostoevskij in alcune figure, i santi, gli uomini religiosi, i quali non sono “veri 

personaggi”, ma punti di riferimento, guide spirituali, che illuminano la scena. Per 

comprendere la forza del bene ci siamo rifatti alla Leggenda del Grande Inquisitore 

e alla conversazione che la precede, concernente la sofferenza dei bambini. Se Ivàn 

si ferma allo scandalo, Alëša va oltre lo scandalo ricordando la sofferenza di Cristo. 

Non è possibile né spiegare né dissipare la sofferenza, nemmeno Cristo ne ha dato 

spiegazione, ma l’ha presa su di sé.  

Segue le Leggenda nella quale Il Grande Inquisitore accusa Cristo di aver 

lasciato gli uomini in preda al tormento della libertà. Cristo alle parole roventi 

dell’Inquisitore non risponde, restando in un mite silenzio. L’unica risposta di Cristo 

è un bacio sulle labbra esangui del Grande Inquisitori.  Cristo risponde con un 

profondo gesto d’amore, e anche Alëša al termine del “poema” di Ivàn bacia il 

fratello. L’unica risposta è riaffermare l’amore, solo l’amore ha una vera forza 

affermativa. Ovviamente, per il pensiero razionale, tutto questo è assurdo. L’amore, 

come dirà Zosìma è “una forza potentissima”, ma nel contempo difficile. L’amore 

attivo richiede uno sforzo, ma solo l’amore realizza quel “paradiso in terra”, come 

comunione universale. 

Abbiamo poi dedicato la nostra attenzione alla figura del principe Myškin, 

l’uomo “positivamente bello”. Tuttavia, anch’esso si caratterizza sotto il segno 

dell’ambiguità. Basta l’epiteto “idiota”, che costituisce anche il titolo del romanzo a 

fare di questo personaggio un segno di contraddizione. Infine, ci siamo soffermati 

sulla figura di Cristo, il quale rappresenta per Dostoevskij l’ideale eterno. Nel 

messaggio di Cristo libertà e amore coincidono. La vera libertà, secondo lo scrittore 

russo è possibile solo in Cristo, poiché Cristo è amore.  

Nell’opera dostoevskiana ritorna costantemente il motivo che ricorda come 

“l’inferno sia non amare” e il peccato più grande sia l’isolamento. 

Nel corso del nostro lavoro abbiamo sottolineato la capacità dell’uomo di 

contemplare entrambi gli abissi. L’uomo dischiuso dall’opera dostoevskiana si 

caratterizza sotto il segno dell’ambiguità, è un uomo indefinibile, contraddittorio, 

lacerato da forze contrastanti che solo con grande difficoltà riesce a dominare. È 

possibile uscire da questo caos? La risposta di Dostoevskij non è rassicurante, 
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l’uomo in quanto originariamente libero può tutto, dove però, questo “potere” ha un 

senso profondamente ontologico, in quanto dalla scelta del Singolo, per usare una 

terminologia kierkegaardiana, dipende l’essere stesso. L’uomo, infatti, realizza 

pienamente sé stesso solo in Cristo, nella cui figura amore e libertà coincidono. 

L’arbitrio, invece, porta alla distruzione e all’autodistruzione.  

Sembra possibile superare le lacerazioni e le contraddizioni grazie 

all’amore, incarnato nella figura di Cristo. In un appunto scritto dopo la morte della 

prima moglie, Dostoevskij dichiara che, dopo la comparsa di Cristo come “ideale 

incarnato dell’uomo”, lo scopo dell’uomo, nonché la sua felicità si realizza solo 

amando e donando il proprio Io al prossimo. Nel contempo, però, Dostoevskij è 

consapevole della difficoltà di tale proposito, l’Io è d’ostacolo, l’uomo è egoista.  

Di conseguenza, dall’opera dostoevskiana una soluzione viene offerta e non-

offerta, in quanto rimane sempre una scelta del Singolo, nella consapevolezza, però, 

che solo amando e volgendo lo sguardo a Cristo l’uomo raggiunge la sua 

dimensione autentica.  
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PARTE PRIMA: Primo sguardo 

   

 

Nulla può tanto poco toccare un’opera 
d’arte quanto un discorso critico: si 
arriva per quella via sempre a più o 
meno felici malintesi. Le cose non si 
possono afferrare o dire tutte come ci 
si vorrebbe di solito far credere; la 
maggior parte degli avvenimenti sono 
indicibili, si compiono in uno spazio 
che mai parola ha varcato, e più 
indicibili di tutto sono le opere d’arte, 
misteriose esistenze, la cui vita, 
accanto alla nostra che svanisce, 
perdura. (R. M. RILKE, Lettere a un 
giovane poeta). 

 

 

1.1 – Epilessia e condanna a morte 

 

“La vita di Dostoevskij, così ricca di circostanze romanzesche e impreviste, 

sembra particolarmente adatta a spiegare il suo pensiero, così fortemente originale e 

così personalmente condizionato”13.  

                                                 
13 Con queste parole Luigi Pareyson apre uno dei più approfonditi studi sul grande scrittore russo: 
Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa. Pareyson ritiene che nella vita di Dostoevskij 
“c’è forse la chiave per interpretare due temi ossessivi della sua produzione artistica: il tema del 
parricidio, intorno al quale gira tutto intero il suo capolavoro, I fratelli Karamazov, e il tema dello 
stupro della donna che si trova ad essere indifesa, o per essere bambina, come nel caso della fanciulla 
violentata da Stavrogin nella celebre appendice dei Demonî, o giovinetta, come nel caso di Nastas’ja 
Filippovna nell’Idiota, o per essere mentecatta, come Lizaveta Smerdjaščaja nei Fratelli Karamazov”. 
Secondo Pareyson il tema del parricidio si ricollega al fatto che Dostoevskij desiderò la morte del 
padre “un uomo violento e brutale, sentimentale e crudele insieme”. La morte violenta del padre, 
“trovato barbaramente ucciso e atrocemente straziato in una strada di campagna”, probabilmente per 
mano dei suoi servi, “dovette destare in Dostoevskij, che l’aveva desiderata, un profondo e 
inconsapevole rimorso”. Per quanto riguarda il tema dello stupro, Pareyson ritiene che debba avere 
uno spunto nella vita di Dostoevsij. “Non che egli abbia realmente vissuto l’orribile esperienza di 
Stavrogin, come alcuni biografi e interpreti hanno sostenuto, sulla base di malevole insinuazioni del 
suo ex amico Strachov; ma certamente nella natura degli amori di Dostoevskij c’era qualcosa di 
indiscreto e di possessivo, di oppressivo e di violento, un sopruso” (L. PAREYSON, Dostoevskij. 
Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Einaudi, Torino, 1993, cit., pp. 5-6). 
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Non intendiamo ripercorrere l’intera biografia di Fëdor Michajlovič 

Dostoevskij14, ma vorremmo soffermarci su due esperienze, che segnarono 

profondamente la sua vita: l’epilessia e la commutata condanna a morte a pochi passi 

dal patibolo. Tali esperienze oltre ad avere un’importanza fondamentale nella vita del 

grande scrittore russo, ebbero nel contempo una grande risonanza nelle sue opere.  

Non sappiamo con precisione quando la malattia cominciò a manifestarsi, 

secondo la testimonianza della figlia Ljubov’ i primi attacchi epilettici si verificarono 

nell’inverno del 1835, quando Dostoevskij, ancora quattordicenne, assistette ad un 

violento alterco tra i genitori, una violenta scenata causata dall’immotivata gelosia 

del padre verso la madre. Altre versioni, invece, ritengono che la malattia si sia 

rivelata per la prima volta all’annuncio della morte del padre o all’epoca della 

deportazione in Siberia.15 

                                                                                                                                          
Prezioso anche l’intervento di Pierre Pascal, il quale sottolinea come la presenza costante del tema 
dello stupro nelle opere di Dostoevskij “non ha necessariamente la sua origine in un atto. 
Immensamente sensibile alla sventura dell’infanzia, Dostoevskij ha visto nello stupro il simbolo di 
tale sventura più gravido di conseguenze, e più tragico; d’altra parte lo stupro è, per il suo autore, il 
simbolo più ripugnante del peccato. L’uomo vizioso che domina di fronte all’innocenza più disarmata, 
ecco l’immagine che ha veramente assillato Dostoevskij” (P. PASCAL, Dostoïevski: l’homme et 
l’œuvre, 1970; Dostoevskij: l’uomo e l’opera, trad. it. di A. M. Marietti, Einaudi, Torino, 1987, p. 
286). 
14 A questo proposito rimandiamo all’opera di P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, che 
ricostruisce, in modo approfondito, l’intera biografia dello scrittore russo.  
15 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 5-6. Lucio dal Santo, ad 
esempio, ritiene che lo scrittore russo abbia contratto il terribile male durante la prigionia in Siberia, a 
sostegno di ciò un appunto dello stesso Dostoevskij che, nel IV quaderno di appunti degli anni 1864-
1865, scrive: “Si, soffro di mal caduco, ho avuto la disgrazia di contrarlo 12 anni or sono, in un 
periodo doloroso della mia vita”. (Neizdannyj Dostoevskij. Zapisnye knižki i tetradi. 1860-1881 gg., 
1971; trad. it. di P. Cazzola, T. Gargiulo, A. M. Raffo, S. Rinaldelli, Dostoevskij inedito. Quaderni e 
taccuini, 1860-1881, (a cura di L. dal Santo), Vallecchi, Firenze, 1980, cit., p. 130). Lucio dal Santo 
ricorda anche la lettera che Dostoevskij scrisse a Pogodin nel febbraio 1873: “Probabilmente avrete 
sentito dire che io soffro di epilessia. La media degli attacchi è di uno al mese, e così da molti anni, sin 
dalla Siberia […], con la differenza che da due anni a questa parte mi ci vogliono, per ricuperare la 
condizione normale dopo un attacco, non più tre giorni, come è stato sempre a momenti per vent’anni, 
ma cinque” ( Ivi, nota n. 4 del VII quaderno 1874-1875, cit., p. 507). Freud, nel saggio Dostoevskij e il 
parricidio, ritiene che l’epilessia di cui Dostoevskij soffriva, fosse “un sintomo della sua nevrosi”. 
Secondo Freud: “L’ipotesi più probabile è che gli accessi risalgano all’infanzia di Dostoevskij, che si 
siano manifestati dapprima mediante sintomi meno accentuati, e che abbiano assunto la forma 
epilettica soltanto dopo la sconvolgente esperienza ch’egli ebbe all’età di diciotto anni quando suo 
padre morì assassinato”. “L’interpretazione psicoanalitica […] è tentata di vedere in questo evento il 
trauma più intenso di Dostoevskij e, nella reazione a questo trauma, il perno della sua nevrosi”. Freud 
ritiene che Dostoevskij ebbe i “primi accessi” negli anni della giovinezza, molto prima che comparisse 
la malattia. Tali accessi avevano “un significato di morte”: “Essi significano un’identificazione con un 
morto, con una persona realmente morta oppure ancora viva ma della quale si desidera la morte. Il 
secondo caso è il più significativo. L’accesso ha in tal caso il valore di una punizione. Si è desiderata 
la morte di qualcun altro, e adesso si è quest’altro e si è morti a propria volta”. Freud, come sappiamo, 
spiega le reazioni infantili sulla base del complesso edipico; tali reazioni tendono a scomparire, “a 
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Quello che sappiamo, grazie agli appunti dello stesso Dostoevskij, è che gli 

attacchi epilettici lo tormentarono tutta la vita. Lo scrittore russo soleva infatti 

annotare tempestivamente i giorni, la durata, le caratteristiche e le conseguenze di 

tali attacchi, talvolta arrivando anche ad ipotizzarne le cause, come ad esempio 

l’approssimarsi della luna piena, la fatica di un viaggio, un brusco cambiamento 

climatico, gravi preoccupazioni, lavoro troppo prolungato la sera16.  

                                                                                                                                          
patto che la realtà non apporti loro ulteriore nutrimento”. Freud sottolinea come “il carattere del padre 
di Dostoevskij restò il medesimo, anzi no, peggiorò con gli anni, e così anche l’odio di Dostoevskij 
verso il padre si conservò, come si conservò il suo desiderio di morte nei confronti di questo padre 
cattivo. Ebbene, quando la realtà appaga simili desideri rimossi, la situazione diventa pericolosa. 
Poiché la fantasia è diventata realtà, tutte le misure difensive vengono rafforzate. A questo punto gli 
accessi di Dostoevskij assumono carattere epilettico”. È vero – sottolinea Freud – che la maggior parte 
dei dati, tra cui una notizia risalente allo stesso Dostoevskij,  affermano che la malattia assunse il suo 
carattere definitivo, cioè epilettico, soltanto durante il periodo di pena scontata in Siberia, ma, a suo 
avviso, “c’è motivo di diffidare delle affermazioni autobiografiche dei nevrotici. L’esperienza insegna 
che la loro memoria elabora falsificazioni destinate a spezzare un contesto causale sgradito”. (S. 
FREUD, Dostojewski und die Vatertötung, 1927; trad. it. Dostoevskij e il parricidio, in Opere 1924-
1929,  vol. X, pp. 521-538, Boringhieri, Torino, 1978, cit., pp. 523-530). Il saggio di Freud, per 
quanto interessante, è comunque una visione estremamente parziale e riduttiva del problema. 
Innanzitutto perché Freud si dice tentato di “annoverare Dostoevskij tra i delinquenti”, sulla base del 
materiale scelto dallo scrittore russo per comporre i propri romanzi: Dostoevskij “predilige rispetto a 
tutti gli altri i caratteri violenti, assassini, egoisti” e questo indica “l’esistenza nel suo intimo di queste 
stesse tendenze”; inoltre rifacendosi ad alcuni dati biografici come “la passione per il gioco” e “forse 
l’abuso sessuale di una fanciulla ancora immatura” (Ivi, cit., p. 522). In secondo luogo Freud, 
sottolineando come Dostoevskij non si liberò mai dal peso di coscienza determinato dall’intenzione 
parricida, vuole spiegarne su questa base anche il comportamento nei confronti dell’ “autorità statale” 
e della “fede in Dio”, ossia “nei confronti delle altre due sfere nelle quali il rapporto col padre è 
determinante”. A suo avviso, la “necessità di punizione” spiega perché Dostoevskij “riuscì a passare 
senza spezzarsi attraverso quegli anni di miseria e di umiliazioni” in Siberia: “La condanna di 
Dostoevskij come criminale politico era ingiusta, ed egli doveva saperlo, ma accettò dal Piccolo 
Padre, lo zar, la punizione immeritata in sostituzione della pena che avevano meritato i suoi peccati 
contro il padre reale. Anziché punirsi da sé si lasciò punire dal luogotenente del padre”. Quindi, 
secondo Freud, in tema di autorità statale “approdò alla piena sottomissione allo zar”, mentre nel 
campo religioso “oscillò tra la fede e l’ateismo fino all’ultimo istante della sua vita”: “Ripetendo a 
livello individuale un’evoluzione già compiuta nella storia del mondo, sperò di trovare nell’ideale di 
Cristo una via d’uscita e una liberazione dalla colpa, e di sfruttare le proprie sofferenze per pretendere 
la parte del Cristo. […] la colpa universalmente umana del figlio, sulla quale è costruito il sentimento 
religioso, aveva raggiunto in lui una forza superindividuale che neppure la sua grandissima 
intelligenza riuscì a superare” (Ivi, pp. 530-531). Queste osservazioni di Freud, oltre a fondarsi su dati 
biografici che sono il frutto di “malevole insinuazioni” (vedi nota n. 1), propongono 
un’interpretazione di Dostoevskij – e di riflesso dei suoi personaggi, visto il riferimento fatto dallo 
psicoanalista alla sua opera ricca di “caratteri violenti, assassini, egoisti” – estremamente riduttiva.  
16 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, pp. 286-287.  
Nei quaderni e taccuini sono molti gli appunti dedicati agli attacchi epilettici; Dostoevskij trascrive i 
giorni in cui si presentano, generalmente la cadenza è mensile, talvolta settimanale, li descrive come 
“deboli”, “forti”, “abbastanza forti”, ne sottolinea le conseguenze: “dolori alla testa e le gambe rotte”, 
“c’era una gran tenebra; evidentemente ho avuto qualche lesione”, “un gran peso nella testa e 
nell’animo”, “torpore, tristezza, rimorsi e fantasticherie. Grande irritabilità”, “rantolo al petto” e 
soprattutto “paura della morte”. (Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini, 1860-1881, cit., pp. 193-
195). A proposito della “paura della morte” Lucio dal Santo sottolinea come “il terrore della morte era 
naturalmente estraneo a Dostoevskij”, ciò che semmai lo angosciava era che una fine improvvisa “gli 
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 “Dominando il dolore”, “sorvegliando ogni suo gesto”, ma soprattutto 

riprendendo il lavoro interrotto non appena poteva, dava prova di una “straordinaria 

forza d’animo”17. 

Eppure l’epilessia non rappresentò per Dostoevskij soltanto una disgrazia, un 

pesante fardello, ma venne sentita dallo scrittore russo come una “felice infelicità”18.  

L’accesso epilettico era infatti preceduto da brevi istanti di estasi, di felicità e di 

eterna armonia: quest’ “aura” viene descritta non soltanto dallo stesso Dostoevskij, 

ma anche da alcuni suoi personaggi. 

Dostoevskij descrisse lo stato precedente  la crisi come “uno stato privilegiato di 

felicità”, impossibile in condizioni normali e di cui gli altri non hanno nozione, come 

“uno stato di armonia totale in se stesso e in tutto il mondo”: “un sentimento così 

forte e dolce che per alcuni secondi di questa beatitudine si possono dare dieci anni 

di vita e forse la vita intera” 19. Ma l’epilessia ricorre anche nelle sue opere, a 

                                                                                                                                          
avrebbe tolto di provvedere al sostentamento della famiglia, già reso precario dallo stato di povertà 
dello scrittore”. “Soltanto i sintomi morbosi posteriori agli attacchi di mal caduco avevano il potere di 
suscitargli lo sgomento passeggero della morte imminente”. Lucio dal Santo cita la testimonianza di 
chi fu in intimità con Dostoevskij: “[…] inavvertitamente gli s’insinuava nell’anima la paura di morire 
durante uno di codesti attacchi, una paura morbosa, sorda, insensata, una sorta di spada di Damocle 
[…]; noi tutti sappiamo che un giorno morremo, che quel giorno potrebb’essere addirittura domani,, 
ma si tratta d’un luogo comune: ciò non ci spaventa o ci spaventa soltanto finché dura un certo 
pericolo che ci sovrasta. Una situazione di pericolo, invece, incombeva sempre su Dostoevskij, ed egli 
si trovava costantemente, in certo modo, sulla soglia della morte […]. Morire tra le convulsioni, dopo 
aver perduto i sensi, morire nello spazio di cinque minuti: è necessaria una forza straordinaria di 
volontà per riuscire, sotto questa minaccia costante, a lavorare come lui lavorava. Sotto l’effetto di 
questa perenne minaccia di passare all’improvviso da questa ad un’altra, ed ignota, vita, 
s’impadroniva di lui un timor panico della morte, e d’una morte per giunta terribile, a sembianza del 
morbo che lo affliggeva” (Ivi, nota n. 6 del VII quaderno 1874-1875, cit., p. 508). 
17 Ivi, nota n. 4, cit., p. 507. “A volte gli attacchi erano, oltre che violenti, assai frequenti, sicché 
Dostoevskij viveva costantemente sotto un incubo. Non è pertanto fuor di luogo stimare eroica la sua 
condotta” (Ibidem). 
18 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, Giulio Einaudi editore, Torino 1986, cit., p. 52. 
19“Ibidem. Vittorio Strada ricorda anche la testimonianza di Sof’ja Kovalevskaja, secondo la quale 
Dostoevskij raccontò che il mal caduco iniziò non durante la deportazione, ma al confino, quando la 
notte prima di Pasqua ebbe una conversazione appassionata, riguardante la fede, con un vecchio 
compagno ateo: “A un certo punto Dostoevskij, fuori di sé dall’eccitazione, gridò ‘C’è Dio, c’è!’ e in 
quell’istante presero a suonare le campane della vicina chiesa per annunciare la prima messa pasquale. 
‘Ed io sentii, – raccontò Fëdor Michaijlovič – che il cielo era sceso sulla terra e mi aveva inghiottito. 
Io attinsi veramente Dio e mi compenetrai di Lui’. E continuò davanti ai suoi ascoltatori che lo 
seguivano come ipnotizzati: ‘Voi tutti, persone sane […] non sospettate neppure che cosa sia la 
felicità, la felicità che proviamo noi epilettici un secondo prima dell’attacco. Maometto assicura nel 
suo Corano di aver visto il paradiso e di esservi stato. Tutti gli imbecilli intelligenti sono convinti che 
egli era semplicemente un bugiardo e un impostore. Invece no! Egli non mente! Egli è stato davvero 
in paradiso in un attacco del mal caduco di cui soffriva come me. Non so se questa beatitudine dura 
secondi, o ore, o mesi, ma, credete alla mia parola, tutte le gioie che può dare la vita io non le 
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soffrirne, paradossalmente, sono i personaggi più distanti tra loro: il Principe Myškin 

dell’Idiota, il nichilista ed estatico Kirillov dei Demoni, il terribile Smerdjakov dei 

Fratelli Karamazov e la piccola Nellie di Umiliati e offesi. La malattia – come 

sottolinea Vittorio Strada – non è soltanto “un puro prestito caratteriologico che 

l’autore fa al suo eroe, traendolo dalla propria esperienza”, ma è un “dono”20. 

L’epilessia si caratterizza secondo un duplice aspetto: uno stato di estasi, di 

illuminazione interiore, di eterna armonia e di suprema voluttà, seguito dal grido 

inumano21, dall’attacco di convulsioni, dallo stato di prostrazione, di profonda pena e 

di devastazione mentale22. 

                                                                                                                                          
prenderei in cambio!’ ” (Ivi, cit., p. 53). Vittorio Strada sottolinea come Dostoevskij si interessò in 
particolar modo alla figura di Maometto: “Anche nella riflessione di Myškin sull’epilessia si fa 
riferimento esplicitamente all’ ‘epilettico Maometto’ e al suo viaggio immaginario che, secondo la 
leggenda, egli compì una notte, quando, svegliato dall’arcangelo Michele, su un magico cavallo andò 
dalla Mecca a Gerusalemme e poi fu nei cieli, dove parlò con Dio, con gli angeli e coi profeti. Viaggio 
istantaneo, perché al ritorno Maometto fece in tempo a fermare la tazza con l’acqua che l’arcangelo 
Michele aveva urtato con l’ala, prima di riprendere il volo” ( Ivi, cit., pp. 52-53). 
20 Ivi, cit., p. 52. 
21 Anna Grigor’evna Snitkina, la seconda moglie di Dostoevskij, nel suo Dostoevskij mio marito, 
descrive così il sopravvenire di una crisi epilettica: “Fëdor stava conversando animatamente. 
Improvvisamente impallidisce, si appoggia al divano, si china verso di me… Il suo viso si trasforma. 
Risuona un urlo terribile, che non ha nulla di umano. E crolla privo di conoscenza” (P. PASCAL, 
Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 286). Dostoevskij conobbe Anna Grigor’evna il 4 ottobre 1866, 
quando la ragazza andò da lui come stenografa; gli amici dello scrittore gli avevano infatti consigliato 
di ricorrere alla stenografia per accelerare il suo lavoro. Come sappiamo Dostoevskij scrisse quasi 
sempre in situazioni di estrema miseria, oltre al tormento delle crisi epilettiche che interrompevano di 
continuo il suo lavoro, fu sovraccarico di debiti. Con il fratello Michail aveva fondato prima la rivista 
“Il Tempo”, che venne però proibita il 24 maggio 1863, a causa di un articolo antipatriottico firmato 
“Un russo” e scritto da Strachov (Ivi, p. 114); in seguito Michail chiede l’autorizzazione a riprendere 
la sua rivista, anche con un altro titolo, si concordò “L’epoca” che fu autorizzata il 24 gennaio 1864 
(Ivi, p. 121). Dopo la morte del fratello Michail, il 10 luglio 1864, Dostoevskij decise di proseguire la 
pubblicazione della rivista, facendosi carico di tutti i debiti. Pierre Pascal ricorda il caso di una certa 
Hinterlach, che andò dallo scrittore reclamando del denaro prestato a Michail. Non aveva prove, 
eppure Dostoevskij, lasciandosi commuovere, le consegnò i rubli chiesti, poiché “credeva nella lealtà 
delle persone” (Ivi, cit., p. 132). Decise anche di provvedere alla famiglia del defunto fratello e al 
figlio della prima moglie, Marija Dmitrevna, “un figliastro ingrato e ozioso” (Ibidem). A questa 
situazione già disastrosa, si deve aggiungere la passione per il gioco, passione che tormentò 
Dostoevskij per gran parte della vita. Le cose peggiorarono a tal punto che Dostoevskij rischiò la 
prigione per debiti, l’ultima risorsa che gli restava erano le sue opere passate e future: “Per 3000 rubli 
cedette all’editore Stellovskij il diritto di ripubblicare una volta tutte le sue opere uscite; ma inoltre 
doveva fornire, per il Iº novembre 1866, un nuovo romanzo di almeno I0 fogli di stampa, altrimenti 
Stellovskij avrebbe potuto riprodurre per nove anni tutti i suoi scritti futuri, a sua guisa e 
gratuitamente” (Ivi, cit., p. 133). Rischiando l’esproprio della propria opera, Dostoevskij decise di 
ricorrere alla stenografia, anche se temeva di non riuscire a comporre dettando. Con l’aiuto di Anna 
Grigor’evna, Il giocatore fu pronto in soli 25 giorni! Questo mese di lavoro febbrile avvicinò lo 
scrittore e la stenografa, che si sposarono il 15 febbraio 1867 (Ivi, pp. 141-142). 
22 T. MANN, Dostoevskij – con misura, in Racconti, Dostoevskij, Mondadori, Milano, 1997, pp. 875-
876. 



 14 

A riflettere sulla malattia sono in particolar modo Myškin e Kirillov, 

chiaramente i loro pensieri sono quelli di Dostoevskij, in quanto “solo chi aveva 

un’esperienza vissuta di quel male poteva sentirne dall’interno il significato non 

clinico, ma esistenziale” 23. 

Ascoltiamo le parole di Kirillov: 

 
Ci sono dei secondi, non ne vengono che a cinque o sei per volta, in 
cui sentite tutt’a un tratto la presenza di un’armonia eterna 
compiutamente raggiunta. Non è una cosa terrestre; non dico che sia 
una cosa celeste, ma dico che l’uomo, nel suo aspetto terrestre, non la 
può sopportare. Bisogna trasformarsi fisicamente o morire. È un 
sentimento chiaro e incontestabile. Come se a un tratto aveste la 
sensazione di tutta la natura e a un tratto diceste: sì, è vero. Dio 
quando creava il mondo, alla fine di ogni giornata della creazione 
diceva: “Sì, è vero, è bello”.  Questo… questo non è un intenerimento, 
ma soltanto così, una gioia. Non perdonate nulla, perché non c’è più 
nulla da perdonare. Non è che amiate, oh! qui si è più su dell’amore! Il 
più terribile è che tutto è così tremendamente chiaro e che la gioia è 
tale! Se durasse più di cinque secondi, l’anima non resisterebbe e 
dovrebbe sparire. In quei cinque secondi io vivo una vita e per essi 
darei tutta la mia vita, perché vale la spesa24. 

 

Il fatto che Dostoevskij considerasse il mal caduco come uno stato privilegiato, 

spiega il suo disprezzo nei confronti dei progressisti della rivista “Sovremennik 

(Contemporaneo)”, i quali nel corso di una dura polemica si erano serviti della stessa 

epilessia per schernirlo. Dostoevskij, a questa vile e indegna forma d’attacco, aveva 

risposto in un articolo, intitolato Dichiarazione necessaria, apparso nel 1864 sulla 

sua rivista “Epoca” 25. Anche nei Quaderni e taccuini troviamo un’eco di questa 

polemica:  

 

Si, soffro di mal caduco, ho avuto la disgrazia di contrarlo 12 anni or 
sono, in un periodo doloroso della mia vita. Una malattia non 
costituisce un disonore […]. Ma il mal caduco non interferisce con 

                                                 
23 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 52 [c.n.]. 
24 F. DOSTOEVSKIJ, I demonî, trad. it. di A. Polledro, Einaudi, Torino, 1993, cit. p. 578.  
25 Ibidem. Anche Lucio dal Santo sottolinea come Maksim Alekseevič Antonovič, critico letterario e 
traduttore, che pubblicava sulla rivista “Sovremennik”: “aveva decisamente ecceduto nel dileggiare 
Dostoevskij, al punto che persino l’epilessia di cui questi soffriva gli aveva dato il destro di 
schernirlo” (Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini, 1860-1881, nota n. 32, cit., p. 467). 
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l’attività. Anche molti grandi uomini avevano il mal caduco, e uno di 
essi riuscì addirittura a rovesciare mezzo mondo a modo suo, sebbene 
fosse affetto dal mal caduco. A quali espedienti voi ricorrete!26 

 

 

Il disprezzo che Dostoevskij dovette provare per questi “materialisti” dipendeva 

non solo dal fatto che ricorressero a metodi così vili di polemica, ma soprattutto 

perché erano chiusi in una nozione di “salute” e di “norma”, meramente 

meccanicistica27.  

È necessario a questo punto soffermarsi sul significato stesso di “malattia”: a 

guidarci sarà il prezioso saggio che Thomas Mann dedicò al grande scrittore russo.  

 Nel suo Dostoevskij – con misura, Thomas Mann ricorda quattro figure 

fondamentali che hanno influenzato profondamente la sua vita: Goethe, Tolstoj, 

Nietzsche e Dostoevskij. Se ai primi due dedicò un buon numero di saggi, su 

Nietzsche e su Dostoevskij non scrisse mai in modo organico: “Da che cosa deriva 

questo mio ritrarmi, questo sfuggire e tacere, in contrasto con la loquacità senza 

dubbio insufficiente ma pure gioiosa che mi suscitò la grandezza di quegli altri due 

astri e maestri?”28 si chiede lo scrittore tedesco, avanzando subito la possibile 

risposta:  

 

La mia soggezione, una soggezione profonda, mistica, che induce al 
silenzio, comincia dinanzi alla religiosa grandezza dei figli maledetti, 
dinanzi al genio come malattia e alla malattia come genio, dinanzi a 
colui che è visitato dalla sventura, all’ossesso, nel quale il santo e il 
criminale diventano una sola persona… […]. È senza confronto più 
facile e più confortante scrivere sulla salute divina e pagana piuttosto 
che sulla santa malattia29. 

                                                 
26 Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini, 1860-1881, cit., p. 130.  
Anche in questo appunto, Dostoevskij, riferendosi ad uno dei molti grandi uomini col mal caduco, che 
“riuscì addirittura a rovesciare mezzo mondo” vuole alludere a Maometto (vedi nota n. 7). 
27 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, p. 52. 
28 T. MANN, Dostoevskij – con misura, in Racconti, Dostoevskij, Mondadori, Milano, 1997, cit., p. 
871. 
29 Ivi, cit., p. 872. Thomas Mann lega la malattia al genio: “sebbene la malattia minacciasse le energie 
spirituali di Dostoevskij, il suo genio è a essa strettamente collegato e da essa influenzato, così come il 
suo essere iniziato ai misteri della psicologia, il suo sapere intorno al delitto e a ciò che l’apocalisse 
chiama le ‘profondità sataniche’, soprattutto la sua capacità di suggerire l’idea di una colpa misteriosa 
e di farne il substrato dell’esistenza dei suoi personaggi in parte così terribili, sono tutti elementi 
congiunti con la malattia”. Thomas Mann ritiene che il grido inumano, le convulsioni, lo stato di 
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Thomas Mann si sofferma sul fenomeno della “malattia come grandezza” o della 

“grandezza come malattia”. Due sono le diverse prospettive dalle quali la malattia 

può essere vista: “come diminuzione o come accrescimento di vita”30.  

 

Davanti alla malattia come grandezza o la grandezza come malattia il 
punto di vista meramente medico si rivela filisteo e inadeguato, per lo 
meno unilateralmente naturalistico. Questa questione presenta infatti 
un aspetto spirituale e culturale che è in rapporto con la vita stessa, 
con il suo potenziamento e la sua crescita e del quale il puro biologo e 
il medico malamente si intendono. Diciamolo pure: un’umanità sta 
maturando, o riemergendo dall’oblio, pronta a togliere dalle mani 
della biologia, convinta di averne essa l’esclusivo diritto, il concetto 
della vita e della salute e a impossessarsene per usarne in maniera più 
libera, più religiosa e, soprattutto, più veritiera. L’uomo infatti non è 
soltanto un essere biologico31. 

 
La malattia non può essere ridotta al solo significato medico, ma deve essere 

considerata anche nei suoi aspetti spirituali e culturali, deve essere valutata 

soprattutto nel suo rapporto con la vita e con il suo accrescimento. Nel caso di 

Dostoevskij e di Nietzsche, la malattia “mette in luce qualcosa che per la vita e il suo 

sviluppo è più importante e più utile di qualsiasi normalità sanzionata dalla scienza 

medica”32. 

 

                                                                                                                                          
prostrazione, di profonda pena, di alterazione e devastazione mentale, sia la reazione “più significativa 
per l’essenza della malattia” rispetto all’estasi che precede l’attacco. “Lo stato successivo di estremo 
abbattimento dipendeva, secondo la confessione del grande malato, dal fatto che egli ‘si sentiva un 
criminale’, quasi che su di lui gravasse una colpa sconosciuta, un grave misfatto”. Secondo lo scrittore 
tedesco il male sacro “ha le sue radici nella sessualità ed è una manifestazione esterna, selvaggia ed 
esplosiva, della sua dinamica, un atto sessuale trasferito in un’altra sfera e trasfigurato, un eccesso 
mistico. […] la dimostrazione di ciò la scorgo nello stato successivo di rimorso e di annichilimento, 
nel misterioso senso di colpa più che nei secondi di voluttà precedenti l’attacco, ‘per i quali si darebbe 
tutta la vita’” (Ivi, cit., p. 876). Thomas Mann si accosta poi alla figura di Nietzsche, il quale non fu 
epilettico, ma “ebbe il destino comune a molti artisti e, in modo particolare e strano, a molti musicisti 
(e in un certo senso lo si può ben annoverare tra questi): fu condotto allo sfacelo da una paralisi 
progressiva”. Anche nel caso di Nietzsche, Thomas Mann rileva il legame tra genio e malattia: “Il 
pensatore tedesco non ha probabilmente conosciuto il carattere della propria malattia, ma ha saputo 
benissimo ciò di cui le era debitore: i suoi scritti, le lettere come le opere, sono pieni di esaltazioni 
eroiche del valore della malattia per la conoscenza” ( Ivi, cit., pp.878-879). 
30 Ivi, cit., p. 881. 
31 Ibidem. 
32 Ivi, cit., p. 882. 
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La vita non è schizzinosa e si può ben dire che le è mille volte più cara 
la malattia creatrice, dispensatrice di genio, la malattia che prende con 
sé sul suo cavallo gli impedimenti e ardita balza di rupe in rupe, che 
non la salute, che si trascina a piedi comodamente. La vita non ha 
gusti difficili e non pensa minimamente di fare una qualche differenza 
fra malattia e salute. Afferra l’audace prodotto della malattia, lo 
divora, lo digerisce e facendolo suo lo trasforma in salute33. 

 
La malattia è sicuramente costituita da un elemento morboso34, ma ad essa si legano 

anche sentimenti di forza, di vittoria, di vita straordinariamente elevata nonostante gli 

innumerevoli dolori che queste vittime conoscono, sentimenti di trionfo che possono 

dirsi ingannevoli soltanto da un punto di vista banalmente medico35.  

Caratteristico della paralisi progressiva, malattia che afflisse Nietzsche, è il fatto di 

suscitare, forse a causa di un’iperemia delle zone del cervello attaccate dal male, 

“inebrianti sensazioni di felicità e di forza”, “un accrescimento soggettivo delle forze 

vitali” e “un aumento effettivo – anche se patologico – della capacità produttiva”36. 

Anche Dostoevskij, nonostante le continue crisi epilettiche, manifestò nel contempo 

un’energia spirituale straordinaria. Questo malato ebbe in realtà una salute solida, 

altrimenti come avrebbe potuto sopportare e resistere alle tante prove che la vita gli 

presentò innanzi, come il duro periodo al penitenziario, il lavoro febbrile per 

rispettare le scadenze, le continue e costanti preoccupazioni? Fino alle ultime 

settimane si prodigò in letture e conferenze pubbliche37. Venne descritto come 

                                                 
33 Ibidem. “Un’intera orda e generazione di giovani sanissimi e ricettivi si getta sull’opera del genio 
malato, dell’uomo reso geniale dalla malattia, e ammira, loda, eleva, porta con sé, trasforma, affida in 
eredità alla cultura, che non vive del solo casalingo pane della salute. Tutti costoro giungeranno sulla 
parola del grande malato, e grazie alla sua follia non sentiranno più la necessità di essere folli essi 
stessi. Della sua follia essi godranno nella loro salute, ed egli diventerà sano in loro. In altre parole: 
certe conquiste dell’anima e della conoscenza non sono possibili senza la malattia, la follia, il crimine 
spirituale; i grandi malati sono dei crocefissi, delle vittime offerte all’umanità e alla sua elevazione, 
all’ampliamento della sua capacità di sentire e di conoscere, in breve, alla sua più alta salute”. 
(Ibidem). 
34 Abbiamo visto come nel caso dell’epilessia, la malattia si accompagni ad un grido inumano, seguito 
da convulsioni, spossatezza, uno stato di devastazione e alterazione mentale: Dostoevskij necessitava 
di alcuni giorni prima di riprendersi dall’accesso epilettico. Nel caso di Nietzsche, Thomas Mann 
rifacendosi alle lettere di Hugo Wolf, sottolinea come alla “tragica euforia” e all’“ispirazione 
travolgente”, seguissero periodi di “vuoto spirituale” e di “impotenza artistica”. Ivi, cit., pp. 879-880. 
35 Ivi, pp. 882-883. 
36 Ivi, cit., p. 879. “Prima di sommergere la sua vittima nella tenebra della follia ed ucciderla, la 
malattia le dona ingannevoli – ingannevoli nel senso della salute e della normalità – sensazioni di 
forza e di sovrana leggerezza, di illuminazione e di felice entusiasmo” (Ibidem). 
37 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, p. 290. Pierre Pascal ricorda, ad esempio, la 
testimonianza di Elena Stakenšnejder, presente ad una delle serate in cui Dostoevskij diede lettura del 
suo poeta preferito, Puškin, il 19 ottobre 1880: “Meraviglia! Respira appena, è stremato, col petto 
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“piccolo, gracile, con un colorito terreo, le guance scavate”38, eppure – come scrisse 

egli stesso – ebbe “la vitalità di un gatto”39: “La più alta vitalità può avere i tratti di 

una terrea infermità”40 –  sottolinea acutamente Thomas Mann. 

  Dostoevskij nel corso della sua vita creò un’opera colossale e dalle 

testimonianze di alcuni amici dello scrittore sappiamo che scrisse solo un decimo dei 

romanzi che portava compiuti in sé, ciò che gli mancò fu semplicemente il tempo41.  

“E poi dovremmo credere ancora alla malattia come espressione di un 

impoverimento vitale!”42: non possiamo che concordare con Thomas Mann. 

È quindi necessario concepire diversamente i concetti di “malattia” e “salute” 

e il rapporto tra “malattia” e “vita”, o almeno non fermarsi all’interpretazione 

medico-naturalistica, che ci vede inclini ad assegnare alla malattia un “contrassegno 

biologicamente negativo”43. Questo non vuol dire fingere la non esistenza 

dell’elemento morboso, o contrassegnare la malattia come qualcosa di positivo, 

significa solo andare al di là della mera interpretazione biologica, tenendo conto 

anche dei sentimenti di forza, di vitalità, di straordinaria energia, che si 

accompagnano alla malattia. Questi sentimenti potranno essere considerati 

ingannevoli dalla medicina, ma dovremmo forse chiederci con Thomas Mann: “che 

cos’è la verità? L’esperienza o la medicina?”44. 

Ascoltiamo la profonda riflessione fatta dal Principe Myškin:  

   

Pensò, fra le altre cose, che nei suoi stati epilettici c’era una fase che 
precedeva quasi immediatamente l’accesso (se l’accesso lo coglieva 

                                                                                                                                          
incavato, la voce ridotta a un soffio, eppure non appena comincia a leggere sembra diventare più 
grande, e rivivere. Dove attinge tanta forza, tanta potenza?” (Ivi, cit., p. 273). 
38 Ivi, cit., pp. 290-291. 
39 “Oh, amico mio, adesso io tornerei volentieri all’ergastolo per un egual numero di anni, pur di 
pagarmi i debiti e sentirmi di nuovo libero. Adesso comincerò di nuovo a scrivere un nuovo romanzo, 
e in gran fretta, per bisogno. […] Il lavoro per bisogno, per guadagnar denaro mi ha sempre soffocato 
e divorato. E intanto per cominciare mi ci vogliono almeno tremila rubli. […] solo un caso può 
salvarmi. Di tutta la mia riserva di forze e di energia mi è rimasto nell’animo inquietudine soltanto, 
qualche cosa di torbido, d’assai vicino alla disperazione. […] e per di più tutto da solo, ché di prima e 
del me stesso di prima, oggi che son quarantunenne, non rimane più nulla. E intanto mi par sempre 
come se soltanto adesso cominciassi a vivere. È comico, non è vero? Una vera resistenza vitale da 
gatto”. (Ivi, cit., p. 132). 
40 T. MANN, Dostoevskij – con misura, cit., p. 883. 
41 Ivi, p. 884. 
42 Ibidem. 
43 Ivi, cit., p. 883. 
44 Ivi, cit., p. 880. 
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nella veglia) e in cui, framezzo alla tristezza, al buio dell’anima, 
all’oppressione, il suo cervello pareva a tratti infiammarsi e tutte le 
sue forze vitali si tendevano di colpo con impeto eccezionale. Il senso 
della vita, dell’autocoscienza si decuplicava quasi in quegli istanti, 
rapidi come lampi. La mente e il cuore s’illuminavano di una luce 
straordinaria: tutte le ansie, tutte le inquietudini, tutti i dubbi 
sembravano placarsi all’improvviso e risolversi in una calma suprema, 
piena di limpida e armoniosa gioia e speranza, piena d’intelligenza e 
pregna di finalità. Ma questi momenti, questi sprazzi di luce non erano 
che il preannuncio di quel definitivo minuto secondo (mai più di un 
secondo) con cui s’iniziava l’accesso. E questo secondo, naturalmente, 
era intollerabile. Ripensando a quest’attimo in seguito, dopo il ritorno 
allo stato normale, spesso diceva a sé medesimo che tutti quei lampi e 
quegli sprazzi di più alta sensazione e autocoscienza, e perciò anche di 
“esistenza suprema”, altro non erano che malattia, perturbamento 
dello stato normale, e se era così, non era già quella un’esistenza 
superiore, ma al contrario andava posta accanto alla più bassa. E 
nondimeno arrivò infine a una deduzione estremamente paradossale: 
“Che significa che tutto ciò sia malattia? – finì col concludere – che 
importa che questa tensione sia anormale, se il suo risultato, la 
sensazione di un minuto secondo, ricordata poi ed analizzata nello 
stato sano, si rivela formata in sommo grado di armonia e di bellezza, 
e dà un senso inaudito, mai prima conosciuto, di pienezza, di 
equilibrio, di pace e di trepidante, estatica fusione con la sintesi 
suprema della vita?”45.  
 

Myškin, come Kirillov, cerca di descrivere l’esperienza sublime dell’aura: un 

istante breve e fugace, eppure pregno di armonia, di bellezza, di pienezza, di pace.  

Un momento di “suprema voluttà” fuso con un’intensa “esperienza interiore”46. 

 Ed è proprio per preservare tale sublime esperienza dai suoi “vili surrogati”47 

che Myškin vuole precisare:  

                                                 
45 F. DOSTOEVSKIJ. L’idiota, trad. it. di A. Polledro, Einaudi, Torino, 1994, cit., pp. 224-225. 
46 “Anche nell’analisi che Myskin fa dell’aura c’è questo momento di suprema voluttà fuso con 
un’intensità di esperienza interiore che, senza annullare questa sensualità beatifica così trasparente 
nell’ ‘Estasi di santa Teresa’ del Bernini, la sublima in una direzione mistica e profetica” (V. 
STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak, 
cit., p. 53). Anche Sante Granciotti nel suo Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia sottolinea come 
Dostoevskij considerasse la malattia come uno stato privilegiato, nel quale l’uomo raggiunge “il più 
alto livello di perfezione personale e di comunicazione con la perfezione dell’Essere universale”. 
L’attacco epilettico realizza uno “stato di grazia”, nel quale l’uomo, per un istante, tocca “la realtà 
dell’essere oltre lo spazio e oltre il tempo” (S. GRANCIOTTI, Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, in 
Dostoevskij e la crisi dell’uomo, a cura di S. Granciotti e V. Strada, Vallecchi Editore, Firenze, 1991, 
cit., pp. 424-425). 
47 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 59.  
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Ma che realmente quella fosse “bellezza ed estasi”, che fosse “la 
sintesi suprema della vita”, non ne poteva dubitare, e nemmeno poteva 
ammettere dubbi al riguardo. Non aveva infatti in quel momento delle 
visioni come quelle provocate dall’hascisc, dall’oppio, o dal vino, che 
degradano la ragione e depravano l’anima, che sono anormali e irreali. 
Di ciò poteva giudicare sensatamente non appena terminato lo stato 
morboso. Quegli istanti appunto altro non erano che uno straordinario 
intensificarsi dell’autocoscienza, – se proprio occorreva designarli con 
un’unica parola, – dell’autocoscienza, e al tempo stesso di 
un’appercezione in sommo grado immediata48. 

 

Le visioni provocate dall’hascisc, dall’oppio o dal vino “degradano la ragione e 

depravano l’anima”, sono “anormali e irreali”: nulla hanno a che vedere con l’estasi 

precedente la crisi epilettica. Ma allora come definire – se proprio è necessario 

definire49 – tali istanti? Lo stato descritto da Myškin comporta “una straordinaria 

intensificazione dell’autocoscienza” e nel contempo “un’appercezione in sommo 

grado immediata”, ma tale stato – sottolinea giustamente Vittorio Strada – è quello 

cui aspira tanta cultura moderna: “un’intensificazione estrema dell’esperienza”, 

accompagnata però ad un “estremo possesso di lucidità”50.  

Tuttavia, proseguendo nella sua riflessione, Myškin si accorge che forse 

nell’apprezzare tali istanti è “racchiuso un errore”, pertanto non si sarebbe messo a 

sostenere seriamente “la parte dialettica della sua deduzione”51; allo stesso tempo, 

però, non può fare a meno di essere turbato dalla realtà di quella sensazione.  

                                                 
48 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 225. 
49In questo passo emerge uno dei temi fondamentali dell’opera dostoevskiana: l’impossibilità di 
afferrare la vita ed il suo senso logicamente e razionalmente. Avremo modo di approfondire 
successivamente questo tema, per ora ci limitiamo a ricordare quanto detto da Bachtin: “non si può 
trasformare l’uomo vivo in muto oggetto di una conoscenza esteriore compiutamente definitoria. 
Nell’uomo vi è sempre qualcosa che solo lui può scoprire nel libero atto dell’autocoscienza e della 
parola, che non si assoggetta alla determinazione esterna ed esteriorizzante” (M. BACHTIN, 
Problemy poetiki Dostoevskogo, 1963; trad. it. di G. Garritano, Dostoevski. Poetica e stilistica, 
Einaudi, Torino, 1968, cit., p. 75). 
50 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 59. 
51 “Se in quel minuto secondo, cioè nell’estremo attimo cosciente prima dell’accesso, riusciva a dire a 
se stesso con lucida consapevolezza: ‘Si, per questi momenti si può dare tutta la vita!’, allora, certo, 
quel momento doveva valere da solo tutta la vita. Del resto, non gli premeva molto la parte dialettica 
della sua deduzione: l’ottusità, il buio spirituale, l’idiozia, erano ai suoi occhi la conseguenza evidente 
di quei ‘minuti supremi’. S’intende che non si sarebbe messo a sostenerlo sul serio. In questa 
deduzione, cioè nell’apprezzamento di quei minuti, era senza dubbio racchiuso un errore; nondimeno 
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Quella sensazione è reale! Come fingere che non lo sia? Perché additarla come 

malattia, come un’esperienza patologica se il frutto di tali attimi si rivela così 

sublime? Non resta che chiedersi con Myškin: “Che significa che tutto ciò sia 

malattia?”52. 

 

Vorremmo a questo punto soffermarci su un’altra esperienza che segnò 

profondamente la vita di Dostoevskij: la commutata condanna a morte a pochi passi 

dal patibolo. Lo scrittore russo fu arrestato il 23 aprile 1849, a causa della sua 

partecipazione al circolo socialista di Petraševskij53. Dostoevskij iniziò a 

frequentarne le riunioni durante la quaresima del 1847 e decise di tornarvi anche in 

                                                                                                                                          
egli era alquanto turbato dalla realtà della sua sensazione. Infatti, che si può fare di una realtà?” 
(Ibidem). 
52 Myškin conclude la sua riflessione ricordando l’espressione del decimo capitolo dell’Apocalisse di 
San Giovanni :“non esisterà più il tempo”; e riferendosi, anche lui, all’epilettico Maometto: “In quel 
momento, – aveva detto una volta a Rogožin al tempo dei loro incontri a Mosca, – in quel momento 
mi diventa in qualche modo intellegibile la straordinaria affermazione che non esisterà più il tempo. 
Probabilmente, – aveva aggiunto sorridendo, – si tratta di quel medesimo minuto secondo in cui non 
riusciva a versarsi la brocca capovolta piena d’acqua dell’epilettico Maometto, che pure aveva avuto il 
tempo, in quel secondo, di visitare tutte le dimore di Allah” (Ivi, cit., p. 226). 
53 Butaševič-Petraševskij, coetaneo di Dostoesvkij, era “un uomo di vasta cultura”, che “esercitava 
funzioni di traduttore agli Affari Esteri”. Aveva sviluppato una sua filosofia che combinava l’ateismo 
di Helvétius con il socialismo di Fourier. Allo stesso tempo però  “il suo spirito razionale e realistico 
non lo spingeva alle soluzioni rivoluzionarie”. Infatti, sapeva che la Russia non era pronta a seguire 
l’esempio della Francia: erano necessarie troppe riforme prima di poter rovesciare la monarchia. Il suo 
temperamento lo portava, però, a voler diffondere le proprie idee, “a insegnare, a farsi dottore e 
profeta del neofourierismo”. Per questo arruolava discepoli tra gli studenti, gli scrittori, gli ufficiali: 
“in quella gioventù che seguiva con passione le nuove idee e i movimenti politici dell’Occidente, e 
che s’interrogava sui destini della Russia” (P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., pp. 54-
55). Petraševskij prestava volentieri le opere della sua ricca biblioteca, come i libri di Fourier, di 
Helvétius, di Saint-Simon, di Cabet, e di altri ancora. Ogni venerdì sera teneva “corte bandita”, dove 
prima e dopo cena si tenevano conferenze e discussioni. Inizialmente queste riunioni erano molto 
libere, poi diventarono regolari, “con un presidente, temi determinati, corsi continuati”. Il  numero dei 
partecipanti variava, alcuni venivano una volta, si annoiavano e perciò sparivano, altri invece erano 
assidui (Ibidem). Non sappiamo con precisione quanto Dostoevskij fosse un membro attivo di tale 
circolo, sappiamo che partecipava alle discussioni, che prese la parola contro la censura, contro le 
punizioni corporali nell’esercito, lesse la lettera di Belinskij a Gogol’. Dostoevskij si mostra 
“entusiasta delle teorie di Fourier, delle prospettiva di un’umanità pacifica e armonica, senza conflitti, 
senza aggressività, pronta a un lavoro collettivo e a un’esistenza in grandi comunità”. Allo stesso 
tempo, però, rifiuta l’ateismo di Petraševskij e la sua tendenza a voler ridurre ogni teoria entro rigidi 
schemi razionali. (F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, Laterza, Bari, 1992, p. 29). 
Sappiamo che ad una di queste riunioni sostenne, contro Petraševskij che “la letteratura non ha 
bisogno di una tendenza, che l’arte è fine a se stessa, che l’autore deve pensare soltanto al valore 
artistico dell’opera e che l’idea viene da sola, poiché è anche la condizione indispensabile dell’arte”. 
(P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., pp. 56-57). È probabile che Dostoevskij e altri con 
lui, ebbero l’impressione che Petraševskij, “con il suo razionalismo e le sue teorie, fosse troppo 
limitato, troppo arido e che avrebbero potuto tenere altre riunioni loro proprie, senza lasciare il 
circolo”. Iniziarono così altre riunioni, che si tennero da Pleščeev, da Spešnëv e da Durov (Ibidem). 
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seguito, innanzitutto vi trovava un’interessante compagnia54, inoltre era attratto dalla 

questione sociale, che aveva incontrato fin dalla giovinezza leggendo George Sand, 

Eugène Sue, Balzac55.  

Tra i petraševcy non c’era un chiaro programma politico, con azioni ed 

iniziative precise. A queste riunioni, che non erano propriamente segrete, dal 

momento che tutta Pietroburgo ne conosceva l’esistenza, si discutevano questioni 

politiche, storiche, temi di attualità e si leggevano alcuni testi. È vero che si parlava 

della “necessità di eliminare la servitù della gleba”, di “ottenere maggiori garanzie 

costituzionali”, di “abolire la censura preventiva”, ma si trattava di discorsi che 

venivano fatti non solo nei circoli politici ristretti, ma anche nei salotti mondani56.  

Ne consegue che l’“affare” Petraševskij è in verità “costruito” in modo 

artificioso: a seguito dei moti del 1848, che dilagarono in tutta Europa, la Russia 

necessitava di un capro espiatorio, in modo da poter provare pubblicamente la “forza 

del regime zarista”, l’“efficienza della polizia” e la “solidità dell’apparato 

governativo”57. Non importava che Petraševskij ed i suoi compagni non avessero 

alcuna intenzione di scendere in piazza, di organizzare una serie di rivolte o di 

rovesciare il governo; l’importante era far vedere che l’intenzione ci fosse stata, così 

da poter mostrare a tutti quali fossero le conseguenti punizioni58. 

Ecco che trentaquattro petraševcy, tra cui Dostoevskij, furono allontanati 

dalle loro case e rinchiusi nella fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Lo scrittore russo 

era accusato di aver ricevuto copia della lettera criminale del letterato Belinskij a 

Gogol’59, di averla letta pubblicamente, prima da Durov e poi da Petraševskij; inoltre 

                                                 
54Come, ad esempio, il suo amico Andrej Miljukov, professore di letteratura e critica; Sergej Durov, 
scrittore, traduttore, poeta; Nikolaj Spešnëv, bello, ricco, con un esaltante passato rivoluzionario. (P. 
PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, p. 55). 
55 Ibidem. 
56 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, Laterza, Bari, 1992, cit., pp. 28-29. 
57 Ivi, cit., p. 29. 
58 Ibidem. 
59 Nella “Lettera a Gogol’” (1847), Belinskij scrive: “… non vi siete accorto che la Russia non attende 
la sua salvezza dal misticismo, dall’ascetismo o dal pietismo, ma dai progressi della civilizzazione, 
dell’istruzione, dell’umanesimo. Non ha bisogno di prediche (ne ha sentite abbastanza), non di 
preghiere (ne ha recitate abbastanza); ha bisogno che nel popolo si risvegli il senso della dignità 
umana, trascinato per tanti secoli nel fango e nel letame; ha bisogno di una dottrina giuridica e di leggi 
che non s’ispirino all’insegnamento della Chiesa, ma al buon senso e alla giustizia, e che vengano 
applicate con la massima severità. E invece essa presenta l’orribile spettacolo di un paese dove gli 
uomini commerciano in uomini, senza avere nemmeno la speciosa giustificazione di cui si valgono i 
piantatori americani, i quali affermano che il negro non è un essere umano; un paese dove gli uomini 
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aveva ascoltato la lettura, da parte di Grigor’ev , di uno scritto che incitava alla 

rivolta, intitolato Conversazione tra soldati. Per questi motivi e per non aver 

denunciato i tentativi di diffusione di questi due scritti, Dostoevskij doveva essere 

privato di ogni grado e fucilato: il 19 dicembre 1849 la Giustizia militare pronunciò 

ventun condanne a morte. Tuttavia, visto il pentimento di molti, la loro benevola 

confessione, la loro giovinezza e il mancato inizio dell’esecuzione, i condannati 

vennero rimessi alla clemenza di Sua Maestà, e furono proposte una serie di 

commutazioni di pene, che andavano dai lavori forzati a vita fino alla semplice 

deportazione60. Lo zar Nicola I scrisse sul dossier di Dostoevskij “Per quattro anni. 

Poi soldato semplice senza diritto di promozione”61.  

La grazia imperiale e le vere condanne vennero annunciate ai prigionieri solo 

al palo d’esecuzione, il 22 dicembre 1849. La descrizione di ciò che accadde quel 

mattino, viene da una lettera scritta dallo stesso Dostoevskij al fratello Michail quel 

medesimo giorno:  

 

Fratello, amico carissimo, tutto è deciso! Sono stato condannato a 
quattro anni di lavori forzati in fortezza […] e quindi ad essere 
arruolato come soldato semplice. Oggi, 22 dicembre, siamo stati 
condotti sulla piazza Semënov. Lì è stata letta a tutti noi la sentenza di 
condanna a morte, poi ci hanno fatto accostare alla croce, hanno 
spezzato le spade al di sopra delle nostre teste e ci hanno fatto 
indossare l’abbigliamento dei condannati a morte (delle camice 
bianche). Dopodiché tre di noi sono stati legati al palo per 
l’esecuzione della sentenza. Io ero il sesto della fila e siccome 
chiamavano a tre per volta io facevo parte del secondo terzetto e non 
mi restava da vivere più di un minuto. Mi sono ricordato di te, fratello, 
e di tutti i tuoi; nell’ultimo istante tu, soltanto tu, occupavi la mia 
mente, e soltanto allora ho capito quanto io ti amo, fratello mio 
carissimo! Ho fatto anche a tempo ad abbracciare Pleščeev e Durov, 

                                                                                                                                          
si apostrofano fra loro non con nomi, ma con soprannomi come Vanka, Vaska, Steška, Palaška; un 
paese, infine, dove non soltanto non vi è alcuna garanzia che assicuri il rispetto della persona umana, 
dell’onore e della proprietà, ma non vi è neppure un regolamento di polizia e dove prosperano soltanto 
vaste confraternite di funzionari e rapinatori d’ogni genere. Oggi in Russia le questioni nazionali più 
scottanti sono: l’abolizione della servitù della gleba, l’abolizione delle pene corporali, l’applicazione 
rigorosa almeno delle leggi in vigore. Di ciò si rende conto persino il governo, il quale sa bene come i 
latifondisti trattano i loro contadini e quanti proprietari vengono ogni anno scannati da questi ultimi; 
ciò è dimostrato dalle timide e sterili mezze misure a favore dei negri bianchi…”. (V. NABOKOV, 
Lectures on Russian Literature, 1981; Lezioni di letteratura russa, trad. it. di E. Capriolo, Garzanti 
Editore, Milano 1994, cit., p. 125). 
60 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, pp. 67-68. 
61 Ivi, cit., p. 68. 
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che mi stavano accanto, e a dir loro addio. Finalmente è stato dato il 
segnale della ritirata, quelli che erano legati al palo sono stati 
ricondotti indietro e ci è stato letto il proclama con cui Sua Maestà 
Imperiale ci donava la vita. quindi è stata data lettura delle condanne 
autentiche. […]. Proprio ora mi è stato detto, fratello carissimo, che 
oggi stesso o domani dovremo metterci in marcia. […]. Fratello, io 
non mi sono abbattuto, non mi sono perso d’animo. La vita è vita 
dappertutto; la vita è dentro noi stessi, e non in ciò che ci circonda 
all’esterno. Intorno a me ci saranno sempre degli uomini, ed essere un 
uomo tra gli uomini e rimanerlo per sempre, in qualsiasi sventura, non 
abbattersi e non perdersi d’animo, ecco in che cosa sta la vita, e in che 
cosa consiste il suo compito. Io mi sono reso conto di questo, e questa 
idea mi è entrata nella carne e nel sangue. […]. Non ho mai sentito 
ribollire dentro di me delle riserve così sane e abbondanti di vita 
spirituale come adesso. Ma il corpo riuscirà a resistere? Non lo so. Mi 
metto in viaggio ammalato: ho la scrofola. […]. Possibile che io non 
prenda mai più la penna in mano? Io penso che tra quattro anni questo 
sarà possibile. Ti manderò tutto ciò che scriverò, se pure scriverò 
qualcosa. Dio mio, quante immagini vissute e da me ricreate sono 
destinate a perire e a spegnersi nella mia testa, oppure mi si 
scioglieranno nel sangue come un veleno! Si, se non mi sarà possibile 
scrivere io perirò. Sarebbe meglio venir condannato a quindici anni di 
carcere, ma con la possibilità di tenere la penna in mano. […]. La vita 
è un dono, la vita è felicità, ogni istante potrebbe essere un secolo di 
felicità. Si jeunesse savait! E adesso, cambiando vita, io rinasco in una 
nuova forma62. 

  
Questa lettera è la testimonianza più diretta e al contempo “più sobria”63 di quei 

terribili momenti, che segnarono profondamente Dostoevskij, a tal punto che nei suoi 

romanzi rivivrà più volte, attraverso i suoi personaggi, gli ultimi istanti del 

condannato a morte.  

Ancora una volta ci rimettiamo alle parole del Principe Myškin, che bastano 

da sole a rappresentare l’orrore di quell’attimo: 

 

Che accade nell’anima in quel momento, a quali convulsioni la 
portano? È un affronto fatto all’anima, nient’altro! […] il dolore 
principale, il più forte, non è quello delle ferite; è invece di sapere con 
certezza che, ecco, tra un’ora, poi tra dieci minuti, poi tra mezzo 

                                                 
62 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, traduzione e cura di G. Pacini, Feltrinelli, Milano, 1991, 
cit., pp. 27-32.  
63 “Abbiamo qui l’eco più diretta e più sobria di quei momenti terribili. Dostoevskij non parla né delle 
truppe schierate, né dei paramenti neri del prete, né dei rulli di tamburo, né dei quindici soldati 
avanzati fino a quindici passi dalle prime vittime, Petraševskij, Mombelli e Grigor’ev, con i fucili 
pronti a sparare”. (P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 69). 
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minuto, poi ora, subito, l’anima volerà via dal corpo, e non sarai più 
un uomo, e questo ormai è certo; soprattutto il fatto che è certo. […]. 
Uccidere chi ha ucciso è un castigo senza confronto maggiore del 
delitto stesso. L’assassinio legale è incomparabilmente più orrendo 
dell’assassinio brigantesco. Chi è assalito dai briganti, chi è sgozzato 
di notte, in un bosco, o altrimenti, senza dubbio spera ancora di potersi 
salvare fino all’ultimo momento. Ci sono stati dei casi in cui la 
persona aveva già la gola tagliata, eppure sperava ancora, o fuggiva, o 
chiedeva scampo. Mentre qui tutta quest’ultima speranza, con la quale 
è dieci volte più facile morire, te la tolgono con certezza; qui c’è una 
condanna, e appunto nella certezza che non vi sfuggirai sta tutto 
l’orrore del tuo tormento, e al mondo non c’è tormento maggiore di 
questo. Conducete un soldato, durante il combattimento, proprio 
davanti a un cannone, collocatelo lì e tirategli addosso: continuerà a 
sperare; ma leggete a questo stesso soldato la sentenza che lo 
condanna con certezza, e impazzirà o si metterà a piangere. Chi ha 
detto che la natura umana è in grado di sopportare questo senza 
impazzire? Perché un affronto simile, mostruoso, inutile, vano? Forse 
esiste un uomo al quale hanno letto la sentenza, hanno lasciato il 
tempo di torturarsi, e poi hanno detto: “Va’, sei graziato”. Ecco, un 
uomo simile forse potrebbe raccontarlo. Di questo strazio e di questo 
orrore ha parlato anche Cristo. No, non è lecito agire così con un 
uomo!64 

 

                                                 
64 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., pp. 23-24. Myškin condivide queste riflessioni con il cameriere di 
casa Epančin, mentre aspetta di essere ricevuto da Ivàn Fëdorovič, ma anche successivamente 
ritornerà su questi pensieri durante la colazione con la generalessa Epančina e le sue tre figlie. In 
quest’occasione il principe Myškin, consiglia ad Adelaida, appassionata di pittura, il soggetto di un 
quadro “dipingere il viso di un condannato un minuto prima del colpo di mannaia, quand’egli è ancora 
in piedi sul patibolo, prima di stendersi sul tavolato”. A questo punto si lascia trasportare dal ricordo 
dell’esecuzione vista a Lione: “Fu giusto un minuto prima della morte […] proprio il momento che 
egli, salita la scaletta, aveva appena messo il piede sul patibolo. In quel momento gettò uno sguardo 
dalla mia parte; io guardai il suo viso e capii tutto… Ma come si fa a raccontar questo? Mi piacerebbe 
molto, moltissimo che voi lo dipingeste, voi o qualcun altro! Meglio però se foste voi! Già allora 
pensai che sarebbe stato un quadro utile. […]. Ai piedi della scaletta egli era pallidissimo, ma, appena 
salito sul palco, divenne a un tratto bianco come la carta, proprio come un foglio di carta bianca da 
scrivere. Certo, le gambe gli venivan meno e gli s’irrigidivano , ed egli provava nausea, come se 
qualcosa gli serrasse la gola e gli facesse il solletico, non avete mai avuto questa sensazione nei 
momenti di spavento o di grave pericolo, quando la ragione perdura intatta, ma non ha alcun più 
dominio? A me sembra, per esempio, che se non c’è scampo possibile, se la casa sta per crollarci 
addosso, si deve sentire improvvisamente una gran voglia di mettersi a sedere, di chiuder gli occhi e di 
aspettare: succeda quel che vuole! […]. E così arrivò al tavolato… È strano che i condannati, in quegli 
ultimi istanti, di rado cadano in deliquio! Al contrario, la testa vive e lavora intensamente, 
violentemente, con la violenza di una macchina in moto; io mi figuro che vi martelli dentro una 
quantità di pensieri estranei, tutti incompiuti, e forse anche buffi […]. Dipingete il patibolo in modo 
che se ne possa vedere chiaramente solo lo scalino più alto; il condannato vi è salito su: ecco la testa, 
il viso bianco come la carta; il prete tende la croce e quello sporge avidamente le sue labbra livide e 
guarda, e… sa tutto. La croce e la testa, ecco il quadro; la faccia del prete, quella del boia, dei suoi due 
aiutanti, alcune teste e alcuni occhi in basso: tutto questo si può dipingerlo, direi, in terzo piano, in 
ombra, come un accessorio… Ecco il quadro” (Ivi, cit., pp. 65-68). 
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Nella “certezza della morte” sta tutto il tormentoso orrore del condannato.  

Sarà il tisico Ippolit, sempre ne L’idiota, ad ampliare ulteriormente queste 

considerazioni, affermando che ogni uomo è un condannato a morte65.  

Questo giovane diciott’enne, malato di tisi, viene condannato a morte, non dalla 

società, ma dalla natura. Sente chiaramente che gli restano solo poche settimane di 

vita66, perciò la sua rivolta – una delle tante rivolte metafisiche, che caratterizzano i 

romanzi dostoevskiani – non è diretta contro la società, ma contro la natura stessa67, 

che viene da lui sentita come una “belva immane, spietata e muta” o come una 

“immensa macchina di nuovissima costruzione”, che tutto afferra, distrugge ed 

inghiotte68. A sottolineare ulteriormente quest’orrore metafisico, compare “una bestia 

orribile, una specie di mostro”, “un rettile di color bruno”69, che guardato dall’alto 

presentava la forma di un “tridente”70: uno dei tanti “ragni” che percorrono i romanzi 

dostoevskiani71.  

                                                 
65 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, p. 56. Nella parte terza de L’idiota, troviamo molti dei personaggi riuniti a Pavlovsk, nella 
terrazza della villa che Lébedev aveva affittato al principe Myškin. La compagnia si era riunita per 
festeggiare il giorno natalizio del principe, il quale tra l’altro era arrivato con Rogožin a 
festeggiamenti iniziati, stupito alquanto di trovare quest’“allegra brigata” non avendo invitato nessuno 
ed essendosi ricordato solo poc’anzi e per caso di che giorno fosse. (Ivi, p. 363). Fu durante questa 
serata che Ippolit, decise di leggere un articolo scritto di suo pungo il giorno precedente, intitolato La 
mia indispensabile spiegazione. Après moi le déluge. (Ivi, p. 382). 
66 Ne ebbe la conferma dallo studente Kislorodov, un convinto “materialista, ateo e nichilista”, che 
Ippolit aveva fatto chiamare la settimana precedente, affinché gli venisse detta “la verità nuda e cruda, 
senza intenerimenti e senza cerimonie”. Questo studente gli disse “non solo con prontezza e senza 
cerimonie, ma anche con evidente piacere” che gli restava ancora da vivere un mese circa, anche se 
poteva morire anche prima. “Tutto questo Kislorodov me lo disse persino con un certo sfoggio di 
indifferente sconsideratezza, come se mi facesse un onore, mostrando cioè di ritenermi un essere 
superiore e capace di ogni negazione, come è lui stesso, a cui il morire, s’intende, non costerebbe 
nulla. In fin dei conti, a ogni modo, è un fatto certo: un mese e non di più! Che qui non si sia 
ingannato, ne son più che sicuro”. (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 384). 
67 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, p. 60. 
68 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 404. 
69 Ivi, cit., p. 385. 
70 Ibidem. 
71 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, p. 61.  Un altro “ragno” simbolo dell’orrore metafisico lo troviamo, per esempio, in Delitto 
e Castigo, quando Svidrigàjlov conversando con Raskol’nikov afferma: “Noi ci rappresentiamo 
sempre l’eternità come un’idea che non possiamo comprendere, come una cosa immensa, immensa. 
Ma perché dovrebbe essere immensa? E se poi ci fosse lassù una stanzetta, simile a una rustica 
stanzetta da bagno affumicata, e in tutti gli angoli ci fossero tanti ragni! Se l’eternità non fosse altro 
che questo! Io, sapete, a volte me la figuro così!” (F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, trad. it. di V. 
C. de Gavardo, Newton Compton, Roma, 2006, cit., p. 226). 
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Ippolit giungerà, perciò, alla conclusione di porre fine alla sua vita, questa decisione 

non è determinata dalla logica, ma dal “disgusto”72: “Non posso rimanere in vita, se 

questa assume delle forme così strane, che mi feriscono. Quel fantasma mi ha 

avvilito. Non sono capace di sottomettermi a una forza oscura che prende l’aspetto di 

una tarantola”73.  

Ippolit è stato escluso come superfluo dal “banchetto che non ha fine”74:  

 

Che posso trovare in codesta bellezza, quando adesso ogni minuto, 
ogni secondo devo sapere, son costretto a sapere che anche questo 
minuscolo moscerino ronzante intorno a me in un raggio di sole 
partecipa a quel banchetto e a quel coro, e sa il posto suo e lo ama ed è 
felice, e io solo invece sono un aborto, e unicamente per la mia 
pusillanimità non l’ho voluto capire finora?75. 

                                                 
72 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 406. 
73 Ibidem. Il fantasma cui si riferisce Ippolit ha le sembianze di Rogožin. L’incontro tra i due deve 
aver prodotto una particolare impressione nel giovane tisico, il quale la notte, non riuscendo ad 
addormentarsi, vede improvvisamente la porta della sua camera aprirsi: “entrò Rogožin […] chiuse la 
porta, mi guardò in silenzio e andò pian piano nell’angolo, verso la sedia che è quasi sotto la lampada. 
Io ero molto meravigliato e lo guardavo aspettando; Rogožin appoggiò i gomiti sul tavolino e si mise 
a fissarmi, senza dir nulla. Passarono così due o tre minuti, e io ricordo che il suo silenzio mi 
offendeva e m’indispettiva. […]. Che quello fosse veramente Rogožin e non si trattasse di 
un’apparizione, di un delirio, non ne ebbi sulle prime alcun dubbio. A questo non pensai nemmeno”. 
Inizialmente Ippolit crede fermamente che quello sia Rogožin, il dubbio che non sia lui, non lo sfiora 
minimamente. Trascorsi venti minuti, improvvisamente, Ippolit cambia opinione: “A un tratto mi 
venne questa idea: e se non fosse Rogožin, ma soltanto un’apparizione?”. “Né durante la mia malattia 
né prima, non avevo mai veduto un fantasma, ma fin da quando ero ragazzo, e anche adesso, voglio 
dire recentemente, avevo sempre pensato che, se mai avessi veduto un fantasma, nonostante che io 
non creda a nessuna specie di fantasmi, sarei subito morto sul posto. Quando però mi venne l’idea che 
quello non fosse Rogožin, ma un fantasma, mi ricordo che non ne fui per nulla spaventato. Anzi me ne 
irritai perfino”. Allo stesso tempo, però, Ippolit non è molto interessato alla soluzione del problema 
“se quello fosse un fantasma o Rogožin in persona”, era incuriosito da tutt’altro, per esempio, perché 
fosse vestito “in marsina, panciotto bianco e cravatta bianca” e soprattutto: “se questo è un fantasma, e 
io non ne ho paura, perché non mi alzo e non gli vado vicino per accertarmene? Ma forse non osavo, 
forse avevo paura”. Fatta questa riflessione, il giovane tisico, ebbe l’impressione che su tutto il corpo 
gli venisse passato un pezzo di ghiaccio: “Nello stesso istante, quasi avesse indovinato che avevo 
paura, Rogožin levò via la mano su cui si appoggiava, si raddrizzò e cominciò ad aprir la bocca, come 
preparandosi a ridere; intanto mi guardava fisso. La rabbia mi prese a tal punto, che mi volevo proprio 
gettar su di lui, ma poiché avevo giurato di non mettermi a parlare per primo, restai sul letto, tanto più 
che ero ancora incerto se quello fosse o non fosse Rogožin”. Alla fine l’apparizione se ne andò e la 
mattina Ippolit si convinse che, poiché le porte della casa la sera venivano tutte chiuse, il vero 
Rogožin non era potuto entrare (Ivi, cit., pp. 405-406).  Questo “fantasma” è una delle innumerevoli 
apparizioni che pervadono i romanzi dostoevskiani, come il diavolo che appare ad Ivan Karamazov o 
le visioni di Stavrogin, il quale confida al vescovo Tichon di sentire accanto a sé, specialmente la 
notte, “un malvagio essere, beffardo e ‘ragionevole’, ‘con diverse personalità e diversi caratteri, ma 
sempre uguale’”(F. DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 400) . Si potrebbero fare ancora altri esempi, 
ma avremo modo successivamente di soffermarci più dettagliatamente su queste “visioni”, sui “doppi” 
e sulle “scissioni individuali”.  
74 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 408. 
75 Ibidem. 
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Il suicidio sembra essere agli occhi di Ippolit “l’unico atto” con il quale può 

ancora “cominciare e finire” di sua “volontà”: “Se fosse stato in poter mio di non 

nascere, certo non avrei accettato l’esistenza a condizioni tanto derisorie. Ma è 

ancora in mio potere di morire, sebbene io restituisca dei giorni ormai contati. Non è 

un gran potere, e anche la rivolta non è grande”76. 

La rivolta metafisica di Ippolit è data dall’incapacità di accettare il mondo, 

considerato assurdo e pregno di dolore77, ma è una rivolta nata dal desiderio ardente 

di vita78 e soprattutto dal bisogno di senso. Un senso che Ippolit non riesce a trovare 

e  che, anzi, pur ammettendo, rifiuta:  

 

Che la coscienza si sia accesa in noi per la volontà di una forza 
superiore, abbia gettato uno sguardo al mondo circostante e abbia 
detto: ‘io sono’, e che poi tutt’a un tratto quella stessa forza suprema 
le ordini di annientarsi, perché così è necessario lassù per qualche 
scopo, – e anche senza spiegare per quale, – tutto questo io l’ammetto, 
ma ecco di nuovo l’eterna domanda: che bisogno c’è, per giunta della 

                                                 
76 Ivi, cit., p. 410. Ippolit conclude così la sua riflessione: “Un’ultima spiegazione: non muoio già 
perché mi manchi la forza di sopportare questi venti giorni; oh! di forza ne avrei a sufficienza, e se lo 
volessi, sarei consolato abbastanza dalla consapevolezza del torto fattomi; ma io non sono un poeta 
francese e non voglio di queste consolazioni. Infine, questo mi tenta: la natura ha talmente limitato la 
mia attività col suo termine di venti giorni, che il suicidio è forse l’unico atto che io possa ancora 
cominciare e finire di mia volontà. E se io volessi approfittare della mia ultima possibilità di agire? La 
protesta, a volte, non è poca cosa…”. In questo modo termina la sua Spiegazione (Ibidem). 
77 Come sottolinea Sergio Givone il ragionamento di Ippolit anticipa quello di Ivan Karamazov, il 
quale “dall’ammissione dell’esistenza di Dio e dei suoi armonici disegni finali deduce l’assurdità della 
creazione”. Significativa a questo proposito – secondo Givone – è una nota dello stesso Dostoevskij 
rintracciabile nei Taccuini relativi all’ Idiota, in data 15 settembre 1867, nella quale lo scrittore russo 
definisce Ippolit “l’asse principale di tutto il romanzo” (GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, 
Biblioteca Universale Laterza, Bari, 1984, cit., nota n. 5, p. 80). 
78 Ippolit nella sua Spiegazione dichiara che “l’estremo convincimento” cominciò a dominarlo soltanto 
il mese prima, ma che solo da qualche giorno si era definitivamente impossessato di lui. “Ora mi 
meraviglio di aver potuto vivere sei mesi interi senza questo convincimento. Sapevo con certezza di 
essere tisico e incurabile: non ingannavo me stesso e vedevo la cosa chiaramente. Ma quanto più 
chiramente la vedevo, tanto più convulsa era la mia volontà di vivere: mi aggrappavo alla vita e 
volevo vivere a qualunque costo. Mi potevo irritare allora, lo ammetto, contro la sorte cieca e sorda 
che, certo senza saperne il perché, si disponeva a schiacciarmi come una mosca; ma perché non mi 
limitai a tale irritazione? Perché cominciavo realmente a vivere, sapendo che ormai non potevo più 
cominciare? perché provavo, sapendo ormai che non avevo più modo di provar nulla? E intanto non 
potevo nemmeno leggere un libro sino in fondo e smisi di leggere: a che scopo leggere, a che scopo 
imparare per soli sei mesi?” (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 388). Vittorio Strada sottolinea 
come “Il mondo di Ippolit è un mondo senza Padre, e sofferente per questo vuoto e ribelle contro la 
matrigna natura” (V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da 
Dostoevskij a Pasternak, cit., p. 61). 
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mia rassegnazione? Non mi si può divorare semplicemente, senza 
pretendere da me delle lodi a ciò che mi divora?79. 
 

Ippolit si rende conto che la sua “rassegnazione” si introduce nell’armonia 

come un “elemento di dissonanza” 80, mettendola così in dubbio. Il suo pensiero 

“piano e rigorosamente deduttivo” inserisce il suo “cuneo”81 nell’“errore” constatato 

poco prima da Myškin nel descrivere gli istanti sublimi dell’attacco epilettico. 

L’obiezione di Ippolit non solo ha una presa così forte, quanto più questo errore 

appare intraducibile e sfuggente, ma trascina con sé anche l’orizzonte superiore in 

cui Myškin si muove. Il Principe non può “dimostrare né la verità né la falsità del 

suo ragionamento, poiché ciò lo costringerebbe ad adottare il punto di vista di Ippolit 

e dunque a reduplicare il proprio errore contro un’esperienza che resta tuttavia 

certa”82. Myškin non può rispondere razionalmente ad Ippolit, farlo equivarrebbe a 

riprodurre ulteriormente l’“errore”, dal momento che il pensiero razionale ed 

euclideo non è  in grado di esaurire la vita ed il suo senso.  

Il Principe può solo testimoniare “un senso ulteriore”83, “una realtà diversa e più 

alta”84, ma si tratta pur sempre di una testimonianza, di un’irradiazione, di un 

“focolaio di luce”85, che non può piegarsi alla Ragione.  

                                                 
79 Ippolit nel suo ragionamento si chiede perché render lode a ciò che ci divora? Anche ammettendo il 
fatto che il mondo non potesse essere assestato che così, dove gli uni divorano incessantemente gli 
altri, e ammettendo anche che in questo assetto del mondo forse gli uomini non capiscono nulla, al 
contempo Ippolit si chiede: “poiché mi è stato concesso di aver coscienza che ‘io sono’, che importa a 
me che nell’assetto del mondo ci siano errori e che altrimenti esso non possa sussistere? Chi dunque, 
dopo tutto questo, mi giudicherà e per quale colpa?”. Ippolit ammette la “vita futura” e la 
“Provvidenza”, ma molto probabilmente “nulla possiamo capire della vita futura e delle sue leggi”. 
Ma se è così – ragiona Ippolit – “se tutto ciò è così difficile, anzi assolutamente impossibile a capirsi, 
sarò forse responsabile di non essere in grado d’intendere quello che è incomprensibile?”. Secondo il 
giovane tisico “noi abbassiamo troppo la Provvidenza attribuendole le nostre idee, per il dispetto di 
non riuscire a capirla. Ma, ancora una volta, se capirla è impossibile, non è logico, ripeto, che si 
risponda di ciò che l’uomo non può intendere. E se è così, come si potrà giudicare me, perché non ho 
capito la vera volontà e le leggi della provvidenza”. Di conseguenza, conclude Ippolit, “è meglio che 
lasciamo la religione” (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., pp. 409-410). 
80 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, Biblioteca Universale Laterza, Bari, 1984, cit., p. 80. Sergio 
Givone tiene ad aggiungere che si potrebbe però rispondere che proprio “questo contrasto e questa 
resistenza sono richiesti da essa” (Ibidem). 
81 Ivi, cit., p. 84. 
82 Ibidem. 
83 “La vita del principe Myškin ha infatti due aspetti: per un verso è una vita terrestre: una vita 
straordinaria, eccezionale, imprevedibile, ma completamente umana; ma per l’altro verso ha una 
risonanza ultraterrena, perché in tutti i suoi eventi, benché minimi e irrilevanti, allude a un senso 
ulteriore e rinvia a un essere superiore” (L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed 
esperienza religiosa, cit., p. 95). 
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Avremo modo di approfondire successivamente queste tematiche dostoevskiane, ciò 

che ora vorremmo sottolineare è come “la forza misteriosa della morte” domini le 

opere di Dostoevskij, in particolar modo L’idiota dove “una furia omicida e suicida 

percorre tutto il romanzo”86. Anche Cristo nella sua Passione è toccato da questa 

energia negativa, simbolo di ciò il terribile quadro Il Cristo morto di Hans Holbein, 

che Myškin ed Ippolit vedono nella casa di Rogožin87. Il Principe guardandolo 

dichiara che “quel quadro a più d’uno può far perdere la fede!”88, ed Ippolit, nella sua 

Spiegazione, ricorda anche lui quel quadro, che dal lato artistico “non aveva niente di 

bello”, ma che suscitò in lui “una strana inquietudine”89.  

 

Il quadro raffigurava un Cristo appena tolto dalla croce. Mi sembra 
che i pittori abbiano preso l’andazzo di raffigurare il Cristo, sia 
crocifisso, sia deposto dalla croce, con un volto sempre ancora soffuso 
di straordinaria bellezza: una bellezza che essi cercano di conservargli 
anche fra i più orribili strazi. Nel quadro di Rogožin, invece, di 
bellezza nemmeno la traccia: era in tutto e per tutto il cadavere di un 
uomo che ha patito infiniti strazi ancora prima di veni crocifisso: 
ferite, torture, percosse delle guardie, percosse del popolo mentre 
portava la croce e quando cadde sotto il suo peso; e infine, per sei ore 
(secondo il mio calcolo, almeno), il supplizio della crocifissione. […]. 
Ma, cosa strana, mentre guardi quel corpo di uomo straziato, ti sorge 
in mente un singolare e curioso quesito: se tutti i Suoi discepoli, i Suoi 
futuri apostoli, le donne che Lo seguivano e che stavano presso la 

                                                                                                                                          
84 “La vita del principe Myškin nei suoi avvenimenti successivi e in quelli ai quali essa è legata, dagli 
inizi fino alla catastrofe, si presenta come un’autentica esistenza umana; sebbene straordinaria e tale 
da scuoterci profondamente, essa è pur sempre la vita di un uomo. Ma se cerchiamo di penetrare 
nell’intimo di questa esistenza, procedendo di episodio in episodio, di avvenimento in avvenimento, 
avvertiamo subito che tutto […] sembra indicare qualcosa che trascende l’umano. Tutto ha un 
significato proprio, eppure al di là di questo tutto allude nello stesso tempo a una realtà diversa e più 
alta” (R. GUARDINI, Dostoevskij. Il mondo religioso, trad. it. di M. L. Rossi, Morcelliana, Brescia, 
1951, cit. p. 283). 
85 O. CLÉMENT, Le visage intérieur, 1978; trad. it. di C. Giannetto, Il volto interiore, Jaca Book, 
Milano, 1978, cit., p. 184. 
86 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., pp. 56-57. 
87 Dostoevskij vide Il Cristo morto di Holbein durante un viaggio all’estero con la moglie Anna 
Grigor’evna. Il 23 agosto 1867 partirono per Ginevra, fermandosi la notte a Basilea. L’indomani 
mattina visitarono la città, si recarono al museo dove videro il quadro di Hans Holbein il giovane, il 
quale raffigura Gesù Cristo morto. Tale quadro fece loro un’“impressione tragica”. Anna non lo poté 
sopportare, perciò passo alle altre sale, ma quando, passati venti minuti, tornò in quella sala, trovò 
Dostoevskij ancora lì, inchiodato a quel quadro. “Questa tela vi può far perdere la fede”, disse lo 
scrittore russo. Anna lo portò via, lui si calmò, ma volle rivedere ancora una volta quel dipinto. (P. 
PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, p. 154). 
88 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 218. 
89 Ivi, cit., p. 403. 
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croce, e tutti quelli che in Lui credevano e Lo adoravano, videro 
realmente un cadavere in quelle condizioni […] come mai poterono 
credere, contemplandolo, che quel martire sarebbe risorto? 
Involontariamente vien fatto di pensare: se la morte è così orrenda, e 
se le leggi della natura sono così forti, come fare a vincerle? Come 
vincerle se non ne trionfò nemmeno Colui che in vita Sua trionfava 
anche della natura, Colui che ordinò “Talitha cumi!”, e la fanciulla si 
levò, “Lazzaro, esci fuori!” e il morto uscì fuori? Guardando quel 
quadro la natura appare sotto l’aspetto di una belva immane, spietata e 
muta, o piuttosto, per essere più precisi, benché ciò riesca strano, di 
una immensa macchina di nuovissima costruzione che abbia 
assurdamente afferrato, maciullato e inghiottito, sorda e insensibile, un 
Essere sublime ed inestimabile: un Essere che da solo valeva l’intera 
natura con tutte le sue leggi, tutta la terra, la quale forse fu creata 
unicamente perché quell’Essere vi facesse la sua apparizione! Da quel 
quadro pareva esprimersi, e comunicarsi involontariamente a te, 
questo concetto appunto di una forza oscura, insolente ed 
assurdamente eterna, a cui tutto è soggetto90.  

   

Se l’opera di Dostoevskij è permeata di un suo senso di morte e di agonia, è vero 

anche che la morte non viene considerata nel suo significato individuale, ma assume 

una “dimensione metapersonale”91: “non della morte degli uomini, ma della morte 

dell’uomo, non della fine di singole esistenze, ma della fine di universali valori”92. 

                                                 
90 Ivi, cit., pp. 403-404. Anche ne I demonî Kirillov, parlando di Cristo con Pëtr Stepànovič, sottolinea 
come le leggi di natura non avendo risparmiato neppure Lui, fanno del mondo una menzogna: “[…] ci 
fu un giorno che nel mezzo della terra stavano tre croci. Uno dei crocefissi credeva al punto che disse 
a un tratto: ‘Oggi sarai con me in paradiso’. Finì il giorno, tutt’e due morirono, s’incamminarono e 
non trovarono né paradiso, né resurrezione. Non si avverò quanto era stato detto. Ascolta: quell’uomo 
era il più sublime di tutta la terra, formava ciò per cui essa deve vivere. Tutto il pianeta, con tutto ciò 
che c’è sopra, senza quell’uomo non è che follia. Non ci fu né prima, né dopo nessuno che Lo 
eguagliasse, né mai ci sarà: che è perfino un miracolo. In questo appunto sta il miracolo, che non ci fu 
e non ci sarà mai chi Lo eguaglia. Ma se è così, se le leggi della natura non hanno risparmiato neppure 
Quello, se non hanno risparmiato nemmeno il proprio miracolo, ma hanno obbligato anche Lui a 
vivere in mezzo alla menzogna e a morire per la menzogna, significa che tutto il pianeta non è che 
menzogna e poggia sulla menzogna e su una stupida beffa. Significa che le stesse leggi del pianeta 
sono una menzogna e un vaudeville del diavolo. Perché vivere, allora, rispondi, se sei un uomo?” (F. 
DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 605). 
91 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 65.  
92 Ibidem. “In questo senso – sottolinea Vittorio Strada – Dostoevskij è agli antipodi dell’ossessione 
della morte che sgomenta Tolstoj e che affascina Čechov. […]. Un’agonia orrida come quella 
dell’Ivan Il’i č tolstoiano o una senile dissoluzione come quella del protagonista della cecoviana Storia 
noiosa non possono essere ritrovate in un’opera di Dostoevskij, data la loro autosufficienza simbolica 
che eleva la morte del singolo a cifra di un destino universale. Ciò che affascina e sgomenta 
Dostoevskij è la terribile complessità della vita fuori dei suoi limiti individuali e nelle sue dimensioni 
cosmico-storiche” (Ibidem). Anche Michail Bachtin sottolinea come “La morte nel senso tolstojano 
manca assolutamente nel mondo di Dostoevskij”. Al contrario, nel mondo dostoevskiano troviamo 
“l’omicidio (raffigurato nell’orizzonte dell’omicida), il suicidio e la follia. Morti naturali ve ne sono 
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Gli omicidi, i suicidi e le morti naturali che dominano i romanzi dostoevskiani hanno 

il valore di “atti metafisici”93. La morte passa dal piano individuale a quello generale, 

perdendo in questo modo il suo “carattere ineluttabile” per assumere un “carattere 

problematico”, ossia di lotta col suo “contrario e nemico”: la vita94. 

Se i romanzi dello scrittore russo sono dominati da uno sconfinato senso di 

morte, allo stesso tempo, però, da queste pagine risuona un profondo inno alla vita. 

Dostoevskij amava la vita95 e anche nei suoi personaggi troviamo questo ardente 

desiderio di vivere, che si fa insopportabilmente forte proprio vicino alla morte.  

Ascoltiamo le parole di un altro “condannato a morte”96, Raskol’nikov: 

                                                                                                                                          
poche, e di esse egli si limita ordinariamente ad informare il lettore” (M. BACHTIN, Dostoevskij. 
Poetica e stilistica, cit., p. 99). 
93 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 65. 
94 Ibidem. A questo proposito Vittorio Strada sottolinea come “L’universo di Dostoevskij è la sede di 
un conflitto tra antitetici sensi e valori, l’esito del quale non sembra predeterminato” (Ivi, cit., pp. 65-
66). In conclusione del suo saggio, Il superuomo e il rivoluzionario nella prospettiva di Dostoevskij e 
di due suoi lettori, Vittorio Strada ribadisce ancora come Dostoevskij “non ha descritto la morte dei 
singoli, ma ha analizzato la morte degli universali: la morte violenta degli dèi dell’uomo occidentale e 
l’autodistruzione dell’uomo occidentale stesso. Ma il Dio in cui Dostoevskij voleva credere era un Dio 
che muore e che risorge e che nella sua risurrezione vive anche in coloro che lo negano e di nuovo lo 
uccidono” (Ivi, cit., p. 76). 
95 Nella già citata lettera al fratello Michial scritta subito dopo la grazia imperiale, Dostoevskij sente 
pienamente la vita come un dono, una felicità: “la vita è vita dappertutto”. Tuttavia, troviamo di 
continuo affermazioni come queste nel Diario di uno scrittore e nelle Lettere scritte da Dostoevskij. 
Ama la vita profondamente nonostante la vita non sia clemente con lui, “non si difende mai contro il 
destino, né osa mai alzare il pugno contro di esso” (S. ZWEIG, Dostoevskij, Castelvecchi, Roma, 
2013, cit., p. 14). Ama la vita che lo afferra così duramente, “perché nella sofferenza lui, il sommo 
sapiente, riconosce la massima possibilità del sentimento” (Ivi, cit., p. 27). Come scrive Stefan Zweig, 
Dostoevskij, “afferra il fulmine che cadendo doveva bruciarlo e lo trasforma in fuoco dell’anima e in 
estasi creatrice. Contro una simile capacità sovrannaturale di trasmutare gli eventi, il destino esteriore 
perde tutta la sua potenza. […]. Tanto sapeva trasformare in bene ogni tribolazione, tanto cambiare in 
valori tutte le umiliazioni, che solo la sorte più dura si adeguava a lui, perché appunto nei pericoli 
esteriori della sua esistenza trovava le più profonde certezze interiori; i suoi tormenti si cambiano in 
guadagno; i suoi vizi accrescono le sue capacità; le sue stasi gli danno nuovo vigore. La Siberia, la 
katorga, l’epilessia, la povertà, la passione del gioco, la sensualità, tutte queste crisi della sua esistenza 
diventano feconde per la sua arte mediante la potenza sovrannaturale di trasformare i valori: come gli 
uomini ricavano i metalli più preziosi dalle più nere profondità dei monti, tra i pericoli degli scoppi, 
giù sotto la tranquilla superficie della vita pacifica, così l’artista ricava le verità più luminose, le 
convinzioni più profonde dai più pericolosi abissi della propria natura. Considerata dal punto di vista 
artistico la vita di Dostoevskij è una tragedia, considerata dal lato morale è una vittoria senza pari 
perché è un trionfo dell’uomo sul suo destino, una trasformazione dell’esistenza esterna per mezzo 
della magia interna” (Ivi, cit., pp. 28-29). 
96 Sembra paradossale definire Rakol’nikov un “condannato a morte”, dal momento che è ad uccidere 
altre due persone: l’usuraia Aljòna Ivànovna e la sorella di lei, Lizavèta. Eppure, nel corso di Delitto e 
castigo, ricorre più volte l’immagine del condannato a morte, riferita a Rakol’nikov. Per esempio nel 
quinto capitolo della prima parte, quando, dopo aver casualmente saputo che Lizaveta, la quale viveva 
con la vecchia usuraia, non sarebbe stata in casa il giorno successivo, si avvia verso il suo 
“bugigattolo” entrandovi “come un condannato a morte. Non pensava, non riusciva a pensare a nulla. 
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Dove ho letto che un condannato a morte, un’ora prima di morire, dice 
o pensa che se gli toccasse vivere su un’alta cima, su una roccia, o su 
di uno spiazzo tanto stretto da poterci posare solamente i suoi due 
piedi – e intorno a lui ci fossero degli abissi, l’oscurità eterna, 
un’eterna solitudine e un’eterna tempesta – e dovesse rimaner così, in 
un arscin di spazio, per tutta la vita, per mille anni, in eterno – 
preferirebbe vivere in quel modo che morire subito? Pur di vivere, 
vivere, vivere! Vivere come che sia, ma vivere!... che verità! Che 
verità! Signore! È vile l’uomo!... Ed è vile chi per questo lo chiama 
vile97. 

 

Abbiamo voluto soffermarci sull’epilessia e sulla commutata condanna a 

morte a pochi passi dal patibolo, perché tali esperienze ebbero un’importanza 

fondamentale nella vita di Dostoevskij. Importanza che si riflette anche nei 

personaggi dei suoi romanzi, dal momento che molti di essi soffrono di epilessia e 

molti altri sono collocati in situazioni-limite, che ricordano gli ultimi attimi del 

condannato.  

Non vogliamo ricorrere superficialmente al “motivo autobiografico”, ma 

vorremmo chiederci perché tali esperienze ebbero una risonanza così importante 

nella sua opera e soprattutto come si legano all’uomo che Dostoevskij svela. 

                                                                                                                                          
Ma con tutto l’essere suo sentì a un tratto  che non aveva più né libertà di ragionamento, né volontà, e 
che tutto, di colpo, s’era definitivamente deciso” (F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 61). E 
ancora nel sesto capitolo mentre si avvia ad uccidere numerosi pensieri lo attraversano: “ ‘In questo  
stesso modo coloro che son condotti al supplizio s’aggrappano coi loro pensieri a tutti gli oggetti nei 
quali s’imbattono per la strada’, gli balenò nel cervello, ma fu un lampo fugace; egli stesso s’affretto a 
spegnere quest’idea…” (Ivi, cit., p. 69). Vittorio Strada, nel suo saggio Il problema di Delitto e 
castigo, sottolinea come “Raskol’nikov va ad uccidere come se andasse ‘al supplizio’; e non diverso 
sarà il suo viaggio al commissariato per costituirsi: un vero Golgota”. Vittorio Strada prosegue 
evidenziando come l’immagine del “supplizio” e della condanna a morte ritorni anche più avanti, ma 
“capovolta”: “Dopo l’assassinio e il parossismo, Raskol’nikov ha per un attimo la sensazione di uscire 
dalla sua segregazione, di stabilire un nuovo incontro col mondo, ed è quando Marmeladov muore ed 
egli ne aiuta la famiglia” (V. STRADA, Tradizione e rivoluzione nella letteratura russa, Giulio 
Einaudi editore, Torino, 1969, cit., p. 69). Raskol’nikov lascia del denaro a Katjerìna Ivànovna, 
moglie di Marmeladov, affinché possa provvedere al funerale e dando la sua completa disponibilità, 
uscito dalla stanza: “Scendeva lentamente, senz’affrettarsi, assalito da una specie di febbre, di cui non 
aveva coscienza, con l’animo colmo di un nuovo, irrefrenabile senso di vita ricca e possente, affluita 
in lui all’improvviso. Questa sensazione poteva essere paragonata a quella d’un condannato a morte, a 
cui s’annunzi tutt’a un tratto, inaspettatamente, la grazia”. “Ma che cos’era accaduto di speciale? Che 
cosa l’aveva trasformato a quel modo? Non lo sapeva neppur lui; gli era parso tutt’a un tratto, che 
anch’egli ‘poteva vivere, che c’era ancora vita in lui, che la sua vita non era morta insieme a quella 
vecchia’ ” (F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., pp. 153-154). 
97 Ivi, cit., p. 132. 
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In primo luogo, quanto detto finora, ci permette di rispondere alle 

affermazioni di Nabokov, il quale sottolineò come la galleria dei personaggi 

dostoevskiani “comprende quasi soltanto nevrotici e folli” 98. A suo dire, anche se 

l’uomo e le sue reazioni sono infinitamente vari:  

 

ci è difficile accettare come reazioni umane quelle di un pazzo furioso 
o di un personaggio che è appena uscito da un manicomio e sta per 
tornarvi. Le reazioni di queste povere anime, deformate e contorte, 
spesso non sono più umane, nell’accezione riconosciuta del termine, o 
sono talmente strane che il problema che l’autore si è posto rimane 
irrisolto, in qualunque modo sia teoricamente risolto dalle reazioni di 
questi insoliti individui99. 

 

Nabokov definisce i personaggi dostoevskiani come “anime malate”100, “contorte”, 

“deformate”, che addirittura non hanno più nulla di umano. Questa interpretazione 

oltre ad essere estremamente riduttiva101, è anche la lettura “più facile”: definire ed 

etichettare questi personaggi come dei malati, dei pazzi che nulla hanno a che fare 

con noi è solo un modo per allontanare ciò che di noi stessi ci spaventa. 

I personaggi dostoevskiani non sono dei “nevrotici” o dei “folli” nel senso 

quasi dispregiativo di Nabokov. È necessario anzitutto chiedersi perché Dostoevskij 

predilige questi personaggi? Siamo proprio sicuri che nulla hanno di umano e che 

sono così lontani da noi? E soprattutto perché la malattia e la condanna a morte sono 

così importanti nell’opera dostoevskiana? 

  In secondo luogo, soffermarsi su queste due esperienze fondamentali della 

vita di Dostoevskij, può aiutarci a comprenderne l’estremismo, che si riflette non 

solo nei suoi romanzi, ma che rappresenta una caratteristica della sua stessa 

personalità. In una lettera scritta dallo scrittore russo al poeta A. N. Màjkov si legge: 

                                                 
98 V. NABOKOV, Lezioni di letteratura russa, cit., p. 138. 
99 Ivi, cit., p. 135. 
100 Ibidem. 
101 Come sottolinea Lucio dal Santo, Nabokov “non capì o non volle capire mai Dostoevskij” 
(Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini, 1860-1881, cit., nota n. 45, p. 46). Nabokov, nel suo saggio 
dedicato a Dostoevskij, scrisse “Come non ho orecchio per la musica, non ho, e me ne rammarico, 
orecchio per Dostoevskij il profeta” (V. NABOKOV, Lezioni di letteratura russa, cit., p. 132). 
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“…la mia natura è vile e troppo appassionata: dovunque e in tutto io vado fino 

all’estremo limite, durante tutta la vita ho oltrepassato i limiti”102. 

Innanzitutto abbiamo parlato della malattia perché la sua lettura non è 

necessariamente negativa: anche la malattia vive di quell’ambiguità e di quella 

compresenza degli opposti che caratterizza il mondo dostoevskiano, perciò è 

possibile un’interpretazione diversa, la quale tenga conto anche dei sentimenti di 

forza e di straordinaria energia che si accompagnano all’elemento morboso. 

L’accesso epilettico comporta “un attimo di estasi” ed “un crollo infinito”103: 

“Ogni volo è pagato con una caduta e quel solo attimo di grazia con molte ore tristi 

di prostrazione e di avvilimento”104. L’essenziale in questo “enigmatico momento” è 

– secondo Thurneysen – “la rassomiglianza con gli ultimi istanti di un condannato a 

morte immediatamente prima che cada l’ascia. L’essenziale è la grande vicinanza 

dell’istante assoluto della morte a cui quel momento si approssima”105. 

L’accesso epilettico assomiglia agli ultimi attimi del condannato a morte, in 

quanto comporta anch’esso un precipitoso approssimarsi verso quella soglia estrema 

rappresentata dalla morte stessa: in entrambi i casi si tratta di “un attimo infinito in 

cui la vita e la morte si porgono le labbra per un bacio ardente”106.  

Se la malattia e questi ultimi istanti del condannato hanno in comune questo stare 

vicini, troppo vicini, alla morte, resta da capire perché Dostoevskij ritenesse questa 

vicinanza così fondamentale.  

Dostoevskij capì che nell’attimo in cui vita e morte si toccano è possibile 

sentire pienamente se stessi: “In una prodigiosa sintesi lui prova la morte in mezzo 

alla vita, e in quel solo attimo, ogni volta prima di morire, prova la più forte, la più 

inebriante essenza dell’essere, la tensione patologicamente acuita del ‘sentire sé 

                                                 
102 G. PACINI, Deboluccio in filosofia, Rosellina Archinto Editore, Milano, 1997, cit., nota n. 3, p. 
135. Significativa, a questo proposito, la descrizione che Nikolaj Berdjaev dà di Dostoevskij: “Era un 
uomo infuocato, arso da una passione interiore spirituale: la sua anima era una fiamma. E dalla vampa 
infernale la sua anima sale alla luce” (N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, trad. it. di B. Del 
Re, Einaudi, Torino, 1945, cit., p. 12). 
103 S. ZWEIG, Dostoevskij, cit., p. 18. 
104 Ibidem. 
105 E. THURNEYSEN, Dostojewski, trad. it. di Otto Rosenthal, in Collezione di storia, religione e 
filosofia, vol. XI, Doxa Editrice, Roma, 1929, cit., pp. 35-36. 
106 S. ZWEIG, Dostoevskij, cit., p. 19. 
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medesimo’”107.Per questo Dostoevskij, anche nei suoi romanzi, spinge sempre 

all’estremo108, perché è proprio in quelle situazioni-limite che è forse possibile 

cogliere il vero volto dell’uomo: questa smania di vivere pienamente e intensamente 

tanto il bene quanto il male, si spiega con il suo voler essere interamente uomo.109 

Michail Bacthin – acuto interprete di Dostoevskij – sottolinea come lo scrittore russo 

rappresentò non la morte dei suoi eroi, ma “le crisi”, “le fratture della loro vita”, 

avrebbe cioè raffigurato la loro vita “sulla soglia estrema” 110, in quanto nel mondo 

dostoevskiano l’elemento dominante è dato dall’“autocoscienza” e l’avvenimento 

principale è l’“interazione di coscienze pienamente capaci”111.  

Per Dostoevskij è importante “non quello che il personaggio è nel mondo”, 

ma “ciò che il mondo è per il personaggio e ciò che egli è per se stesso”, quindi 

l’autocoscienza del personaggio non è soltanto un elemento della sua realtà, ma, al 

contrario, nei romanzi dostoevskiani “tutta la realtà diventa elemento della sua 

autocoscienza”112.Ma l’autocoscienza, la possibilità di sentire pienamente se stessi è 

possibile soprattutto in quell’attimo eterno, nel quale vita e morte si toccano: 

Dostoevskij visse egli stesso quella “luce strana” che cade sulla vita da un tale 

momento di morte, per questo “imparò a comprendere la vita dalla parte della 

morte”113. 

Nei momenti di crisi, nelle fratture e nelle soglie estreme l’uomo riesce ad 

abbracciare se stesso e a sentire pienamente la vita114: è solo scontrandosi con il non-

senso, che è possibile trovare il senso.  

                                                 
107 Ivi, cit., p. 30. 
108 “È proprio questo jusqu’au-boutisme, questa determinazione a condurre un’idea fino alle sue 
ultime conseguenze, nonché il passaggio immediato dal piano teorico a quello pratico, dal principio 
generale alle sue applicazioni particolari e concrete, ciò che colpisce di più nei personaggi delle opere 
di Dostoevskij” (G. PACINI, Deboluccio in filosofia, cit., p. 8). 
109 “Non vuole essere olimpico, non desidera assomigliare a Dio, vuole essere soltanto interamente 
uomo. […]. Vivere giustamente significa per lui vivere interamente e intensamente il bene e il male, e 
viverli nel modo più assoluto e più inebriante” (Ivi, cit., p. 37). 
110 M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit,, p. 99. 
111 Ibidem. 
112 Ivi, cit., p. 65. 
113 E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 36. Anche Stefan Zweig sottolinea come “Chi nella vita è 
in continuo contatto con la morte conosce un brivido più profondo di colui che è normale” (S. 
ZWEIG, Dostoevskij, cit., p. 33). 
114 “Sul limite fra morte e pazzia, con sicurezza di sonnambulo, la sua opera s’innalza potentemente, e 
da quel morire continuo l’eterno risorto trae quella sua capacità soprannaturale di abbracciare 
avidamente la vita per strapparle il massimo di potenza e di passione” (Ivi, cit., p. 32). 
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L’esperienza prova che l’istante può risolvere in sé l’eternità e, 
facendosi eterno, vincere la morte, dar compimento al tempo, 
imprimere un sigillo al senso della vita; ma questa esperienza è a sua 
volta condizionata dalla morte, e non solo vi resta legata, ma ne 
decreta il trionfo nel momento stesso in cui presume di trionfare sulla 
morte. Posizione di stallo, dunque; arresto del pensiero sul punto di 
diventare perfettamente contraddittorio115. 

 

La paradossalità è data dal fatto che il senso traspare nell’esistenza attraverso 

la malattia e nelle vicinanze della morte, le quali però hanno allo stesso tempo il 

potere di distruggerlo116. Il principe Myškin non si ferma di fronte a questa 

contraddizione, ma al contrario “vi si consegna docilmente”, “senza prendersi sul 

serio” e anzi “lasciandosi deridere”117. Myškin non fugge la paradossalità, ma vi si 

affida, in quanto intravede nella pienezza vissuta poco prima dell’attacco epilettico, il 

“senso finale”118, la “sintesi suprema della vita”. Il suo pensiero rinvia 

all’Apocalisse, quando il tempo non esisterà più e quindi la morte, che sembra essere 

l’ultima parola, verrà giudicata da “una parola che la sovrasta a partire dal futuro 

anteriore”119. Tuttavia, questo pensiero rimane “indicibile” nella sua 

contraddittorietà, Myškin lo proclama con “tranquilla ironia e senza essere disposto a 

discuterne”120, consapevole di non poterlo sostenere seriamente, perché “dirlo è già 

troppo, in quanto il linguaggio non lo contiene e ne straborda”121. 

                                                 
115 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 87. 
116 “Il rapporto costitutivo con la malattia e con l’‘alterazione dello stato normale’ non solo non 
invalida la possibilità di un’esperienza in cui il non senso, l’ibrida confusione creaturale, il dissolversi 
del tempo siano restituiti al senso, e lo siano precisamente nello specchio d’una ‘bellezza’ che si dà 
esteticamente, come ‘armonia’, e, religiosamente, come ‘preghiera’, ma addirittura la conferma” (Ivi, 
cit., pp. 82-83). Nel contempo, però, la morte, “questa perfetta contraddizione del tempo”, “mentre 
conferisce all’attimo il palpito rabbrividente d’una totalità e d’una eternità raggiunte, lo precipita in sé, 
lo calamita, lo fa trascorrere sull’asse d’una temporalità lineare” (Ivi, cit., p. 85). 
117 Ivi, cit., p. 87. 
118 Ibidem. 
119 Ivi, cit., p. 88. Nella contraddizione che lega insieme “l’istante eterno” e “la morte”, ciò che è 
contraddittorio in questo legame è “il tempo”: “il tempo che domina e controlla la morte, assumendola 
come una sua forma a priori, ossia una trascendentale della caducità, a patto di confermarla nella sua 
signoria”. Solo al di là del tempo, dunque quando il tempo avrà cessato di essere, “il mondo sarà 
salvato dalla bellezza”, e lo sarà “sulla base di ragioni che la ragione non conosce e anzi nega e irride 
quando pretende di piegarle a sé”(Ibidem). 
120 Ivi, cit., p. 87. 
121 Ivi, ci., p. 88. 
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Myškin può attestare questo pensiero solo come “una specie di martire ironico”122, 

senza poterne dimostrare né la verità né la falsità. Di conseguenza, esponendosi alla 

contraddizione, può soltanto rispondere candidamente: “Che importa?”123. 

 Dostoevskij predilige, perciò, le situazioni-limite, le soglie estreme per poter 

abbracciare pienamente la vita e cercare di coglierne il senso. Un senso che tuttavia 

si offre a livello esperienziale e non razionale: “amare la vita prima della logica […] 

assolutamente prima di ogni logica, e solo allora se ne afferrerà il senso”124, sono le 

parole di Alëša, ne I fratelli Karamazov – tra le più belle delle pagine dostoevskiane. 

 I personaggi di Dostoevskij potranno quindi essere letti banalmente come 

“malati”, “pazzi”, etichettando come “non umano” ciò che ci spaventa e che 

difficilmente possiamo accettare. Questa è sicuramente la via più facile, ma ve n’è 

un’altra, molto più ardua, che comporta una discesa negli abissi dostoevskiani, nel 

regno degli opposti, dove tutto sembra condannato all’ambiguità, dove “Dio lotta con 

Satana” e il terreno di questo terribile scontro non è altro che il cuore umano125.   

Il mondo dostoevskiano è un “luogo deserto e selvaggio”, popolato da 

un’“animalità indomita”126. Colui che “dai sicuri lidi dell’umanità” si avvicina a 

Dostoevskij si vede circondato “da selvatichezza sinistra, da stranezza, dal mistero di 

una natura non ancora imprigionata e ricinta, non ancora paralizzata ed incatenata da 

centuple misure di sicurezza”127. Eppure, come ben sottolinea Thurneysen, 

incontrando gli uomini dostoevskiani abbiamo incontrato noi stessi, abbiamo 

incontrato l’uomo128.  

 

Tutti conosciamo la vertigine curiosa che ci prende quando veniamo a 
trovarci troppo vicini ad un treno in moto nella stessa direzione in cui 
noi ci muoviamo: perdiamo ben presto la traccia sicura della strada 
sulla quale andavamo, cominciamo a barcollare, rischiamo persino di 
essere travolti dalle ruote che passano rapidamente accanto a noi. Non 
molto differente è l’effetto che produce su di noi l’incontro con gli 

                                                 
122 Ivi, cit., p. 87. 
123 Ibidem. 
124 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, Mondadori, Milano, 1994, cit., p. 320. 
125 Si tratta della celebre affermazione fatta da Dmítrij Karamazov “È spaventoso che la bellezza sia 
non solo una cosa terribile, ma anche misteriosa. Qui è il diavolo a lottare con Dio, e il loro campo di 
battaglia è il cuore degli uomini” (Ivi, cit., p. 154). 
126 E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 5. 
127 Ibidem. 
128 Ivi, p. 8. 
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uomini di Dostojewski. Essi passano davanti a noi in visionaria 
singolarità e grandezza, eppure in strana vicinanza, nella stessa 
direzione, simili a anime gemelle, di modo che involontariamente 
siamo turbati e non possiamo continuare la nostra strada con la stessa 
sicurezza. Vorremmo liberarci da ogni comunanza con questi 
personaggi eppure non possiamo perché sentiamo che nell’enigma 
della loro vita si rispecchia, e lì soltanto in modo indicibilmente 
persuasivo, l’enigma della nostra propria vita129.  

 

 

 

1.2– Filosofia e romanzo 

 

Fëdor Michajlovič Dostoevskij non ebbe una preparazione specifica in filosofia, 

fu lui stesso a dichiararlo in una lettera all’amico Strachov : “Io sono deboluccio in 

filosofia (ma non nell’amore per essa; nell’amore per la filosofia sono forte)”130.  

Già con queste parole, lo scrittore russo sembra rivelare “la sua autentica vocazione 

alla filosofia”, dal momento che nella parola philo-sophia risuona philia, ad indicare 

quella forma d’amore nei confronti del sapere, che è l’averlo a cuore 131.   

Questa debolezza accademica non impedì allo scrittore russo di essere un vero 

filosofo. 

 

Il suo genio intuitivo conosceva le vie giuste del filosofare. Egli è 
stato un vero filosofo, il più grande filosofo russo. Ha dato moltissimo 
alla filosofia. Il pensiero filosofico dovrebbe essere pregno delle sue 
concezioni. L’opera di Dostoevskij è importantissima per 

                                                 
129 Ivi, cit., p. 7. 
130 Si tratta della lettera che Dostoevskij scrisse al critico Nikolaj Strachov il 28 maggio (9 giugno) 
1870 (Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 113). Questo amore per la filosofia emerge 
anche da un’altra lettera, scritta al fratello Michail, subito dopo l’espiazione della pena, nella quale si 
legge: “Mandami il Corano, la Critique de raison pure di Kant e, se sei in grado di trovare un modo 
d’inviarmelo non per via ufficiale, mandami assolutamente Hegel, e in particolare la Storia della 
filosofia di Hegel. Da questo dipende tutto il mio avvenire!” ( Ivi, p. 46). 
131 G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, in L’uomo ridicolo (antologia degli scritti, a cura 
di G. Brianese), Gallone, Milano, 1998, pp. XXIV-XXV. Giorgio Brianese, riprendendo Emanuele 
Severino, sottolinea come la parola philo-sophia significhi alla lettera “aver cura del sapere”. “Se si 
accetta l’ipotesi che in sophòs, ‘sapiente’ (su cui si costruisce il termine astratto sophìa), risuona, 
come nell’aggettivo saphés (‘chiaro’, ‘manifesto’, ‘evidente’, ‘vero’), il senso di phàos, la ‘luce’ (al di 
fuori cioè dell’oscurità in cui stanno invece le cose nascoste – e alétheia, ‘verità’, significa appunto 
alla lettera ‘il non esser nascosto’) non può essere in alcun modo negato. ‘Filosofia’ significa ‘l’aver 
cura della verità’, dunque” (Ivi, cit., nota 30, p. XXV). 



 40 

l’antropologia filosofica, per la filosofia delle storia, per la filosofia 
della religione, per la filosofia della morale.  Egli forse, ha imparato 
poco dalla filosofia, ma molto può insegnarle, e noi ormai da tempo 
filosofiamo delle cose ultime sotto il segno di Dostoevskij. Soltanto il 
filosofare delle cose penultime è legato alla filosofia tradizionale132. 

 

Dostoevskij toccò alcuni dei punti nodali della filosofia, primo fra tutti il 

problema dell’uomo, ma lo fece non servendosi della scrittura filosofica, bensì 

narrando133. Ed è forse per questo che “un sguardo di snobistica sufficienza si è 

talvolta posato sul tentativo di leggere filosoficamente Dostoevskij”134. 

 È vano cercare in Dostoevskij un sistema filosofico, che non si dà, né potrebbe 

darsi, nelle sue opere non troviamo definizioni precise, né concetti logici ed 

univoci135. Eppure, la mancanza di sistematicità non inficia la profonda valenza 

filosofica delle pagine dostoevskiane – ad oggi ampiamente riconosciuta136 – ma, al 

                                                 
132 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 23. 
133 “Forse nessuno più di Dostoevskij ha saputo guardare in modo impietoso e, ad un tempo, con 
infinità pietà, nell’intimità più profonda dell’animo umano; forse nessuno più di lui ha saputo cogliere 
e disegnare i lineamenti dell’angoscia, della disperazione e del cinismo, ma anche quelli della fede, 
della pietà, della speranza, persino della redenzione; forse nessuno più di lui ha narrato all’uomo (e al 
filosofo) contemporaneo, in gran parte rivelandoglielo per la prima volta, il mistero della sua essenza 
più profonda, il suo bisogno di trascendenza e la sua almeno apparente destinazione alla sofferenza. 
Ma Dostoevskij ha fatto tutto questo narrando. Non, dunque, utilizzando gli strumenti che per lo più 
sono stati tipici della scrittura filosofica, e tuttavia afferrando e sviscerando alcuni dei nodi decisivi 
della riflessione filosofica” (G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, pp. XXII-XXIII). 
134 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 153. 
135 “Fargliene addebito sarebbe ingiusto, sia perché i concetti univoci ed espliciti sono legati ai sistemi 
filosofici di cui fanno parte, sia perché la definizione non è l’unico modo di determinare un contenuto 
di pensiero” (L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 21). 
136 “Se esista un pensiero di Dostoevskij e come lo si debba interpretare costituisce il tema di un 
dibattito che si viene svolgendo da più di un secolo intorno all’opera dello scrittore russo e che ancora 
oggi si deve considerare tutt’altro che concluso. […] Mi limiterò ad osservare che oggi finalmente, 
esiste un accordo quasi generale nel riconoscere una valenza filosofica al fenomeno Dostoevskij, cioè 
l’esistenza di un ‘Dostoevskij-pensiero’, ma come si articoli questo pensiero, se sia dotato di una sua 
coerenza interiore, se abbia una sua attualità e in qual rapporto si trovi con il pensiero filosofico 
contemporaneo, a quali settori della realtà umana si riferisca e dove esso vada cercato – se nella sua 
opera pubblicistica, in quella letteraria, nell’epistolario, negli appunti o addirittura in testimonianze 
raccolte sulla sua vita o in sue dichiarazioni –, ebbene, tutto questo è ancora oggetto di una 
discussione che negli ultimi anni si è arricchita di nuovi e notevolissimi contributi. È mia convinzione 
che il pensiero di Dostoevskij sia dotato di un’indubbia e urgente attualità e di una notevole coerenza 
almeno nei suoi aspetti essenziali, che esso si trovi in stretto rapporto con i temi fondamentali del 
pensiero moderno, che si riferisca a tutti i settori dello spirito umano che coinvolge unitariamente, 
spezzando ogni artificiale barriera tra di essi, ma riconoscendone allo stesso tempo la specificità di 
ciascuno, e che infine esso sia da ricercare in ognuna delle forme in cui Dostoevskij si è espresso, 
superando la tradizionale distinzione tra un Dostoevskij artista, quello dei romanzi, e un Dostoevskij 
ideologo, quello delle opere pubblicistiche e di tutti gli altri scritti, testimonianze o dichiarazioni in cui 
egli parla ‘in prima persona’ ” (G. PACINI, Il pensiero di Dostoevskij, in F. Dostoevskij, Lettere sulla 
creatività, cit., pp. 9-10). 
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contrario, risponde alle esigenze dello stesso Dostoevskij, il quale nel corso di tutta la 

sua vita polemizzò aspramente contro i limiti di un pensiero dogmatico.  

Sarà, in particolare, l’uomo del sottosuolo137 a “rivendicare la libertà e la 

personalità dell’individuo contro l’ordine necessario della natura o della ragione”138.  

Le sue considerazioni vogliono condurre “una stringente e serrata polemica”139 

contro il razionalismo di stampo illuminista : la pretesa di dedurre dalla Ragione una 

conoscenza certa e definitiva delle leggi, seguendo le quali l’uomo potrà raggiungere 

la piena realizzazione è “una pretesa totalmente infondata”, che porta soltanto ad 

“inconciliabili contraddizioni con le esigenze più profondamente sentite dell’uomo 

stesso”140. Pertanto, l’uomo del sottosuolo rivendica la “libertà del volere”, una 

                                                 
137 L’uomo del sottosuolo è il protagonista delle Memorie del sottosuolo, opera che secondo molti 
critici segnò la svolta nel pensiero di Dostoevskij. Questa tesi fu sostenuta in particolar modo da Lev 
Šestov, il quale sottolineò che l’attività letteraria dello scrittore russo può essere divisa in due periodi. 
Il primo comincia con Povera Gente e finisce con le Memorie da una casa di morti. Il secondo 
comincia con le Memorie del sottosuolo e finisce col discorso su Puškin (L. ŠESTÒV, La filosofia 
della tragedia. Dostoevskij e Nietzsche, trad. it. di E. Lo Gatto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
1950, p. 19). Anche Luigi Pareyson, rifacendosi a Šestov, sottolinea come il primo periodo “è ispirato 
a una visione laica ed ‘europeistica’ della vita, formata di umanitarismo filantropico, di socialismo 
utopistico e di generico ottimismo nella fratellanza umana”; mentre il secondo periodo si ispira “a una 
concezione tragica della vita, che unisce in una robusta sintesi una religiosità profonda, un vivo senso 
della terra, una vigorosa consapevolezza della realtà del male e della forza redentrice del dolore, e la 
convinzione che l’uomo realizza appieno le proprie possibilità soltanto se non vuole sostituirsi a Dio, 
ma ne riconosce la trascendenza”. Pareyson vuole anche sottolineare come la concezione del secondo 
periodo trova forse “un primo e precoce spunto nel Sosia”, che tuttavia appartiene cronologicamente 
al primo periodo; così come nel secondo periodo è forse possibile rintracciare “una rievocazione del 
primo nel lungo racconto La mite”. Tuttavia, i due periodi sono “divisi in modo assai netto e preciso” 
(L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 7). Ricordiamo 
anche l’intervento di Sergio Givone, il quale sottolinea come Le memorie del sottosuolo liquidino “i 
precedenti presupposti dell’attività letteraria dostoevskiana: lo dimostra il passaggio risoluto e 
risolutivo da una concezione ‘romantica’ e ‘schilleriana’ […] del dolore e della sofferenza, ad una 
‘decisamente tragica’ ” (S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 103). Infine, vorremmo 
sottolineare che considerare Le memorie del sottosuolo una svolta nella produzione dostoevskiana, 
non equivale a disconoscere il valore letterario delle precedenti opere di Dostoevskij, che sono al 
contrario degne di rilievo. Allo stesso tempo però con Le memorie del sottosuolo – come rileva 
Giorgio Brianese – “qualcosa cambia, almeno per quel che concerne la profondità dello sguardo con 
cui Dostoevskij scruta nell’intimità più nascosta dell’essere dell’uomo, mettendone a nudo le 
insufficienze e gli aspetti più terribili e rivelandone le componenti più inquietanti e le contraddizioni” 
(G. BRIANESE, Due più due fa quattro? Pensieri su Dostoevskij, Nietzsche, Severino, in Le parole 
dell’essere. Per Emanuele Severino, Bruno Mondadori, Milano, 2005, cit., p. 92). 
138 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 10. 
139 G. PACINI, Introduzione, in Ricordi dal sottosuolo, Feltrinelli, Milano, 1995, cit., p. 7. 
140 Ivi, cit., p. 8. “Annunciando l’avvento del Ragione, alla cui luce si dissolvevano le superstizioni e 
le favole del passato, l’uomo si era proclamato assoluto signore e padrone dell’universo grazie alla 
conoscenza delle leggi oggettive che regolano tutto l’esistente. Ma in quello stesso istante egli si era 
anche reso conto, con vero terrore, di essersi in realtà reso per sempre e irrimediabilmente schiavo 
della legge, della necessità obiettiva, inappellabile e priva di qualsiasi senso, cioè negatrice di 



 42 

libertà che non tollera “né limiti, né definizioni, che abbatte tutti i ‘muri’ e tutti i 

miti” 141. 

Questa rivendicazione sarà spinta “fino all’assurdo”142, arrivando a negare da un 

lato le verità necessarie, come quelle matematiche – “il due per due quattro non è più 

vita, signori, bensì il principio della morte”143 – dall’altro, negando la “necessità 

della coscienza morale”144, con la dichiarazione che gli uomini, nel loro agire, vanno 

spesso contro il loro evidente interesse, preferendo la sofferenza alla felicità: 

  
E perché voi siete così fermamente, così solennemente sicuri che 
soltanto quello che è normale e positivo, in una parola soltanto la 
prosperità sia vantaggiosa all’uomo? La ragione non s’inganna nei 
vantaggi? Può darsi che l’uomo non ami la sola prosperità. Può darsi 
che ami esattamente altrettanto la sofferenza. Può darsi che proprio la 
sofferenza gli sia esattamente altrettanto vantaggiosa quanto la 
prosperità. E l’uomo a volte ama immensamente la sofferenza, fino 
alla passione, anche questo è un fatto. […] sono sicuro che l’uomo 

                                                                                                                                          
quell’esigenza – appunto quella del senso – che è la prima e la più irrinunciabile per l’uomo” (Ivi, cit., 
p. 9). 
141 Ibidem. 
142 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 10. 
143 “Il due per due quattro è pur sempre una cosa arcinsopportabile. Il due per due quattro, secondo la 
mia opinione, non è che sfacciataggine. Il due per due quattro si dà delle arie, vi attraversa la strada 
con le mani sui fianchi e sputa. Sono d’accordo anch’io che il due per due quattro è una cosa 
eccellente; ma se proprio si ha da lodar tutto, anche il due per due cinque a volte è una cosuccia 
graziosissima” (F. DOSTOEVSKIJ, Memorie dal sottosuolo, trad. it. di A. Polledro, Einaudi, Torino, 
cit., p. 35). 
144 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 10. Si tratta della 
tesi degli utilitaristi, i quali sostenevano che gli uomini nel loro agire perseguono sempre il loro 
maggior utile, così come viene loro presentato dalla ragione, risolvendo in questo modo “la morale 
nell’utilità”. L’uomo del sottosuolo la dichiara “frutto dell’ingenuità più infantile”, in quanto, a suo 
avviso, è fin troppo evidente che gli uomini nel loro agire vanno spesso contro il loro più evidente 
interesse e non è sicuramente la ragione “l’istanza suprema che determina le loro scelte” (G. PACINI, 
Introduzione, cit., p. 8). Ecco le parole dell’uomo del sottosuolo: “Oh, dite, chi per primo ha 
dichiarato, chi per primo ha proclamato che l’uomo fa delle porcherie soltanto perché non conosce i 
suoi veri interessi? e che, a illuminarlo, ad aprirgli gli occhi sui suoi veri, normali interessi, l’uomo 
subito smetterebbe di far porcherie, subito diventerebbe buono e nobile, perché, essendo illuminato e 
comprendendo i veri suoi vantaggi, vedrebbe appunto nel bene il proprio vantaggio, ed è noto che 
nessuno può agire scientemente contro il proprio vantaggio, e, in conseguenza, per così dire di 
necessità si metterebbe a fare il bene? Oh, pargoletto! Oh, puro, innocente bambino! Ma quando mai, 
in primo luogo, è accaduto, in tutti questi millenni, che l’uomo agisse unicamente per il solo proprio 
vantaggio? Che fare dei milioni di fatti che testimoniano come gli uomini scientemente, cioè 
comprendendo appieno i loro veri vantaggi, li lasciassero in secondo piano e si buttassero su un’altra 
strada, al rischio, all’avventura, da nessuno e da nulla costrettivi, ma come se non desiderassero 
appunto solo la strada indicata, e ostinatamente, di loro arbitrio se ne aprissero un’altra, difficile, 
assurda, cercandola poco meno che nelle tenebre?” (F. DOSTOEVSKIJ, Memorie dal sottosuolo, cit., 
pp. 21-22). 
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all’autentica sofferenza, cioè alla distruzione e al caos, non rinuncerà 
mai145.  

 

 

Il suo “sarcasmo più feroce” è rivolto, in particolar modo, al cosiddetto “palazzo di 

cristallo”, termine usato da Dostoevskij per designare il mito accarezzato dai 

progressisti e dai socialisti, di una “società perfetta”, una società pianificata sulla 

base della “retta ragione” e dei “veri interessi” dell’uomo, una società destinata a 

durare immutabile nei secoli146. Questo “palazzo di cristallo” del razionalismo si 

rivela in realtà “un muro”, con il quale l’uomo del sottosuolo non può proprio 

conciliarsi. Infatti, pur sapendo che “non sfonderà questo muro con il capo”, tuttavia 

non può rassegnarsi alla sua esistenza:  

 

Signore Iddio, ma che me ne importa delle leggi naturali e 
dell’aritmetica, quando per qualche ragione queste leggi e il due per 
due non mi piacciono? S’intende che questa muraglia non la sfonderò 
col capo, se davvero non avrò la forza di sfondarla, ma nemmeno 
l’accetterò, solamente perché ho una muraglia davanti e le forze non 
mi sono bastate147. 

 

 Non gli rimane che “digrignare i denti” e soffrire148. Questa sofferenza e questa 

rivolta – come sottolinea giustamente Olivier Clémant – non rappresentano altro che 

                                                 
145 Ivi, cit., pp. 35-36.  
146 P. PACINI, Introduzione, p. 9. Henri de Lubac sottolinea come l’ideale del “palazzo di cristallo” 
sia insieme all’ideale dell’“uomo-Dio” e all’ideale della “Torre di Babele” uno dei “tipi di ateismo” di 
cui Dostoevskij mostrerà il fallimento. L’ideale del “palazzo di cristallo” corrisponde all’“ideale 
razionale del filosofo che respinge ogni mistero”. Nell’universo dostoevskiano questi ideali 
corrispondono a “tre tipi di fede invertita più che di pura incredulità” (H. DE LUBAC, Le drame de 
l’humanisme athée, 1945; trad. it. di L. Ferino, Il dramma dell’umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia, 
1985, cit., p. 253). A sostegno di ciò de Lubac riporta un passo dell’Idiota, nel quale Myškin dichara 
che: “A un Russo è così facile diventare ateo, più facile che a qualunque altro al mondo! E i nostri non 
solo diventano atei, ma infallibilmente credono nell’ateismo come in una nuova fede, senza punto 
accorgersi di credere nello zero. Tanta è la nostra sete!” (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 538). 
147 F. DOSTOEVSKIJ, Memorie dal sottosuolo, cit., p. 15. 
148 “Sull’eterno tema secondo cui perfino della muraglia sembra che sia in qualche modo colpevole tu, 
sebbene di nuovo sia chiaro fino all’evidenza che non ne sei affatto colpevole, e in seguito a questo, 
digrignando i denti in silenzio e nell’impotenza, voluttuosamente irrigidirsi nell’inerzia, fantasticando 
come ne derivi che non hai nemmeno con chi prendertela; che un oggetto non c’è e forse non ci sarà 
mai, che qui c’è una sostituzione, un trucco, una bareria, che qui c’è semplicemente un pasticcio, non 
si sa che cosa e non si sa chi; ma, nonostante tutte queste incertezze e questi trucchi, soffrite lo stesso, 
e quanto più la cosa vi è ignota, tanto più soffrite!” (Ibidem). 
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“la nostalgia d’un mondo non euclideo”, dove si aprirebbe “una breccia 

liberatrice”149. 

Eppure l’uomo del sottosuolo, se da una lato dichiara che piuttosto di portare  

“un mattone” all’edificio elevato in omaggio ai dettami della Ragione e della 

Necessità, si farebbe “seccare una mano”150; allo stesso tempo, non fa che 

ridiscendere nel suo sottosuolo, consapevole, però, che questo sottosuolo non è 

affatto “l’ideale”, ma solo “il luogo dove espia la sua condanna”151.  

L’uomo del sottosuolo afferma la libertà in maniera totalizzante, tanto da non 

riconoscervi nessun limite, nulla che vi si possa imporre come un principio superiore; 

in tal caso, però, tale libertà risulta priva di contenuto, tanto che lui stesso la 

definisce “il suo capriccio” o “la sua voglia di mostrare la lingua”152.  

Questa libertà si trasforma così nella “più terribile delle prigioni”, in quanto è “il 

frutto della perdita di ogni fede, di ogni ideale”, per cui valga la pena d’ impegnarsi e 

di vivere: “il sottosuolo è la solitudine, l’esclusione dal consorzio umano”153.  

Vorremmo tornare, per il momento, all’aspra polemica condotta dall’uomo del 

sottosuolo nei confronti del pensiero razionale: 

 

                                                 
149 O. CLÉMANT, Il volto interiore, cit., p. 189. 
150 “[…] mi si secchi la mano, se porterò anche un solo mattone per fare un casamento come quello!” 
(F. DOSTOEVSKIJ, Memorie dal sottosuolo, cit., p. 38). 
151 P. PACINI, Introduzione, cit., p. 11. “Alla fin fine, signori, è meglio non far nulla! È meglio 
l’inerzia cosciente! E così, evviva il sottosuolo! Sebbene abbia detto che invidio l’uomo normale fino 
a scoppiar della bile, ma, alle condizioni in cui lo vedo, non voglio esser lui (anche se però non 
cesserò d’invidiarlo. No, no, il sottosuolo in ogni caso è più vantaggioso!) Là almeno si può.. Eh! Ma 
del resto anche qui dico il falso! Dico il falso perché so anch’io, come due per due, che non è affatto il 
sottosuolo che è meglio, ma qualcos’altro, tutt’altra cosa, a cui anelo, ma che non troverò mai! Al 
diavolo il sottosuolo!” (F. DOSTOEVSKIJ, Memorie dal sottosuolo, cit., p. 38). L’uomo del 
sottosuolo riconosce l’uomo normale  nell’“uomo immediato e d’azione”, il quale di fronte al muro 
cede sinceramente le armi. “Il muro ha per loro un che di calmante, di moralmente risolutivo e di 
definitivo, magari perfino un che di mistico… […] Ebbene, un uomo immediato cosiffatto lo stimo 
appunto un uomo vero, normale, come voleva vederlo la stessa tenera madre natura, mettendolo al 
mondo. Un uomo cosiffatto lo invidio fino a scoppiare di bile” (Ivi, cit., pp. 11-12). 
152 G. PACINI, Introduzione, cit., pp. 11-12. 
153 Ivi, cit., p. 12. L’uomo del sottosuolo perde la qualità di “sociale”, per restare semplicemente “un 
animale, condannato alla lotta per la sopravvivenza, alla concorrenza con i suoi simili, a sentimenti di 
ostilità e di odio, a sogni di rivalsa e di dominio”. In questi sogni e in questo suo impotente 
“digrignare i denti” egli continua a macerarsi, riducendosi ad un’“unica piaga dolorante”. Un uomo 
che soffre terribilmente della propria solitudine, ma che è “totalmente inetto a qualsiasi rapporto con i 
suoi simili”. Nella seconda parte delle Memorie del sottosuolo viene infatti raccontato il tentativo di 
instaurare un tale rapporto, “destinato naturalmente al fallimento” (Ibidem). 
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Vedete: la ragione, signori, è una bella cosa, è indiscutibile, ma la 
ragione non è che la ragione e non soddisfa che la parte raziocinativa 
dell’uomo, mentre il volere è una manifestazione di tutta la vita, cioè 
di tutta la vita, con la ragione e con tutti i pruriti. E sebbene la nostra 
vita, in questa manifestazione, riesca sovente una porcheriola, pur 
tuttavia è la vita, e non è soltanto un’estrazione di radice quadrata. Io 
infatti, per esempio, è naturalissimo che voglia vivere per soddisfare 
soltanto la mia capacità raziocinante, cioè forse una ventesima parte 
della mia intera capacità di vivere. Che cosa sa la ragione? La ragione 
sa solamente quello che è riuscita a conoscere (certe cose, magari, non 
le conoscerà mai; anche se non è una consolazione, perché non dirlo?), 
mentre la natura umana agisce nella sua interezza, con tutto quello che 
contiene, coscientemente e inconsciamente, e magari dice il falso, ma 
vive154. 

 

Da queste parole emerge chiaramente come il pensiero razionale ed euclideo non 

sia in grado di esaurire la vita: la ragione soddisfa solo la parte raziocinativa 

dell’uomo. D’altro canto, con quest’affermazione non si vuole disconoscere il valore 

della ragione, ma si vuole semplicemente ridimensionarne la portata, sottolineandone 

i limiti. Qualora, infatti, fosse davvero tutto calcolabile cosa rimarrebbe dell’uomo?  

“Una puntina d’organetto” o “un tasto di pianoforte” 155 – risponde l’uomo del 

sottosuolo. Questo “partigiano del capriccio”156 tiene a sottolineare che se fosse 

possibile determinare tutte le azioni umane matematicamente, sulla base di leggi 

naturali che si tratta di scoprire, ebbene in tal caso che gusto ci sarebbe a volere?157. 

                                                 
154 F. DOSTOEVSKIJ, Memorie dal sottosuolo, cit., pp. 29-30. 
155 Ivi, cit., p. 26. 
156 Ivi, cit., p. 36. 
157L’uomo del sottosuolo polemizza con coloro che ritengono l’uomo tuttora “barbaro”, poiché non 
ancora “abituato ad agire nel modo che la ragione e le scienze gli additano”. “Allora dite voi, la 
scienza stessa insegnerà all’uomo […] che in realtà egli non ha né ha mai avuto né volontà né 
capriccio, e che anche lui non è nulla più che una specie di tasto di pianoforte o di una puntina 
d’organetto; e che inoltre ci sono al mondo anche le leggi naturali; cosicché, qualunque cosa egli 
faccia, avviene non già per il suo volere, ma di per sé, secondo le leggi naturali. Per conseguenza, 
queste leggi naturali basta scoprirle, che l’uomo non risponderà più delle sue azioni, e vivere gli sarà 
straordinariamente facile. Tutte le azioni umane, va da sé, allora saranno calcolate secondo queste 
leggi, matematicamente, sul tipo d’una tavola di logaritmi fino a 108000, e inscritte nel calendario; o, 
meglio ancora, compariranno delle pubblicazioni ben pensanti, sul tipo degli odierni dizionari 
enciclopedici, in cui tutto sarà enumerato e segnato in modo così preciso che nel mondo non ci 
saranno più né azioni né avventure”. (Ivi, cit., pp. 25-26). A questo punto l’uomo del sottosuolo 
controbatte: “Sul serio, infatti, se un giorno troveranno davvero la formula di tutti i nostri voleri e 
capricci, cioè da che cosa essi dipendano, secondo quali leggi precisamente sorgano, come 
precisamente si diffondano, dove tendano nel tale e nel tal altro caso e così via, cioè la vera formula 
matematica, allora l’uomo c’è caso che cessi anche subito di volere, e anzi, c’è caso che cessi di 
sicuro. Be’, che gusto c’è a volere secondo una tabella? Non basta: da uomo, si trasformerà subito in 
una puntina d’organo, o in qualcosa del genere; perché che è mai un uomo senza desideri, senza 
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Eppure, continua l’uomo del sottosuolo, anche se venisse effettivamente 

dimostrato all’uomo, dalle scienze naturali e matematiche, di essere “un tasto di 

pianoforte”, anche allora “l’uomo farebbe apposta qualsiasi cosa” pur di “tener 

duro”, arrivando anche “alla distruzione e al caos”, poiché “il compito dell’uomo sta 

solo nel dimostrare a se stesso in ogni momento che è un uomo, e non una puntina! 

Anche con suo danno, purché lo dimostri; anche col trogloditismo, purché lo 

dimostri”158. 

Questa “incommensurabilità tra realtà e teoria, tra vita e filosofia”159, con il 

conseguente primato delle prime rispetto alle seconde, verrà proclamato anche dal 

protagonista de Il sogno di un uomo ridicolo, il quale dichiara: “ ‘La coscienza della 

vita è superiore alla vita, la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla 

felicità’. Ecco contro bisogna lottare! E lo farò”160. 

Emerge, da quanto detto sinora, come il venir meno di un pensiero sistematico 

risponda alle “intenzioni”161 dello stesso Dostoevskij, consapevole che il pensiero 

razionale non possa racchiudere in modo esaustivo la vita ed il suo senso.  

                                                                                                                                          
volontà e senza voleri, se non una puntina nel cilindro di un organo?” (Ivi, cit., p. 28). E ancora: 
“Dopo il due per due, s’intende, non rimane più nulla non solo da fare, ma nemmeno da conoscere” 
(Ivi, cit., p. 36). 
158 Ivi, cit., p. 33. 
159 G. PACINI, Deboluccio in filosofia, cit., p. 9. 
160 F. DOSTOEVSKIJ, Il sogno di un uomo ridicolo. (Racconto fantastico), in Racconti, cit., pp. 831-
832. Sempre a questo proposito, abbiamo già avuto modo di ricordare l’affermazione di Alëša 
secondo cui è necessario “amare la vita prima della logica (vedi nota n. 110). Lo stesso Dostoevskij 
disse: “La teoria è bella, ma a certe condizioni. Se essa vuole formulare la vita, deve allora 
sottomettersi al suo severo controllo. Altrimenti essa finirà per attentare alla vita, per chiudere gli 
occhi davanti ai fatti, e prenderà, come si suol dire, a piegare a sé la realtà” (Dostoevskij inedito. 
Quaderni e taccuini, 1860-1881, cit., nota 42, p. 45). 
161 Michail Bachtin sottolinea come sia vano cercare nel mondo dostoevskiano “una compiutezza 
filosofica sistematico-monologica, seppure dialettica”, non perché Dostoevskij non vi sia riuscito, ma 
perché “essa non rientrava nelle sue intenzioni” (M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., 
p. 45). Bacthin riconosce la grandezza artistica di Dostoevskij, come creatore di una “nuova visione 
artistica”, “il romanzo polifonico”, tuttavia non ne riconosce la valenza filosofica: “Spesso ci si è 
quasi dimenticati che Dostoevskij è, in primo luogo, un artista (anche se di tipo particolare, 
naturalmente), e non un filosofo o un pubblicista” (Ivi, cit., pp. 9-10). A Bachtin risponde Sergio 
Givone, il quale sottolinea che se Bachtin con la sua proposta interpretativa finisce col mettere in 
questione la storia della ricezione filosofica di Dostoevskij, contestandone i presupposti; tuttavia la 
sua proposta non è che un ulteriore contributo a quella storia. Infatti, “si tratta pur sempre del 
problema circa la filosoficità (condizioni, contenuto, superamento) dell’opera dostoevskiana”. Inoltre, 
secondo Givone, ad apparire filosoficamente impostata è ancora la prospettiva cui Bachtin consegna 
Dostoevskij togliendolo alla filosofia, o meglio – precisa Givone – togliendolo al pensiero sistematico 
e totalizzante “con cui la filosofia può essere identificata solo a patto di farne un’araba fenice”. La 
prospettiva bachtinana si colloca quindi nell’orizzonte filosofico, in quanto lavora contro il pensiero 
sistematico e totalizzante, tematizzando quella “rottura permanente del concetto”, espressa dal 
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Allo stesso tempo, però, Dostoevskij non smette di interrogarsi circa il senso 

dell’esistente e dell’uomo, anzi tale interrogazione raggiunge nelle sue opere una 

radicalità estrema, tanto da costituire “l’unico vero interesse” dei suoi personaggi, 

perlomeno di quelli “essenziali”162. Abbiamo già avuto modo di sottolineare come 

tale “senso” possa essere raggiunto non razionalmente, ma esperienzialmente, come 

rimanga, per lo più, “indicibile” e come, paradossalmente, si dia attraverso la 

malattia e la morte.  

Tuttavia, la mancanza di sistematicità, pone il problema di come interpretare 

Dostoevskij. Questa difficoltà ermeneutica viene rilevata da Sergio Givone: 

 

La storia delle interpretazioni filosofiche di Dostoevskij è un singolare 
capitolo della filosofia contemporanea: lì viene in chiaro quale chiodo 

                                                                                                                                          
“carnevale” , e “vi lavora portando alla luce il movimento del negativo come ciò che si imporrebbe 
alla positività dell’essere e lo fagociterebbe nel movimento onnivoro del trasgredire e del ribaltare”. In 
questo modo Givone riconduce l’interpretazione di Bachtin nella linea dominante delle interpretazioni 
dostoevskiane, ossia quella che ne accentua il lato “tragico” (S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, p. 
48). 
162 G. PACINI, Deboluccio in filosofia, cit., p. 34. Pacini, in questo suo saggio dedicato a Dostoevskij, 
riserva un capitolo proprio alla trattazione del “senso”. A suo avviso è innanzitutto necessario 
precisare cosa di deve intendere per “senso”: “Per senso, generalmente parlando, intendiamo ciò che 
ci rende ragione del perché una determinata cosa è com’è, cioè ciò che ci spiega l’origine, il 
significato e la destinazione di qualcosa di esistente in generale, di fatti, cose o eventi che 
costituiscono la nostra esperienza del mondo”. Allo stesso tempo, sottolinea Pacini, emerge 
immediatamente che una tale spiegazione può essere di due ordini completamente diversi tra loro, 
cioè di “ordine causale” o di “ordine finalistico”. Il primo ordine rimanda alla determinazione delle 
cause che hanno prodotto un determinato fenomeno, però non risponde “a quell’altra domanda che da 
sempre assilla l’umanità, e cioè sul perché, a qual fine quel determinato fenomeno si produce”. Il 
concetto di “fine”, comporta quello di “valore”, in quanto “il fine ci si presenta come ciò attraverso 
cui si propone di realizzare qualcosa di positivo a cui diamo appunto il nome di valore”. Pacini rileva 
come sia impossibile una distinzione assoluta dei fenomeni da spiegarsi ricorrendo all’uno o all’altro 
ordine. Quel che è certo è come la scienza, nel corso del suo cammino, ha progressivamente limitato il 
campo dei fenomeni da interpretare finalisticamente. Non intendiamo ripercorrere l’intero discorso di 
Pacini, ma vorremmo soffermarci sulla posizione assunta da Dostoevskij. Secondo Pacini: “di fronte 
alle due posizioni contrapposte sul senso che si confrontavano nella disputa filosofica e religiosa che 
divideva il suo secolo, l’una sostenuta dallo scientismo ateo e l’altra dal teismo e dal platonismo 
tradizionale, Dostoevskij ne difende e anzi ne elabora una terza distinta da entrambe”. Si tratta di una 
concezione che riflette la condizione umana nella sua interezza, comprendendo cioè i sentimenti, le 
aspirazioni e le volizioni umane, non fondandosi perciò sulla sola ragione. Tale concezione – prosegue 
Pacini – parte dalla constatazione che le altre due concezioni dell’esistente esistono solo in noi, “è 
assolutamente impensabile una loro esistenza ‘in sé’ ”. Di conseguenza, “il senso vive soltanto in noi”. 
Ecco che la terza visione adottata da Dostoevskij – secondo Pacini – è quella che si rifà a Cristo: 
“Cristo, infatti, secondo Dostoevskij, possiede una realtà diretta e immediata già nel fondo del nostro 
animo, una realtà che non ha bisogno di dimostrazione perché è già lì presente”. Allo stesso tempo, 
però, “Questa esistenza di Cristo nel nostro intimo è tuttavia tale che essa deve provare la sua realtà 
ogni giorno e a ogni istante, che quindi è costantemente esposta al dubbio e che può trionfare sullo 
scetticismo solo superando a ogni istante le contestazioni che incessantemente si levano contro di essa 
dal fondo di noi stessi” (Ivi, pp., 40-48). 
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conficcato nel corpo vivo dei problemi sia Dostoevskij […]. 
Interpretare Dostoevskij ha rappresentato per il pensiero degli ultimi 
cent’anni una tentazione continua, ma anche un’occasione spesso 
mancata. Anzi, sembra che una paradossale condanna accompagni 
questa vicenda. […]. Lo dimostra la tendenza, comune a molti 
interpreti, all’irrigidimento dell’uno o dell’altro corno di quella 
“dialettica religiosa” che, come giustamente è stato detto, costituisce 
l’anima dell’opera di Dostoevskij e ne esalta la portata filosofica più 
di quanto Dostoevskij stesso potesse figurarsi163. 

 
Sergio Givone tiene a sottolineare come il Dostoevskij con cui la filosofia 

contemporanea si è confrontata è, per lo più, “un pensatore diviso e lacerato”: da una 

parte “l’apologeta”, dall’altra “il nichilista”164. I due opposti modelli, che 

condizionarono la ricezione filosofica di Dostoevskij, sono rappresentati da Vladimir 

Solov’ëv e da Lev Šestov: da una parte il portavoce d’una “smagliante teologia della 

gloria”, addirittura d’una “concezione teocratica del cristianesimo” e dall’altra il 

fautore di una “filosofia della tragedia”, di una visione “tragica” dell’esistenza165. 

L’influenza di questi modelli sarà destinata a pesare nel pensiero critico, già il solo 

richiamo a uno dei due – esplicito o meno – riprodurrà “il medesimo sbilanciamento 

ermeneutico”166. Solo raramente gli interpreti di Dostoevskij saranno in grado di 

proporre un’interpretazione che saldi “dialetticamente” i diversi aspetti del pensiero 

dostoevskiano. Queste “eccezioni” rappresentano però “gli esiti più interessanti” 

volti a mantenere la tensione dialettica tra “dubbio radicale e fede”, tra “nichilismo e 

cristianesimo” e sono rappresentate dagli studi di Rozanov, Berdjaev e Pareyson167. 

                                                 
163 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. XII. 
164 Ivi, cit., pp. XII-XIII. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. “Né Šestov né Solov’ëv, che pure hanno il merito di aver per primi portato Dostoevskij tra 
i filosofi, sembrano disposti a riconoscergli quello ‘sguardo doppio’ (doppio e dunque autenticamente 
tragico) che conferisce alla sua opera un valore di assoluta originalità filosofica e addirittura provoca 
il pensiero a un nuovo inizio. Šestov considera Dostoevskij il più lucido diagnostico del nichilismo 
contemporaneo, nichilista lui stesso, ma anche un implacabile esploratore del sottosuolo dell’anima e 
di tutte le profondità da cui non c’è ritorno; ma con ciò svaluta un aspetto essenziale della sua opera, 
la religione, impedendosi di coglierne la funzione all’interno di un’architettura che poggia interamente 
su di essa. Viceversa, Solov’ëv riporta Dostoevskij alla tradizione teologica dell’ortodossia; dunque 
né dà una lettura orientata religiosamente che mostra l’impossibilità di sciogliere l’opera 
dostoevskiana dalle sue radici, ma in tal caso oscura l’ateismo e depotenzia il nichilismo”(S. 
GIVONE, Introduzione, in N. Berdjaev, La concezione di Dostoevskij, cit., pp. XV-XVI). Per un 
ulteriore approfondimento: L. ŠESTÒV, La filosofia della tragedia. Dostoevskij e Nietzsche e V. 
SOLOV’ËV, Dostoevskij, trad. it. L. dal Santo, «La Casa di Matriona», Milano 1990. 
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L’interpretazione dello scrittore russo rappresenta, perciò, una sfida continua, la 

quale deve anzitutto superare la tradizionale distinzione tra un Dostoevskij-artista ed 

un Dostoevskij-ideologo. Accostarsi a Dostoevskij significa rispettarne l’integrità, 

senza la pretesa di incanalarne il pensiero in rigidi schemi. Come rileva Giorgio 

Brianese: “Mai come in questo caso etichette e definizioni mostrano tutta la loro 

insufficienza, e l’uomo e il letterato, il letterato e il filosofo, il filosofo e l’uomo di 

fede costituiscono un tutto unico la cui multiformità corrisponde, a ben vedere, alla 

multiformità stessa dell’animo umano”168. 

Dostoevskij riunì in sé lo scrittore e il pensatore, il Poeta ed il Filosofo. Fu lui 

stesso a testimoniare, in una lettera al fratello Michail, l’inscindibile legame di poesia 

e filosofia:  

 

Non si può considerare la filosofia alla stregua di una semplice 
operazione matematica in cui l’incognita è rappresentata dalla 
natura… Tieni conto che il poeta nell’empito dell’ispirazione risolve il 
mistero di Dio, e di conseguenza assolve il compito della filosofia. Di 
conseguenza l’entusiasmo poetico coincide con l’entusiasmo 
filosofico… Di conseguenza la filosofia è essa stessa poesia, ma 
soltanto al suo grado più alto!169  

 
  
Le discipline umane, soprattutto la filosofia e la letteratura, non possono essere 

delimitate da confini precisi. Tali confini si danno per meglio definire il sapere, ma 

chiudersi in essi significa perdere la ricchezza umana e non aprirsi alla possibilità di 

stimoli vitali per l’uomo.  

Sulla scorta di Luigi Pareyson riteniamo, perciò, che è proprio partendo dall’arte 

di Dostoevskij che è forse possibile coglierne il pensiero: “i temi della filosofia di 

Dostoevskij dobbiamo individuarli non tanto nei contenuti di per sé presi, quanto 

piuttosto nell’esito artistico ch’egli ha saputo dare alle sue stesse idee e al movimento 

                                                 
168 G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., p. XXII. 
169 Si tratta della lettera che Dostoevskij scrisse al fratello Michail il 31 ottobre 1838 (Fëdor 
Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 25). La lettera prosegue con un rimprovero al fratello: “È 
strano che tu pensi nello spirito della filosofia contemporanea. Quanti assurdi sistemi filosofici sono 
nati in geniali teste esaltate; per dedurre un risultato esatto da questa congerie così varia bisogna 
ridurlo a formula matematica. Ecco quali sono le regole della filosofia contemporanea” (Ibidem). 



 50 

speculativo di queste”170. Si tratta di rinvenirne il pensiero “non attingendolo ai 

contenuti, ma facendolo sgorgare dalla complessità stessa della sua arte”171.  

Infatti Dostoevskij, pur non offrendo un sistema filosofico compiuto e 

concettuale, abbonda però in “intuizioni artistiche” e in “prospettive profonde”172.  

La filosofia deve partire da esse, deve lasciar irrompere nel proprio orizzonte “le 

molte e decisive questioni che i personaggi dostoevskiani pongono a se stessi e 

interagendo gli uni con gli altri”173.  

Ciò che unisce indissolubilmente l’arte e la filosofia di Dostoevskij sembra 

essere il problema dell’uomo. Come rileva Pareyson: “questo macerarsi sul problema 

dell’uomo determina non soltanto il contenuto di pensiero dei romanzi di 

Dostoevskij, ma anche la loro struttura artistica, sì che soprattutto a quest’ultima 

bisogna ricorrere per ricostruire il pensiero di Dostoevskij”174. 

Il problema dell’uomo – il quale, come avremmo modo di vedere, non può 

prescindere dal problema di Dio – costituisce l’asse centrale dei romanzi 

dostoevskiani. Dostoevskij era ossessionato dalla risoluzione di quel mistero inaudito 

rappresentato dall’uomo. Bastano le parole che scrisse al fratello Michail a 

testimoniare l’urgenza di questa indagine: 

 

Riesco abbastanza bene nello studio del “significato dell’uomo e della 
vita”; posso studiare i caratteri mediante la lettura degli scrittori in 
compagnia dei quali trascorro liberamente e gioiosamente la parte 
migliore della mia vita; non ti dirò più nulla su di me. Mi sento sicuro 
di me. L’uomo è un mistero. Un mistero che bisogna risolvere, e se 
trascorrerai tutta la vita cercando di risolverlo, non dire che hai perso 
tempo; io studio questo mistero perché voglio essere uomo175. 

  

Dostoevskij consacrò la sua vita allo studio dell’uomo, non per puro diletto, 

ma per “essere pienamente uomo”. Quest’indagine nasce da una profonda esigenza 

vitale ed è perciò sentita come un’urgenza, cui è impossibile non rispondere. 

                                                 
170 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 12. 
171 Ivi, cit., p. 13. 
172 Ivi, cit., p. 21. 
173 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. V. 
174 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 17. 
175 Si tratta della lettera che Dostoevskij scrisse al fratello Michail Michajlovič Dostoevskij, il 16 
agosto 1839 (Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 26). 
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Se volessimo trovare un ulteriore motivo che sottolinei la rilevanza filosofica di 

Dostoevskij, basterebbe rifarsi al problema dell’uomo e allo sforzo inaudito con il 

quale lo scrittore russo condusse quest’indagine. Tale problema, infatti, costituisce il 

problema filosofico per eccellenza. Ancora una volta ci rimettiamo alle parole di 

Luigi Pareyson:  

 

Nei suoi personaggi Dostoevskij ha tratteggiato, meglio di ogni altro 
romanziere, l’enigma dell’uomo: nessuno come lui ha sentito così 
angosciosa l’urgenza del problema: “che cos’è l’uomo?”. Questa 
questione, a cui si riduce ogni problema filosofico come alla fonte 
concreta di ogni esistenza di indagine, è la presupposizione dello 
svolgimento di tutti i suoi romanzi. E quando, giunti alla fine di ogni 
suo racconto, ci chiediamo qual è la soluzione di questo problema, 
che, insieme con l’autore, abbiamo imparato a sentire in tutta la sua 
tormentosa urgenza, ci accorgiamo che Dostoevskij non ha dato 
nessuna risposta, ma che anzi, ha esasperato il carattere problematico 
della vita, fino a fare, di un semplice problema un enigma insolubile. 
Ma ci accorgiamo pure che tutto ciò non ha un valore soltanto 
negativo, perché impariamo che problematizzare l’uomo è 
comprenderlo176. 
 

 

Il problema dell’uomo è il problema filosofico per eccellenza, in quanto è il 

presupposto sotteso ad ogni altra indagine. In questo modo Dostoevskij – suggerisce 

Giorgio Brianese – sembra aver fatto suo uno degli imperativi fondamentali della 

sapienza filosofica e pre-filosofica delle origini: la conoscenza di sé177.  

Ecco che il problema dell’uomo diventa il nucleo centrale dell’opera 

dostoevskiana, non ne costituisce però soltanto il “contenuto”, ma, come abbiamo 

poc’anzi sottolineato, ne determina anche la “struttura artistica”. Tale problema, 

infatti, non viene affrontato astrattamente, ma viene incarnato e vissuto dai 

personaggi dostoevskiani. 

Il pensiero di Dostoevskij si concretizza nella sua arte, nei suo personaggi, ognuno 

dei quali incarna un’idea, la quale non viene però sostenuta astrattamente, ma vissuta 

                                                 
176 L. PAREYSON, Studi sull’esistenzialismo, Sansoni, Firenze, 1971, cit., pp. 120-121. 
177 G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, nota 7, p, XVI. Brianese ricorda, ad esempio, il 
frammento 101 di Eraclito nel quale si legge: “Ho indagato me stsesso” (Ibidem). 
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concretamente: “l’idea” non è una semplice opinione o una presa di posizione, ma è 

un “principio vivente” ed  una “carica spirituale”178.  

 

Non le “idee”, come spesso si afferma, costituiscono il prius del 
lavoro di Dostoevskij sui suoi romanzi, ma le idee-forza e le idee-
forma, cioè situazioni e relazioni etico-intellettuali che si collocano in 
campi di energia concreta e quindi sempre hanno dei nomi, ossia un 
corpo e un’anima potenziali. Ciò è vero anche per i maggiori problemi 
in cui si condensa la storia spirituale e che potrebbero sembrare 
astrattamente impersonali: per Dostoevskij, al contrario, i termini di 
questi problemi sono sempre configurati in personaggi storici, in opere 
culturali (filosofiche, letterarie, artistiche, religiose), in situazioni 
vissute, ossia sono sempre concretamente personalizzate. Anche il 
problema di Dio (e dell’ateismo) per lui è essenzialmente il problema 
di Cristo, cioè di una persona viva, la cui storia è stata raccontata in 
quel grande romanzo a più voci che è il Vangelo179. 
 

Ogni problema in Dostoevskij viene configurato in personaggi o in situazioni, ne  

consegue che non possiamo estrapolare un pensiero senza tener conto del 

personaggio che lo incarna e soprattutto dell’interazione con le altre coscienze. 

Fu Michail Bachtin a mettere in evidenza la nuova visione artistica di 

Dostoevskij, il “romanzo polifonico”, nel quale ogni personaggio non è l’oggetto 

della parola dell’autore, ma è il “portatore della sua propria parola”180:  

 
Simile al Prometeo goethiano, Dostoevskij crea non schiavi 
silenziosi (come Zeus), ma uomini liberi, atti a stare accanto al loro 
creatore, a non condividerne le opinioni e persino a ribellarsi contro 
di lui. La pluralità delle voci e delle coscienze indipendenti e 
disgiunte, l’autentica polifonia delle voci pienamente autonome 
costituisce effettivamente la caratteristica fondamentale dei romanzi 
di Dostoevskij181. 

 

Nel “mondo monologico” l’idea è semplicemente posta sulle labbra del 

personaggio: “in sé e per sé quest’idea non è di nessuno”. Il personaggio né è 

                                                 
178 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 13. 
179 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 42. 
180 M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., p. 11. 
181 Ivi, cit., p. 13. 
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soltanto “un semplice portatore”, pertanto tale idea potrebbe, con lo stesso successo, 

essere attribuita a qualsiasi altro personaggio182. 

Nel romanzo polifonico, al contrario, l’idea è inseparabile dal personaggio. Non 

è l’idea in sé stessa ad essere la protagonista delle opere dostoevskiane, ma “l’uomo-

idea”. Tale uomo “non è un carattere, non è un temperamento, non è un tipo 

psicologico”, ma è l’“uomo nell’uomo”183. Protagonista assoluto delle opere 

dostoevskiane è sempre l’uomo, pertanto l’idea era per Dostoevskij o “la pietra di 

paragone per trovare l’uomo”, o “una forma per scoprirlo”, oppure era “quel medium 

nel quale si rivela la coscienza umana nella sua più profonda essenza”184. 

Ogni idea viene percepita e raffigurata da Dostoevskij come “una posizione della 

persona”185, la quale, però, comincia a vivere, a formarsi e a svilupparsi soltanto 

entrando in “reali rapporti dialogici con altre idee altrui”. L’interazione dialogica è 

imprescindibile, perciò l’idea è “interindividuale” e “intersoggettiva”: “l’idea è un 

fatto vivo, che si crea nel punto di incontro dialogico di due o più coscienze”186.  

Di conseguenza, Dostoevskij non espone mai in forma monologica “idee già 

belle e pronte” e nemmeno mostra “il loro divenire psicologico in una coscienza 

individuale”, in entrambi questi casi, infatti, le idee cesserebbero di essere “immagini 

vive”187.  

 

Dostoevskij “non conosce, non concepisce, non raffigura l’“idea in 
sé” nel senso platonico, o l’“essere ideale” nel senso dei 
fenomenologi. Per Dostoevskij non esistono idee, pensieri, 
proposizioni che non sarebbero di nessuno, che sarebbero “in sé”. Egli 
rappresenta la “verità in sé”  nello spirito dell’ideologia cristiana, 
come incarnata in Cristo, cioè come persona che entra in un reciproco 
rapporto con altre persone188. 

 

                                                 
182 Ivi, cit., p. 104. 
183 Ivi, cit., pp. 112-113. 
184 Ivi, cit., p. 46. 
185 Ivi, cit., p. 16. 
186 Ivi, cit., p. 116. 
187 Ibidem. 
188 Ivi, cit., p. 46. 
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Per questo lo scrittore russo nelle sue opere parla “non del personaggio, ma col 

personaggio”189. Nei romanzi dostoevskiani l’opposizione non è tra “idee astratte”, 

ma si tratta di un’“opposizione fattuale di persone totali”190.  

La prospettiva bachtiniana sembra consegnare il pensiero dostoevskiano 

all’ambiguità e all’inconcludenza, in quanto ogni “parola” viene consegnate al 

dialogo ed alla contestazione. Anche il monologo nei romanzi dostoevskiani si 

trasforma in dialogo191, in quanto il personaggio – per esempio nel Sosia, nei Ricordi 

del sottosuolo o nel dialogo-monologo di Ivan Karamazov col diavolo – “entra in 

contestazione con sé stesso, nega le sue stesse affermazioni e si autocontraddice nella 

ricerca spasmodica e in-concludente della verità”192. 

Tuttavia, l’ambiguità e l’inconcludenza che sembrano caratterizzare l’opera 

dostoevskiana, non vogliono rappresentare un’evasione dal problema né una rinuncia 

ad affrontarlo, ma sono determinate dal carattere necessariamente astratto e 

definitorio di ogni teoria, incapace di cogliere in maniera autentica la vita193. 

Dostoevskij, incapace di sottomettersi ad un pensiero dogmatico, si mantenne in una 

costante tensione dialettica tra “dubbio e fede”, tra “nichilismo e cristianesimo”.  

Di conseguenza per poter comprendere pienamente la complessa parola 

dostoevskiana sembra necessario non “vivisezionarla”: 

  

Bisogna accettare ogni grande scrittore, in quanto manifestazione 
eccezionale dello spirito, come un fenomeno spirituale unitario. In un 
fenomeno del genere bisogna penetrare intuitivamente, considerarlo 
un organismo vivente, compenetrarlo. È l’unico metodo sicuro. Non si 
può sottoporre un grande, organico fenomeno spirituale alla 
vivisezione: morirebbe sotto lo scalpello dell’operatore e non si 

                                                 
189 Ivi, cit., p. 87. 
190 Ivi, cit., nota 1, p. 28. 
191 “Tutte le reali auto enunciazioni dei personaggi più tardi di Dostoevskij possono essere anch’esse 
sviluppate in dialogo, perché tutte sono come nate da due repliche fuse insieme” (Ivi, cit., pp. 273-
274). 
192 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 80. Pacini aggiunge che il saggio di Bachtin chiarisce 
anche l’equivoco in cui erano caduti molti critici, i quali pretendevano di identificare, in questa 
pluralità di voci, la voce di Dostoevskij (Ivi, p. 78). “Per il pensiero critico-letterario l’opera di 
Dostoevskij si spezza in una serie di filosofemi autonomi e contraddittori sostenuti dai suoi eroi. Tra 
essi figurano, e non certo al primo posto, anche le concezioni filosofiche dell’autore stesso. La voce di 
Dostoevskij, per alcuni studiosi, si fonde con le voci di questi o quei suoi eroi, per altri invece è una 
sintesi originale di tutte queste voci ideologiche, per altri ancora, infine, è semplicemente soffocata da 
esse” (M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., p. 11). 
193 G. PACINI, Deboluccio in filosofia, p. 9 
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potrebbe più coglierne l’unità. A una grande manifestazione dello 
spirito bisogna accostarsi con anima ardente, non già scomporla con la 
diffidenza e lo scetticismo194. 

 

È necessario avvicinarsi a Dostoevskij attraverso “una compenetrazione unitaria 

e intuitiva”195 nel mondo delle sue idee dinamiche. In questo modo, emerge ancora 

una volta il profondo legame tra arte e filosofia: “gli elementi formali, stilistici, 

strutturali delle opere di Dostoevskij rientrano interamente nel sistema dei suoi più 

profondi pensieri filosofici, ed è per questo ch’egli è insieme, al tempo stesso, 

grandissimo artista e grandissimo filosofo”196. 

 

 

 

1.3 – Un realismo superiore 

 

Dostoevskij fu certamente uno psicologo197, anticipò le scoperte psichiatriche 

individuando i moti inconsci, le patologie mentali, gli sdoppiamenti dell’uomo, ma lo 

scrittore russo non fu solo questo, o meglio non fu soprattutto questo. Nei suoi 

taccuini, fu lui stesso ad annotare: “In pieno realismo trovare l’uomo nell’uomo… 

Mi chiamano psicologo: non è vero, io sono realista nel senso più alto, cioè raffiguro 

tutte le profondità dell’anima umana”198.  

Queste parole rivestono un’importanza straordinaria: Dostoevskij ammette di 

non essere uno psicologo, ma un “realista nel senso più alto”. Inoltre, chiarisce 

ancora una volta come l’unico centro d’interesse della sua vita fosse rappresentato 

                                                 
194 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 8. Berdjaev prosegue sottolineando come i 
critici contemporanei tendono ad “operare chirurgicamente ogni scrittore”. In questo modo, però, 
l’immagine spirituale unitaria scompare e diventa così impossibile contemplarla, pertanto 
Berdjaevprecisa che “la contemplazione non ammette la scomposizione dell’oggetto 
contemplato”(Ibidem). 
195 Ibidem. 
196 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 17. 
197 Lo stesso Nietzsche ebbe a dire “Dostoevskij, l’unico psicologo, sia detto di passaggio, da cui avrei 
qualcosa da imparare: egli rientra nei più bei casi fortunati della mia vita, ancor più, perfino, della 
scoperta di Stendhal”(G. PACINI, Nietzsche lettore dei grandi russi, Armando Editore, Roma, 2001, 
cit., p. 24). 
198 M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., p. 82. 
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dall’uomo, precisando, però, i termini della sua indagine: è l’uomo nell’uomo che lo 

scrittore russo intende svelare. 

Innanzitutto è necessario sottolineare come il realismo tradizionale, di tipo 

naturalistico, sia totalmente assente dalle pagine dostoevskiane. Dostoevskij non si 

limita a riprodurre la realtà, nonostante non possa prescinderne. Lo scrittore russo, 

infatti, è costantemente preoccupato dello stato presente e del futuro del suo paese, 

pertanto segue con grandissimo interesse la vita politica, sociale, economica, morale, 

religiosa della Russia. Legge avidamente la stampa quotidiana199, anche all’estero 

non può fare a meno dei giornali russi: “divora la cronaca dei tribunali, legge la 

cronaca quotidiana: è lì che si mostra la vita di ogni giorno, è lì che scopre i sintomi 

dello stato di salute di tutte le condizioni sociali” 200.  

Nei suoi romanzi rivivono molti fatti attinti dalla cronaca del tempo, basti 

pensare al caso Nečaev201, che costituì lo spunto – ma non più che lo spunto – per I 

demonî, o alle sofferenze inflitte ai bambini nei Fratelli Karamazov, per finire con 

una fitta serie di richiami ai “celebri delitti”, che in quegli anni commossero 

l’opinione pubblica202. Dostoevskij aveva l’immensa capacità di leggere in un fatto 

                                                 
199 A proposito della passione insistente di Dostoevskij per la stampa quotidiana, Leonid Grossman 
scrisse: “Dostoevskij non ha mai provato quell’avversione, propria degli uomini della sua levatura 
mentale, per la gazzetta, quella ripugnanza sprezzante per la stampa quotidiana che manifestarono 
apertamente Hoffmann, Schopenhauer o Flaubert. A differenza di essi, Dostoevskij amava 
sprofondarsi nelle notizie dei giornali, condannava gli scrittori contemporanei per la loro indifferenza 
verso quelli che per lui erano ‘i fatti più reali e più bizzarri’ e col senso di un autentico giornalista 
sapeva ricostruire l’intero quadro del momento storico in atto dalle frammentarie minuzie del giorno 
trascorso. ‘Ricevete qualche giornale? – chiede nel 1867 a una delle sue corrispondenti. – Leggeteli, 
per l’amor di Dio, ora non si può farne a meno, non per la moda, ma perché il legame visibile di tutte 
le cose generali e particolari diviene sempre più forte e più chiaro…’” (Ivi, cit., nota 2, pp. 43-44).  
200 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 297. 
201 Il 21 novembre 1869 cinque membri dell’associazione clandestina “Giustizia del popolo” guidata 
dal terrorista Nečaev uccidono a Mosca lo studente Ivàn Ivànov (G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, p. 
30). Quest’avvenimento colpirà profondamente Dostoevskij e costituirà lo spunto per I demonî. 
Tuttavia, si tratta solo di uno spunto, poiché i terroristi degli anni settanta avevano ben poco in 
comune con i suoi dèmoni. Se ne rese conto lo stesso Dostoevskij, il quale si dichiarò deluso da 
Nečaev, quando, durante il processo, ebbe modo di conoscerlo personalmente. In una lettera a Katkov 
dell’8 (20) ottobre 1870 si legge: “La creazione della mia fantasia può notevolmente discostarsi dalla 
realtà effettuale, e il mio Pëtr Verchovènskij può non assomigliare affatto a Nečaev; ma mi sembra 
che nella mia mente, colpita da quel fatto, l’immaginazione abbia creato il personaggio, il tipo 
corrispondente a quel crimine. È fuori dubbio che non sia privo di utilità rappresentare un personaggio 
di quel genere. Ma, da solo, quel personaggio non mi avrebbe sedotto. Secondo me, questi miserabili 
aborti non sono degni di entrare nella letteratura. Io stesso sono rimasto stupito vedendo che ne è 
venuto fuori un personaggio per metà comico” (Ivi, cit., pp. 95-96).  
202 Vittorio Strada ricorda, ad esempio, il caso del mercante di Mosca Mazurin, reo di aver ucciso il 
gioielliere Kalmykov. Dostoevskij lesse la notizia riguardante il processo nei giornali russi del 
novembre 1867, mentre stava meditando la seconda redazione dell’Idiota. Fu proprio quel caso di 
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di cronaca “la cifra di un destino universale”, si trattava, perciò, di interpretare questi 

fatti come “manifestazioni insieme enigmatiche e pregnanti dello stato dello spirito 

russo in un’epoca di rottura e di transizione come erano gli anni Sessanta”203. 

Il contatto con la realtà è per lo scrittore russo fondamentale: la realtà è il 

fondamento unico ed inesauribile dell’arte. Di più, la realtà è a tal punto ricca di 

contenuto da poter vincere la fantasia del più geniale artista: “La fantasia non può 

mai sostenere il confronto con la realtà”204 – annota Dostoevskij nei suoi taccuini.  

Allo stesso tempo, però, l’artista non può limitarsi alla semplice riproduzione 

della realtà. A questo proposito, Andre Gide ha giustamente sottolineato che l’opera 

in Dostoevskij non nasce né da un’“idea preconcetta”, né dalla sola osservazione del 

reale: “nasce da un incontro dell’idea e del fatto, dalla fusione […] dell’una e 

dell’altro, così perfetta che non si può mai affermare la prevalenza di uno dei due 

elementi”205. La scintilla dell’“idea poetica”, ossia “l’idea di una creazione 

letteraria,” può nascere proprio dall’incontro tra la realtà ed “un’intuizione, già 

presente nello scrittore”206.  

                                                                                                                                          
cronaca a favorire la formazione di Rogožin, il quale “presenta, come tipo sociale, forti affinità con la 
figura di Mazurin”. Anche l’assassinio di Nastas’ja Filippovna da parte di Rogožin reca l’impronta 
dell’assassinio di Kalmykov da parte di Mazurin. Infatti, da alcuni particolari che vennero comunicati 
dalla stampa dell’epoca su questo omicidio, si seppe che l’arma del delitto fu un rasoio “legato 
strettamente con una corda affinché la lama stesse ferma e fosse più comodo agire”, che il luogo del 
delitto fu la casa di Mazurin, dove Kalmykov si era recato e che l’assassino andò a lavarsi le mani, 
sporche di sangue, in una stanza “accanto alla camera della madre”. Infine, Mazurin coprì il cadavere 
con una “incerata americana”, presa in precedenza, mettendovi accanto due tazze di “preparato di 
Ždanov”, cioè una sostanza “usata come disinfettante e deodorante”. Vittorio Strada sottolinea come 
sia sufficiente rileggere “la potente scena finale del romanzo”, quando Rogožin e Myškin si 
raccolgono accanto al cadavere di Nastas’ja Filippovna, per ritrovare tutti questi particolari. Il 
rimando al delitto di Mosca diviene esplicito grazie al commento di Myškin. Rogožin, infatti, dichiara 
di aver coperto il cadavere di Nastas’ja Filippovna con una “incerata americana” e di averle messo 
accanto “quattro boccette aperte di preparato di Ždanov”, e Myškin commenta: “Come laggiù… a 
Mosca?” (V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., pp. 44-45). 
203 Ivi, cit., p. 44. 
204 Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini, 1860-1881, cit., p. 353. In un altro appunto dichiara: 
“l’arte senza dubbio è inferiore alla realtà” (Ivi, cit., p. 264).  
205 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 301. 
206 Ivi, cit., p. 297. Nello scrittore russo sorgono numerose idee poetiche, non tutte però sono 
ugualmente buone. Quando se ne presenta una soddisfacente segue il lavoro, volto a darle corpo, 
tuttavia è sempre necessaria l’ispirazione (Ivi, p. 298). In una lettera al fratello Michail, del 31 maggio 
1858, Dostoevskij scrisse: “Non bisogna aver fretta, mio carissimo amico, bensì bisogna sforzarsi di 
fare le cose perbene […]. Tu evidentemente confondi l’ispirazione, e cioè la prima, istantanea 
creazione dell’immagine o dell’impulso nell’anima dello scrittore (che ha inizio appunto sempre così), 
con il lavoro. Io, per esempio, butto giù sempre la scena immediatamente, così come essa mi si è 
presentata per la prima volta, e ne sono soddisfatto; ma poi la elaboro per mesi interi e magari per un 
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Dostoevskij parte dalla “realtà effettuale”, come si partirebbe da un punto, ma 

per “tracciare una retta che si perda all’infinito”207. Nel caso del nichilismo, ad 

esempio, Dostoevskij parte da alcune premesse formulate dai nichilisti suoi 

contemporanei, ma per svilupparle ed estenderle secondo la loro logica interna, 

mostrandone “lo sbocco inevitabile”208. 

Di conseguenza, l’artista non può solamente riprodurre la realtà: “Nel realismo 

puro non c’è verità”209 – annota ancora lo scrittore russo. 

I romanzi dostoevskiani non rispecchiano meramente la realtà, Dostoevskij vuole 

andare più a fondo: “Il primo compito dell’artista non è la copia del vero, ma il suo 

ripensamento”210. L’artista, il vero artista, non si limita a “copiare” la realtà, ma 

“ripensa” la realtà, vede oltre la superficie, mirando alla profondità:  

 

[…] come nella goccia d’acqua l’occhio non vede che una limpida 
unità trasparente mentre il microscopio scopre una pullulante 
molteplicità, un caos di miriadi di infusori; un mondo là dove altri non 
vedevano che una singola forma, così l’artista col suo realismo più 

                                                                                                                                          
anno, mi lascio ispirare nuovamente da essa più volte, e non una soltanto (perché amo quella scena), e 
più volte le aggiungo o ne tolgo qualcosa, come del resto ho già fatto in passato, e ti assicuro che 
veniva sempre molto meglio. Purché vi sia l’ispirazione. Senza l’ispirazione, naturalmente, non ne 
vien fuori niente” (Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 59). E ancora, in una lettera a 
Majkov si legge: “Da giovani si ha la testa piena di idee, ma non si può afferrarle tutte a volo ed 
esprimerle immediatamente, non bisogna aver troppa fretta di esprimersi. È meglio aspettare più a 
lungo la sintesi, pensare di più, aspettare finché molti piccoli motivi, che esprimono una sola idea, si 
riuniscano in un’unica grande unità, in un’unica, possente idea dotata di grande rilievo, e soltanto 
allora esprimerla” (Ivi, cit., pp. 57-58). 
207 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 97. 
208 Ibidem. Tornando al “caso Nečaev”, trasfigurato nei Demonî, Vittorio Strada sottolinea come 
questo fatto per Dostoevskij non fu un mero dato di cronaca, ma la manifestazione essenziale di una 
“crisi”, di cui lo scrittore russo, già dalle Memorie del sottosuolo, aveva anticipato la presenza e di cui 
aveva iniziato da tempo l’analisi: “Crisi metafisica, secondo Dostoevskij, che diventa necessariamente 
crisi politica e che nella rivoluzione trovava la sua naturale sede di sviluppo. Per Dostoevskij, il 
nichilismo era un fenomeno metafisico-politico e non è un caso che questo termine, che in Occidente 
a partire da Jacobi aveva un significato puramente filosofico, in Russia sia servito a designare il 
movimento rivoluzionario. Se nella prefazione per la Volontà di potenza Nietzsche poteva scrivere: 
‘Ciò che racconto è la storia dei prossimi due secoli. Descrivo ciò che verrà, ciò che non potrà più 
venire diversamente: l’avvento del nichilismo’, lo stesso avrebbe potuto scrivere Dostoevskij a 
premessa dei suoi romanzi, anche se non solo il suo atteggiamento verso il nichilismo era antitetico a 
quello di Nietzsche, ma diverso era in parte il contenuto stesso che in lui assumeva questo concetto, 
contenuto per lui inevitabilmente anche politico. Qui, oltre alle differenze personali, conta, 
evidentemente anche la differenza tra punti di vista storico-nazionali: era in Russia infatti che le idee 
nichiliste si erano tradotte in un nuovo tipo di azione rivoluzionaria” (V. STRADA, Le veglie della 
ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak, cit., pp. 69-70). 
209 Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini, 1860-1881, cit., p. 397. 
210 L. GROSSMAN, Dostoevskij artista, trad. it. di A. Pescetto, Bompiani, Milano 1961, cit., p. 90. 
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alto riconosce verità che sembrano paradossali di fronte a quelle 
manifeste211.  

 

La grandezza dell’arte dostoevskiana sta proprio in questo sguardo capace di andare 

“oltre” la superficie: “là dove gli altri artisti si arrestano, distogliendo lo sguardo 

quasi abbagliati dalla luce sovrannaturale, il realismo di Dostoevskij si fa più 

incisivo, più evidente”212. Dostoevskij è un “realista”, ma la realtà che rappresenta 

appare “fantastica” ad ogni occhio “abituato alla mediocrità quotidiana”213. 

È il caso di Nabokov, il quale, parlando di Dostoevskij, dichiara: “È discutibile 

che si possa realmente parlare di ‘realismo’ o di ‘esperienza umana’ a proposito di un 

autore la cui galleria di personaggi comprende quasi soltanto nevrotici e folli”214.  

Nabokov intende per “realismo” ciò che poc’anzi Zweig ha definito “mediocrità 

quotidiana”. Nelle opere dostoevskiane, Nabokov cerca “il realismo tradizionale”, 

non trovandolo preferisce rifugiarsi nel quadro clinico.  

È ancora Dostoevskij a chiarire, in una lettera a Strachov, quanto il suo modo di 

considerare la realtà sia lontano da quello “abituale”: 

  

Io ho un mio modo particolare di considerare la realtà (nell’arte), e ciò 
che la maggioranza definisce quasi fantastico e irrazionale, per me 
invece costituisce talora l’essenza stessa del reale. I fenomeni di 
carattere quotidiano e il modo banale e corrente di considerarli non 
sono ancora, secondo me, il realismo, bensì piuttosto il contrario di 
esso. In ogni numero di giornale ci s’imbatte in resoconti di fatti 
assolutamente reali e allo stesso tempo estremamente singolari. Per i 
nostri scrittori tali fatti sono fantastici, e pertanto essi non se ne 
interessano; eppure si tratta della realtà, giacché essi sono appunto 
fatti. Chi dunque li osserverà, chi ne prenderà nota e cercherà di 
chiarirli? Essi sono quotidiani, si verificano ad ogni minuto, e non 
sono eccezionali215.  

 

I fenomeni quotidiani, secondo Dostoevskij, vengono considerati “banalmente” dagli 

scrittori, i quali imbattendosi in fatti reali, ma singolari, preferiscono considerarli 

“eccezionali” e “fantastici”, non interessandosene. Altri ancora, come Nabokov, 

                                                 
211 S. ZWEIG, Dostoevskij, cit., p. 59.  
212 Ivi, cit., p. 63. 
213 Ivi, cit., p. 59. 
214 V. NABOKOV, Lezioni di letteratura russa, cit., p. 138. 
215 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., pp. 99-100. 
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preferiscono ricorrere al quadro clinico, forse perché incapaci di sopportare ciò che 

invece è umano troppo umano.  

In questo modo, però, secondo lo scrittore russo “ci lasciamo passare sotto il naso 

tutta la realtà”216. Pertanto, Dostoevskij si allontana decisamente dai tradizionali 

realisti: 

  

[…] sulla realtà e sul realismo io ho ben altre idee che non quelle dei 
nostri realisti e critici. Il mio idealismo è più reale del loro. Signore 
Iddio! Se si raccontasse per filo e per segno tutto quello che noi tutti, i 
russi, abbiamo vissuto in questi ultimi dieci anni nel corso della nostra 
evoluzione spirituale, ebbene i realisti non si metterebbero forse a 
gridare che si tratta di una fantasia? E invece è proprio questo l’eterno, 
autentico realismo!è proprio questo il realismo, solo che è più 
profondo mentre il loro pesca poco. […] con il loro realismo non si 
riesce a spiegare neppure una centesima parte dei fatti reali, che si 
sono effettivamente verificati. E noi invece, con il nostro realismo, 
abbiamo perfino preconizzato i fatti217. 

 

Ciò che ai più appare “fantastico”, per Dostoevskij è reale, tremendamente reale. 

L’apparente “fantasiosità” dello scrittore russo non costituisce un’antitesi al 

realismo, si tratta, al contrario, di una “nuova visione della realtà”: “una visione, 

quella di Dostoevskij, che andava così a fondo delle cose umane da far rilucere di un 

‘riflesso mistico’, gli strati profondi della realtà raffigurata”218. 

Il realismo dostoevskiano si caratterizza come “più alto”, più profondo, un 

“realismo superiore”: la realtà che Dostoevskij dipinge non è empirica, ma spirituale.  

                                                 
216 Ivi, cit., p. 100. 
217 Ivi, cit., p. 96. 
218 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 24. Vittorio Strada riporta il giudizio di Valerian Majkov, contemporaneo di 
Dostoevskij, a proposito del Sosia: “Nel Sosia la maniera di Dostoevskij e il suo amore per l’analisi 
psicologica si sono espresse in tutta la loro pienezza e originalità. In quest’opera egli è penetrato così a 
fondo nell’anima umana, con tanta impavida e appassionata attenzione ha osservato il moderno 
meccanismo dei sentimenti, dei pensieri, degli atti umani che l’impressione prodotta dalla lettura del 
Sosia può essere paragonata soltanto all’impressione di una persona curiosa che sia penetrata nella 
struttura chimica della materia. Strano! Che cosa, si direbbe, c’è di più positivo della visione chimica 
della realtà? E invece il quadro del mondo illuminato da questa visione appare all’uomo come avvolto 
da una luce mistica. In base alla nostra stessa esperienza e a quello che abbiamo potuto ricavare dalle 
impressioni della maggior parte degli ammiratori dell’ingegno di Dostoevskij, nei suoi studi 
psicologici c’è quel riflesso mistico che, in generale, è proprio delle raffigurazioni di una realtà 
analizzata profondamente” (Ivi, cit., pp. 23-24). 
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L’arte dostoevskiana è interamente volta a rappresentare questa realtà più 

profonda: 

 

Ogni arte autentica è simbolica: un ponte fra due mondi; ed esprime 
una realtà più profonda, che è la vera realtà. Questa realtà vera può 
essere espressa solo per simboli, non può manifestarsi nell’arte con 
reale immediatezza. L’arte non rispecchia mai la realtà empirica, essa 
penetra in un altro mondo, ma questo mondo è accessibile all’arte solo 
attraverso i riflessi simbolici. L’arte di Dostoevskij è tutta volta alla 
più profonda realtà spirituale, alla realtà metafisica, meno di ogni altra 
cosa si occupa della vita empirica. La struttura dei romanzi di 
Dostoevskij tutto ricorda, meno il cosiddetto romanzo “realistico”. 
Attraverso il canovaccio esterno, che ricorda inverosimili romanzi 
criminali, traspare un’altra realtà. Non la realtà della vita empirica, 
esteriore, del modo di vivere, non la realtà dei personaggi concreti 
sono “reali” in Dostoevskij. Reale in lui è la profondità spirituale 
dell’uomo, reale il destino dello spirito umano. Reale è il rapporto 
dell’uomo con Dio, dell’uomo col diavolo, reali sono in lui le idee di 
cui l’uomo vive. Gli sdoppiamenti dello spirito umano, che 
costituiscono il tema più profondo dei romanzi di Dostoevskij, non si 
prestano a un’interpretazione realistica. La descrizione superba dei 
rapporti fra Ivan Karamazov e Smerdjakov, grazie ai quali si rivelano i 
due io di Ivan stesso, non potrebbe essere detta “realistica”. Ancor 
meno realistici sono i rapporti di Ivan col diavolo. Dostoevskij non 
può essere chiamato realista neppure nel senso del realismo 
psicologico. Non è uno psicologo, è un pneumatologo e un metafisico 
simbolista. Dietro la vita cosciente in lui si cela sempre la vita 
subcosciente e a questi sono legati presentimenti profondi. Gli uomini 
non sono uniti solo dai rapporti e dai vincoli visibili alla luce diurna 
della coscienza. Esistono rapporti e vincoli più misteriosi, che si 
addentrano nel profondo della vita subcosciente. In Dostoevskij l’altro 
mondo si affaccia sempre fra i rapporti delle persone di questo 
mondo219. 

 

Berdjaev parla dello scrittore russo come di un “pneumatologo”, un “metafisico 

simbolista”. Pertanto, coloro che, approssimandosi a Dostoevskij, si limitano ad 

interessi di tipo psicologico, nonché al lato formale della sua arte, “non capiranno 

mai ciò che si rivela nell’opera dostoevskiana”220.  

                                                 
219 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., pp. 16-17. 
220 Ivi, cit., p. 6. Ricordiamo, a questo proposito, la “distinzione di piani”, che Hessen individua nelle 
opere di Dostoevskij. A suo dire, nei romanzi dostoevkiani l’azione si svolge su più piani: un piano 
meramente empirico – nel quale l’intreccio assume “l’apparenza di un racconto avventuroso o 
addirittura poliziesco, dominato dal caso che muove i protagonisti verso imprevedibili destini, in una 
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Lo scrittore russo, nonostante la sua immensa penetrazione psicologica, non può 

dirsi “psicologo”, la sua opera è conoscenza, “scienza dello spirito”221, 

“pneumatologia”. Dostoevskij riporta la trascendenza nell’uomo, ne svela la natura 

spirituale, in questo modo restituisce all’uomo la sua profondità222.  

                                                                                                                                          
serie di incontri e separazioni apparentemente fortuiti” – nel contempo, però, la medesima azione si 
svolge negli strati profondi della psicologia, dove assume l’aspetto di “una lotta violenta e distruttiva, 
combattuta nell’animo e nella coscienza dell’uomo”. Tuttavia, questi piani devono essere messi in 
relazione con “il piano della realtà più vera, la sfera dell’essenza metafisica delle idee”. Queste idee 
non devono essere identificate con “la mera attività meccanica dell’intelletto”, ma con “forze motrici”, 
le quali decidono la sorte dell’uomo. Infine, secondo Hessen esiste “un piano ancora più autentico”: 
“il piano mistico”. Tutti questi piani o sfere si intersecano tra loro, di modo che la trascendenza “non 
solo si innesta nella sfera empirica, ma anche la pervade e la illumina dal suo interno”. Il profondo 
legame tra queste sfere costituisce “l’essenza autentica del genio poetico di Dostoevskij” ed imprime 
“una forza simbolica e profetica a tutta la sua creazione”. Questa suddivisione secondo Hessen si 
scorge nella maniera più limpida nei Fratelli Karamazov. In questo romanzo dostoevskiano la sfera 
empirica risponde alla domanda: “Chi è l’assassino del padre?”, tuttavia mentre si cerca di rispondere 
al quesito, il fatale intrecciarsi di verità ed apparenza, induce il tribulane a formulare “una soluzione 
falsa”. Eppure,  l’errore del tribunale è tale solo in parte, in quanto, forse inconsapevolmente, esprime 
“la realtà più profonda e quindi la realtà metafisica”. “Chi dei fratelli Karamazov è colpevole 
dell’omicidio del padre?”. Secondo Hessen,  la risposta a questa domanda costituisce il piano su cui si 
svolge l’azione metafisica, che nel suo corso penetra profondamente nella “dialettica del bene”. 
Nonostante nessuno dei tre fratelli sia “l’autore materiale del delitto”, tuttavia nella sfera metafisica 
ciascuno di essi è a suo modo colpevole, laddove “il vero assassino”, figlio illegittimo del padre dei 
fratelli Karamazov, appare solo come “lo strumento di quella loro colpa collettiva” (S. HESSEN, Il 
bene e il male in Dostoevskij, trad. it. di I. G. Angle, Armando, Roma, 1980, cit., p. 38). Questa 
“distinzione di piani” viene individuata anche da Vladimir Ivanov il quale suddivide l’azione in “un 
piano metafisico”, “un piano di pragmatismo psicologico” ed un piano di “pragmatismo di eventi 
esterni”. Anche Engel’gardt distingue tre piani su cui si svolge l’azione: “ambiente”, “humus,” 
“terra”, nel significato pregnante di poceva (Ivi, cit., nota 29, p. 33).  
221 Ivi, cit., p. 7. 
222 “Dostoevskij scopre un nuovo mondo spirituale e restituisce all’uomo la sua profondità spirituale, 
quella stessa che gli era stata tolta ed era stata rimossa in una lontananza trascendentale, in altezze 
irraggiungibili. E l’uomo era rimasto nel regno medio della sua anima e alla superficie del suo corpo. 
Aveva cessato di misurare la profondità. Questo processo di distacco dell’uomo dal suo intimo mondo 
spirituale ha inizio nella sfera religiosa ecclesiastica, che relega in un mondo esclusivamente 
trascendentale la vita dello spirito e la creazione di una religione per l’anima, protesa verso questo 
mondo spirituale a lei sottratto. Tale processo termina col positivismo, l’agnosticismo e il 
materialismo, cioè con la materializzazione completa dell’uomo e del mondo. Il mondo trascendentale 
è relegato definitivamente nell’incognito. Tutte le vie di comunicazione sono interrotte, e in ultimo, il 
mondo terreno è negato del tutto. L’ostilità del cristianesimo ufficiale verso ogni gnosticismo finirà 
nell’affermazione dell’agnosticismo, il trasferimento della profondità spirituale dell’uomo fuori di 
esso porterà necessariamente alla negazione di ogni esperienza spirituale, e confinerà sempre più 
l’uomo nella realtà ‘materiale’ e ‘psicologica’. Dostoevskij in questo fenomeno spirituale, significa un 
rivolgimento verso l’interno, verso la profondità spirituale dell’uomo, verso l’esperienza spirituale, 
una restituzione all’uomo della sua profondità, uno spacco attraverso la chiusa realtà ‘materiale’ e 
‘psicologica’. Per lui l’uomo non è soltanto un essere ‘psicologico’ ma anche spirituale. Lo spirito non 
è fuori dell’uomo, ma dentro di lui. […]. Nell’uomo e attraverso l’uomo si raggiunge Dio. Per questo 
si può considerare Dostoevskij come immanentista nel più profondo senso della parola. Questo è il 
cammino della libertà che egli scopre, scopre Cristo nella profondità dell’uomo, sul suo cammino 
doloroso, nella libertà. La religione di Dostoevskij per sua natura si oppone alla religiosità autoritaria 
trascendentale. È la religione più libera che il mondo conosca, ispirata dal pathos della libertà. Nella 
sua concezione religiosa Dostoevskij non raggiunge mai una compiutezza definitiva, non supera mai 
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La sua indagine è ossessivamente rivolta all’uomo, ma è l’uomo nell’uomo che 

Dostoevskij intende svelare. Non l’uomo superficiale, empirico, ma l’uomo spirituale 

e profondo223.  

 

L’arte di Dostoevskij, ch’egli chiamava un “realismo superiore”, è già 
di per sé un’interpretazione del reale, per cui la realtà diventa fantasia 
e la fantasia una più alta realtà: per un verso la realtà, vista proprio nei 
suoi tratti più reali e visibili diventa trasparente a una realtà più 
profonda e intensa perché di natura spirituale; per altro verso vera 
realtà è soltanto quella realtà nascosta e spirituale che non ha altro 
modo di manifestarsi che quello di tralucere dalla realtà visibile e 
quotidiana. Basta dare uno sguardo al modo che Dostoevskij tiene nel 
trattare le circostanze, lo spazio e il tempo, per rendersi conto di 
questa intensa spiritualizzazione della realtà che costituisce la qualità 
dell’arte di Dostoevskij e al tempo stesso il cuore del suo pensiero224. 
 

Questo passo di Luigi Pareyson chiarisce perfettamente in cosa consista il 

“realismo superiore” di Dostoevskij: è la “realtà spirituale” la “vera realtà”, la quale 

tuttavia può solo tralucere dalla realtà visibile e quotidiana. Nei romanzi 

dostoevskiani assistiamo ad una “intensa spiritualizzazione della realtà”, la quale 

costituisce tanto “la qualità dell’arte” quanto “il cuore del pensiero” di Dostoevskij. 

Basta uno sguardo alle opere dostoevskiane per accorgersi di quanto siano poco 

“reali” nel senso tradizionale: la “realtà empirica” è quasi assente, o meglio, passa 

del tutto in secondo piano. Dostoevskij colloca i suoi personaggi nel loro ambiente e 

nella loro società, li veste e talvolta indugia su questi vestiti. Eppure, come rileva 

                                                                                                                                          
fino alla fine le contraddizioni, egli è in continua evoluzione. Ma il lato positivo del suo pathos è nella 
sua nuovissima religione della libertà e dell’amore” (N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, 
cit., pp. 23-24). 
223 Berdjaev sottolinea come Dostoevskij si allontani nettamente dall’umanitarismo, il quale considera 
l’uomo soltanto nella sua dimensione superficiale, tale svolta si determina con le Memorie del 
sottosuolo, da qui inizia “la geniale dialettica concettuale” di Dostoevskij: “Non è più un umanitario 
nel vecchio senso della parola […]. Se è un umanitario, il suo umanitarismo è del tutto nuovo, tragico. 
L’uomo si pone ancora di più al centro della sua opera e il destino dell’uomo è l’unico oggetto del suo 
interesse. Ma l’uomo è considerato non nella sua dimensione superficiale, come si fa 
dell’umanitarismo, ma in quella della profondità, in un mondo spirituale che si manifesta in modo 
nuovo. Ora per la prima volta si rivela quel regno umano che prende il nome di ‘dostoesvkiano’” (Ivi, 
cit., pp. 17-18). 
224 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 13. 
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Pareyson, il lettore quasi non vede questi particolari, anzi è quasi infastidito dalla 

“concretezza visibile”225: 

 

sotto la penna di Dostoevskij tutto ciò ch’è visibile e veduto si 
trasforma in fantasma, e a sua volta questo fantasma si trasforma nella 
figura d’una realtà superiore; e la visione di questa realtà superiore è 
così evidente da sopprimere l’attenzione ai particolari più 
immediatamente visibili, così vigorosa da far dimenticare la vista del 
visibile226. 

  

I personaggi dostoevskiani hanno tutti una posizione sociale, hanno un’età e una 

professione: per esempio, nei Demonî veniamo a sapere che Kirillov è “un’ingegnere 

di ponti” e che Šatov è “revisore dei conti presso un commerciante della città”. 

Tuttavia, il lettore non riceve nessuna rappresentazione di questa vita professionale: 

“i personaggi conducono una vita che o non s’addice alla loro professione o non 

lascia né modo né tempo per esercitarla”227. Guardando Kirillov il lettore non vede 

che “l’ateo mistico e il difensore del suicidio”, mentre in Šatov scorge “il teorico del 

nazionalismo mistico e messianico”. In Dostoevskij “i principi non sono principi, 

gl’impiegati non sono impiegati, le prostitute non sono prostitute”, ma “tutti sono 

qualcosa d’altro e di più”, ed è soltanto questo “di più” che conta veramente nel 

mondo dostoevskiano, ma anche agli occhi stessi del lettore, il quale è “più attento 

alla realtà nascosta e ulteriore che a quella prossima ed evidente”228. 

Anche lo spazio e il tempo vengono “spiritualizzati”. Per quanto riguarda lo 

spazio nei romanzi dostoevskiani manca la natura:  

 

I suoi paesaggi non sono la distesa verde dei prati, la messe 
biondeggiante dei campi, la misteriosa oscurità dei boschi, l’ampia e 
lenta corrente dei fiumi, ma sono luoghi riferiti all’uomo, spazi 
interiori e spirituali, intimità dense di presenze umane, casse di 
risonanza di drammi interiori e di segrete tragedie. Dostoevskij non è 
insensibile alla terra russa, al punto da raffigurarla baciata da 
Raskol’nikov in procinto di redimersi, e da Alëša quando inizia il suo 
itinerario nel mondo: ma la terra russa non è per lui né un luogo 

                                                 
225 Ibidem. 
226 Ivi, cit., pp. 13-14. 
227 Ivi, cit., p. 14. 
228 Ibidem. 
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geografico né un paesaggio naturale, ma un suolo carico di memorie 
umane e una sostanza mistica densa di spiritualità229. 

 

Il paesaggio di Dostoevskij è un paesaggio spirituale: “il suo cosmo non è il 

mondo ma solo l’uomo”230. Anche Stefan Zweig sottolinea come nei romanzi 

dostoevskiani manca il “riposo” offerto dalla natura: “manca quel prezioso granello 

di panteismo che rende tanto benefiche, tanto liberatrici le opere tedesche e quelle 

elleniche”231. 

   

Le opere di Dostoevskij si svolgono tutte in stanze mal arieggiate, in 

strade grigie di fumo, in bettole torbide, c’è sempre una greve aria 

umana, troppo umana che non viene agitata e purificata dal vento dei 

cieli e dall’imperversare delle stagioni. […] Manca loro il riposo 

dall’umanità, quella benefica rilassatezza dei nervi, la migliore per 

l’uomo quando distoglie lo sguardo da se stesso e dalle proprie pene 

per posarlo sull’insensibile e impassibile universo. […] La sua sfera è 

il mondo dell’anima, non la natura, il suo mondo è solo l’umanità232. 

  

                                                 
229 Ibidem. 
230 S. ZWEIG, Dostoevskij, cit., p. 70. 
231 Ibidiem. Zweig sottolinea come nessun termine di confronto è troppo grande per l’opera di 
Dostoevskij, che può essere confrontata “con ciò che vi è di eterno e di eccelso nella letteratura 
mondiale”. Secondo Zweig “la tragedia dei Karamazov non è inferiore alle vicende di Oreste, 
all’epica di Omero, alla linea sublime dell’opera di Goethe. Anzi, queste opere sono tutte più semplici, 
più piane, meno ricche di conoscenze, meno gravide di avvenire di quelle di Dostoevskij. Sono però in 
qualche modo più blande e più gentili per l’anima, danno un senso di liberazione del sentimento, 
mentre Dostoevskij non dà che la conoscenza. Io credo che quella liberazione, quel senso di riposo, lo 
debbano al fatto di non essere tanto umane, tanto esclusivamente umane. Hanno attorno a sé una 
cornice sacra di cielo radioso, di mondo, un alito di prati e campi, un lembo di firmamento dove il 
sentimento spaurito si rifugia e si riposa. In Omero, in mezzo alle battaglie, alla più sanguinosa 
mischia degli uomini, c’è qualche rigo di descrizione e si respira la salsedine del mare; l’argentina 
luce della Grecia brilla sopra la carneficina; il sentimento nostro lieto riconosce che la tonante 
battaglia degli uomini non è che una piccola meschina illusione di fronte all’eternità delle cose. E si 
respira, ci si sente liberati dalla torbida umanità. Anche Faust ha la sua domenica di Pasqua, getta via 
il proprio tormento nella natura selvaggia, lancia il suo giubilo nella primavera del mondo. In tutte 
queste opere la natura ci libera dal mondo degli uomini. A Dostoevskij invece manca il paesaggio, 
manca il riposo” (Ivi, cit., pp. 69-70). 
232 Ivi, cit., pp. 70-71. 
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Il paesaggio in Dostoevskij non è inesistente, semplicemente non viene mai 

descritto di per se stesso, ma è indicato e sottolineato nella misura in cui può spiegare 

l’azione: “il paesaggio è schizzato quale è sentito dal personaggio del romanzo”233. 

Ciò vale anche per la città, memorabile è la sua descrizione di Pietroburgo “città 

irreale ed incerta, con i suoi palazzi avvolti dalla nebbia d’autunno, con le sue 

allucinanti notti bianche”234, ma la città è solamente “l’atmosfera dell’uomo”, “un 

momento del suo tragico destino”: “la città è impregnata dall’uomo, ma non ha 

un’esistenza autonoma, è solo lo sfondo”235.  

Come dimenticare l’inizio di Delitto e castigo, romanzo che si apre evocando 

“una giornata straordinariamente calda del principio di luglio”236, in un quartiere 

popolare della capitale: 

 

Nella strada faceva un caldo tremendo, afoso, per di più c’era ressa, 
calcina, legname, mattoni, polvere da tutte le parti, e quello speciale 
lezzo estivo, noto ad ogni pietroburghese che non abbia la possibilità 
d’andare in villeggiatura: quest’insieme di cose scosse in modo 
sgradevole i nervi del giovane, che erano già abbastanza sconcertati. 
L’insopportabile puzzo delle bettole, che in quella parte della città 
erano straordinariamente numerose, gli ubriachi che gli capitavano 
continuamente fra i piedi, benché fosse giorno di lavoro, davano una 
tinta ancora più ripugnante e malinconica a quel quadro. Un senso di 
profondo disgusto balenò per un attimo nel volto delicato del 
giovane237. 

 

Dostoevskij sembra tuttavia preferire “gli spazi angusti e affollati”: camerette, 

studioli, soffitte, cantine, in cui questi personaggi vivono, si muovono e conversano 

tra loro “mescolando i loro destini e congiungendo i loro drammi”238. Per restare a 

Delitto e castigo basti pensare alla “stanzetta” presa in subaffitto, nella quale viveva 

                                                 
233 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 314. 
234 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., 14. 
235 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 28. 
236 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 19. 
237 Ivi, cit., p. 20. 
238 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., pp. 14-15. Pareyson 
nota come nei romanzi dostoevskiani non manchino “le dimore residenziali, i palazzi signorili, le 
stanze lussuose”, smentendo in questo modo “l’interpretazione populista e socialisteggiante che fa di 
lui un sostenitore delle capanne e della povera gente”. Eppure, il lettore sembra non prestarvi 
attenzione, poiché anche lì l’azione si svolge in una stanza, dove i diversi personaggi confluiscono, 
ciascuno portando “il suo destino e il suo dramma” (Ibidem). 
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Raskol’nikov, la quale “rassomigliava piuttosto a un armadio che a un’abitazione”239. 

Si trattava di un vero e proprio “bugigattolo”240. Per non parlare dello “studio buio e 

freddo” di Rogožin, con la copia del Cristo morto di Holbein alla parete, “l’oscuro e 

opprimente albergo” in cui Myškin incontra gli occhi ardenti di Rogožin, “la tragica 

camera”, nella quale Kirillov s’impicca dietro la porta, “la soffitta, ultima dopo una 

fuga di scale” in cui si uccide Stavrogin, “il sudicio e affollatissimo ambiente”, nel 

quale vive l’intera famiglia di Iljuša241. 

Gli spazi dostoevskiani sono “intimi, spirituali, umani, e simbolo di ciò è la loro 

angustia, che li rende sempre stipati ed affollati”242. Per Dostoevskij “il mondo 

esteriore e fisico è veramente reale, e perciò visibile, solo quando un’anima umana 

ne fa il luogo della sua sofferenza e della sua disperazione”243. 

Se lo spazio nei romanzi dostoevskiani “è sempre affollato”, il tempo “è sempre 

affrettato”244: 

 

In Dostoevskij tutto si svolge con un ritmo espressamente e 
intenzionalmente accelerato, in modo assai più rapido del tempo 
normale dei nostri orologi. […] tutto si muove con una cadenza veloce 
e vorticosa, con un ritmo inesorabile e implacabile, in una successione 
foltissima di avvenimenti esteriori e interiori. Gli eventi precipitano, le 
conseguenze incalzano, le conclusioni incombono. In nessun altro 
romanziere le ore e i giorni sono così pieni come in Dostoevskij: ogni 
giorno è un’epoca intera, ogni ora è un groppo di eventi, ogni minuto 
è gravido di destino245. 
 

                                                 
239 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 19. 
240 Ibidem. Potremmo ricordare anche la vecchia casa grigia dal tetto rosso, piena di “insospettati 
ripostigli, bugigattoli svariati e insospettate scale” dei Fratelli Karamazov (I. SIBALDI, Introduzione, 
in I fratelli Karamazov, cit., p. V). 
241 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 15. 
242 Ibidem. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem. 
245 Ivi, cit., pp. 15-16. Pareyson sottolinea come a parte alcuni intervalli di tempo, che sono del resto 
“insignificanti e non valutabili nella loro durata oggettiva”, le vicende dell’Idiota si svolgono in soli 
nove giorni, mentre nei Fratelli Karamazov le complicatissime vicende ricche di eventi decisivi per il 
destino di numerose persone, “non richiedono che sette giorni”. (Ibidem). 
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Di conseguenza, nelle opere dostoevskiane lo spazio ed il tempo sono ben diversi 

da quelli reali e fisici, sono “spazi e tempi spirituali: luoghi di dolore e di tragedia, 

minuti decisivi per un intero destino”246. 

Abbiamo già sottolineato con Bachtin, quanto sia l’autocoscienza del 

personaggio, nonché l’interazione con gli altri personaggi, l’elemento decisivo nelle 

opere dostoevskiane, perciò l’intera realtà diventa elemento di questa 

autocoscienza247. Questi personaggi dostoevskiani, per quanto “fisicamente vestiti, 

socialmente collocati, ambientati in uno spazio e in un tempo”, tuttavia “vivono in 

una nudità spirituale e in una realtà superiore”248.  

A questo punto non possiamo che chiederci: “Che cosa ‘fanno’ questi uomini 

che non ‘fanno’ mai niente, ma ‘vivono’ intensamente e non fanno che ‘parlare’ 

dell’esperienza che hanno vissuto?”249.  

La risposta, secondo Pareyson, viene da Berdjaev: i personaggi dostoevskiani 

“fanno dell’antropologia cristiana, meditano sulla tragedia dell’uomo, sciolgono 

l’enigma del mondo”250: 

   

Dostoevskij ha avuto solo un pensiero dominante, solo un problema a 
cui ha dedicato tutti i suoi sforzi creativi. Questo problema è l’uomo e 
il suo destino. Non si può condannare l’eccezionale antropologismo e 
antropocentrismo di Dostoevskij. Nella sua ossessione per l’uomo vi è 
qualcosa di furioso ed eccezionale. L’uomo per lui non è un fenomeno 
del mondo naturale, non è un fenomeno fra gli altri, sia pure il 
supremo. L’uomo è un microcosmo, il centro dell’essere, un sole 
intorno a cui tutto gira. Ogni cosa è nell’uomo e per l’uomo, in lui è il 
mistero della vita universale. Risolvere il problema dell’uomo 
significa risolvere il problema di Dio. Tutta l’opera di Dostoevskij è 
una difesa dell’uomo e del suo destino, spinta sino all’empietà, ma che 
si risolve col confidare il destino dell’uomo al Dio-uomo, Cristo. […]. 
L’antropologismo di Dostoevskij è profondamente cristiano, e tale 
atteggiamento verso l’uomo fa di lui uno scrittore cristiano251. 

 
                                                 
246 Ibidem. [c.n.] 
247 Vedi p. 28. 
248 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 16. 
249 Ibidem. Pareyson rileva come i personaggi dostoevskiani “non fanno mai niente nel senso proprio 
del termine”: “non hanno occupazioni, non hanno impegni, non hanno un lavoro, ma vanno e 
vengono, s’incontrano e s’incrociano, non cessano mai di parlare, e soprattutto vivono esperienze 
importanti e decisive” (Ibidem). 
250 Ibidem. 
251 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 27. 
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Questi personaggi non fanno che interrogarsi sui problemi essenziali, sulle 

questioni ultime, per questo nel caso di Dostoevskij non si può parlare di 

“psicologia”, ma di “pneumatologia”, cioè un modo di prospettare “la realtà 

spirituale dell’uomo, il suo destino tragico, la sua natura ancipite ed enigmatica, la 

sua possibilità di bene o di male, cioè il suo destino di distruzione e di morte e la sua 

speranza di resurrezione e di vita, la sua capacità di scelleratezza e di abiezione e le 

sue prospettive di redenzione e di riscatto”252.  

I problemi essenziali non vengono affrontati astrattamente, ma vengono incarnati 

esistenzialmente nei personaggi dostoevskiani, in questi uomini-idea. Pertanto, 

Berdjaev riconobbe in Dostoevskij il “dialettico di genio, il più grande 

metafisico”253, tutta la sua opera è “un tragico movimento d’idee” 254:  

 
L’eroe del sottosuolo è un’idea, Raskol’nikov un’idea, Stavrogin, 
Kirillov, Šatov, Verchovenskij sono idee, Ivan Karamazov è un’idea. 
Tutti gli eroi di Dostoevskij sono pervasi da un’idea, tutti i dialoghi 
nei suoi romanzi costituiscono una stupefacente dialettica delle idee. 
Tutto ciò che Dostoevskij ha scritto, l’ha scritto sui “maledetti” 
problemi universali. Questo non significa per nulla che egli scrivesse 
romanzi tendenziosi, a tesi, per affermare una qualche idea. Le idee 
sono immanenti alla sua arte, essa ne rivela la vita. […] Dostoevskij 
contempla le idee fondamentali, ma sempre in movimento, nel loro 
dinamismo, nel loro destino tragico, non allo stato di quiete255. 
 

I personaggi dostoevskiani sono “idee personificate”: “non temporali e transitori 

come individui né astratti e intemporali come concetti, ma figure in cui si uniscono 

indissolubilmente tempo ed eternità: l’eternità vista nella sua concreta presenza nel 

visibile, e il tempo compreso nel suo costitutivo rapporto con l’eternità”256. 

                                                 
252 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 18. 
253 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., 5. 
254 Ivi, cit., p. 22. 
255 Ivi, cit., pp. 22-23. 
256 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., pp. 18-19. Pareyson 
ritiene che sia opportuno precisare il significato di “idea”, ma, dal momento che in Dostoevskij non 
troviamo un sistema filosofico compiuto e concettuale, tale significato andrà colto “cercando di 
interpretare le immagini in cui egli si propone di determinarlo e configurarlo”. La prima immagine di 
cui Dostoevskij si serve per determinare l’idea è quella di “seme divino”: “Dio prese il seme 
dell’aldilà e lo gettò su questa terra, e così gli fiorì il suo giardino terrestre”. L’idea per Dostoevskij 
“non è un modello trascendentale della realtà, ma una forza vivente che produce e anima il mondo”. 
L’idea ha una capacità diffusiva immensa e non dipende dal grado di cultura della persona che vi 
aderisce; le idee sono “le grandi molle della storia”. Pareyson nota come vi sia una seconda immagine 
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Sono uomini “divorati dall’idea”257, secondo l’espressione utilizzata da Kirillov 

per descrivere sé stesso e Stavrogin. La loro esistenza è interamente volta alla 

risoluzione di un’idea che li tormenta. Lo stàrets Zosìma descrive così la personalità 

di Ivan, ma questa descrizione può essere applicata a tutti i personaggi dostoevskiani, 

perlomeno a quelli “essenziali”: 

 

Non avete scherzato del tutto, è vero. Quest’idea non si è ancora ben 
delineata nel vostro cuore e vi tormenta. Ma anche il martire ama 
talora divertirsi con la propria disperazione, mosso quasi dalla 
disperazione stessa. E per ora anche voi vi divertite con la 
disperazione – con gli articoli di giornale e le dispute mondane, pur 
non credendo alla vostra stessa dialettica e sorridendone dentro di voi 
con il cuore afflitto… In voi tale questione è ancora irrisolta e in 
questo sta la vostra grande amarezza, poiché essa esige con forza una 
risoluzione…  

                                                                                                                                          
di cui Dostoevskij si serve per far comprendere il significato del concetto di idea ed è quella del 
“segreto”: “l’idea di cui un uomo vive e in cui un uomo crede è da lui spesso chiamata il ‘suo 
segreto’”. Le personalità sono “idee incarnate: il seme divino, cioè l’idea trascendente diventa il 
segreto immanente, di ogni personalità degna del nome. Il vero volto d’un uomo è questa sua segreta e 
divina interiorità quale traspare in rari momenti sul viso fisico e umano”. A questo proposito, 
Pareyson sottolinea qual è il compito di quel “realismo superiore” che è l’arte: “l’occhio del vero 
artista è veggente, in quanto sa cogliere nel viso tenebroso e incerto, perché ‘umano, troppo umano’, 
dell’uomo il raggio del volto divino, e sa farlo vedere agli altri: il vero artista riproduce la bellezza 
non in quanto cerca di abbellire il visibile mediante l’illusione, ma in quanto sa rendere visibile ciò 
ch’è nascosto, occulto, segreto: non in quanto impresta una luce effimera a ciò ch’è di per sé 
tenebroso e oscuro, ma in quanto rivela la luminosità essenziale di ciò che si cela misteriosamente 
dietro l’apparente evidenza del visibile. Il regno delle idee, anche se ovunque presente, non è 
accessibile a tutti: esso si manifesta soltanto a uno sguardo superiore, che sa farlo trasparire 
dall’esteriorità visibile ma in fondo occultante”. Tuttavia, il termine “idea” ha anche un significato 
meno positivo: “esiste un modo di volere e di fare il bene che si capovolge paradossalmente nel volere 
la distruzione e nel fare il male”. È il caso di Raskol’nikov, il quale vive di un’idea, fondata sulla 
morale utilitaristica, secondo la quale è logicamente ammesso l’omicidio d’una vecchia strozzina 
inutile e dannosa, a vantaggio dei poveri sfruttati, degli umiliati e offesi: per il bene di qualcuno si 
finisce per uccidere una vita umana. Di conseguenza, in Dostoevskij il termine “idea” ha due 
significati, nettamente opposti tra loro: “nel primo senso l’idea è seme celeste, pianta del giardino di 
Dio sulla terra, realtà trascendente presente nel cuore dell’uomo; nel secondo senso è prodotto 
dell’uomo errante e decaduto: nostalgia e anelito e presagio di verità, in certo modo, ma nella forma 
della parodia, anzi della deformazione, anzi del tradimento e in tal senso suggestione demoniaca più 
che ispirazione divina”. Si danno perciò “idee divine” ed “idee demoniache”, le quali sono piuttosto 
“idee artificiali”, ed andrebbero dette “ideologie”, piuttosto che “idee”: “non pensieri ma illusioni; non 
ispirazioni, ma utopie; non verità originarie e profonde, capaci di trasportare un uomo e di costituire il 
compito di tutta la sua vita, ma opinioni disperse e dispersive, in cui la spiritualità dell’uomo si dissipa 
e si annulla: desideri di potenza mascherati da filosofie, che non conoscono nulla di eterno, e che anzi 
combattono contro l’eterno, tentando invano d’imitarlo – con esiti parodistici – con la novità e 
l’improvvisazione”. Il fatto che Dostoevskij designi con la stessa parola due realtà così diverse della 
vita spirituale e storica “non è disattenzione o incuria o sprovvedutezza”, ma è “espressione delle più 
profonde concezioni di Dostoevskij sulla natura dialettica della realtà e sull’esercizio umano della 
libertà” (Ivi, cit., pp. 21-24). 
257 F. DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 603. 
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– Ma può essere risolta da me? Risolta in senso positivo? – chiese di 
nuovo stranamente Ivan Fëdorovič, sempre guardando lo stàrets con 
lo stesso enigmatico sorriso. 
– Se non può risolversi in senso positivo, allora non lo potrà mai 
neppure in senso negativo. Voi conoscete bene questo tratto del vostro 
cuore; e in ciò sta tutto il vostro tormento. Ma ringraziate il Creatore 
che vi ha dato un cuore nobile, in grado di patire un simile tormento, 
“di meditare e cercare le cose di sopra, perché nei cieli è la nostra 
dimora”. Voglia Iddio che la decisione del vostro cuore giunga finché 
siete sulla Terra, e benedica Iddio il vostro cammino!258 

 

Bachtin rileva come “a tutti i principali personaggi di Dostoevskij è dato di 

‘meditare il divino e cercare il divino’, in ognuno di essi è un ‘pensiero grande e 

irrisolto’, tutti hanno soprattutto ‘bisogno di risolvere il pensiero’”259. 

A questo proposito impossibile dimenticare la dichiarazione di Kirillov: “io non 

so – fece turbandosi tutt’a un tratto – non so come succeda agli altri, e sento che non 

posso essere come tutti. Tutti ci pensano e subito dopo pensano ad altro. Io non posso 

pensare ad altro, è tutta la vita che penso a una cosa sola. Dio mi ha tormentato tutta 

la vita”260. Tormento, questo, che visse lo stesso Dostoevskij. A Majkov, 

presentando il romanzo I fratelli Karamazov, scrisse infatti: “Il problema principale, 

che attraversa tutte e cinque le parti, è quello che ha tormentato coscientemente e 

inconsciamente tutta la mia vita: l’esistenza di Dio”261. Nel corso del romanzo sarà 

Dmítrij, nel suo colloquio con Alëša a dichiarare:  

 

[…] Il fratello Ivan è una sfinge e tace, tace sempre. Io invece ho Dio 
che mi tormenta. Il solo pensiero di Dio mi tormenta. E se non 
esistesse? Se avesse davvero ragione Rakítin a dire che quest’idea è 
artificiale, nell’umanità ? Allora, se non c’è, l’uomo è il capo della 
terra, dell’universo. Grandioso! Ma come potrà essere virtuoso senza 
Dio? È un problema! Io continuo a pensarci. Poiché allora l’uomo chi 
amerà? A chi sarà grato, a chi canterà l’inno? […] Cos’è, infatti, la 
virtù? Rispondimi tu, Alekséj. Io ho una virtù e il cinese ne ha 
un’altra: è una cosa, quindi, relativa. O no? O non è relativa? È una 
domanda fatale! Non ti mettere a ridere se ti dico che non ho dormito 

                                                 
258 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, cit., pp. 99-100. 
259 M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., p. 115. 
260 F. DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 107, [c.n]. 
261 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 181.  
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due notti per questo. Mi meraviglio soltanto di come gli uomini 
vivano e non pensino mai a questo. Vanità262! 

 

Sono le questioni ultime a tormentare Dostoevskij ed i suoi personaggi, per 

questo secondo Berdjaev il pensiero metafisico russo scorre “nell’alveo scavato da 

Dostoevskij”263: 

 

Tutte le nostre idee metafisiche provengono da Dostoevskij. Egli vive 
in un’atmosfera di idee impetuose, infuocate. Quelle idee sono 
contagiose, attraggono nella loro cerchia. Le idee di Dostoevskij sono 
un vero pane quotidiano dello spirito. Non si potrebbe vivere senza di 
loro. Non si può vivere senza aver risolto il problema di Dio e del 
diavolo, dell’immortalità, della libertà, del male; del destino 
dell’uomo e dell’umanità. Non è un lusso, questo, è il pane 
quotidiano264.  

 
Ogni uomo, in quanto originariamente libero, è chiamato a decidere, per il bene 

o per il male, tuttavia in tale decisione “ne va del senso dell’essere”265. Ogni uomo 

deve decidere come se da lui dipendesse non solo il suo destino, ma anche “qualcosa 

che lo riguarda e insieme lo travalica”266: “la questione è se la vita, tanto la sua 

quanto quella di tutti, sia degna di essere vissuta, e cioè se racchiuda un segreto 

prezioso e unico o se sia invece una spaventosa assurdità. Questo insegna 

Dostoevskij”267. 

 

 

1.4 – Il mistero dell’uomo 

 

Dostoevskij dedicò la sua vita alla ricerca dell’uomo, anche nei periodi trascorsi 

all’estero tutta la sua attenzione era interamente rivolta agli uomini268. L’opera 

                                                 
262 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, cit., pp. 819-820. 
263 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 170. 
264 Ivi, cit., p. 172. 
265 S. GIVONE, Introduzione, in N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. XI. 
266 Ibidem. 
267 Ibidem. 
268 Secondo una dichiarazione dell’amico Strachov, Dostoevskij mentre si trova all’estero non rivela 
un grande interesse né per la natura, né per le opere d’arte, “tranne le più straordinarie”: “Tutta la sua 
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dostoevskiana ruota attorno al problema dell’uomo, il quale è “l’unico interesse”269. 

In questo senso, come scrisse Berdjaev, lo scrittore russo è prima di tutto un 

“antropologo” e uno “studioso della natura umana”270.  

Dostoevskij visse “quell’unico, grande, infinito, esasperante desiderio di andare 

al fondo delle cose”271, sarà il Principe Myškin nell’Idiota ad affermare “Io domando 

ad ogni piè sospinto”, rivelando con ciò lo stesso atteggiamento di Dostoevskij272. 

Tuttavia, dal momento che l’intera realtà sembra convergere sull’uomo, ecco che 

l’uomo diventa il grande enigma273: il problema dell’uomo, come abbiamo già avuto 

modo di sottolineare, costituisce il problema filosofico per eccellenza, in quanto è il 

presupposto sotteso ad ogni altra indagine.  

Dostoevskij affonda il suo bisturi nell’uomo, non arretra di fronte a niente, al 

contrario guarda laddove gli altri non sanno, o non hanno il coraggio, di guardare: 

“di tutto ciò che è umano nulla gli è rimasto estraneo”274. Non chiude gli occhi di 

fronte a ciò che dai più viene definito “eccezionale e fantastico”, se non addirittura 

“patologico”, in quanto dal suo punto di vista anche i fatti singolari, in quanto “fatti”, 

sono reali275. Pertanto, l’incontro con gli uomini dostoevskiani è sicuramente 

destabilizzante: “Dostoevskij ci trascina in un abisso oscuro, che si spalanca 

all’interno della natura umana. Ci conduce per le tenebre infernali. Ma anche in 

quella tenebre deve risplendere la luce. Egli vuole conquistare la luce delle 

tenebre”276. 

                                                                                                                                          
attenzione era volta agli uomini: voleva cogliere la loro natura e il loro carattere, e anche avere 
un’impressione generale delle strade” (P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 110). 
269“L’uomo è al di sopra di ogni interesse. L’uomo è l’unico interesse. Nessun altro interesse, 
nessun’altra vitale attività costruttiva si può trovare nel vastissimo orizzonte umano di Dostoevskij” 
(N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 29). 
270 Ivi, cit., p. 32. 
271 E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 11. 
272 Ibidem. Emerge, ancora una volta, la profonda valenza filosofica dell’opera dostoevskiana: la 
filosofia nasce dal bisogno di sapere. Fu Platone nell’Apologia di Socrate a dichiarare che “una vita 
senza ricerca non è degna di essere vissuta”. 
273 “Siccome tutte le cose in terra appena si chiede la loro origine e il loro fine rimandano in forma di 
raggi all’uomo quale punto dal quale unicamente esse ricevono valore o non valore, luce o ombra, così 
l’uomo diventa il grande enigma sul quale si dirigono gli occhi penetranti di questo interrogatore che 
non conosce presupposti” (E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 11). 
274 Ivi, cit., p. 8. 
275 In una lettera a Strachov scrisse “ci sono certi fatti che per osservarli e comprenderli basta 
mezz’ora, ma in compenso sono chiaramente significativi di certi aspetti della situazione sociale già 
per il solo fatto di essere possibili e di esistere” (F. Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 61). 
276 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 32. 
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L’opera dostoevskiana è una vera e propria “discesa agli inferi”277: nessuno più 

di Dostoevskij è riuscito a “scandagliare le profondità dell’animo umano”, 

mettendone in luce “il carattere abissale e insondabile”, nonché “la disarmonica e 

sconcertante ambiguità”278. Dostoevskij cerca l’uomo “segreto, nascosto, ignorato, 

inconsapevole”279: 

 

Come Pascal in tutta la sua opera non ha fatto altro che parlare del 
Deus absconditus, rifacendosi all’espressione di Isaia (45,15) ’ēl 
mistatēr, così si può dire che in tutta la sua produzione Dostoevskij 
non ha inteso far altro che descrivere l’homo absconditus, quasi 
ricordando l’enigmatico detto della prima epistola di S. Pietro (3,4), ό 
κρυπτòς άνθρωπος280. 

 

Dobbiamo tornare ancora una volta alle Memorie del sottosuolo, quest’opera 

“ardua e complessa”281, che viene considerata da Luigi Pareyson come “la più 

esistenzialistica delle opere di Dostoevskij e vero e proprio prologo alla tragedia in 

cinque atti costituita dai grandi romanzi”282. Le Memorie rappresentano “un 

                                                 
277 A questo proposito ricordiamo il saggio di Pavel Evdokimov, intitolato Gogol’ e Dostoevskij, 
ovvero la discesa agli inferi. Evdokimov tiene a sottolineare come “la discesa agli inferi Dostoevskij 
l’ha percorsa tenendo tra le mani il vangelo” (P. EVDOKIMOV, Gogol’ e Dostoevskij, ovvero la 
discesa agli inferi, a cura di G. Vendrame, Edizioni Paoline, Roma, 1978, cit., p. 166). 
278 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 145. 
279 Ibidem. 
280 Ibidem. 
281 Ivi, cit., p. 148. Dostoevskij lavora alle Memorie del sottosuolo in un periodo particolarmente 
doloroso della sua vita. In una lettera al fratello Michail comunica le condizioni disperate in cui è 
costretto a scrivere: “Mia moglie sta morendo, letteralmente. Ogni giorno c’è un momento in cui 
aspettiamo la sua morte. Le sue sofferenze sono spaventevoli e si ripercuotono su di me… Scrivere 
non è un lavoro meccanico e tuttavia io scrivo e scrivo, ogni mattina, ma sono solo al principio” (F. 
MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 50). Anche in un’altra lettera del 9 aprile 1864, 
scritta sempre a Michail, si legge: “Amico mio, tu probabilmente hai ricevuto la mia ultima lettera. In 
essa ti scrivevo che, a quanto mi sembrava il racconto [Memorie dal sottosuolo] non sarà finito a 
tempo. E ora te lo ripeto, Miša: io sono sottoposto a una tale tortura, sono così schiacciato dalle 
circostanze e mi trovo attualmente in una situazione così tormentosa che non sono in grado di 
rispondere nemmeno delle mie forze fisiche e della mia capacità di resistenza al lavoro. Attendo 
ansiosamente la tua risposta. Ma ecco quel che ti dico adesso: il racconto cresce continuamente. Forse 
arriverà a cinque fogli a stampa, non lo so; e comunque, anche sforzandomi al massimo, è 
materialmente impossibile che lo finisca in tempo. E allora cosa fare? Si potrebbe forse pubblicarlo 
non finito? È impossibile. Non è possibile dividerlo in parti. E, tra l’altro, non so nemmeno cosa ne 
verrà fuori: forse sarà una porcheria, ma io, per quanto mi riguarda, ripongo in esso grandi speranze. 
Sarà una cosa forte e sincera; sarà la verità. Anche se, mettiamo, non verrà bene, comunque 
certamente farà sensazione. Questo lo so. E forse sarà una cosa molto buona. […]. Mar’ja Dmitrievna 
è quasi al suo ultimo respiro”. La prima moglie morirà qualche giorno dopo di tisi. (F. Dostoevskij, 
Lettere sulla creatività, cit., pp. 64-65). 
282 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 148. 
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coraggioso smascheramento delle anime belle” e “un’audace smitizzazione delle 

grandi idee”. Nel contempo, però, tale opera rappresenta “la rivelazione e la 

perlustrazione dell’homo absconditus, dell’uomo sotterraneo, la grande scoperta del 

profondo, descritto nei suoi più segreti recessi e nei suoi più sottili dinamismi, là ove 

s’apre il grande regno dei sentimenti misti, delle mescolanze equivoche, delle 

compresenze contraddittorie”283. 

La critica all’“anima bella” è tanto più corrosiva, se si pensa che in un primo 

tempo Dostoevskij si era compiaciuto di rappresentarla, basti pensare a Povera gente, 

o ad altri racconti dello stesso periodo, che Luigi Pareyson, riprendendo un termine 

usato dallo stesso Dostoevskij, definisce “schilleriani”284.  

Le Memorie del sottosuolo rappresentano “la disperazione dell’uomo”, che ad un 

tratto scopre “la menzogna insita in ‘tutto ciò che c’è di bello e di sublime’”: “le 

grandi idee possono essere mostruose menzogne, e gli impulsi più bassi possono 

rivestire le sembianze più belle”285. Pertanto, nelle Memorie, Dostoevskij compie una 

serie di scoperte sulla natura umana: 

 

La natura umana è contraddittoria, antinomica e irrazionale. 
Nell’uomo vi è una tendenza insopprimibile all’irrazionale, a una 
libertà folle, al dolore. Egli non tende senz’altro al vantaggio. Nel suo 
arbitrio quasi sempre preferisce il dolore. Non si rassegna a un 
ordinamento razionale della vita. La libertà sta più su del benessere. 
Ma la libertà non è un dominio della ragione sull’elemento psichico, la 
libertà è anch’essa irrazionale e folle, e induce a oltrepassare i limiti 
posti all’uomo. Tale libertà smisurata tormenta l’uomo, lo conduce 
alla rovina. Ma egli ama questo tormento e questa rovina286.  

 

                                                 
283 Ibidem. 
284 Ivi, cit., p. 146. “Per ‘schillerismo’ egli intende, piuttosto vagamente, per un verso l’esaltazione di 
‘tutto ciò che c’è di bello e di sublime’, il culto ‘dei buoni sentimenti, ‘dei nobili ideali’, delle ‘grandi 
idee morali’, l’ammirazione delle anime elette e virtuose per bontà naturale e istintiva o per spontanea 
obbedienza alle norme etiche, e per l’altro verso l’attesa dell’avvento d’una umanità perfetta e felice, 
pervasa dal senso della fratellanza universale e del reciproco amore fra gli uomini, in cui finalmente si 
possa realizzare il sogno del paradiso in terra. Non è difficile riconoscere in questo moralismo 
perfettistico e in questo utopismo filantropico le concezioni schilleriane dell’anima bella, in cui la 
razionalità è talmente sopravanzata dalla sensibilità che il suo giusto dominio su di essa non ha più 
alcun carattere oppressivo, e la sensibilità è così educata da sottomettersi spontaneamente alla 
razionalità persino prevenendola” (Ibidem). 
285 Ivi, cit., p. 147. 
286 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., pp. 35-36. 
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L’uomo emerge come un essere tremendamente contraddittorio, le cui movenze 

sono lette tanto in un modo, quanto nel suo esatto contrario: “ci troviamo immersi nel 

vasto oceano dell’ambivalenza”287. Dostoevskij svela la radicale disarmonia 

nell’animo umano: “il ‘buon cuore’ e i ‘nobili sentimenti’ non impediscono 

l’infedeltà, l’inganno, la doppiezza e la crudeltà”288. Emerge il piacere di fare il male, 

di offendere, di far soffrire, nonché il piacere della degradazione289.  

Tuttavia, se Dostoevskij si fosse fermato a questo punto, sarebbe stato solamente 

un “finissimo e incomparabile psicologo”, ma la sua indagine va oltre, ed è grazie a 

questo ulteriore approfondimento che Dostoevskij è diventato “uno dei culmini della 

filosofia contemporanea”, nonché “un immancabile punto di riferimento nel dibattito 

speculativo del mondo d’oggi”290. 

In Dostoevskij, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si deve cercare 

non la psicologia, ma la “pneumatologia”, ossia un modo di prospettare “la realtà 

spirituale dell’uomo”, “la sua natura ancipite ed enigmatica” e “le sue possibilità di 

bene e di male”. Se nell’ambito psicologico regna “l’ ambivalenza”, in quello 

pneumatologico domina “l’ambiguità”291. La personalità umana non è unitaria, ma è 

scissa in due: da un lato troviamo “la persona onesta e retta, in cui ognuno si 

riconosce o vorrebbe riconoscersi”, e dall’altro “gli aspetti peggiori, che nessuno 

vorrebbe ammettere in sé, donde la tendenza ad attribuirli ad un alter ego” 292. Questa 

meditazione prende avvio con Il sosia per raggiungere l’apice nei grandi romanzi: 

emerge il problema “dello sdoppiamento, della duplicazione spirituale, del carattere 

bifronte e dilemmatico della natura umana”. Tuttavia, nel Sosia, questo 

sdoppiamento della personalità viene ancora prospettato in termini “prevalentemente 
                                                 
287 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 149. 
288 Ivi, cit., pp. 151-152. Ad esempio un atto di generosità può incattivire chi ne è oggetto, gli “umiliati 
e offesi” non sono “così infelici e così innocenti”: “nella loro sofferenza c’è un egoismo profondo, 
costituito da un’ebbrezza di indignazione e da un piacere di tribolazione, da un’esaltazione di odio per 
l’offensore e da una compiaciuta ammirazione per la propria nobiltà, dalla consapevolezza di trovare 
un sostegno morale il persecutore e dalla coscienza di sfidare, dall’alto della propria infelice 
generosità, il mondo intero” (Ibidem).  
289 Ibidem. Per Dostoevskij “l’animo umano è così fatto che commette cattive azioni quanto più è in 
grado di capire che non bisogna commetterle; e giunge al punto di godere di averle commesse, e 
persino di trasformare il tormento del rimorso in un vero e proprio piacere, e per di più far coesistere 
questo piacere nella lucida consapevolezza della propria abiezione, e di saper trarre un ulteriore 
piacere della spudoratezza con cui ammette e dichiara apertamente la propria degradazione” (Ibidem). 
290 Ivi, cit., p. 156. 
291 Ivi, cit., p. 157. 
292 Ibidem. 
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psicologici”, ma Dostoevskij “non ne tarderà la trasposizione in termini spirituali, 

che farà dell’immortale Goljadkin non tanto un caso speciale di follia quanto un 

emblema dell’uomo in generale”293. 

La personalità umana è “intimamente scissa e divisa, come alienata e dissociata, 

in una parola ambigua”, in quanto in essa si è insediata “l’angosciosa realtà del 

male”294. 

 

Non è dunque soltanto per una ragione psicologica, ma anche e 
soprattutto per una ragione filosofica che per Dostoevskij è 
inaccettabile il concetto di anima bella. Vi si oppone la fondamentale 
disarmonia dell’animo umano, provocata tanto dal sottosuolo quanto 
dal sosia, tanto dalla vita segreta e inconfessata dell’homo absconditus 
quanto dallo sdoppiamento dovuto alla presenza del male. Allora per 
l’uomo il problema non è l’armonia dell’anima bella, ma la tragedia 
della coscienza: non la vicenda tutta umana, sia individuale che 
cosmostorica, della perfezione come conciliazione e armonia, ma la 
storia trascendente della redenzione del peccatore, opposta alla 
possibilità della sua perdizione. Non si tratta della sensibilità così 
educata da prevenire spontaneamente la ragione, ma del bene 
vittorioso sul male attraverso la dura sofferenza del pentimento295. 

 

 Dopo Dostoevskij ogni tentativo di rappresentare il bene nella forma della bontà 

spontanea secondo la natura o secondo la ragione si è rivelato “artisticamente 

impossibile, psicologicamente semplicistico e filosoficamente erroneo”296. Non c’è 

più posto per l’“anima bella”, poiché si conosce bene “la potenza del negativo e la 

presenza della disarmonia”297 

                                                 
293 Ibidem. 
294 Ivi, cit., p. 158. Avremo modo di tornare sul problema del male, per ora vorremmo ricordare che il 
male in Dostoevskij non è soltanto “la debolezza e la fragilità dell’uomo”, cioè “la sua facilità, anzi 
inclinazione, a cedere alle tentazioni allettanti, agli istinti irresistibili, ai desideri prepotenti”. La realtà 
del male “è qualcosa di assai più potente e imponente, perché è frutto di una forza vigorosa e robusta, 
qual è la presenza efficace del demoniaco da un lato e la risoluta volontà dell’arbitrario dall’altro. Il 
mondo umano è dominato da una positiva volontà di male: il male, il peccato, la colpa non sono 
l’incapacità umana di persistere e perseverare nel bene, ma sono l’instaurazione positiva di una realtà 
negativa, cioè il frutto d’una volontà diabolica intelligente e consapevole in se stessa, e la decisione di 
una libertà illimitata desiderosa di affermazione di là da ogni legge e da ogni norma” (Ivi, cit., 29). 
295Ivi, cit., p. 158. 
296 Ivi, cit., p. 144. 
297 Ivi, cit., p. 145. Pareyson rileva come Dostoevskij già con il principe Valkovskij, il “fosco e cinico” 
protagonista di Umiliati e offesi, smaschera la “bontà schilleriana” degli “umiliati e offesi”. 
Valkovskij, infatti, nelle sue spietate analisi intuisce la mescolanza di bene e male. Le sue parole 
anticipano quelle dell’uomo del sottosuolo: “Se potesse avvenire che ognuno di noi fosse obbligato a 
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Lo smascheramento della virtù non sta tanto nel denunciare “le vere motivazioni 

di azioni apparentemente nobili e disinteressate”, o nello svelare “le varie forme di 

dissimulazione che s’insinuano nei comportamenti umani”, ma si tratta di mettere in 

luce:  

 

la sorprendente ricchezza dei motivi più diversi, che, trascorrendo 
dalla malvagità più gratuita alla crudeltà più raffinata, dalla più feroce 
aggressività alla più torturante autopunizione, s’intrecciano in grovigli 
quanto mai disarmonici e discordi, al punto che l’anima bella, dopo 
averla proiettata in un’irraggiungibile sfera ideale, dobbiamo ormai 
sostituire l’uomo disposto a due livelli, l’uno cosciente e l’altro 
sotterraneo298. 
 

A questo proposito René Girard rileva come i personaggi delle opere anteriori 

alle Memorie del sottosuolo, che lui definisce “romantiche”, non riconoscono i propri 

sdoppiamenti, perciò li aggravano: “Il romantico vuole credere di essere uno. Sceglie 

dunque una delle due metà del proprio essere – all’epoca romantica propriamente 

detta, è generalmente la metà ideale e sublime; ai nostri giorni, è piuttosto la metà 

sordida – e tenta di far passare questa metà per la totalità” 299.  

                                                                                                                                          
rivelare l’intimo fondo di se stesso, ma in modo di non temere di dire non solo ciò ch’egli non direbbe 
mai alla gente, non solo ciò che avrebbe paura di confessare ai suoi migliori amici, ma anche ciò che 
non osa confessare neppure a se stesso, ebbene in tal caso nel mondo si spargerebbe un tale fetore che 
ne saremmo soffocati tutti quanti”. Il protagonista delle Memorie dirà le stesse cose: “Vi sono nei 
ricordi di ogni uomo cose che non si raccontano a tutti, ma soltanto agli amici. Ve ne sono altre che 
neanche agli amici si raccontano, ma soltanto a se stessi. Ve ne sono, infine, altre ancora che persino a 
se stessi si ha paura di raccontare, e di tali ricordi ogni uomo anche come si deve ne mette insieme 
parecchi. Anzi, bisogna dire che quanto più un uomo è come si deve, tanto più numerosi sono questi 
ricordi”. Tuttavia, nonostante le affermazioni del principe Valkovskij anticipino quelle dell’uomo del 
sottosuolo, in Umiliati e offesi la distinzione “astratta” tra “anime belle” e personaggi radicalmente 
negativi rimane (Ibidem). 
298 Ibidem. Pertanto, secondo Pareyson “la virtù diventa probabile solo se è descritta come nascente 
dall’equivoca e melmosa mescolanza di bene e male che s’impaluda nel cuore dell’uomo, o per lo 
meno come emergente dal fondo oscuro della coscienza, là ove agiscono le motivazioni più profonde, 
i conflitti nascosti, i desideri segreti e inconfessati” (Ibidem). La “bontà” schilleriana, infatti, è per un 
verso “inconsistente”, in quanto basata “sull’incoscienza e leggerezza di gente così ‘simpatica’ da 
sembrare incolpevole e innocente, ma in realtà superficiale e volubile”, e per l’altro verso è 
“impotente”, poiché “affidata a persone sensibili quanto si vuole, ma fragili e velleitarie, non 
sostenute dalla forza del carattere e dall’energia della volontà”. Di conseguenza, a questo livello “il 
male non può essere vinto dal bene, ed è anzi il male che trionfa”, infatti: “come può meritare il nome 
di bontà una moralità così languida e fiacca, così debole e sentimentale?” (Ivi, cit., p. 151). 
299 R. GIRARD, Dostoïevski du double à l’unité, 1953; trad. it. di R. Rossi, Dostoevskij dal doppio 
all’unità, SE, Milano, 2005, cit., p. 42. “Nel Dostoevskij romantico, le due metà della coscienza si 
riflettono separatamente in opere sentimentali o patetiche da una parte, e in opere grottesche dall’altra. 
Abbiamo, da un lato, Povera gente, La padrona, Le notti bianche; e dall’altro Il signor Procharčin, 
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Al contrario, l’uomo del sottosuolo è allo stesso tempo “il personaggio 

‘sognatore’ e lirico delle opere sentimentali”, nonché “il piccolo funzionario 

intrigante e ridicolo delle opere grottesche”: “le due metà della coscienza sotterranea 

si sono unite”. Pertanto, secondo Girard, Dostoevskij non presenta tanto la “loro 

impossibile sintesi”, ma “la loro contrapposizione dolorosa in uno stesso individuo”:  

“queste due metà dominano, alternativamente, la personalità dello sventurato 

protagonista”. Le Memorie del sottosuolo, l’opera che rivela la divisione, è in realtà 

“un’opera che unisce”  300. 

Di conseguenza, l’uomo del sottosuolo non si limita a rovesciare e contrastare la 

logica dell’anima bella, bensì, come rileva Sergio Givone, “non esita a farla sua”301, 

trasformandola in una “distruttiva dialettica antinomica”. L’operazione dell’uomo del 

sottosuolo è perfettamente “doppia e sdoppiante”, pertanto non può ridursi né ad una 

“demistificazione radicale che approdi al tragico”, né ad una “protesta senza 

soluzione che si affidi all’utopia”302. L’esperienza del sottosuolo non libera da niente, 

non ha né alternative né esiti o sbocchi, come vorrebbero invece Šestov e Lucáks303. 

                                                                                                                                          
Stepànčikovo e i suoi abitanti, Il sogno dello zio, ecc. Nelle opere come Umiliati e offesi, la divisione 
dei personaggi in “buoni” e in “cattivi” riflette la dualità del sottosuolo. Questa dualità soggettiva ci è 
presentata come un dato oggettivo della realtà. La differenza fra i ‘buoni’ e i ‘cattivi’ è tanto radicale 
quanto astratta: gli elementi che ritroviamo nei due casi sono gli stessi, con il segno ‘più’ o con il 
segno ‘meno’. Teoricamente, nessuna comunicazione è possibile fra queste due metà, ma il 
masochismo dei ‘buoni’ e il sadismo dei ‘cattivi’ rivela l’instabilità della struttura, la tendenza 
perpetua delle due metà a passare l’una nell’altra, senza mai arrivare a fondersi insieme” (Ivi, cit., pp. 
42-43). 
300 Ibidem. 
301 “L’uomo del sottosuolo non sta di fronte al lettore di storie patetiche e tuttavia confortanti come 
colui che si prende l’incarico di sbugiardarlo e di rinfacciargli l’equivoca ricerca dell’unità della 
coscienza attraverso la sua stessa scissione; non sta, e non ci può stare, per la semplice ragione che è 
lui questo lettore” (S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 107). 
302 Ivi, cit., pp. 106-107. 
303 Sergio Givone sottolinea come secondo Šestov l’uomo del sottosuolo “straccia il velo che copre 
l’abissalità della vita per ritrovarsi in quell’abisso come in un’apertura risolutiva e definitiva”. Mentre 
secondo Lukácks, l’uomo del sottosuolo “distruggendo l’idea stessa di valore prelude a quella 
disperata rivolta dalla parte del male che è l’unica possibile nel mondo compiuto dell’alienazione”. Di 
conseguenza, per entrambi l’uomo del sottosuolo “fa un passo finalmente liberatorio, e lo fa in quanto 
si sottrae abbandonandosi al patimento della sua impotenza, all’ultima tentazione del dominio, quella 
che si esprime per via negativa, cioè la tentazione da cui è guidata la falsa coscienza che si riconcilia 
con sé godendo della propria capacità di piangere sul dolore e sulla sofferenza così come di aborrire il 
male”. Tale conclusione, osserva Givone, contrasta con la lettura delle Memorie. È lo stesso 
protagonista a dichiarare e provare quanto la sua esperienza non liberi da niente: “tutto ciò era turpe 
ma non era possibile che fosse altrimenti, […] non c’era scampo, non potevo diventare un altro 
uomo”. Inoltre l’esperienza del sottosuolo è interamente “posseduta dal demone della volontà di 
possesso, di soggiogamento e di assimilazione”: “qualcosa di orrido soffocò subito in me tutta la pietà, 
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L’esibizione dell’antinomicità, non si risolve in un superamento, ma nella pura 

“idolatria della negazione”. L’uomo del sottosuolo assume “nel suo carcere 

volontario il ruolo di vittima e di carnefice”304.  

Le Memorie del sottosuolo restano comunque un’opera fondamentale: 

rappresentano “la rivelazione dell’uomo a se stesso” 305, nonché la rivendicazione 

della singolarità e dell’esistenzialità dell’uomo.  

L’uomo del sottosuolo proclama la libertà a discapito di tutto, contro l’ordine 

della ragione e contro l’ordine naturale. L’uomo è libero, immensamente libero, 

perciò ogni pretesa di limitarlo e di spiegarlo è vana.  

Il positivismo e lo scientismo post-illuministi avevano dato per scontata la 

conoscenza chiara, esauriente, scientifica, dell’uomo che Rousseau aveva definito 

“ l’homme de la nature et de la vérité”, affrettandosi a definirne sempre più 

precisamente “le qualità, le esigenze, gl’interessi”. Arrivando a precostituire, nonché 

a sperimentare con il falansterio di Fourier, “la prigione dove rinchiuderlo per 

assicurargli un’esistenza perfettamente felice, dove tutte le sue ‘naturali’ esigenze 

sarebbero state appagate”. Contro tutto questo si scaglia l’uomo del sottosuolo: 

“ l’homme de la nature et de la vérité” non esiste, è soltanto “uno di quei grandi miti 

di cui l’umanità si è nutrita, ma in realtà è una vuota astrazione, priva di ogni realtà 

concreta, che è vano cercare di definire”306. 

 

E infatti come si potrebbe definire l’uomo? Definirlo significherebbe 
inevitabilmente limitarlo, mentre esso è illimitato, infinito, in continua 
e inarrestabile evoluzione, un evoluzione che è il risultato e la prova 
della sua creatività, cioè della sua libertà. E come si potrebbero 
definire le sue autentiche esigenze, i suoi veri interessi? La pretesa di 
definirli si rivela chiaramente assurda – argomenta l’uomo del 
sottosuolo – se soltanto si tiene presente tutto il corso della storia 
dell’umanità, così contraddittorio e irragionevole; ma una tale pretesa 
sarebbe anzitutto in contrasto proprio con la libertà e la creatività 
dell’uomo, che si manifesta appunto proprio nell’invenzione e nel 

                                                                                                                                          
[…] avevo bisogno di potenza, allora, di potenza […] perché io non posso vivere senza dominare e 
tiranneggiare qualcuno” (Ivi, cit. p. 106). 
304 Ivi, cit., p 107. 
305 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 11. 
306 G. PACINI, Introduzione, in Ricordi dal sottosuolo, cit., p. 8. 
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perseguimento di interessi sempre nuovi, diversi e contraddittori, che 
hanno ben poco o nulla a che fare con la ragione307. 

 

L’esistenza dell’uomo è un “dato irriducibile, misterioso”308, la singolarità 

dell’esistenza non può essere racchiusa entro i confini del pensiero razionale309. 

Pertanto, l’uomo del sottosuolo afferma “il diritto di essere liberamente se stesso, 

anche col sacrificio della propria felicità e del proprio benessere”310. 

Al centro della concezione antropologica di Dostoevskij sta la libertà: “senza la 

libertà non c’è l’uomo”311. Dostoevskij scopre che ciò che caratterizza l’uomo in 

quanto uomo è la libertà, senza la libertà l’uomo si riduce ad un “tasto di pianoforte”, 

una “puntina d’organetto”, un “meccanismo”. Senza la libertà l’uomo cessa di essere 

uomo. La libertà è il dono più grande, è la libertà che fa dell’uomo un uomo e non 

uno schiavo. Dostoevskij, come scrisse giustamente Enzo Paci, è stato “il grande 

poeta della libertà, per la quale val la pena di sopportare qualsiasi rischio”312. 

Il cammino dell’uomo nella libertà inizia con Le Memorie del sottosuolo, ciò che 

nega l’uomo del sottosuolo, viene negato anche da Dostoevskij nella sua concezione 

positiva313, nel contempo, però, lo scrittore russo condanna “lo spirito pernicioso 

d’arbitrio e di rivolta dell’uomo del sottosuolo”314. 

L’uomo del sottosuolo proclama la libertà del volere, ma tale libertà resta vuota, 

indeterminata e priva di contenuto: “Alla morale dell’interesse ‘ben inteso’ egli non 

oppone che una libertà astratta e vuota, una specie di ‘diritto al capriccio’ che, in 

realtà, non rifiuta proprio nulla”315. L’uomo del sottosuolo respinge l’ottimismo 

                                                 
307 Ibidem. 
308 R. CANTONI, Crisi dell’uomo. Il pensiero di Dostoevskij, Arnoldo Mondatori Editore, Verona, 
1948, cit., p. 46. 
309 A questo proposito, come dimenticare l’affermazione di Kierkegaard: “L’esistenza corrisponde alla 
realtà singolare, al singolo. Essa resta fuori, e in ogni modo non coincide con il concetto. Per un 
singolo animale, una singola pianta, un singolo uomo, l’esistenza (essere o non essere) è qualcosa di 
molto decisivo; un uomo Singolo non ha certo un’esistenza concettuale” (G. BRIANESE, La tragedia 
di un uomo ridicolo, cit., XXI). 
310 R. CANTONI, Crisi dell’uomo. Il pensiero di Dostoevskij, cit., p. 46. 
311 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 47. 
312 G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., nota 173, p. LXIII. 
313 “Fino alla fine egli negherà la razionalizzazione della società umana, e ogni tentativo di porre il 
benessere, il buonsenso e la prosperità al di sopra della libertà, negherà il futuro palazzo di Cristallo, 
l’armonia futura, fondata sull’annientamento della personalità umana” (N. BERDJAEV, La 
concezione di Dostoevskij, cit., p. 39). 
314 Ivi, cit., p. 37. 
315 R. GIRARD, Dostoevskij dal doppio all’unità, cit., p. 37. 
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razionalistico, l’utilitarismo, il determinismo scientista, ma la sua protesta si perde in 

“nuove divisioni e nuove dispersioni”, cioè “si situa, oggettivamente nello slancio 

storico dell’orgoglio prometeico”316. 

La “malattia” dell’uomo del sottosuolo non è che uno “sviluppo ipertrofico della 

coscienza”317, il quale blocca l’azione e la spontaneità. Come precisa Remo Cantoni 

non esiste una vita assolutamente inattiva, in quanto “l’inattività assoluta è la morte”, 

di conseguenza “anche l’uomo del sottosuolo finisce coll’agire, ma il sottosuolo è il 

margine d’interiorità che prepara, accompagna e critica l’azione. Nell’azione l’uomo 

del sottosuolo non realizza mai se stesso, non raggiunge mai un equilibrio”. Cantoni 

sottolinea come l’azione, anche la più errata, “impegna e definisce, avvia in una 

direzione, morde nella realtà, salva dall’alternativa dei possibili che ha luogo nella 

solitudine della coscienza”318. 

Nel sottosuolo l’insieme dei “motivi contrastanti” non ha mai termine, pertanto 

l’azione, compiuta a malincuore, diventa “il punto di riferimento di un complesso 

giuoco dialettico, il centro di raccordo di una molteplice e contraddittoria 

ruminazione psichica. Attraverso l’azione l’uomo esce dall’alternativa; il sottosuolo 

è il mondo dell’alternativa”319. Lo sviluppo esasperato della coscienza è una vera e 

propria “malattia”: “una malattia che paralizza, rende inerti” 320. Ascoltiamo lo stesso 

protagonista delle Memorie:  

 

Vi giuro, signori, che aver coscienza di troppe cose è una malattia, una 
vera e propria malattia. Per il quotidiano vivere umano sarebbe anche 
troppo la comune coscienza umana, cioè di una metà, di un quarto 
inferiore alla porzione che tocca in sorte all’uomo evoluto del nostro 
disgraziato secolo diciannovesimo […]. Sarebbe sufficientissima, per 
esempio, quella coscienza con cui vivono tutti i così detti uomini 
immediati e d’azione […] sono fermamente convinto che non solo la 
troppa coscienza, ma anche qualunque coscienza sia una malattia321. 

 

                                                 
316 Ibidem. 
317 R. CANTONI, Crisi dell’uomo. Il pensiero di Dostoevskij, cit., p. 48. 
318 Ivi, cit., p. 47. 
319 Ibidem. Anche Fausto Malcovati sottolinea come l’uomo del sottosuolo passi il suo tempo “a 
crogiolarsi negli oscuri meandri della psiche, ad analizzare impietosamente le proprie contraddizioni, 
a sezionare gesti, comportamenti, pensieri” (F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 51). 
320 Ivi. cit. p., 52. 
321 F. DOSTOEVSKIJ, Memorie del sottosuolo, cit., pp. 8-9. 
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Il sottosuolo non è affatto “l’ideale”322, come ben si accorge lo stesso 

protagonista delle Memorie323. Di conseguenza, si potrebbe quasi affermare che tutte 

                                                 
322 “Sottosuolo è assenza di ogni legge o convenienza imposta dalla società  o dal prossimo. 
Sottosuolo è scontro incessante tra pulsioni diverse, tra ordine e disordine, tra regole e caos, tra 
serenità e tumulto, tra costruzione e distruzione, tra fantasmi eroici e meschinità quotidiane. 
Sottosuolo è negazione, è distruzione, è rifiuto di ogni fissità convenzionale, è maledizione della 
solitudine” (F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 52). Secondo Cantoni, Dostoevskij 
attraverso l’uomo del sottosuolo sembra volerci dire “Guardate l’interno dell’uomo […] osservate 
come è contraddittorio, basso, vile, spregevole, notate come vi convivono scandalosamente il bene e il 
male. Non riteniate che quella marionetta che si muove sulla scena del mondo sia l’uomo nella sua 
verità; l’uomo è una cosa più complessa, più tormentata, più dialettica, più infelice di quanto non si 
immagini anche in mezzo ai piaceri e alle gioie, più felice che non si pensi anche quando la sventura si 
abbatte su di lui e lo priva di ogni bene, perché la coscienza è libera di accettare e rifiutare in modi e 
forme che la psicologia intellettualistica non comprende. Affondarsi nel sottosuolo, in questo terreno 
paludoso e infido, non è piacevole, spesso è ripugnante, ma per chi non vuole una visione edificante 
ma una visione vera, questa sonda è necessaria, anche se riporta alla superficie proprio il fondo 
melmoso, illegittimo, anormale dell’uomo” (R. CANTONI, Crisi dell’uomo. Il pensiero di 
Dostoevskij, cit., pp. 50-51). 
323 Abbiamo già avuto modo di sottolineare quanto l’uomo del sottosuolo aspiri ad altro, come la sua 
sia, secondo le parole di Clémant, “la nostalgia di un mondo non euclideo”. Tuttavia, una soluzione 
“diversa” dal sottosuolo viene offerta al protagonista delle Memorie. Nella seconda parte di 
quest’opera, intitolata A proposito della neve fradicia, l’uomo del sottosuolo racconta l’incontro con 
la “candida prostituta Liza”. Il suo rapporto con Liza inizialmente non è diverso dagli altri suoi 
“rapporti o tentativi di rapporto”: “la cosa comincia per il protagonista come un gioco, un gioco 
crudele, suggerito dalla noia; ma sotto il gioco c’è quel desiderio di dominio e di sopraffazione che sta 
alla base della psicologia del sottosuolo”. Si tratta dell’“atteggiamento del sadico”, o del 
“Dongiovanni”, nettamente contrapposto all’amore autentico. Tale atteggiamento cerca nel rapporto 
con l’altro “la propria affermazione, la conferma della propria potenza”, inoltre considera l’altro “alla 
stregua di un oggetto”. Ecco che con Liza l’uomo del sottosuolo si trova di fronte ad “un fatto nuovo e 
per lui inaudito”: si accorge che la ragazza non cerca come lui “un’affermazione”, non è impegnata in 
una “lotta”, ma anzi “vuole darsi a lui per aiutarlo ed essergli vicina, perché di tutto quel suo blaterare 
ha capito soltanto una cosa, ha capito che lui è profondamente, irrimediabilmente infelice”. Si tratta 
per l’uomo del sottosuolo di “una rivelazione inaudita”, di cui ha soltanto letto nei libri, ma mai 
provato né sentito. In quel momento intuisce “una diversa specie d’amore, un amore che può essere la 
strada, l’unica strada per uscire dalla sua condizione, una strada per la quale, senza lotta, egli potrebbe 
ottenere quel riconoscimento di se stesso che aveva sempre vanamente tentato di conquistare 
imponendo il suo dominio e strumentalizzando l’altro”. Liza mostra all’uomo del sottosuolo “la strada 
della salvezza senza lunghi discorsi, anzi senza dire neppure una parola, soltanto con il suo 
atteggiamento smarrito, dolente e disarmato che esprime la sua totale disponibilità a comprenderlo, ad 
accettarlo e ad amarlo senza condizioni, a voler soffrire per lui”. Per la prima volta l’uomo del 
sottosuolo conosce “un istante di  totale e autentico abbandono”, nel quale confessa a Liza tutta la sua 
infelicità, la sua miseria e la sua abiezione. Eppure, già un attimo dopo si rende conto che la strada 
indicategli da Liza è per lui “impraticabile”, in quanto “non può uscire dalla logica della lotta per il 
predominio”. Tuttavia, l’uomo del sottosuolo non può tornare ad essere esattamente quello di prima, 
in quanto quel ricordo “gli pesa” come “un fastidioso motivo musicale che non vuole più andarsene 
dalla memoria”. Quel ricordo assomiglia ad un “rimorso” e a un “rimpianto. Rimorso, poiché per Liza 
nonostante tutto ha provato una “sincera pietà”; rimpianto, perché “la visione di quella strada che per 
un attimo gli si era aperta davanti, non l’abbandonerà mai del tutto, e insieme a essa non 
l’abbandonerà la coscienza di aver perso l’unica occasione per imboccarla. In fondo a quella strada 
egli sa – o almeno intuisce – che avrebbe trovato una soluzione di tutti i suoi dubbi, il superamento di 
tutte le sue angosce. Infatti quella soluzione non sarebbe stata una teoria o una dottrina destinata, 
come ogni altra, a essere confutata e a essere dichiarata non valida quale ‘causa prima’, quale 
fondamento ultimo in cui trovare il senso della propria esistenza; bensì sarebbe stata – anzi, per un 
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le successive opere dostoevskiane rappresentino dei “tentativi – in direzioni diverse, 

ma secondo un disegno organico – per uscire dal ‘sottosuolo’”324.  Dostoevskij non 

pretende di sfuggire al sottosuolo, che ebbe a definire “il suo eterno fondo”325, al 

contrario “vi si addentra così profondamente che è dall’altra estremità che gli giunge 

la luce”326: l’arte di Dostoevskij cerca “l’affermazione al di là delle negazioni”327. 

Pertanto, il sottosuolo costituisce una tappa fondamentale nella narrativa 

dostoevskiana: 

 

d’ora in poi tutti i personaggi di un certo peso soffriranno più o meno 
acutamente di questa “malattia”, vi affonderanno per perdersi senza 
speranza, senza soluzione, oppure per risorgere rigenerati. Ma per 
risorgere, per uscire dalla palude della propria coscienza contorta 
bisogna incamminarsi verso l’accettazione dell’altro, del prossimo, 
con un atto d’amore e di umiltà, e poi verso l’accettazione dell’Altro, 
del Cristo. Un cammino, una meta di fronte a cui tutti si troveranno, 
da Raskol’nikov ai fratelli Karamazov328. 

 

L’uomo del sottosuolo inizia il cammino dell’uomo nella libertà, ma lo inizia con 

“un individualismo estremo”, con “l’isolamento” e con “la ribellione contro l’ordine 

esterno”329: “comincia il vagabondare doloroso dell’uomo sulle vie della libertà”330. 

D’ora in avanti l’opera dostoevskiana non farà che percorrere il sentiero della 

libertà, in quanto per Dostoevskij il problema dell’uomo e del suo destino è anzitutto 

“il problema della libertà”. È la libertà a determinare il destino dell’uomo e il suo 

“doloroso errare” ed è la libertà a costituire il centro stesso della concezione di 
                                                                                                                                          
attimo lo era stata – un dato immediato della coscienza, qualcosa che egli avrebbe potuto ritrovare 
sempre nel suo cuore”. Secondo Pacini per Dostoevskij l’amore, “quell’amore di cui egli vede il 
simbolo e la realizzazione in Cristo”, rappresenta l’unica uscita dal dramma dell’uomo del sottosuolo. 
Pertanto, anche secondo Pacini, le Memorie del sottosuolo segnano un momento cruciale della ricerca 
di Dostoevskij, in quanto da questo momento lo scrittore russo individua “il nemico da combattere”: 
“quel sottosuolo che è la quintessenza di ciò che chiude l’uomo nel cerchio dell’odio e della lotta, che 
lo fa arroccare su se stesso condannandolo a macerarsi nella solitudine e nella disperazione” (G. 
PACINI, Introduzione, in Ricordi dal sottosuolo, cit., pp. 13-16). 
324 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., nota 11, p. 107. 
325 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 174. 
326 R. GIRARD, Dostoevskij dal doppio all’unità, cit., p. 110. 
327 Ibidem. Anche Thurneysen sottolinea che amiamo i romanzi di Dostoevskij “Non per il 
radicalismo delle loro negazioni, bensì per l’affermazione ancora più grande che sorge proprio dalle 
loro negazioni. […] il crepuscolo del giorno nuovo che Dostoevskij lascia intravedere sorge proprio 
nelle notte più profonda della problematicità umana” (E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 15). 
328 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 52. 
329 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 35. 
330 Ivi, cit., p. 36. 
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Dostoevskij. Se lo scrittore russo è stato definito un “talento crudele”, ciò dipende 

proprio dalla sua estenuante difesa della libertà: “Dostoevskij è ‘crudele’, perché non 

vuole togliere all’uomo il fardello della libertà, non vuole liberarlo dal dolore a costo 

di privarlo della libertà, gli impone una responsabilità enorme, adeguata alla dignità 

dei liberi”331. Sarebbe possibile alleggerire le sofferenze umane togliendo all’uomo la 

libertà, e infatti Dostoevskij indaga fino infondo le vie che si propongono di 

alleggerire l’uomo, sistemandolo senza libertà spirituale. Tuttavia, Dostoevskij studia 

il destino dell’uomo lasciato in libertà, ciò che lo interessa è soltanto “l’uomo che 

percorre la via della libertà”332. 

 

Dostoevskij conduce l’uomo per le vie estreme dell’arbitrio e della 
rivolta, per rivelare che nell’arbitrio si uccide la libertà, che nella 
rivolta si nega l’uomo. La via della libertà conduce o all’uomo-dio e 
su questa via l’uomo trova la sua fine e la sua rovina, o al Dio-uomo e 
su questa via trova la sua salvezza e il consolidamento definitivo  della 
sua immagine333. 

 

La via della libertà si snoda in due sentieri: da una parte la libertà come “arbitrio 

e ribellione”, dall’altra la libertà come “obbedienza a Cristo”. Dostoevskij nella sua 

opera si propone di mostrare come la libertà si dialettizzi in queste due esperienze: la 

prima ha come fine “il superuomo, cioè l’uomo-Dio, l’Anticristo”; mentre la seconda 

ha per oggetto “la verità preesistente, cioè il Cristo, il Dio-uomo”. La prima negando 

Dio e innalzando l’uomo a superuomo, in realtà abbassa l’uomo al di sotto di se 

stesso, facendone un “subuomo”; la seconda “riconoscendo Dio sull’uomo stabilisce 

e garantisce l’uomo come uomo”. Si tratta della “dialettica della libertà”, la quale 

costituisce “il perno centrale del pensiero di Dostoevskij”334. 

Berdjaev, nel suo imprescindibile saggio dedicato a Dostoevskij, mostra come la 

libertà nell’opera dostoevskiana non sia, o non sia principalmente, una facoltà 

dell’anima (la facoltà di scegliere il bene e rifiutare) e non sia neppure un valore (sia 

pure il più alto e irrinunciabile), in quanto rappresenta qualcosa di più 

                                                 
331 Ivi, cit., p. 49. 
332 Ibidem. [c.n]  
333 Ivi, cit., p. 39. 
334 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 25. 
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“originario”335. La libertà va colta non a livello psicologico, ma metafisico, “nel 

cuore stesso dell’essere”336. La libertà viene prima del bene e del male, cioè “prima 

della loro distinzione”; di conseguenza, la libertà non è un valore, ma “la condizione 

di ogni valore”337. 

 

Ogni confusione e identificazione della libertà con il bene stesso e la 
perfezione equivale a negare la libertà, a riconoscere le vie della 
violenza e della costrizione. Un bene per forza non è più un bene, ma 
degenera in male. Il bene libero, che è l’unico bene, presuppone la 
libertà del male. In ciò è la tragedia della libertà, che Dostoevskij 
studiò e perseguì sino in fondo. In ciò si racchiude il segreto del 
cristianesimo. Viene così alla luce una tragica dialettica. Il bene non 
può essere forzato, non si può forzare al bene. La libertà del bene 
presuppone la libertà del male. La libertà del male porta alla 
distruzione della libertà stessa, alla degenerazione in una necessità 
cattiva. La negazione della libertà del male e l’affermazione 
dell’esclusiva libertà del bene porta pure alla negazione della libertà, 
alla degenerazione della libertà in una necessità buona. Ma la 
necessità buona non è più un bene, giacché il bene presuppone la 
libertà338. 

 

Esistono due libertà: la libertà prima, iniziale e la seconda, finale: “la libertà di 

scegliere il bene o il male e la libertà nel bene, oppure la libertà irrazionale e la 

libertà della ragione”339. La “libertà iniziale” è imprescindibile, in quanto senza di 

essa l’uomo perde la propria dignità di uomo riducendosi ad un “tasto di pianoforte”, 

“una puntina d’organetto”, “un meccanismo”. La libertà non può essere identificata 

con il bene, in quanto in tal caso il bene non sarebbe più scelto liberamente, ma 

sarebbe “costretto”. Pertanto, la “necessità buona” non è un bene, poiché perde la 

libertà: l’uomo non può essere costretto al bene, il bene per essere realmente bene 

deve essere scelto liberamente. La “libertà iniziale”, però, comporta anche la libertà 

del male:  

                                                 
335 S. GIVONE, Introduzione, in N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. IX. 
336 Ivi, cit., pp. IX-X. 
337 Ibidem. 
338 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 51. 
339 Ivi, cit., p. 50. Berdjaev ricorda Sant’Agostino, il quale insegnava che esistono due libertà: la 
libertas minor e la libertas maior: “La libertà minore per lui è la libertà iniziale, la prima, che è la 
libertà di eleggere il bene, ed è legata alla possibilità di peccare; la libertà maggiore è la libertà ultima, 
finale, la libertà in Dio, nel bene” (Ibidem). 
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Frutto di una libera scelta però è anche il male. Che non deriva 
unicamente da un offuscamento della coscienza. O da autoinganno, da 
errore di valutazione. Al contrario il male può essere deliberatamente 
perseguito, intimamente voluto, liberamente scelto. Come se fosse 
originato da una brama, una specie di voluttà, un’intenzione che 
muove dal profondo e non si lascia sradicare, una vera e propria 
fiamma infernale340. 
 

Di conseguenza la “libertà iniziale” permette tanto il bene quanto il male. 

Nell’interpretazione di Berdjaev emerge come paradossalmente sia preferibile la 

“scelta del male”, rispetto alla “costrizione del bene”, in quanto in essa rimane 

almeno un elemento positivo: la scelta, la quale “può dar luogo a un abiura, a un 

inizio di conversione”341. 

Tuttavia, la “libertà iniziale” non è l’unica libertà: “la vera libertà e la vera 

uguaglianza sono possibili solo in Cristo, sulla via del Dio-uomo”342. Si tratta della 

“libertà nel bene”, la quale, però, deve essere scelta liberamente: “Cristo dà all’uomo 

la libertà ultima, ma l’uomo deve accettare liberamente Cristo”343. 

 

L’uomo deve procedere per la via della libertà. Ma la libertà si muta in 
schiavitù, la libertà perde l’uomo quando l’uomo, nell’impeto della 
sua libertà non vuole riconoscere nulla di più alto di se stesso. Se non 
c’è nulla al disopra dell’uomo stesso, non c’è neppure l’uomo. Se la 
libertà è senza contenuto, senz’oggetto, se non c’è un legame fra la 
libertà umana e quella divina, allora non c’è neppure libertà. Se tutto è 
permesso all’uomo, allora la libertà umana trascende in una schiavitù 
di se stesso. E la schiavitù di se stesso finisce col perdere l’uomo. 
L’immagine umana è mantenuta da una natura che è superiore 
all’uomo stesso. La libertà umana raggiunge la sua espressione 
definitiva nella libertà suprema che è libertà sulla Verità. Tale è la 
dialettica irrefutabile della libertà. Essa porta alla via del Dio-uomo. 
Nel concetto del Dio-uomo la libertà umana si unisce a quella divina, 
l’immagine umana all’immagine divina344. 
 

L’opera dostoevskiana è totalmente incentrata sul problema dell’uomo, il quale è 

però imprescindibilmente legato al problema della libertà: l’uomo è uomo in quanto 

                                                 
340 S. GIVONE, L’effetto Dostoevskij, L’Unità, 2 aprile 2002. 
341 Ibidem. 
342 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 63. 
343 Ivi, cit., pp. 50-51. 
344 Ivi, cit., p. 56. 
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originariamente libero. Pertanto, Dostoevskij “prende l’uomo messo in libertà, 

sfuggito alla legge, uscito dall’ordine cosmico e studia il suo destino nella libertà, 

scoprendo gli infallibili risultati ottenuti per via della libertà”345.  

La libertà rappresenta la dignità dell’uomo, ma nel contempo appare come 

“estremamente pericolosa”346, a causa della sua “illimitatezza”347: la libertà è 

“ambigua”348. 

 

La ragione di questa ambiguità va vista nel fatto ch’essa è originaria, e 
quindi non presuppone nulla, nemmeno la ragione, che possa offrirle 
un criterio di distinzione fra bene e male (cosa di cui, secondo 
Dostoevskij, la ragione è del resto incapace). Si tratta della libertà che, 
ignorando preventivamente che cos’è bene e che cos’è male, decide 
essa stessa che cos’è bene e che cos’è male, e quindi sta alla base tanto 
dell’atto più infame e cattivo quanto dell’atto più buono e sublime349. 

 

Questo venir prima della libertà rispetto al bene e al male non è altro che la sua 

“assoluta originarietà”350:  

 

Se è vero che il bene e il male non sono se non in rapporto alla libertà, 
che viene prima e li pone, lo stesso si deve dire dell’essere e del nulla. 
È la libertà che trae fuori l’essere dal nulla. Ed è la libertà che 
precipita l’essere nel nulla. Che cosa altrimenti? Quale altro 
fondamento è qui pensabile?351. 
 

Di conseguenza, dall’interpretazione di Berdjaev emerge come “con la libertà, 

che è cosa dell’uomo, ne va del senso dell’essere”:  

 

ciò per la semplice ragione che il senso dell’essere non è già da 
sempre dato, non è già da sempre deciso. Al contrario, la decisione 

                                                 
345 Ivi, cit., p. 32. 
346 L. PAREYSON, Dostoevskij. Il vincolo originario fra la libertà e il nulla, in Ontologia della 
libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino 1995, cit., p. 467). “Essa ignora ogni limite e legge se 
non quelli che ha volontariamente accettato […] Non s’arresta neppure di fronte a Dio, rivendicando il 
diritto di metterlo in discussione; e non sarebbe Dio quello che lo contrastasse questo diritto e non ne 
sollecitasse l’uso. Egli stesso vuol mettersi nel pericolo ben consapevole del rischio che corre 
esigendo che la risposta umana alla sua domanda sia assolutamente libera (Ibidem).  
347 “La libertà o è illimitata o non è” (Ibidem). 
348 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 132. 
349 Ibidem. 
350 S. GIVONE, L’effetto Dostoevskij, L’Unità, 2 aprile 2002. 
351 Ibidem. 
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(per il bene o per il male, ma di fronte alla reale possibilità del nulla, e 
cioè che la vita sia annichilita, pervertita, trasformata in anticamera 
dell’inferno), spetta all’uomo, ciascun uomo352. 

 

L’uomo, originariamente libero, è chiamato a decidere, per il bene o per il male, 

è chiamato a prendere posizione nei confronti della propria libertà353. Tuttavia, come 

abbiamo già avuto modo di sottolineare, da tale decisione dipende non soltanto il 

destino dell’uomo stesso, ma anche qualcosa che lo travalica: la questione è se la vita 

racchiude “un segreto prezioso e unico” o se sia una “spaventosa assurdità”. 

Dostoevskij pone il problema dell’uomo con una radicalità estrema354, esaspera a 

tal punto questo problema da farne un “enigma insolubile”. Tuttavia, è solo 

problematizzando l’uomo che è possibile comprenderlo355. Porre il problema 

dell’uomo, significa porre il problema della libertà. Ma porre il problema della 

libertà equivale a porre il problema di Dio: 

 

La propria misura l’uomo la può riconoscere solo se ammette 
l’esistenza di Dio, per quanto ciò gli possa riuscire difficile o persino 
impossibile, e in ogni caso estremamente dubbio e tormentoso. Dio è 
infatti l’unico essere che può sovrastare l’uomo senza opprimerlo: è 
l’unico che può dargli una legge – sì ch’egli non si esageri a 
superuomo con l’inevitabile contraccolpo di degradarsi a subuomo – 
senza per questo sopprimere la sua libertà, anzi esigendola e 
sollecitandola, e persino istituendola nella sua natura e garantendone 
l’esercizio. Si vede ora che nemmeno l’esperienza della libertà, che 
pure è così fondamentale, non è ancora per Dostoevskij l’esperienza 
originaria: v’è per lui un’esperienza più originaria e profonda, ed è 
l’esperienza di Dio, ch’è l’esperienza suprema, quella che contiene e 
illumina tutte le altre, e quindi è veramente decisiva per il destino 

                                                 
352 Ibidem. 
353 La libertà volgendosi in arbitrio può rovesciarsi “nell’atto che la nega e l’annichilisce” (Ibidem). 
Ecco che la libertà è anche libera di non essere libera, può con un atto di libertà negarsi come libertà. 
354 Giorgio Brianese, riprendendo Berdjaev, rileva come dopo Dostoevskij non è fuori luogo affermare 
che “l’uomo non è più quello di prima” (G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., p. 
LIX). 
355 Brianese ricorda un passo dell’Alcibiade maggiore di Platone, nel quale Socrate, rifacendosi alla 
celebre iscrizione posta sul frontone del tempio di Apollo a Delfi, sottolinea l’importanza della 
conoscenza di sé, per chi intenda prendersi cura di se stesso: “Impresa complessa (‘è forse facile 
conoscere se stessi ed era un buono a nulla colui che ha posto quell’iscrizione sul tempio di Delfi, 
oppure si tratta di una cosa difficile e non alla portata di tutti?’) ma ineludibile: ‘che sia facile o no, 
per noi la questione si pone così: conoscendo noi stessi, potremo sapere come dobbiamo prenderci 
cura di noi, mentre, se lo ignoriamo, non lo potremo proprio sapere’” (G. BRIANESE, Due più due fa 
quattro? Pensieri su Dostoevskij, Nietzsche, Severino, in Le parole dell’essere. Per Emanuele 
Severino, cit., nota 178, p. 121). 
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dell’uomo. Nessun autore moderno ha saputo rappresentare come 
Dostoevskij il carattere decisivo del problema di Dio, problema che 
non riguarda solamente un’affermazione teorica, da cui dipenda la 
compiutezza d’un sistema filosofico, ma è una questione di vita, da 
cui dipende l’intera condotta dell’uomo (facere veritatem!), anzi il 
destino stesso dell’umanità356. 

 

Tuttavia, non bisogna credere che l’affermazione di Dio “faccia scadere il 

pensiero di Dostoevskij al livello d’una meditazione edificante e consolatoria, che 

dissolverebbe il ‘genio crudele’ di questo gigante solitario e terribile nella insipide e 

svigorite rassicurazioni di certo spiritualismo”, poiché il problema di Dio “ha 

veramente ‘tormentato’ tutta la vita Dostoevskij, così come tormenta i suoi 

personaggi più tragici, e continua a tormentare i suoi lettori più partecipi e 

congeniali”357. Pertanto, la concezione filosofica di Dostoevskij: “non è ottimistica, 

perché non minimizza la realtà del male, ma non è nemmeno propriamente 

pessimistica, perché non afferma l’insuperabilità del male, anzi proclama la vittoria 

finale (escatologica!) del bene: essa è piuttosto una concezione tragica, che mette la 

vita dell’uomo sotto l’insegna della lotta fra bene e male”358. 

L’opera dostoevskiana attesta la realtà del male, del dolore e della sofferenza 

Non si nasconde nulla. Non minimizza nulla. Il problema del male è 

imprescindibilmente legato al problema della libertà, senza la libertà il male sarebbe 

“inesplicabile”: il male “è figlio della libertà”359. 

La visione dell’uomo dischiusa da Dostoevskij è tutt’altro che rassicurante: 

appare un uomo straziato da forze contrastanti360, in balia della propria libertà, la 

quale non può essere regolata da nessun criterio, se non da ciò che essa stessa ha 
                                                 
356 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., pp. 134-135. 
357 Ivi, cit., p. 141. “Dio non è per lui l’oggetto d’una affermazione che si possa accettare senza 
problemi, o che sarà magari arduo e tormentoso conseguire, ma una volta formulata assicuri a chi la 
enuncia una pace definitiva e una stabile sicurezza: Dio attende l’uomo all’angolo della via, pronto a 
colpirlo nell’istante più inaspettato, ed è certo più vicino a chi dispera per averlo negato che a chi 
crede di possederlo per averlo sempre affermato” (Ibidem). 
358 Ivi, cit., p. 125. 
359 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 67. 
360 “Dostoevskij spalanca dinanzi a noi la visione di un uomo che fatica a mantenere una qualche 
forma di individualità, gettato in un mondo nel quale sembra sovente abbandonato a se stesso, 
dilaniato da forze contrastanti che è pressoché impossibile comporre e condurre alla pacificazione. Un 
uomo straziato dalla tentazione, dal male, dalla follia, per il quale la salvezza sembra essere un 
miraggio sempre di nuovo di là da venire. Ma per il quale, in un modo o nell’altro, la verità è qualcosa 
di possibile, anche se raggiungerla significa esporsi alla derisione dei più e all’emarginazione” (G. 
BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., p. LIX). 
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liberamente accettato. Ciò vale anche per la “libertà del Cristo”, il quale “ha sì 

proposto un criterio e quindi dettato un limite alla libertà, ma ne ha reso giudice la 

libertà stessa, di cui egli ha dunque finito per accentuare la stessa originaria 

illimitatezza”361. Pertanto, l’immagine del Cristo “non è un’evidenza che s’impone 

alla mente, bensì un appello rivolto alla libertà”, ma “offrire alla libertà un criterio 

che non può essere accolto se non dalla libertà stessa significa aumentarne l’innata 

illimitatezza”362. La libertà è, e non può che essere, “illimitata”: ecco la cosiddetta 

“pericolosità”363 di Dostoevskij. In realtà, per lo scrittore russo, non è questo il vero 

pericolo: “per lui è molto più ‘pericoloso’ voler correggere gli inconvenienti di 

questa libertà mediante una limitazione esterna, mediante una costrizione imposta, 

che capovolgerebbe il bene in male e la verità in falsità”364. Nella libertà, infatti, “è 

tutta la dignità del mondo e dell’uomo”365. 

Dostoevskij, nei suoi romanzi, dischiude un uomo totalmente libero, lacerato da 

“intime, insolubili contraddizioni”366: dall’incontro con il mondo e con gli uomini 

dostoevskiani emerge “un non so che di orrido misterioso e di tremito segreto”367, 

eppure dall’opera dello scrittore russo “l’anima riceve un battesimo di fuoco”368. 

 

 

 

    

                                                 
361 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 132. 
362 Ivi, cit., pp. 132-133. 
363 “La cosiddetta ‘pericolosità’ di Dostoevskij consiste certamente in questa conclusione: che la 
libertà, tanto abbandonata a se stessa, quanto regolata da un criterio ch’essa sola deve e può accettare, 
è sempre in qualche modo ‘illimitata’” (Ivi, cit., p. 133). 
364 Ibidem. Pareyson sottolinea come Dostoevskij sotto il nome di “costrizione del bene” accomuna 
“movimenti apparentemente lontani, ma connessi fra loro da vincoli assai più stretti di quanto non 
appaia a un primo sguardo: la chiesa temporale e l’utopia socialista”. La prima è la “correzione 
dell’opera del Cristo”, la seconda è “l’organizzazione della felicità sulla terra”. Entrambe “trascurano 
la libertà originaria” (Ibidem). 
365 N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 64. 
366 G. PACINI, Introduzione, in Ricordi dal sottosuolo, cit., p. 7. 
367 E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 6. 
368 “Dopo Dostoevskij tutto sembra insipido. Come se fossimo stati in un altro mondo dove altre sono 
le dimensioni, e ritornassimo nel nostro mondo misurato e limitato, nel nostro spazio a tre dimensioni. 
Una lettura profonda di Dostoevskij è sempre un avvenimento nella vita, e l’anima riceve un nuovo 
battesimo di fuoco. L’uomo che ha avuto contatto col mondo di Dostoevskij diventa un uomo nuovo, 
e a lui si aprono nuove dimensioni dell’essere. Dostoevskij è un grande rivoluzionario dello spirito” 
(N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 13).   
 



 92 

Parte seconda: La contemplazione degli abissi 

 
Siamo nature vaste, karamazoviane 
[…] capaci di unire tutte le possibili 
contraddizioni e di contemplare in un 
colpo solo i due abissi, l’abisso sopra 
di noi, degli ideali più alti, e l’abisso 
sotto di noi della caduta più vile e 
fetida. […] Due abissi, due abissi, 
signori, al contempo; senza ciò siamo 
infelici e insoddisfatti, la nostra 
esistenza è incompleta. Siamo vasti, 
vasti come la nostra madre Russia: 
conteniamo tutto e a tutto ci 
abituiamo! (F. DOSTOEVSKIJ, I 
fratelli Karamazov). 
     
   

 

2.1 – Vastità del cuore umano 

 

L’uomo dostoevskiano è “vasto, troppo vasto”, nel suo cuore l’ideale della 

Madonna coesiste con l’ideale di Sodoma. Il cuore dell’uomo è il terreno di scontro 

di una terribile lotta, la lotta tra Dio e Satana. Sarà Dmítrij Karamàzov, nel suo 

colloquio con Alëša, ad affermare le seguenti straordinarie parole:  

 

Non posso tollerare che un uomo, per giunta di cuore nobilissimo e di 
alto ingegno, cominci con l’ideale della Madonna e finisca con quello 
di Sodoma. E ancor più terribile è quando, con l’ideale di Sodoma già 
nell’animo, non rinnega l’ideale della Madonna e il suo cuore ne arde, 
ne arde veramente come negli anni puri della giovinezza. No, è vasto 
l’uomo, persino troppo vasto; io lo ridurrei. Ecco, lo sa il diavolo che 
cosa realmente è! Quel che alla mente pare una vergogna, per il cuore 
non è che bellezza. Ma in Sodoma vi è bellezza? È spaventoso che la 
bellezza sia non solo una cosa terribile, ma anche misteriosa. Qui è il 
diavolo a lottare con Dio, e il loro campo di battaglia è il cuore degli 
uomini369. 

                                                 
369 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 154. Ed è sempre Dmítrij ad affermare: “io sono 
un Karamàzov. Perché se precipito in un abisso, è a capofitto, con la testa in giù e i piedi in su, e sono 
anzi contento di esservi caduto in modo così degradante: lo considero bello. E proprio quando sono al 
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Gli uomini dostoevskiani rappresentano nella maniera più drammatica “la 

vastità del cuore umano”. Non esistono “anime belle”, ma non esistono neppure 

“uomini totalmente mostruosi”. Nell’uomo le contraddizioni coesistono, gli opposti 

si toccano. Nei romanzi dostoevskiani non troviamo personaggi totalmente buoni, né 

personaggi totalmente cattivi. Come rileva Pareyson, “non c’è buono che non sia 

toccato dal male, né delinquente così degradato che non abbia un qualche sentore del 

bene”370. Pertanto, la libertà umana “è fatalmente coinvolta in una drammatica 

vicenda di caduta e resurrezione, di ateismo e fede, di ribellione e dedizione, di 

perdizione e salvezza”371. Il cuore dell’uomo è la sede di una lotta terribile, la lotta 

tra Dio e Satana.  

A prima vista nell’opera dostoevskiana sembrerebbe dominare il male, la 

perversione, la crudeltà e la violenza. Tuttavia, interpretare Dostoevskij come un 

“talento crudele”372, significa non comprenderne pienamente la parola, significa non 

cogliere la profonda dialettica religiosa delle sue opere.  

L’opera dostoevskiana testimonia un uomo “vasto, troppo vasto”, a tal punto 

che – secondo le parole di Dmítrij Karamàzov – andrebbe forse “ristretto”373. La 

                                                                                                                                          
fondo della vergogna, innalzo allora un inno. Che sia pure maledetto, vile, meschino purché possa 
baciare anch’io l’orlo della tunica in cui si avvolge il mio Dio; che segua pure il diavolo purché 
rimanga tuo figlio, Signore, io ti amo e conosco la gioia senza la quale il mondo non potrebbe mai 
essere ed esistere!” (Ivi, cit., p. 153). 
370 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p.158 
371 Ibidem. 
372 Fu Nikolàj Michàjlovskij a dedicare un saggio a Dostoevskij intitolato Un ingegno crudele (1882). 
Michàjlovskij attribuisce allo scrittore russo “il sadico istinto di sottoporre i suoi personaggi, in 
maniera totalmente immotivata, alle peggiori torture – e di sottoporvi per ciò stesso anche il lettore – 
unicamente per trarne quel piacere che il sadico prova alla vista delle sofferenze della sua vittima. In 
esplicita polemica con Dobroljùbov, Michàjlovskij attribuisce a Dostoevskij un immenso talento, ma 
gli nega completamente quel sentimento di simpatia e di umana compassione per gli ‘umiliati e offesi’ 
in cui Dobroljùbov aveva visto il massimo merito di uno scrittore, secondo lui, totalmente privo di 
talento” (G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij,  cit., pp. 70-71). 
373 Anche in Delitto e castigo Svidrigajlov parla dello “spirito largo” dei russi: “I russi in genere sono 
spiriti larghi […] larghi come la loro terra e straordinariamente inclini al fantastico, al caotico; ma è 
un disastro avere uno spirito largo senza una vera genialità” (S. GRACIOTTI, V. STRADA, 
Dostoevskij e la crisi dell’uomo, cit., nota 42, p. 96). Abbiamo citato dall’edizione Einaudi, poiché 
nell’edizione Newton Compton di cui ci siamo avvalsi finora “spirito largo” viene tradotto con 
“vedute larghe”: “I russi hanno in generale delle vedute larghe […], delle idee grandi come la loro 
terra e sono straordinariamente inclini al fantastico, al caotico. È però una sventura aver le vedute 
larghe senza una vera genialità”(F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 372). Il termine 
“vedute” dal nostro punto di vista è meno adatto, pertanto sulla base di quanto detto finora preferiamo 
avvalerci del termine “spirito”. 
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domanda che è spesso stata posta dai critici dostoevskiani è se questa “vastità” sia 

una caratteristica dell’uomo russo, o se appartenga all’uomo in quanto tale.  

Dostoevskij è innanzitutto lontano dall’aver limitato la sua osservazione ad 

una determinata categoria sociale, ma si è soffermato in particolare sul “russo del 

popolo”. È proprio in quest’ultimo che lo scrittore russo ha notato “la tendenza agli 

estremi”, “il rifiuto delle limitazioni e delle leggi”, “la vertigine del rischio”, “i 

bruschi cambiamenti d’umore”, “la caratteristica di sentirsi a proprio agio nelle 

contraddizioni interne”, “la sete di una libertà intellettuale e morale totale”, ossia 

quell’“isteria metafisica” di cui parla Berdjaev374. 

Walter Benjamin ha giustamente rilevato che Dostoevskij si rappresenta “il 

destino del mondo nel medium del destino del suo popolo”375. Si tratta del modo di 

vedere tipico dei “grandi nazionalisti”, secondo cui “l’umanità può dispiegarsi solo 

nel medium dello spirito popolare”376. Parlando dell’Idiota, Benjamin sottolinea 

come nel romanzo “non si trova nessun moto della vita umana profonda che non 

abbia il proprio luogo decisivo nell’aura dello spirito russo”377. Di conseguenza, in 

tutti i romanzi dostoevskiani i personaggi di cui si narrano i pensieri, le azioni, le 

passioni e i delitti, sono “inconfondibilmente russi” e il dramma umano che 

rappresentano è anzitutto “un dramma russo”378. Ma, come rileva Pacini, anche il 

lettore straniero può vivere e partecipare questo dramma, in quanto Dostoevskij solo 

                                                 
374 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 328. Berdjaev sottolinea come la Russia sia 
“una pianura immensa con spazi infiniti”, sulla quale “mancano forme nettamente delineate, mancano 
i confini”: “nella conformazione della terra russa non c’è complessità molteplice di monti e di valli, 
non vi sono limiti che danno una forma a ciascuna regione. L’elemento russo è diffuso per le pianure, 
finisce sempre nell’immensità”. Pertanto, dal momento che secondo Berdjaev, “alla geografia della 
terra russa corrisponde quella dell’anima russa”, ecco che, “l’immensità della terra russa, la sua 
sconfinatezza, la sua elementarietà amorfa non sono che l’espressione dell’immensità, della 
sconfinatezza dell’anima russa”. L’“anima russa”, scrive Berdjaev, “non può vivere nei limiti e nelle 
forme, nelle differenziazioni della cultura: quest’anima è protesa a un limite estremo, perché ignora 
limiti e forme di vita, non incontra configurazioni disciplinanti e limiti nella struttura della sua terra, 
nel suo elemento. È un’anima apocalittica per la sua disposizione fondamentale e per il suo impeto. 
[…]. Ha la tendenza a errare per le pianure infinite della terra russa. La mancanza di forme, la 
disciplina incerta fanno sì che il Russo non abbia un vero istinto di conservazione, ed egli facilmente 
si distrugga, si consumi, si disperda nello spazio” (N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., 
pp. 124-125). 
375 W. BENJAMIN, L’idiota in Dostoevskij, in Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, 
trad. it. di A. Marietti, Einaudi, Torino, 1973, cit., p. 74. 
376 Ibidem. 
377 Ibidem. 
378 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 64. 
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attraverso il medium dello spirito popolare russo è riuscito ad attingere “la più 

profonda umanità”379. 

Lo scrittore russo è estremamente radicato alla sua terra, alla situazione 

concreta380, pertanto i suoi romanzi non fanno che rappresentare l’uomo russo. 

Tuttavia, il russo è il medium utilizzato per cogliere l’uomo nell’uomo. Come rileva 

Pascal “dal fatto che Dostoevskij abbia sotto gli occhi l’uomo russo, non deriva la 

conseguenza che la sua antropologia non abbia nessuna verità universale”, al 

contrario tutto ciò che ha scoperto possiede “una verità indipendente dalle nazioni e 

dai tempi”381. Di conseguenza, questa “vastità del cuore umano”, questa 

compresenza degli opposti, non è una caratteristica meramente russa, ma appartiene 

alla natura ancipite ed enigmatica dell’uomo in quanto tale. 

La “larghezza dello spirito” è un tema fondamentale nell’opera 

dostoevskiana. Molti sono i personaggi “misti”, tuttavia tra questi, ad imporsi in 

modo particolare è Dmítrij Karamàzov. Questo personaggio incarna nella maniera 

più drammatica la profonda lotta tra bene e male che si svolge nel cuore umano. 

                                                 
379 Ibidem. Pacini sottolinea come questo è anche il motivo per cui Dostoevskij considera gli altri 
popoli europei affetti da una “limitatezza”, che impedisce loro di raggiungere un’“autentica 
universalità”. Soltanto ai russi, e al loro grande poeta nazionale Pùškin, riconosce “la capacità di 
immedesimarsi pienamente nello spirito particolare di ogni diversa nazionalità attingendo così ad un 
autentico e non astratto universalismo” (Ibidem). 
380 Questo profondo legame alla terra, alla Russia, spiega anche l’“ideologia terragna 
(pòcvennicestvo)” di Dostoevskij. Il fondamento ultimo di tale ideologia sta “nella convinzione che la 
caratteristica essenziale della condizione umana è costituita dal fatto che l’uomo nasce e vive ogni 
istante della sua vita in una situazione concreta a cui è in maggiore o minore misura legato, e cioè che 
egli è sempre in una qualche misura radicato in una realtà determinata”. Pertanto, “voler ignorare 
queste radici che legano l’uomo alla sua situazione concreta o il presumere di poterne prescindere non 
può portare altro che all’astrazione, all’evasione dai problemi reali e quindi all’immobilismo, 
all’arresto della continua evoluzione che è il vero destino dell’uomo”. È proprio su questa posizione di 
principio che Dostoevskij ha fondato la sua “ideologia terragna”, la quale ha come “postulato 
essenziale”: “il radicamento dell’uomo – del russo, in particolare – nel suolo (pòč va) natale, 
radicamento che lo impegna alla conoscenza e all’approfondimento della situazione concreta e dei 
problemi del proprio paese, e anche all’amore verso di esso”. Come rileva Pacini, una tale concezione 
portò Dostoevskij ad occupare una “posizione autonoma” rispetto ai due schieramenti degli 
occidentalisti e degli slavofili, in cui si divideva l’intelligencija russa del suo tempo: “Contro gli 
occidentalisti egli condusse un’instancabile polemica, accusandoli di essersi sradicati dalla realtà 
concreta della nazione, di aver accolto acriticamente ideologie estranee, mutuate dall’Europa, e di 
volerle applicare – o piuttosto imporre – alla nazione russa di cui essi ignoravano e spregiavano 
l’autentica e specifica realtà. D’altra parte egli si contrapponeva altrettanto decisamente agli slavofili, 
che sognavano un antistorico ritorno alla Russia idealizzata, quella della Moscovia antecedente alle 
riforme di Pietro I, la loro “bestia nera”. Gli slavofili consideravano un fatto negativo la promozione 
del semplice popolo, volevano mantenerlo nell’ignoranza e predicavano il ritorno alla situazione 
“patriarcale” della supina soggezione della popolazione contadina al “padrone”, rappresentante del 
potere autocratico, a sua volta rappresentante di Dio” ( Ivi, cit., pp. 127-128). 
381 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 329. 
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Dmítrij Karamàzov è una natura incandescente, capace di slanci generosi, nonché 

dell’atto più perverso e meschino. Tuttavia, Dmítrij stesso riconosce la propria 

ambiguità, non nasconde le contraddizioni del suo “cuore ardente”382.  

Già questo riconoscimento, come vedremo, implica un riconoscimento della 

distinzione tra bene e male e di conseguenza, la possibilità di una svolta spirituale.  

Il personaggio di Dmítrij vive nel modo più drammatico questa vastità del cuore 

umano, nel quale il “verme della voluttà”383 si incontra con l’ideale della Madonna. 

Successivamente, sarà il procuratore Ippolit Kirillovič a riconoscere questo profondo 

conflitto che lacera non solo Dmítrij, ma l’uomo russo in generale.  

Abbiamo posto le parole del procuratore come epigrafe di questa seconda 

parte del nostro lavoro, in quanto quelle poche righe, di un’intensità straordinaria, 

racchiudono il tormento non soltanto di Dmítrij o dell’uomo russo, ma dell’uomo in 

quanto tale. Tormento, ma anche dono, in quanto la natura contraddittoria dell’uomo, 

dipende dalla sua originaria libertà. La libertà è un dono perché fa dell’uomo un 

uomo ma, nel contempo, può essere un tormento, un peso insopportabile384.  

In entrambi i fratelli regna questa larghezza dello spirito, pertanto, i 

Karamazov sono “il simbolo dell’umanità intera, impastata di bene e soprattutto di 

male, demoniaca e angelica insieme, destinata alla perdizione e alla salvezza, 

all’abiezione definitiva nel male e alla redenzione finale nella sofferenza”385.  

Alëša, il fratello minore, emerge come il più puro dei tre fratelli, eppure 

anche in lui “giovane cherubino” agisce la forza fangosa dei Karamàzov, come lui 

                                                 
382 “La confessione di un cuore ardente. In versi”, “La confessione di un cuore ardente. In aneddoti” e 
“La confessione di un cuore ardente. ‘A capofitto’” sono infatti i titoli dei tre capitoli dei Fratelli 
Karamàzov, nei quali Dmitrij svela al fratello minore Alëša tutte le contraddizioni del proprio animo. 
383 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 134. 
384 Gustavo Zagrebelsky rileva come la libertà da un lato “è una aspirazione perenne dell’umanità”, 
dall’altro, però, “comporta dei costi, comporta la responsabilità morale per le scelte che vengono 
compiute”. Pertanto, “la liberazione dalla libertà è la liberazione ‘responsabilità’”. Anche Zagrebelsky 
tiene a sottolineare come la libertà in Dostoevskij “non è la possibilità di scegliere, 
indifferentemente”. Non si può banalizzare il problema della libertà, riducendolo alla scelta “tra 
questo e quello”, come se fosse “una scelta di tipo economico, mercantile, utilitaristico”. Il problema 
per Dostoevskij “è l’azione che si svolge tra il bene e il male”. Si tratta della “grande opzione”: “il 
bene o il male, Dio o Satana”. Un’“alternativa radicale”, che corrisponde ad una scelta “non 
economica, ma esistenziale” (G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, Morcelliana, 
Brescia, 2003, cit., pp. 63-64). La drammatica dialettica della libertà, come vedremo, pur 
attraversando l’intera opera dostoevskiana, raggiunge l’apice nei Fratelli Karamazov, in particolare 
nella Leggenda del Grande Inquisitore.  
385 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 29. 
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stesso ammette. Una conferma la troviamo nella sua conversazione con Ivàn. 

Quest’ultimo narra al fratello alcuni terribili episodi sulla sofferenza inflitta ai 

bambini, concludendo con il racconto di un generale, un ricco possidente, il quale, 

amante della caccia, aveva una muta di centinaia di cani. Un giorno, un piccolo 

servo, un bambino di circa otto anni, mentre sta giocando, tira una pietra e ferisce la 

zampa del levriero prediletto del generale.  Il generale venuto a conoscenza 

dell’accaduto, fa catturare il bambino, che trascorre così la notte in “gattabuia”, 

lontano dalla madre. Il mattino seguente il generale si prepara per la caccia, intorno a 

lui stanno i bracchieri, i capicaccia, la muta dei cani, si è radunata anche la servitù e 

dinnanzi a tutti sta la madre del bambino colpevole. Il bambino viene allora fatto 

spogliare e gli viene ordinato di correre: “Acchiappalo!” grida il generale, lanciando 

dietro di lui la muta dei suoi levrieri. Il bambino, sotto gli occhi della madre, venne 

atrocemente dilaniato dai cani. Ivàn conclude questo straziante racconto con 

l’affermazione che il generale fu poi interdetto: 

 

“Be’… e che dovevano fargli? Fucilarlo? Fucilarlo per soddisfare un 
senso morale? Parla Alëška!”. 
“Sì, fucilarlo!” disse piano Alëša, alzando gli occhi e guardando il 
fratello con un sorriso strano, stiracchiato. 
“Bravo!” urlò Ivan entusiasta. “Se lo dici tu, allora… Ma guarda un 
po’ l’asceta! Anche tu, dunque, hai un piccolo demone nel cuore, 
Alëška Karamàzov!”386. 

 

La mescolanza di bene e male caratterizza entrambi i fratelli, però, emerge in 

particolar modo in Dmítrij ed Ivàn. Di quest’ultimo parleremo successivamente, Ivàn 

rappresenta un personaggio di estrema complessità, nel suo caso forse più che di 

mescolanza, si tratta di scissione e sdoppiamento della personalità. Anche in Ivàn 

assistiamo ad una profonda e terribile lotta nel suo animo, pertanto non concordiamo 

con i critici che in questo personaggio hanno visto semplicemente un’incarnazione 

del male. Per il momento, però, vorremmo restare sul personaggio di Dmítrij 

Karamàzov, in lui, infatti, tale lotta assume la forma più drammatica.  

                                                 
386 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 338. Tuttavia, Alëša si accorge immediatamente 
di aver detto “una sciocchezza” e chiede al fratello in tono amareggiato e straziato: “Perché mi metti 
alla prova? Me lo dirai alla fine?” (Ibidem).  
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Vorremmo ricordare due episodi che testimoniano la  spaventosa larghezza 

spirituale di questo personaggio. Innanzitutto, nel suo colloquio con Alëša, Dmítrij 

racconta il suo incontro con la bellissima Katerìna Ivanovna, figlia del suo 

colonnello, il quale, avendo compiuto qualche illecito, doveva del denaro al governo. 

Pertanto, Dmítrij, che aveva appena ricevuto seimila rubli dal padre, dopo aver 

rinunciato alla sua eredità, volle vendicarsi degli sguardi sprezzanti che la ragazza gli 

aveva rivolto qualche tempo prima. Saputa la situazione del colonnello, Dmítrij, 

incontrando la sorellastra di Katerìna, Agáf’ja Ivànovna, le dichiara:  

 

“quando chiederanno al vostro paparino i quattromilacinquecento 
rubli e lui non li avrà, rischiando così di finire sotto processo e, data 
l’età, di essere degradato a soldato semplice, mandatemi piuttosto di 
nascosto la vostra collegiale. Mi hanno giusto spedito del denaro: 
potrei magari allungarle quelle quattro banconote da mille, e serberò 
religiosamente il segreto”387. 

 

 Agáf’ja Ivànovna, non può che rispondere: “Ah, che infame che siete! […] 

Un malvagio e un infame! E osate anche ridere”388. Tuttavia, racconta la “burla”389 

alla sorellastra Katerìna; cosicché, quando un attendente andò dal colonnello 

richiedendo il denaro, Katerìna Ivanovna andò da Dmitrij:  

 

“Mia sorella mi ha detto che mi avreste dato quattromilacinquecento 
rubli se fossi venuta da voi a prenderli… di persona. Sono venuta… 
datemi il denaro!” non si trattenne e ansimò, ebbe paura e la voce le si 
spezzò; gli angoli delle labbra e la bocca le tremavano. 
“Alëška, mi ascolti o stai dormendo?” 
“Mítja, so che mi dirai tutta la verità” disse Alëša in preda 
all’agitazione. 
“Te la dirò. E se devo dire tutta la verità, ecco come andò – non avrò 
riguardo di me stesso. Il mio primo pensiero fu da Karamàzov. Una 
volta, fratello, fui morso da una scolopendra e per due settimane 
rimasi a letto con la febbre. Be’, anche in quel momento mi sentii 
come se una scolopendra mi avesse trafitto al cuore; quell’insetto 
malefico, comprendi? La squadrai. L’hai mai veduta? È davvero una 
bellezza. Ma in quel momento la sua era una bellezza diversa. Era 
bella per la sua nobiltà, mentre io ero una canaglia; era bellissima 

                                                 
387 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 160. 
388 Ibidem. 
389 Ibidem. 
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nella sua grandezza d’animo e in quel suo sacrificarsi per il padre, 
mentre io ero una cimice. E da me, cimice e canaglia, ella dipendeva: 
tutta, anima e corpo. Era allo sbaraglio. Ti dirò francamente: questo 
pensiero, il pensiero della scolopendra, mi serrò il cuore a tal punto 
che quasi non venni meno per il tormento. Mi pareva ormai di non 
poter più lottare: non restava che agire come una cimice, come una 
scolopendra velenosa, senza nessuna pietà… Mi si mozzò persino il 
respiro. Ascolta: l’indomani avrei chiesto, s’intende, la sua mano per 
concludere la faccenda nel più onorevole dei modi perché nessuno 
venisse mai a saperlo. Perché io sono sì un uomo di bassi istinti, ma 
onesto. Ed ecco che proprio in quell’istante una voce sembrò a un 
tratto sussurrarmi all’orecchio: “Ma domani una donna come lei, 
quando andrai a chiederle la mano, non ti riceverà neppure e ordinerà 
al suo cocchiere di scacciarti di casa’. ‘Calunniami dunque per tutta la 
città’ dirà ‘io non ti temo!’”. Detti uno sguardo alla fanciulla: la voce 
non mentiva, sarebbe andata proprio così. Mi avrebbero afferrato per 
il collo e messo alla porta, lo si poteva già intuire ora dal suo viso. Mi 
sentii ribollire dalla collera, ebbi voglia di giocarle un tiro lurido, 
infame, da bottegaio: di fissarla con soggezione e di sbalordirla di 
colpo, mentre mi stava dinanzi, dicendole con il tono degno di un 
commerciante: ‘Quattromila! Ma io scherzavo, che avete creduto? 
Avete fatto troppo affrettatamente i vostri conti, cara signorina. 
Duecento ve li darei volentieri, con piacere, ma quattromila non sono 
una somma da buttare così a cuor leggero, bàryšnja. Vi siete 
scomodata inutilmente’. Vedi, avrei certo perduto tutto; lei sarebbe 
fuggita, ma in compenso sarebbe stata una vendetta diabolica, che mi 
avrebbe ripagato di tutto il resto. Mi sarei poi pentito anche per tutta la 
vita, pur di giocarle allora quel tiro! Credimi, non mi era mai accaduto 
con nessun’altra donna di fissarla con odio proprio in un istante 
simile, lo giuro sulla croce: la guardai allora per tre o quattro secondi 
con un odio terribile, con quello stesso odio che è solo a un passo 
dall’amore, dall’amore più folle! Raggiunsi la finestra, posai la fronte 
sul vetro ghiacciato e rammento che il gelo mi bruciò la fronte come 
fuoco. Non la trattenni a lungo, non temere: mi avvicinai al tavolo, 
aprii il cassetto e ne tolsi una cartella al portatore da cinquemila rubli 
al cinque per cento (si trovava nel mio dizionario di francese). Quindi 
gliela mostrai, senza proferir parola, la piegai e gliela diedi, le aprii la 
porta dell’ingresso e, arretrando di un passo, mi prosternai fino a terra 
con il più deferente e partecipe degli inchini. Credimi! Lei tremò tutta, 
mi scrutò per un istante, impallidì terribilmente, come un cencio, poi 
all’improvviso, anche lei senza proferire parola, non di scatto, ma con 
calma, dolcemente e profondamente, si prosternò ai miei piedi, 
toccando terra con la fronte, non come una collegiale, ma alla russa! 
Balzò su e corse via. Quando fuggì, io indossavo la sciabola; la 
sguainai e avrei voluto quasi infilzarmi lì per lì. Il perché non lo so, 
sarebbe stata un’imperdonabile sciocchezza, certo, ma doveva essere 
l’entusiasmo. Lo comprendi tu, che ci si possa anche uccidere per il 
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troppo entusiasmo? Ma non mi infilzai, mi limitai a baciare la sciabola 
e la rimisi nel fodero; del resto, avrei potuto anche fare a meno di 
menzionarti questo particolare. Mi pare, anzi, nel raccontarti tutti i 
miei conflitti, di averli infiorettati un po’ per farmi bello. E sia, ma al 
diavolo tutti coloro che scrutano nei cuori umani! Ecco dunque come 
andò tutto l’‘incidente’ con Katerìna Ivanovna”390. 

 

Abbiamo riportato questa lunga citazione, per poter cogliere al meglio la 

profonda e drammatica lotta che si tenne in quel momento nel cuore di questo 

personaggio. Lotta che si ripropone in un altro momento decisivo nella vita del 

giovane. Dmitrij, come sappiamo, nutre un profondo odio verso il padre, Fëdor 

Pávlovič Karamàzov, sia per questioni di denaro, ma soprattutto a causa della 

comune bruciante passione nei confronti di una donna, Grùšen’ka391.  

Una sera, in preda alla gelosia, Dmitrij corre a casa del padre, temendo di 

trovarvi Grùšen’ka. Batté il segnale convenuto tra il vecchio e Smerdjakòv, il segnale 

che doveva indicare l’arrivo della donna392, così Fëdor Pávlovič non esita ad aprire la 

finestra, sporgendosi fuori: 

 

Mítja lo guardava di sbieco e restava immobile. Tutto il profilo del 
vecchio a lui tanto odioso, quel suo pomo d’Adamo sporgente, il naso 
a uncino, le sue labbra così sorridenti nella dolcezza dell’attesa, tutto 
ciò era ben illuminato dalla luce obliqua della lampada a sinistra nella 
stanza. Una collera terribile, furiosa montò tutt’a un tratto nel cuore di 

                                                 
390 Ivi, cit., pp. 161-164. 
391 Dmítrij racconta al fratello Alëša che dopo aver incontrato Grùšen’ka: “Si è scatenata la tempesta, 
mi ha colpito la peste, mi ha contagiato e tuttora ne sono infetto” (Ivi, cit., p. 168). Vuole sposarla, ma 
deve dei soldi a Katerìna, pertanto vuole chiedere al vecchio padre questi tremila rubli. Sa 
perfettamente che legalmente il padre non gli deve più nulla, eppure sa anche che è grazie alla dote 
della madre che Fëdor Pàvlovič ha potuto  arricchirsi. La situazione è complicata dal fatto che il 
padre, pazzo anche lui di Grùšen’ka, non farebbe mai nulla per agevolare il loro matrimonio. 
Oltretutto, Dmítrij ha saputo dal servo – nonché fratellastro – Smerdjakòv che Fëdor Pàvlovič ha 
preparato un pacchetto di tremila rubli con su scritto “Al mio angelo, a Grùšen’ka, quando verrà da 
me”. Dmítrij, pazzo di gelosia, teme che Grùšen’ka possa recarsi dal padre, in tal caso come potrebbe 
sposarla? Di conseguenza, tiene sotto controllo l’abitazione della ragazza (Ivi, p. 171).  
392 Smerdjakòv aveva riferito a Dmítrij non solo che il padre aveva preparato per Grùšen’ka un 
pacchetto con tremila rubli, ma anche i segnali che avevano stabilito tra loro per segnalare l’arrivo 
della donna. La domanda che sorge spontanea è perché la donna avrebbe dovuto recarsi dal vecchio 
padre? È vero che Dmítrij nel suo colloquio con Alëša la descrive come una “furbacchiona”, a cui 
piace accumulare denaro (Ivi, cit., p. 168). Tuttavia, il motivo scatenante non è che la folle gelosia del 
giovane, come ben ci informa la voce narrante. In presenza della donna, Dmítrij era “un uomo 
fiducioso e nobile e si disprezzava per i suoi meschini sentimenti”; ma, lontano da lei, “Mítja la 
sospettava di nuovo capace di tutte le bassezze e di tutte le perfidie di un tradimento. E allora la 
coscienza non gli rimordeva affatto” (Ivi, cit., p. 531). 
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Mítja: “Eccolo il suo rivale, il suo tiranno, il tiranno della sua vita!”. 
era un accesso di quell’odio improvviso, vendicativo e furioso di cui, 
come presentendolo, aveva parlato ad Alëša nella conversazione di 
quattro giorni prima, quando aveva risposto alla domanda di Alëša: 
“Ma come puoi dire che ucciderai tuo padre?”. “Non lo so, non lo so” 
aveva detto allora “può darsi che non lo ucciderò, può darsi di sì. Ho 
paura che tutt’a un tratto la sua faccia mi diventerà odiosa proprio in 
quel momento. Odio il suo pomo d’Adamo, il suo naso, i suoi occhi, la 
sua smorfia impudente. Mi fa schifo la sua persona. Ho paura che non 
riuscirò a trattenermi…”. La ripugnanza cresceva in modo 
intollerabile. Mítja non era già più padrone di sé, e all’improvviso tirò 
fuori dalla tasca il pestello di rame393. 

 

Successivamente, durante l’interrogatorio, Dmítrij dichiara: “Saranno state le 

lacrime di qualcuno, o mia madre che ha supplicato Dio, o uno spirito buono che mi 

ha baciato in quell’istante, non so, ma il diavolo è stato sconfitto”394. 

Nel cuore di Dmítrij la lotta tra bene e male è una lotta all’ultimo sangue. 

Sarà proprio questo personaggio nel corso dell’opera a compiere un importante 

itinerario spirituale. Viene accusato dell’omicidio del padre, tutte le prove sembrano, 

infatti, condurre a lui. Tuttavia, Dmítrij non è colpevole, almeno non 

“materialmente”. Eppure, come rileva Hessen, l’errore del tribunale è tale solo in 

parte; poiché, forse inconsapevolmente, esprime “la realtà più profonda e quindi la 

realtà metafisica”395. Nonostante nessuno dei tre fratelli sia l’esecutore materiale del 

delitto, tuttavia, “nella sfera metafisica ciascuno di essi è a suo modo colpevole, 

laddove il vero assassino, figlio illegittimo del padre dei fratelli Karamazov, appare 

solo come lo strumento di quella loro colpa collettiva”396. 

Dmítrij non ha ucciso suo padre, tuttavia nella sfera metafisica è colpevole, 

come dirà lui stesso “poteva e persino voleva ucciderlo”397. Dmítrij è conscio della 

violenza del suo desiderio omicida, anche se non attuato, perciò accetta la punizione, 

la condanna: 

 

                                                 
393 Ivi, cit., p. 547. 
394 Ivi, cit., p. 655. 
395 S. HESSEN, Il bene e il male in Dostoevskij, cit., 38. 
396 Ibidem. 
397 Ivi, cit., p. 42.  
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Signori, noi tutti siamo crudeli, scellerati, facciamo piangere le 
persone, le madri e i figli al loro seno, ma di tutti – e lo si dica pure, 
ora! – di tutti io sono la canaglia più spregevole! E sia! Ogni giorno, 
per tutta la mia vita, battendomi sul petto promettevo di correggermi e 
ogni giorno compivo le stesse canagliate. E ora capisco che quelli 
come me hanno bisogno di un colpo, un colpo del destino, che li 
afferri al laccio e li sottometta con una forza esterna. Mai, mai mi sarei 
risollevato da solo! Ma si è udito il tuono. Prendo su di me il tormento 
dell’accusa e del disonore generale: voglio soffrire e con la sofferenza 
purificarmi! E forse mi purificherò, vero, signori? Ma ascoltatemi, 
anche se per l’ultima volta: non sono colpevole del sangue di mio 
padre! Accetto la condanna non per averlo ucciso, ma per il fatto che 
lo volevo uccidere e che forse l’avrei ucciso davvero… Ma, tuttavia, 
ho intenzione di lottare contro di voi e ve lo annuncio. Lotterò contro 
di voi fino all’ultimo e poi sarà Dio a decidere! Addio, signori, non 
siate in collera se durante l’interrogatorio ho urlato contro di voi; oh, 
allora ero così stupido… Tra un minuto sarò agli arresti ma ora, per 
l’ultima volta, Dmítrij Karamàzov, da uomo ancor libero, vi stringe la 
mano. Addio a voi, e agli uomini398. 

 

Terminato l’interrogatorio dei testimoni, “una strana debolezza fisica”399 

s’impossessa di Dmítrij, il quale, dopo essersi steso su un grosso baule, s’addormenta  

profondamente. In quest’ora o poco più di sonno, Dmítrij fa “uno strano sogno, del 

tutto avulso dal luogo e dal momento”400. Nel sogno gli compare, sul volto di una 

madre stremata dalla fatica con in braccio un bambino affamato, “tutta l’umana 

sofferenza e la necessità di alleviare quel cupo dolore”401.  

 

“Perché stanno qui queste madri misere? perché la gente è povera? 
perché il piccinino è misero? perché questa nuda steppa? Perché non 
si abbracciano, non si baciano, perché non cantano canzoni allegre? 
Perché sono diventate così nere per la nera miseria, perché non 
allattano il piccinin?”. E sente dentro di sé che, sebbene faccia 
domande da pazzo e da stupido, è proprio quello che vuole chiedere. E 
sente che nel cuore gli cresce una commozione mai provata prima, che 
ha voglia di piangere, che vuole fare qualcosa per tutti, perché il 
piccinin non pianga più, perché non pianga più la sua nera madre 
emaciata, perché nessuno pianga più da quel momento, e lo vorrebbe 
fare subito, senza rimandare e senza tenere conto di niente, con tutto 
l’impeto dei Karamàzov. “Sono con te, e ora non ti lascerò più; sarò 

                                                 
398 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., pp. 701-702. 
399 Ivi, cit., p. 700. 
400 Ibidem. 
401 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., pp. 134-135.  
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tutta la vita con te” gli risuonano accanto le care, commosse parole di 
Grùšen’ka. Ed ecco tutto il suo cuore infiammarsi e tendersi a una 
qualche luce, e ha voglia di vivere, vivere, di andare, andare per una 
qualche strada verso la nuova luce che lo chiama, più i fretta, più in 
fretta, subito, immediatamente!402 

 

Inizia a nascere in Dmítrij un “uomo nuovo”, come dichiara al fratello Alëša, 

un uomo pronto a cantare “un inno non solo alla gioia, ma alla gioia in Dio”403. Dal 

vecchio Dmítrij Karamàzov è nato un “uomo nuovo”, questo è il senso dell’epigrafe, 

tratta dal Vangelo di Giovanni, anteposta all’inizio del romanzo: “In verità, in verità 

vi dico: se il chicco di grano che cade nella terra non morrà, resterà solo; ma se 

morrà darà molti frutti”404. Queste parole rivestono un’importanza straordinaria per 

la comprensione dell’intero romanzo – potremmo aggiungere non solo per 

quest’opera, dal momento che tale epigrafe viene posta anche all’inizio dei Demonî. 

Come rileva Malcovati, si tratta di “un richiamo alla fecondità che ogni 

trasformazione spirituale porta con sé: il rinnovamento avviene solo se muore dentro 

di noi il vecchio, se muore il superfluo, lo sterile”405.   

Tali parole verranno rivolte dallo stàrets Zosìma a Dmítrij406, infatti, è 

proprio quest’ultimo personaggio a subire, nel corso del romanzo, “l’evoluzione più 

                                                 
402 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., pp. 701-702. 
403 Ivi, cit., p. 135. “Fratello, in questi due mesi io ho sentito dentro di me un uomo nuovo, è risorto in 
me un uomo nuovo! Era prigioniero dentro di me, ma non sarebbe mai comparso senza questo 
fulmine. Terribile! E cosa mi importa se starò per vent’anni a scavare il minerale col martello nelle 
miniere: non ne ho affatto paura. Ho il terrore di altro, ora: che quest’uomo risorto mi abbandoni! 
Anche là nelle miniere, sottoterra, ci si può trovare accanto un cuore umano, in un forzato e in un 
assassino, e fare amicizia con lui, perché anche là si può vivere e amare e soffrire! […]. Perché ho 
sognato il ‘piccinin’ in un momento simile? ‘Perché il piccinin è povero?’ Ho avuto allora quella 
profezia! Io andrò laggiù per il ‘piccinin’. Perché tutti sono colpevoli per tutti. Per tutti i ‘piccinini’, 
perché ci sono bambini piccoli e bambini grandi. Sono tutti ‘piccinini’. Per tutti loro io andrò, perché 
qualcuno ci deve andare per tutti. Io non ho ucciso nostro padre, ma devo andare. Lo accetto! Tutto 
questo mi è venuto in mente qui… tra queste pareti nude. E sono tanti, ce n’è a centinaia, sottoterra, 
con i martelli in mano. Oh sì, saremo incatenati e non avremo libertà, ma allora nel nostro grande 
dolore, risorgeremo di nuovo alla gioia senza la quale l’uomo non può vivere, né Dio esistere, poiché 
Dio dà la gioia: è il suo grande privilegio… Signore, che l’uomo si sfinisca in preghiera! Come farò 
là, sottoterra, senza Dio? Rakítin mente: se cacciano Dio dalla terra, noi lo ritroveremo sotto terra! 
Non può esistere il forzato senza Dio, gli è persino più impossibile che all’uomo libero! E allora noi, 
uomini del sottosuolo, intoneremo dalle viscere della terra un tragico inno a Dio che dà la gioia! 
Benvenuto a Dio e la sua gioia! Lo amo!” (F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., pp. 818-
819). 
404 Vangelo secondo Giovanni, XII, 24. 
405 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 131. 
406 Zosìma incita Alëša ad andare dal fratello Dmítrij: “Affrettati a trovarlo; va’ di nuovo domani. Fai 
in fretta, lascia perdere tutto. Può darsi che tu faccia ancora in tempo a prevenire qualcosa di terribile. 



 104 

ampia”407. La trasformazione dello spirito “è forse il segreto più intimo suggerito 

dalle opere di Dostoevskij”408.  

Certamente, questo rinnovamento interiore, questa trasformazione spirituale è 

il risultato di una lotta profonda e drammatica entro sé stessi. Non a caso lo stàrets 

Zosìma si inchina di fronte a Dmítrij, presentendo il profondo dolore che l’attende. 

Tuttavia, la possibilità di rinascere si offre all’uomo, ecco perché l’ultima parola 

dostoevskiana non può essere “negativa”, come rileva Thurneysen: “Non la sconfitta, 

non le risate beffarde sull’uomo ingannato dal diavolo, ma la parola vittoriosa che è 

incomprensibile, resurrezione è l’ultima parola dei suoi romanzi”409. In questo senso 

Dostoevskij, come sottolinea Berdjaev, deve essere considerato “un immanentista nel 

senso più profondo”: “nell’uomo e attraverso l’uomo si raggiunge Dio”410.  

La trasformazione spirituale411 è il risultato di una drammatica lotta interiore, 

che passa attraverso l’accettazione della sofferenza. La sofferenza è uno dei temi 

                                                                                                                                          
Ieri mi sono inchinato davanti al grande dolore che lo attende. […]. Ieri mi ha fatto un’impressione 
terribile… come se tutto il suo destino fosse racchiuso nel suo sguardo. Aveva uno sguardo tale… che 
in quell’istante nel mio cuore mi sono spaventato al pensiero di quello che egli stesso si stava 
preparando. In vita mia solo una volta o due mi è accaduto di vedere qualcun altro con quella 
espressione sul volto… come se vi fosse raffigurato tutto il loro destino, e quel destino – ahimè – si è 
poi avverato. Ti ho mandato da lui Alekséj, perché pensavo che il tuo volto fraterno lo avrebbe 
aiutato. Ma tutto viene da Dio, anche tutti i nostri destini. ‘Se il chicco di grano che cade nella terra, 
non morrà, resterà solo; ma se morrà, darà molti frutti’. Ricordati queste parole” (F. DOSTOEVSKIJ, 
I fratelli Karamàzov, cit., pp. 394-395). 
407 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 131. 
408 G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., p. LXVII. 
409 E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 13.  
410N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 24. “Dostoevskij è tormentato dal mistero 
dello spirito umano. Preoccupa il suo pensiero l’antropologia, non la teologia. Non come pagano, non 
come uomo naturale risolve il problema di Dio, ma come cristiano, come uomo spirituale risolve il 
problema dell’uomo. In verità, il problema di Dio è un problema umano. Il problema dell’uomo è un 
problema divino, e, forse, il mistero divino meglio si rivela attraverso il mistero umano che con una 
ricerca di Dio attraverso la natura e fuori dell’uomo. Dostoevskij non è un  teologo, ma più di Tolstoj 
è vicino al Dio vivente, Dio gli si rivela nel destino umano. Forse converrebbe essere meno teologi e 
più antropologi” (Ivi, cit., pp. 14-15). 
411 Anche nelle parole conclusive di Delitto a castigo assistiamo all’inizio di un ulteriore 
rinnovamento interiore, quello di Rodìon Raskòl’nikov, accanto alla giovane Sonja: “Volevano 
parlare, ma non poterono. Nei loro occhi luccicavano le lacrime. Erano tutt’e due pallidi e magri, ma 
in quei visi smunti e scolorati già splendeva l’aurore d’un avvenire rinnovellato, di una completa 
risurrezione per una nuova vita. Li aveva risuscitati l’amore, innumerevoli fonti vivificatrici erano nel 
cuore di Rodìon per il cuore di Sònja. […]. Tutto, anche il suo delitto, anche la condanna e l’esilio gli 
sembravano ora, nella gioia del ritorno alla vita, un fatto esteriore, estraneo, un fatto accaduto a un 
altro. Quella sera del resto, non poteva pensare a lungo alla stessa cosa, non poteva concentrarsi in 
nessun pensiero; ora non era in grado di risolvere coscientemente nessun problema: sentiva solamente. 
Alla dialettica subentrava la vita, e nella sua coscienza doveva elaborarsi qualcosa di assolutamente 
diverso. Sotto il suo capezzale c’era il Vangelo. Lo prese macchinalmente. Quel libro apparteneva a 
Sònja, era quello stesso in cui la fanciulla gli aveva letto la risurrezione di Lazzaro. […]. Fino allora 
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fondamentali dell’opera dostoevskiana. Dostoevskij accoglie la tradizionale dottrina 

cristiana del dolore, scavandone “l’insondabile profondità”412.  

La sofferenza è, per lo scrittore russo, non soltanto “l’inevitabile punizione 

d’un delitto particolare”, ma anche “l’inesorabile espiazione d’un destino di colpa 

che grava sull’umanità intera”413. Pertanto, votato al dolore non è soltanto “il singolo 

criminale”414, ma “l’uomo in generale”, in quanto “tutti gli uomini sono peccatori e 

nessun uomo è giusto, e tutti ospitiamo il male nel nostro cuore”415. 

 

Vissuta come castigo ed espiazione, la sofferenza, senza nulla perdere 
del suo tormento, ma anzi resa più intensa dall’esser assunta in una 

                                                                                                                                          
non l’aveva neanche aperto. Non l’aprì neanche allora, ma un pensiero balenò in lui: “Possono mai le 
sue convinzioni non essere ora anche le mie? I suoi sentimenti, le sue aspirazioni almeno?...” […]. 
Raskòl’nikov però ignorava che la nuova vita non gli sarebbe stata donata per nulla, che bisognava 
acquistarla a caro prezzo, pagarla con una futura grande opera… Ma ora comincia una nuova storia, la 
storia del graduale rinnovamento di un uomo, la storia della sua graduale rigenerazione, del suo 
graduale passaggio da un mondo in un altro, dei suoi progressi nella conoscenza di una nuova realtà, 
fino allora completamente ignorata. Potrebbe essere il tema di un futuro racconto, ma il nostro 
racconto di oggi è terminato” (F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., pp. 411-412). Come rileva 
Vittorio Strada, il “nuovo racconto”, che potrebbe avere come oggetto la “storia del graduale 
rinnovarsi di un uomo” Dostoevskij l’ha scritto, ed è “tutta la sua opera”. Questo “rinnovarsi” non sta 
“nel predominio astratto di una tesi su un’antitesi o in una non meno astratta loro sintesi, ma nel 
vivere la tensione tra tesi e antitesi in un interrotto dialogo in sviluppo” (V. STRADA, Tradizione e 
rivoluzione nella letteratura russa, cit., p. 91). 
412 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 170. Dostoevskij 
accoglie la dottrina cristiana del dolore, ma “l’accoglie tuttavia all’interno d’una particolare 
sensibilità, che ne rinnova singolarmente il tono e il significato”. Questo rinnovamento, sottolinea 
Pareyson, consiste nel fatto che Dostoevskij “per un verso opera una maggiore accentuazione 
dell’aspetto tormentoso e angoscioso della sofferenza, e per l’altro fa del dolore il termine d’una 
dialettica non meno profonda che sottile e l’oggetto d’una sconcertante ambivalenza”. Innanzitutto, il 
dolore è per Dostoevskij “il retaggio autentico dell’umanità”. Inoltre Dostoevskij evidenzia “la 
disponibilità umana al dolore, svelandone al tempo stesso la caratteristica ambivalenza. Nessuno più 
di lui ha saputo descrivere la volontà di dolore e il desiderio di sofferenza nel momento in cui 
s’impadroniscono dell’animo umano”. Ecco che “il destino di liberazione e di gioia che sembra 
necessariamente inerire al carattere purificatore e redentore della sofferenza vissuta in modo 
consapevole è per Dostoevskij il punto di partenza d’una dialettica particolarmente ambigua che nella 
sofferenza sottolinea non meno il piacere che il tormento e al tempo stesso vi indica un’inscindibile 
compresenza di godimento e di strazio” (Ivi, cit., pp. 170-171). 
413 Ibidem. 
414 È opportuno sottolineare come il criminale dal punto di vista dostoevskiano non sia soltanto 
“colpevole”, ma sia anche “un infelice”. (Ibidem). Questo non vuol dire disconoscere la colpa del 
singolo, ma equivale a giudicarlo partendo da se stessi. Il giudizio non può accompagnarsi all’odio, 
ma deve essere dettato dall’amore. Vorrei rifarmi alle straordinarie parole di Etty Hillesum, la quale in 
una pagina del suo Diario, datata 19 febbraio 1942 ebbe a scrivere: “Il marciume che c’è negli altri 
c’è anche in noi, continuavo a predicare; e non vedo nessun’altra soluzione, veramente non ne vedo 
nessun’altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo più 
che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di 
noi” (E. HILLESUM, Diario 1941-1943, trad. it. di C. Passanti, Adelphi, Milano, 1996, cit., pp. 99-
100). 
415 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 170. 
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più angosciosa consapevolezza, acquista un potere di lavacro e di 
riscatto. Così intesa, essa è l’unica purificazione di cui l’umanità possa 
disporre: da questo terribile ma immancabile mezzo di redenzione il 
criminale in particolare e l’uomo in generale escono interiormente 
migliorati e rinnovati, come da un processo di totale rigenerazione 
che, mentre conferisce a chi vi è passato un nuovo carattere di 
genuinità, gli rivela al tempo stesso il senso del mondo e della vita416. 

 

Nell’opera dostoevskiana ricorre il motivo che attesta “la solidarietà della 

colpevolezza”, ciascuno è colpevole “di tutto per tutti davanti a tutti”417: “dalla 

solidarietà della colpevolezza deriva come compito la reciprocità del perdono e 

dall’universalità della colpevolezza, discende come dovere l’universalità 

dell’amore” 418. Questo messaggio dostoevskiano, un messaggio profondamente 

cristiano, può apparire paradossale e scandaloso, eppure è soltanto attraverso “la 

potenza dell’amore” che è possibile vincere “la forza della negazione”419.  

“Ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancor più 

inospitale” – sono le straordinarie parole di Etty Hillesum420. 

 

2.2 – Ulteriori considerazioni sulla “larghezza dello spirito” 

 

 Dalle pagine dostoevskiane emerge un uomo “vasto, troppo vasto”, un uomo 

che sembra caratterizzarsi sotto il segno della contraddizione. L’uomo dostoevskiano 

è “un essere contraddittorio, nel quale si agitano forze contrastanti che lo tengono in 

bilico tra il positivo e il negativo, tra la rinascita e la distruzione, tra la contingenza 

dell’esistenza quotidiana e la trascendenza, tra l’essere e il nulla”421. 

                                                 
416 Ibidem. 
417 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 79.  
418 Ivi, cit., p. 80. 
419 Ibidem. “Il perdono è atto d’amore: attraverso il perdono l’amore vince la negazione, il bene è 
vittorioso sul male, il male si estingue e muore. Perciò non bisogna temere di amare il peccatore, 
perché solo amandolo, e quindi perdonandolo, lo si redime: anzi, non bisogna temere di amare il 
peccato stesso, perché solo dall’amore e dal perdono il male è sconfitto e negato. Le parole di 
Dostoevskij a questo proposito sono forti, apparentemente scandalose e paradossali, ma eloquenti e 
decisive. […]. Amare non solo il peccatore, ma anche il peccato: non certo per farlo e commetterlo, 
ma per vincerlo ed estinguerlo; giacché il peccato è il male, cioè la forza della negazione e della 
distruzione, che solo dalla potenza dell’amore può essere messa in condizione di non nuocere, 
d’intristire, di estinguersi” (Ivi, cit., p. 82). 
420 E. HILLESUM, Diario 1941-1943, cit., p. 212. 
421 G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., p. XXI. 
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Questa “larghezza dello spirito”, come compresenza degli opposti nell’uomo, 

viene da Dostoevskij individuata già alla tenera età di diciassette anni, quando, in una 

lettera al fratello Michail, ebbe a scrivere:  

 

Un’unica condizione è stata concessa in sorte all’uomo: l’atmosfera 
della sua anima è formata da una combinazione del cielo con la terra; 
quale creatura ribelle ad ogni legge è l’uomo: in lui la legge della 
natura spirituale è violata... Mi sembra che questo nostro mondo sia un 
purgatorio di spiriti celesti ottenebrati da un pensiero peccaminoso. Mi 
sembra che il mondo abbia assunto un senso negativo e che da una 
nobile e armonica spiritualità sia venuta fuori una specie di 
pasquinata422. 

 

Questa compresenza nell’uomo “del cielo e della terra”, questa “larghezza 

dello spirito”, è determinata dall’originaria libertà dell’uomo: l’uomo in quanto 

originariamente libero può tanto il bene quanto il male.  

Dostoevskij nel corso della sua opera tiene a sottolineare come il male non sia 

determinato dall’“ignoranza del bene”, ma sia frutto del “puro gusto di fare il male”. 

Abbiamo già sottolineato, con l’uomo del sottosuolo, quanto la teoria secondo cui 

“basta conoscere il bene per farlo” si riveli essere assolutamente ipocrita: “che 

l’uomo faccia il male non è frutto dell’ignoranza, perché può esser effetto del puro 

gusto di fare il male: nell’uomo del sottosuolo la conoscenza del bene e l’azione 

cattiva possono essere simultanee, anzi lo sono: il fatto di conoscere l’ideale non solo 

non rende impossibile commettere il male, anzi è maggiore istigazione e 

tentazione”423. 

Pertanto, l’uomo è “cattivo e malvagio”: “il suo mondo non è armonia e 

razionalità, ma contiene la triste presenza del demoniaco, e la sua condotta non è 

regolata da criteri che oltre a giudicarla la garantiscono nei suoi esiti, ma è governata 

dall’arbitrio, che talvolta può giungere a una franca e deliberata volontà di male”424. 

                                                 
422 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p.23. 
423 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 28. 
424 Ivi, cit., p. 29. 
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Dall’opera dostoevskiana emerge quanto il male non sia soltanto “la 

debolezza e la fragilità dell’uomo”, ossia “la sua facilità, anzi inclinazione, a cedere 

alle tentazioni allettanti, agli istinti irresistibili, ai desideri prepotenti”425:  

 

La realtà del male è qualcosa di assai più potente e imponente, perché 
è frutto d’una forza vigorosa e robusta, qual è la presenza effettiva del 
demoniaco da un lato e la risoluta volontà dell’arbitrario dall’altro. Il 
mondo umano è dominato da una positiva volontà di male: il male, il 
peccato, la colpa non sono l’incapacità umana di persistere e 
perseverare nel bene, ma sono l’instaurazione di una realtà negativa, 
cioè il frutto d’una volontà diabolica intelligente e consapevole di se 
stessa, e la decisione di una libertà illimitata desiderosa di 
affermazione di là da ogni legge e da ogni norma. Il male è prodotto 
dalla volontà e dalla libertà dell’uomo, che scientemente e 
deliberatamente commette l’azione malvagia, anzi se ne compiace e 
persino trae godimento con tutta una gamma di sfumature che nei 
romanzi di Dostoevskij va dai personaggi ignobili e abietti, che 
traggono un vile piacere dalla loro stessa degradazione, sino ai 
personaggi superiori che commettono con risoluto titanismo il loro 
delitto, e rimangono annientati da quella stessa decisione che nel loro 
intento avrebbe dovuto affermarli al di sopra di sé e della legge426. 

 

Nell’uomo l’istinto di conservazione si accompagna ad un altrettanto forte 

“istinto di autodistruzione”. A tal proposito estremamente significativa è la 

discussione che si tiene fra i visitatori del principe Myškin: 

 

– Ma il solo istinto di conservazione non basta forse? L’istinto di 
conservazione è pure la legge normale dell’umanità… 
– Chi ve l’ha detto? – gridò all’improvviso Evgenij Pàvolvič. – È una 
legge, è vero, ma altrettanto normale quanto quella della distruzione e, 
perfino, dell’autodistruzione. La legge normale dell’umanità è forse 
tutta e solo nell’autoconservazione?  
– È un’idea insidiosa ed ironica, un’idea eccitante! – ribatté Lébedev 
[…]. Sissignore! La legge dell’autodistruzione e la legge 
dell’autoconservazione sono ugualmente forti nell’umanità. Il diavolo 
regnerà sempre a un modo sull’umanità sino alla fine dei tempi, che 
ancora ci è ignota. Ridete? Non credete al diavolo voi? Questa 
incredulità è una idea francese, un’idea frivola. Sapete chi è il 
diavolo? Sapete qual è il suo nome? E senza nemmeno saperne il 
nome, seguendo l’esempio di Voltaire, ne deridete la forma, i piedi 

                                                 
425 Ibidem. 
426 Ivi, cit., pp. 29-30. 
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forcuti, la coda e le corna che voi stessi avete immaginate. Mentre lo 
spirito impuro è uno spirito grande e terribile, e non ha i piedi forcuti e 
le corna che per lui avete immaginate427. 

 

Come sottolinea Pareyson, “riconoscere il demonio” non equivale a 

“favoleggiare di un essere dal piede forcuto e dalla coda, facile bersaglio 

dell’irrisione razionalistica”, ma significa “rendersi conto della presenza reale d’una 

forza demoniaca nell’uomo”, nonché del fatto che questa forza demoniaca “è la 

potenza del male che, insinuatasi nell’uomo attraverso il suo sdoppiamento, muove 

all’assalto della sua personalità per disgregarla e dissolverla nel nulla”428. 

Nella Leggenda del Grande Inquisitore il male viene definito come “lo spirito 

della morte e della distruzione”429. Pertanto, secondo Pareyson, il male in 

Dostoevskij non è “manicheamente, un principio opposto ed equipollente al bene”, 

un “Dio del male”, poiché “tutte le sue forze non bastano a intaccare l’assoluto”; ma 

non è neppure “agostinianamente, una privazione di bene”, in quanto si tratta di “un 

positivo rifiuto di bene”430. Di conseguenza, il male “per un verso, non potendo nulla 

contro l’assoluto, si attacca all’essere finito, e per l’altro verso, non limitandosi a 

essere una diminuzione di bene, è un ripudio della presenza dell’assoluto nel 

finito” 431. 

                                                 
427 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., pp. 370-371. 
428 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 56. Anche 
Gustavo Zagrebelsky sottolinea come “l’elemento satanico non è esterno all’animo umano; non è una 
persona distinta. È invece interno, ineliminabile, in questo senso profondamente umano” (G. 
ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, cit., p. 54). 
429 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 365. 
430 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 65. 
431 Ivi, cit., pp. 65-66. “Ontologicamente, il male è nulla, non essere, inesistenza: per esistere ha 
bisogno d’un sostegno ontologico, ha bisogno d’appoggiarsi a un essere: questo essere non può essere 
l’assoluto, che lo esclude come inesistente; questo essere sarà dunque l’essere finito, che gl’impresta 
la sua realtà. Lì soltanto esso può sperare d’insediarsi e di esercitarvi la sua azione negativa. Ecco 
dunque il male, ch’era negazione, cioè irrealtà, inesistenza, non essere, diventare reale ed esistente, in 
quanto prende a prestito l’essere dall’essere finito. Certo, si tratta di un’esistenza parassitaria, 
avventizia, non originaria: non per nulla il diavolo con cui parla Ivan è più volte definito come un 
‘parassita’. Ma intanto è realtà ed esistenza: il male ha trovato rifugio, una sede, un modo d’essere. 
Esso tuttavia è negazione: ed eccolo esercitare la sua forza negativa in questa sua sede avventizia. 
All’interno dell’essere finito, il male opera come un principio di negazione, di alterazione, di 
deformazione, di separazione: esso diventa una malattia dell’essere che porta alla distruzione e alla 
morte. Anzitutto il male, insediandosi nell’essere finito, esercita la sua negazione rifiutando la 
presenza dell’assoluto nel finito. Come ha trovato il sostegno ontologico senza del quale esso era 
nulla, così ora tenta di monopolizzare l’essere finito, di sottrarlo alla sua subordinazione all’assoluto, 
di negare in esso la presenza del finito, di recidere la radice vivificante che lo tiene legato all’essere. 
La forza del male è diretta, nel suo portatore, a negare in lui la presenza dell’assoluto. L’essere finito, 
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L’opera dostoevskiana attesta la realtà del male, tuttavia, il male per poter 

esistere necessita di un sostegno ontologico, che gli viene offerto dall’essere finito: 

“Il male insediandosi nell’essere finito, tende a trascinarlo con sé nella sua 

irrimediabile corsa verso l’autodistruzione: se il male porta l’essere finito alla 

distruzione, ciò accade perché esso stesso tende alla distruzione di sé e al proprio 

completo annientamento”432. Pertanto, l’uomo in quanto originariamente libero può 

tanto il bene quanto il male, ma soltanto il bene ha “una vera potenza affermativa”433, 

il male, infatti, essendo negazione “nega tutto ciò che giunge a distruggere”, per poi 

arrivare a distruggere se stesso434. 

Il cuore dell’uomo diventa il terreno di scontro di questa terribile lotta tra 

bene e male, pertanto l’uomo emerge come un essere straziato da forze contrastanti, 

che con grande difficoltà riesce a dominare: “forze così impetuose e tenaci che lo 

stesso appello di Cristo sembra un loro precario arginamento”435.  

Questa “larghezza dello spirito dell’uomo” fa sì che l’uomo non possa essere 

racchiuso in qualsiasi “schema o concezione razionale”, che determini l’ambito 

“delle sue possibilità, delle sue qualità, dei suoi ‘veri interessi’, delle sue azioni e del 

suo destino”436. Nessuna definizione, per quanto vasta, può comprendere l’uomo. Per 

questo, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Dostoevskij polemizzò contro 

il razionalismo, nonché contro l’utopismo sociale, quel cosiddetto “palazzo di 

cristallo” che si rivela essere soltanto un “formicaio”. Questa concezione dell’uomo 

spiega anche il rapporto di Dostoevskij con i suoi personaggi, lo scrittore russo non 

“descrive” i suoi personaggi, ma lascia che siano essi stessi, attraverso i loro pensieri 

e le loro azioni, a palesarsi437. Dostoevskij tratta i suoi personaggi come “essere 

                                                                                                                                          
non essendo originario, definisce la propria natura e la propria destinazione legandosi al principio 
dell’assoluto o alla forza negativa del male; e il male, insediandosi in esso, diventa resistenza 
all’assoluto, ribellione alla sua supremazia, rifiuto della sua presenza nell’essere finito” (Ivi, cit., pp. 
66-67). 
432 Ivi, cit., p. 69. 
433 Ivi, cit., p. 67. 
434 Ivi, cit., p. 69. 
435 V. STRADA, Tradizione e rivoluzione nella letteratura russa, cit., p. 58. 
436 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 131. Eppure, come vedremo, Cristo rappresenta per 
Dostoevskij l’“ideale eterno”: “nel messaggio di Cristo amore e libertà coincidono” (G. PACINI, 
Deboluccio in filosofia, cit., p. 99).  
437 Stefan Zweig rileva come “lo strumento misterioso col quale Dostoevskij penetra in questa 
profondità delle sue creature è la parola”: “in Dostoevskij vediamo perché udiamo. I suoi personaggi 
sono ombre finché non parlano, solo la parola è la rugiada che feconda la loro anima: nel discorso 
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viventi”, come “uomini liberi”. L’uomo vivo non può essere trasformato “in muto 

oggetto di una conoscenza esteriore compiutamente definitoria”: “Nell’uomo vi è 

sempre qualcosa che solo lui può scoprire nel libero atto dell’autocoscienza e della 

parola, che non si assoggetta alla determinazione esterna ed esteriorizzante”438.  

I personaggi dostoevskiani lottano aspramente contro le determinazioni 

esteriori della loro personalità, che compaiono “sulla bocca di altri  uomini”: “Tutti 

sentono la loro interna incompiutezza, la loro capacità di crescere dall’interno e di 

rendere non vera qualsiasi determinazione esteriorizzante e definitiva di essi”439.  

L’uomo non è “una grandezza finita e determinata, sulla quale si possa 

costruire un rigido calcolo”: l’uomo è libero, pertanto, “può violare qualsiasi regola 

impostagli”. Ogni personaggio dostoevskiano “si sforza sempre di demolire 

l’armatura definitiva e quasi mortificante delle parole altrui su di lui”440. 

Questo è il senso del rimprovero che Aglaja rivolge a Myškin, il quale, 

conversando con la ragazza, aveva cercato di analizzare i motivi profondi  del 

mancato suicidio di Ippolit441: “Quanto a voi, mi pare molto brutto quel che dite, 

                                                                                                                                          
aprono il loro intimo come fiori fantastici, mostrano i loro colori, il polline della loro fertilità”. Ecco 
che “dal discorso concitato sorge l’anima; dall’anima si cristallizza a poco a poco il corpo. Senza che 
ce se ne renda conto, dalla parola, nell’atmosfera narcotizzata del discorso, comincia a formarsi, 
plastica, la figura di colui che parla. Ciò che gli altri ottengono con un paziente lavoro di mosaico, 
colo colore, col disegno e con la limitazione, in Dostoevskij invece balza come una visione della 
parola” (S. ZWEIG, Dostoevskij, cit., pp. 63-64). 
438 M. BACHTIN, Dostoevski. Poetica e stilistica, cit., p. 79. 
439 Ivi, cit., p. 80. 
440 Ibidem. 
441 Abbiamo già ricordato il tentativo di suicidio, messo in atto da Ippolit, tentativo fallito, in quanto il 
giovane tisico, preso dal momento, aveva dimenticato di inserire la capsula nella sua piccola pistola 
tascabile. La scena che seguì viene descritta come “deplorevole”, infatti, lo spavento generale si mutò 
immediatamente in ilarità: “certuni sghignazzavano perfino, trovandoci un maligno piacere”. Dal 
canto suo, Ippolít singhiozzava, come in un attacco isterico, si torceva le mani, si gettava su tutti i 
presenti giurando “di aver dimenticato per puro caso e non apposta” di metterci la capsula. Cercò di 
riprendere la pistola, affermando che avrebbe fatto vedere a tutti di esserne capace. Alla fine, cadde 
privo di sensi. Keller, uno dei presenti, impressionato dalla profonda disperazione del giovane, 
dichiarò: “Signori, se uno di voi, in mia presenza, esprimerà ancora una volta il dubbio che la capsula 
sia stata dimenticata apposta, o affermerà che il povero giovane non ha recitato che una commedia, 
quel tale avrà a che fare con me” (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., pp. 415-416). In seguito, il 
principe Myškin racconta l’episodio alla giovane Aglaja, non dimenticando di menzionare che Ippolít, 
dopo aver letto la sua Spiegazione, aveva espresso il desiderio che una copia di questa confessione 
venisse affidata alla ragazza. A questo punto, Aglaja osserva: “Portatemela senz’altro, non c’è niente 
da domandare. Gli farà certo molto piacere, perché forse si è sparato appunto perché poi io la leggessi 
la sua confessione. Vi prego, Lev Nikolaič, di non ridere delle mie parole, perché la cosa è 
possibilissima”. Myškin dal canto suo risponde “Non rido, perché io stesso son convinto che fino a un 
certo punto può esser così. […] voleva ricevere, oltre alle vostre lodi, anche quelle di noi tutti…”. 
“Come, le lodi?” chiede Aglaja. Il principe cerca allora di analizzare i motivi profondi di quel terribile 
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perché vedere le cose in quel modo e giudicare un uomo come voi giudicate Ippolít è 

una volgarità. Voi non avete un animo gentile: quel che avete detto non è che la 

verità, e perciò è ingiusto”442.  

La conversazione con Aglaja prosegue, fino a quando, parlando 

dell’“intelligenza” della ragazza, Myškin dichiara: “Secondo me, anzi, siete forse 

anche molto intelligente […]. Poco fa avete detto a un tratto una parola 

assennatissima. A proposito della mia opinione su Ippolít, avete detto: ‘Non è che la 

verità, e perciò è ingiusto’. Me ne ricorderò e ci penserò su”443.  

Questa conversazione riveste un’importanza straordinaria, emerge 

chiaramente quanto giudicare l’“altro” sia una “volgarità”, anche se quello che si sta 

dicendo non è che “la verità”. Aglaja si accorge dell’“errore” e non esita a 

rimproverare il principe, il quale subito dopo loda l’“intelligenza” della ragazza.  

Di quale “intelligenza” parla Myškin? Di certo non dell’intelligenza logico-

razionale, questo tipo di intelligenza, infatti, riconosce come “verità” quanto detto 

dal principe. Eppure, questa “verità” è ingiusta, una volgarità. L’intelligenza di 

Aglaja è un intelligenza tutta spirituale: “Il senso profondo di qualsiasi accadimento, 

la sua radicale verità, si rivela soltanto all’intelligenza di chi ama, all’intelligenza del 

cuore. Lungi dall’essere cieco, come spesso si dice, l’amore è l’unico vero veggente 

per Dostoevskij”444. 

Ogni giudizio sull’altro deve lasciar essere l’altro, per questo come sottolinea 

Bachtin “La vera vita della persona è accessibile soltanto a una penetrazione 

dialogica alla quale essa si apre liberamente in risposta”445.  

                                                                                                                                          
gesto: “Cioè… come dirvi? È molto difficile. Ma certamente voleva che tutti gli si facessero intorno e 
gli dicessero di volergli un gran bene e di stimarlo, e che tutti lo pregassero di restare in vita. È 
possibilissimo che, più di ogni altro, avesse in vista voi, se in un momento simile vi ha ricordata… 
sebbene, forse, nemmeno lui sapesse di avere in vista voi”. Aglaja sembra concordare con Myškin: 
“Del resto, credo di capire: anch’io, sapete, una trentina di volte, quando ero bambina, sui tredici anni, 
avrò pensato di avvelenarmi e di scrivere tutto ai miei genitori in una lettera; e anch’io mi figuravo 
distesa nella bara, e tutti intorno a piangere, ad accusarsi di essere stati troppo severi con me…”. 
Subito dopo, però, la giovane ragazza non esita a rimproverare il principe a causa di queste “verità” 
(Ivi, cit., p. 421). 
442Ivi, cit., p. 422. 
443 Ivi, cit., p. 423. 
444 I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma 
della Shoah, Il melangolo, Genova, 2011, cit., p. 75. 
445 “L’uomo non coincide mai con se stesso. Non gli si può applicare la formula dell’identità: A 
uguale A. Per il pensiero artistico di Dostoevskij, la vera vita della persona ha luogo sul punto di 
questa non coincidenza dell’uomo con se stesso, sul punto in cui egli esce oltre i limiti di tutto ciò che 
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Anche nei Fratelli Karamazov assistiamo ad una conversazione simile a 

quella di Agliaja con Myškin, nel colloquio di Alëša con Lise, a proposito del 

capitano Snegirëv, il quale aveva calpestato il denaro, offertogli da Katerìna 

Ivanovna446. Alëša, come in precedenza Myškin, cerca di analizzare lo stato d’animo 

di Snegirëv, arrivando a predeterminarne l’ulteriore condotta, con l’affermazione che 

il giorno seguente il capitano avrebbe sicuramente preso il denaro447. A queste parole 

Lise osserva: “Ascoltate, Alekséj Fëdorovič: in tutto questo nostro… cioè vostro… 

no, meglio… nostro ragionare non ci sarà del disprezzo per quello sventurato? In 

questo nostro sezionare la sua anima, un po’ troppo dall’alto… nello stabilire con 

assoluta certezza che lui prenderà il denaro…”448. Anche in questo caso la 

conversazione prosegue, Lise chiede perché Alëša voglia prender moglie una 

“sciocchina malata”449 com’era lei ed Alëša osserva:  

 

                                                                                                                                          
egli è come realtà esteriore spiabile, determinabile e prevedibile indipendentemente dalla sua volontà, 
‘esternamente’. La vera vita della persona è accessibile soltanto a una penetrazione dialogica alla 
quale essa si apre liberamente in risposta” (M. BACHTIN, Dostoevski. Poetica e stilistica, cit., p. 81). 
446 Dmítrij Karamàzov, adiratosi con il capitano Snegirëv, aveva compiuto un “atto ingiusto e  
scandaloso” nei  suoi confronti, l’aveva infatti trascinato per la barba, in strada, davanti a tutti, finché 
il figlio del capitano, vedendo la scena, aveva iniziato a piangere e supplicare affinché qualcuno 
intervenisse, ma tutti non facevano che ridere. Katerìna Ivanovna, “fidanzata” di Dmítrij, avendo 
saputo dell’accaduto ed essendosi informata delle condizioni di estrema miseria in cui si trovava la 
famiglia del capitano, aveva deciso di incaricare Alëša, affinché consegnasse al capitano Snegirëv 
duecento rubli: “Volevo pregarvi Alekséj Fëdorovič, di passare da lui con un pretesto, cioè di andare 
da questo capitano […] dargli questo aiuto, questi duecento rubli. Li accetterà di certo… cioè, 
bisognerebbe persuaderlo ad accettarli… Oppure no, che ne pensate? Vedete, non è per mettere a 
tacere la cosa, perché non sporga querela (perché pare volesse sporgere querela): è solo un gesto di 
solidarietà, un aiuto che desidero dargli e che gli viene non da Dmítrij Fëdorovič ma da me, la sua 
fidanzata… Insomma, voi saprete come fare… Vi andrei anch’io, ma voi riuscirete assai meglio di 
me” (F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 270). 
447 “Lise, se non avesse calpestato quel denaro e l’avesse invece accettato, una volta a casa, dopo 
nemmeno un’ora avrebbe preso a piangere sulla sua umiliazione, questo sarebbe immancabilmente 
avvenuto. Avrebbe pianto e l’indomani sarebbe venuto magari da me appena giorno e forse me li 
avrebbe gettati in faccia quei due biglietti e li avrebbe calpestati come ha fatto poc’anzi. Ora invece se 
n’è andato tutto fiero e trionfante, pur sapendo di ‘essersi rovinato’. Quindi, adesso, non c’è niente di 
più facile che persuaderlo ad accettare quei duecento rubli, al più tardi domani, perché ormai ha dato 
prova del suo onore, ha gettato via quel denaro, l’ha calpestato… Non poteva mica sapere quando lo 
calpestava che l’indomani glielo avrei riportato. E d’altra parte di quel denaro ha un gran bisogno. Pur 
sentendosi fiero, comincerà già da oggi a pensare all’aiuto di cui si è privato. E questa notte vi penserà 
ancora più intensamente, lo sognerà, e domattina, magari, sarà pronto a correre da me a chiedermi 
scusa. A quel punto comparirò io: ‘Siete un uomo fiero’ gli dirò ‘l’avete dimostrato, ma ora accettate e 
perdonateci’. E lui allora lo prenderà!” (Ivi, cit., p. 300). 
448 Ivi, cit., p. 301 
449 “Dite piuttosto: perché voi, così intelligente, così riflessivo, così osservatore prendete per moglie 
una sciocca, una sciocchina malata come me?” (Ivi, cit., p. 303). 
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– Mi meritate Lise. A giorni abbandonerò il monastero. Quando 
tornerò nel mondo, bisogna che mi sposi, questo lo so. È lui [lo stàrets 
Zosìma] che me l’ha ordinato. Chi potrei scegliere meglio di voi? E 
chi, se non voi, sceglierebbe me? Vi ho già riflettuto. In primo luogo, 
voi mi conoscete fin dall’infanzia, e poi avete tante qualità che a me 
mancano. Avete un’anima più gaia della mia; e, soprattutto, siete più 
innocente di me, io ho già visto molto, troppo… Ah, voi non lo sapete, 
ma sono anch’io un Karamàzov! E che fa se ridete e scherzate, anche 
alle mie spalle? Ridete pure, ne sono così lieto! Ma voi ridete come 
una bambina e dentro di voi vi travagliate come una martire…” 
– Come una martire? Che significa? 
–  Si, Lise, anche la vostra domanda di poco fa, se non vi fosse per 
caso del disprezzo verso quell’infelice in tutto quel nostro 
anatomizzare la sua anima, è una domanda travagliata… Vedete, non 
mi so esprimere, ma chi si pone certe domande è capace di soffrire. 
Seduta su quella poltrona, dovete aver già meditato parecchio…450 
 

Aglaja e Lize, nonostante il loro carattere spesso fiero e capriccioso, riescono 

ad avvicinarsi all’altro e giudicare in maniera più profonda. L’“inammissibilità della 

penetrazione altrui nel profondo della personalità”451 emerge anche dalle brusche 

parole di Stavrogin, il quale a colloquio con il vescovo Tichon dichiara: “Ascoltate, 

io non amo le spie e gli psicologi, per lo meno quelli che cercano d’insinuarsi 

nell’anima mia. Io non faccio venire nessuno nell’anima mia, non ho bisogno di 

nessuno, me la so cavare da me”452. Come rileva Bachtin, in questo caso Stavrogin 

non ha assolutamente ragione nei confronti di Tichon, il quale, invece, gli si avvicina 

in modo “profondamente dialogico” e comprende “l’indefinitezza della sua intima 

personalità”453.  

Un altro episodio merita di essere ricordato, nei Fratelli Karamàzov è Dmítrij 

ad affermare durante l’interrogatorio:  

 

“Fermi! fermi, scrivete così: ‘È colpevole della violenza… colpevole 
delle gravi lesioni inferte al povero vecchio’. Sono colpevole anche 
dentro di me, in fondo al cuore… ma questo non lo si deve scrivere” 
(tutt’a un tratto si volse allo scrivano) “questa è già la mia vita privata, 
signori, che non vi riguarda: sono le profondità del mio cuore, cioè… 

                                                 
450 Ibidem. 
451 M. BACHTIN, Dostoevski. Poetica e stilistica, cit., p. 82. 
452 F. DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 403. 
453 M. BACHTIN, Dostoevski. Poetica e stilistica, cit., p. 82. 
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Ma dell’assassinio di mio padre non sono colpevole! È un’idea 
assurda! È un’idea completamente assurda… Ve lo dimostrerò e vi 
convincerete all’istante. Riderete, signori: voi stessi riderete a 
crepapelle del vostro sospetto!...”454. 

 

Scavare nell’animo altrui è ingiusto, nonché una volgarità. Il cuore umano è 

vasto, fin troppo vasto, in esso le contraddizioni convivono, gli opposti si toccano. 

Riconoscere questa vastità, implica da una parte l’impossibilità di una definizione in 

grado di racchiudere l’uomo; dall’altro, riconoscendo che tutto è contenuto 

nell’uomo “il bene, come il male, l’amore come l’odio, la mitezza come la violenza, 

la miseria come la grandezza”455, dispone ad una comprensione dell’altro più 

profonda. È necessario abbandonare “povere semplificazioni, facili classificazioni, 

rigidi schemi”456, ma rapportarsi all’altro partendo da se stessi.  

Eppure, nell’uomo permane sempre il desiderio di voler racchiudere la vita in 

un sistema:   

 

A ogni istante del giorno – scrive Etty Hillesum in una pagina del 
Diario datata 22 ottobre 1941 – ti sorprendo, nel tuo pensiero, a voler 
far rientrare a viva forza in un sistema unitario ogni sorta di fenomeni 
contraddittori. È in te un bisogno fondamentale. Cosa significa 
propriamente? Vuoi crearti un ambito bene delineato di certezza. Ciò 
dipende da una mancanza di fiducia, dalla sensazione di perderti nelle 
cose? Ma questa molteplicità devi accettarla457. 

 

Noi ci formiamo delle rappresentazioni determinate delle cose che ci 
circondano per avere delle certezze nella confusione di questa vita in 
perpetuo movimento, ma facendolo, sacrifichiamo la vita reale in tutte 
le sue sfumature e le sue svolte impreviste e in fin dei conti le 
facciamo torto. La vita non può essere racchiusa in un sistema. Non 

                                                 
454 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 639. Ed è sempre Dmítrij ad affermare: “Sono 
vostro, signori ma, giuro, è necessaria una reciproca fiducia: vostra verso di me e mia verso di voi, 
altrimenti non ce la sbrighiamo più. Lo dico per voi. Ai fatti, signori, ai fatti e, soprattutto, non scavate 
così nel mio animo, non lo straziate con delle sciocchezze ma chiedetemi soltanto i fatti e io vi 
accontenterò subito. Ma i dettagli al diavolo!” (Ivi, cit., p. 645). 
455 I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma 
della Shoah, cit., p. 86. 
456 Ibidem. 
457 I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma 
della Shoah, cit., nota 15, p. 171. 
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più che un essere umano. Non più che la letteratura. E al sistema a 
volte conquistato a fatica si sacrificano troppa realtà e vita458. 
 

La vita, l’uomo, e – secondo la Hillesum – anche la letteratura non possono 

essere racchiusi in un sistema, sistematizzarli equivale a far loro un grave torto, 

sacrificandone la ricchezza.  

 La larghezza spirituale dell’uomo ne impedisce qualsiasi definizione. Dal 

momento però che tale larghezza sembra appartenere all’uomo in quanto tale, ecco 

che anche il giudizio sull’“altro” deve partire da noi stessi. Soltanto l’intelligenza 

spirituale dispone ad una comprensione più profonda dell’altro, in quanto giudica 

con amore.  

 

La rinuncia a trattare l’altro come un oggetto, a condizionarlo, a 
disporre di lui, a giudicarlo, ad adottare nei suoi confronti un 
atteggiamento di concorrenza, di chiusura, di autodifesa, equivale a 
stabilire nei riguardi del prossimo quel rapporto di apertura, dialogo, 
disponibilità, rispetto e accettazione incondizionata e illimitata della 
sua realtà in cui si concreta quell’atmosfera dell’amore – un amore 
esente sia dall’eros che dalla possessività – in cui consiste appunto 
l’autentico messaggio di Cristo. È questo il “regno di Dio che è in 
voi”, la “felicità più sublime”, il “paradiso di Cristo”459. 

 

 È opportuno sottolineare come il primato dell’amore non abolisca il giudizio, 

al contrario l’amore “trascende e conserva a un tempo il giudizio morale”460.  

A questo proposito vorremmo rifarci brevemente al saggio che Isabella 

Adinolfi dedica a Etty Hillesum, nella quale si pone il problema del rapporto 

“amore” e “giustizia”. Nel caso della Hillesum – e di rimando anche di 

Dostoevskij461 – il giudizio è quello dell’amore, il quale “supera ma non toglie quello 

della legge”462: 

                                                 
458 Ivi, cit., p. 28. 
459 G. PACINI, Deboluccio in filosofia, cit., pp. 98-99. 
460 I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma 
della Shoah, cit., p. 76. 
461 Etty Hillesum fu un’appassionata lettrice di Dostoevskij, come si evince dal suo Diario, nel quale 
trascrisse alcuni passi dell’opera dostoevskiana. Tra questi il rimprovero di Aglaja a Myškin, 
“colpevole” di aver giudicato ingiustamente il mancato suicidio di Ippolit, giudizio che abbiamo 
ricordato poc’anzi e che la Hillesum ricopiò nel suo diario il 12 novembre del 1941. Etty Hillesum 
non solo studiò la lingua russa, ma lesse anche alcuni testi di letteratura critica concernenti 
Dostoevskij e le sue opere. Nel suo Diario, infatti, appuntò un passo tratto dal libro di André Suarès, 
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esso perdona tutto perché non vuol aggiungere neppure un atomo di 
male e di odio a questo mondo; perché vuol arrestare il contagio della 
violenza e sa che attraverso il dolore il male si diffonde e si riproduce 
in un circolo che non ha mai fine, trasformando le vittime in carnefici; 
perché si assume il compito di controbilanciare la potenza del male 
con la scelta del bene, di equilibrare la presenza dell’odio con quella 
dell’amore463. 

 

“Perfettamente giusto” è solo l’amore attivo di cui parla lo stàrets Zosìma nei 

Fratelli Karamàzov464, in quanto tale amore “porta positivamente a compimento la 

                                                                                                                                          
pseudonimo dello scrittore Félix André Yves Scantrel, dedicato allo scrittore russo: “Amor vitae è 
ancora detto male. La vita non è né così grande né così forte come l’amore. Esso attende la perfetta 
bellezza, che il nostro desiderio ha promesso. Non l’ amor vitae ma piuttosto la vita amoris: questo è il 
fondamento ultimo di Dostoevskij. Sta all’amore creare e salvare la vita. I migliori non vivono per 
altro che per servire questo scopo. E l’amore più puro è l’amore per eccellenza”. Segue il commento 
della Hillesum: “Questo piccolo libro di Suarès si attaglia a S. Avrebbe potuto scriverlo lui stesso”. 
Con S. Etty Hillesum vuole riferirsi a Julius Spier, lo psicochirologo ebreo, che svolgerà un ruolo 
decisivo nel suo percorso di maturazione psichica e spirituale. Come sottolinea Isabella Adinolfi, il 
giudizio che Aglaja rivolge a Myškin, nonché il commento di Suarès, “si attagliano altrettanto bene a 
lei, a Etty, al suo modo di giudicare gli uomini che incontra e con cui vive, si tratti dell’amico o del 
nemico. Il suo giudizio, infatti, è sempre dettato dall’amore e proprio perciò, direbbe Dostoevskij, è 
profondamente giusto, in quanto non si ferma all’esteriorità, non giudica con durezza, non condanna 
con severità”(Ibidem). 
462 Ivi, cit., p. 98. 
463 Ibidem. 
464 Ascoltiamo le parole di Zosìma: “Fratelli, non abbiate timore dei peccati: degli uomini, amate 
l’uomo anche nel suo peccato perché questa parvenza di amore divino è proprio l’apogeo dell’amore 
sulla Terra. Amate tutto il creato nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate ogni fogliolina, 
ogni raggio di sole. Amate gli animali, amate le piante, amate ogni cosa. Una volta che l’avrai 
compreso, comincerai a conoscerlo incessantemente, ogni giorno di più e sempre più profondamente. 
E amerai alla fine tutto il mondo di un amore totale, universale. Amate gli animali: Dio ha dato loro 
un inizio di pensiero e una quieta gioia. Non inquietateli, non tormentateli, non togliete loro la gioia: 
non opponetevi all’intenzione di Dio. […]. Amate soprattutto i bambini, poiché anch’essi sono senza 
peccato come gli angeli e vivono per la nostra tenerezza, per purificare i nostri cuori, e ci sono di 
monito. Guai a chi oltraggi un bimbo! […]. Certe volte, specialmente davanti ai peccati degli uomini, 
ti sentirai perplesso e ti chiederai: “Devo ricorrere alla forza o all’umiltà e all’amore?”. Decidi sempre 
di ricorrere all’umiltà e all’amore. Se prenderai una volta per sempre questa decisione potrai dominare 
il mondo intero. L’umiltà e l’amore sono una forza inaudita: la più grande che vi sia, non ve n’è 
un’altra che la eguagli. Ogni giorno, ogni ora, ogni istante scruta te stesso e sorvegliati, perché la tua 
immagine sia bella. Ecco: sei passato accanto a un bimbo, adirato e dicendo una brutta parola in preda 
alla collera; tu non l’hai forse nemmeno notato, ma il bimbo ti ha visto e magari la tua immagine, 
empia e sgradevole, è rimasta nel suo cuoricino indifeso. Tu non te ne avvedi neppure, ma forse hai 
gettato in lui un seme maligno, che forse crescerà, e tutto perché non hai saputo frenarti dinanzi al 
piccino, perché non hai coltivato in te l’amore vigile, l’amore attivo. Fratelli, l’amore è un maestro, 
ma occorre saperlo conquistare, perché è difficile conquistarlo: lo si paga a caro prezzo, con una lunga 
fatica per lungo tempo, giacché si deve amare non per un istante, fortuitamente, ma sino alla fine. Di 
amare fortuitamente tutti sono capaci: anche i malvagi. Il mio giovane fratello chiedeva perdono agli 
uccellini; può apparire assurdo, ma è giusto, perché tutto è come l’oceano, tutto scorre e s’incontra: 
tocchi in un punto e il tuo gesto si ripercuote agli antipodi della Terra. Sarà follia chiedere perdono 
agli uccellini, eppure gli uccelli, e anche i bambini, e tutti gli animali intorno a te si sentirebbero 
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legge trasfigurandola secondo il precetto paolino: ‘Non rendete ad alcuno male per 

male […] ma vinci il male col bene’ (Rm 12, 17-21)”465. 

 

 

2.3 – Ambiguità 

 

 Nei romanzi di Dostoevskij l’uomo viene colto nella sua radicale ambiguità, 

ossia “nelle diverse forme che assumono in lui i rapporti fra gli opposti”, i quali si 

danno “o in termini di compresenza o tensione o confusione o mescolanza, o come 

radicalizzazione e lotta di estremi, o come alternanza e rimbalzo continuo dall’uno 

all’altro, o come loro reciproca vicinanza e mutua scambiabilità”466.  

Di conseguenza, dalle opere dostoevskiane emerge un’enorme varietà di 

personaggi, la quale, però, è sempre riconducibile alla natura “costitutivamente 

doppia e bifronte, ancipite e bivalente dell’uomo, che si radica nella lotta fra bene e 

male presente nel suo cuore”467.  

Pertanto, in Dostoevskij la dialettica di bene e male non è una “vicenda 

cosmica, sia pure grandiosa, come nel manichesimo”, ma “una tragedia umana”, anzi 

“ la tragedia dell’uomo”, ciò dipende dal fatto ch’essa “è interamente impiantata sulla 

libertà”468. L’uomo, in quanto originariamente libero, è in grado di compiere l’atto 

più abietto, perverso e demoniaco, nonché l’atto più nobile e più generoso. Ciò che 

desta maggior inquietudine è non solo la capacità dell’uomo di contemplare entrambi 

gli abissi, l’abisso degli ideali più alti, nonché quello degli ideali più vili e fetidi, ma 

di guardarvi contemporaneamente. 

Sappiamo che dopo l’Idiota, Dostoevskij progettò di scrivere un romanzo 

intitolato Agiografia d’un peccatore, questo titolo vuole sottolineare la presenza 

                                                                                                                                          
meglio se tu fossi più magnificente di quello che sei ora, magari solo un poco. Tutto, vi dico, è come 
l’oceano. Allora cominceresti a pregare anche gli uccellini, consumato da questo amore totale, in una 
sorta di estasi, e li pregheresti di rimetterti i tuoi peccati. Ti sia cara quest’estasi, per quanto assurda 
possa apparire agli altri uomini (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., pp. 444-445). 
465 Ivi, cit., p. 101. 
466 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 162. 
467 Ibidem. 
468 Ivi, cit., p. 128. 
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simultanea di bene e di male nel medesimo individuo469. Questo progetto non fu 

eseguito, ma costituì il laboratorio da cui emersero i personaggi delle opere 

successive. Ogni personaggio dostoevskiano si realizza accentuando certe possibilità, 

a discapito di altre, ma tale scelta fu “così poco selettiva che nel corso del 

concepimento e persino della stesura ogni personaggio continuava a esser suscettibile 

di diventare cose opposte”, inoltre “l’impronta di questa ambiguità continua ancora a 

contrassegnare le figure ormai definitivamente realizzate e compiute”470. 

Tutti  i personaggi dostoevskiani sono “sdoppiati e vivono nell’ambiguità”471: 

 

tanto le tenebrose figure del male, come Stavrogin col suo anticipatore 
Raskol’nikov e col suo seguito di demoni, e il padre Karamazov col 
suo omicida-suicida Smerdjakov; quanto le luminose figure del bene, 
continuatrici del principe Myškin, come Alëša e in un certo senso le 
donne dolci e miti; quanto ancora le figure tormentate degli uomini 
propriamente dissociati, come Versilov e Ivan Karamazov, e come i 
demoni più duri, Kirillov e Šatov, e degli uomini misti, come Dmitrij; 
e si può dire che nello sdoppiamento vivano anche le donne dalla 
bellezza splendente e aggressiva, ma risentite e offese, come la 
Nastas’ja dell’Idiota e la Grušen’ka dei Karamazov, o le donne 
dall’animo fiero e indipendente, come Aglaja e Katerina Ivanovna, 
tutte ugualmente torturatrici di sé e degli altri472. 

 

Nei romanzi dostoevskiani nemmeno le figure del bene si presentano in 

termini di “armonia e conciliazione”. Dobbiamo, anzitutto, escludere i santi, gli 

uomini spirituali, i quali come vedremo “non sono veri personaggi, ma piuttosto 

punti di riferimento”, che non prendono parte direttamente all’azione, ma 

“rimangono sullo sfondo, agendo, più che con opere o atti, con la loro semplice 

presenza”473. Tralasciando momentaneamente questa figure, anche le donne 

considerate “dolci e miti” hanno un elemento di negatività, che opera attivamente nel 

loro spirito, costituendone “il pregio oltre che il destino”474. Basti pensare alla 

“condizione di prostituta” di Sonja, la consolatrice di Raskol’nikov, alla “storpiatura” 

                                                 
469 Il termine “agiografia” rimanda, infatti, alla “vita dei santi”; mentre il termine “peccatore” rinvia al 
“peccato”, al “male”. 
470 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 158. 
471 Ivi, cit., pp. 158-159. 
472 Ibidem. 
473 Ivi, cit., pp. 159-160. 
474 Ibidem. 
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di Mar’ja, la moglie di Stavrogin o all’“ignoranza” di Sofija Andreevna, la madre 

dell’adolescente475.  

A proposito delle donne dostoevskiane credo sia opportuno sottolineare 

l’importanza che rivestono nelle opere di Dostoevskij. Berdjaev ritenne che le donne 

rappresentate dallo scrittore russo non siano che “un momento nel destino 

dell’uomo”476. Con Pascal rifiutiamo nettamente tale tesi. Le donne dostoevskiane 

racchiudono una complessità e una ricchezza inaudita, pertanto non possono 

assolutamente essere considerate solo come un momento dell’“interiore tragedia 

maschile”: 

 

Com’è possibile dire questo di una Nastas’ja Filippovna, così fiera, 
così inafferrabile? È bella, ma il suo sguardo rappresenta un enigma. 
Ha sofferto tanti oltraggi da non essere più che durezza e rancore, 
pare; ma è pronta ad accettare l’uomo disinteressato che le dirà che 
essa non è colpevole, che egli l’ama sommamente. La sua personalità 
profonda è rimasta pura, ma essa si considera una donna perduta: si 
giudica indegna del principe, e va a gettarsi sotto al coltello di 
Rogožin. Questo carattere è così complesso, così ricco, che è stato 
interpretato come un mito: quello dell’eterno femmineo477. 

 

Per non parlare di Aglaja, sempre nell’Idiota, così fiera, capricciosa e 

orgogliosa, eppure capace dello slancio più generoso.  

Se le donne fiere e orgogliose incarnano una complessità pari a quella dei 

personaggi maschili. Tuttavia, si deve aggiungere che anche le donne “miti”, le quali 

non sono che “pure, umili e sante” e che portano il nome della sapienza divina, 

“Sof’ja”, “non sono così semplici”478, come abbiamo sottolineato poc’anzi. 

Tornando ai personaggi maschili, anche nel “serafico” Alëša agisce qualcosa 

di “limaccioso e terrestre”: “anch’egli è impastato della materia fangosa dei 

                                                 
475 Ibidem. 
476 “Alla donna non è assegnato nell’opera di Dostoevskij un posto indipendente. L’antropologia di 
Dostoevskij è esclusivamente come un momento nel destino dell’uomo, nel suo cammino. L’anima 
umana è prima di tutto uno spirito maschile, un’interiore lusinga. […]. In nessun luogo si trova una 
raffigurazione seducente dell’amore, né una figura femminile che abbia un significato indipendente. 
Sempre incalza il tragico destino dell’uomo. La donna è solo un’interiore tragedia maschile” (N. 
BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 86). 
477 P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., pp. 304-305. 
478 Ibidem. 
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Karamazov, risultando ‘sensuale per parte di padre e un po’ folle per parte di 

madre’”479. Lo stesso Alëša dirà di se stesso “sono anch’io un Karamàzov!”480. 

Nell’opera dostoevskiana sembra esserci un personaggio che rappresenta in 

modo decisivo “la personificazione del bene”, si tratta del principe Myškin, 

“l’idiota”, ma come osserva Pareyson, basta questo epiteto, che costituisce anche il 

titolo del romanzo, a considerarlo più che un’anima bella, “un segno di 

contraddizione”. Dostoevskij volle, con questo personaggio rappresentare un “uomo 

positivamente buono”, tuttavia era consapevole dell’estrema difficoltà di questo 

compito, in quanto un personaggio del genere poteva essere “comico”, come del 

resto fu Don Chisciotte, l’unico precedente nella letteratura universale481. Tuttavia, 

del principe Myškin avremmo modo di parlare successivamente. 

Da quanto detto finora emerge quanto il mondo dostoevskiano si caratterizzi 

sotto il segno dell’ambiguità. Ambiguo è anzitutto l’uomo, a causa della sua natura 

“ancipite e bivalente, doppia e bifronte”, la quale si radica nella lotta fra bene e male 

presente nel suo cuore. Di conseguenza, anche il bene e il male sono caratterizzati a 

loro volta dall’ambiguità: il bene è “ambiguo”, in quanto può essere “semplice 

maschera del male” o “vittoria su di esso”, inoltre se “imposto” può “capovolgersi 

nel male”, mentre se “libero” può “uscirne e riscattarlo”. Anche il male è “ambiguo”, 

in quanto pur essendo “qualcosa di inconsistente, privo di una realtà propria, e quindi 

ontologicamente parassitario”, è nel contempo “qualcosa di tremendamente reale al 

punto di distruggere la realtà stessa a cui si avviticchia per vivere”. Tuttavia, il male 

distruggendo se stesso “può rendere testimonianza al bene e persino costituire 

l’inizio della sua instaurazione”. Pertanto, può essere nel medesimo tempo “motivo 

di disperazione e occasione di pentimento, destino di perdizione e promessa di 

salvezza, negazione della vita e arricchimento interiore”482. 

Per comprendere l’ambiguità del bene e del male bisogna considerare che “lo 

smascheramento del falso bene è compito e privilegio del male”. Come rileva 

Pareyson, ciò è particolarmente evidente in Umiliati e offesi, dove “tutti sono buoni”, 

eppure “l’esito morale delle loro azioni è alquanto discutibile”. Ad accorgersene e a 

                                                 
479 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., pp. 159-160. 
480 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 303. 
481 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, p. 160. 
482 Ivi, cit., p. 162. 
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denunciare questo fatto è “l’unico cattivo, il centro misterioso e tenebroso dell’intera 

vicenda”. A questo livello, il male “è superiore al bene”, in quanto, grazie alla sua 

“maggiore energia e consapevolezza” riesce a smascherare il bene, denunciandone 

l’impotenza o condannandone la falsità: “In ciò consiste l’ambiguità del male, il 

quale proprio per la sua natura negatrice e corrosiva per un verso si eleva sopra il 

falso bene e per l’altro introduce al bene vero, che senza di esso non sarebbe quello 

che è, cioè vittoria sul male e suo superamento”483.  

Dopo Umiliati e offesi l’opera dostoevskiana è interamente dedicata al 

problema del male e del bene. A questo proposito, è necessario sottolineare come 

Dostoevskij non conferisca alcun valore morale all’“innocenza”, intesa come 

“ignoranza del male”484. Certamente, nei confronti dell’innocenza mantiene un 

atteggiamento di “reverenza e rispetto”, come fosse qualcosa di “sacro”, che non 

deve essere profanato né contaminato, bensì mantenuto nella sua purezza. Eppure, 

nei confronti del male “la severità del suo giudizio non annulla né attenua un senso di 

apprezzamento e persino di ammirazione”485:  

 

Egli mette in luce la grandezza del malvagio, il quale ha sì una volontà 
demoniaca, ma è al tempo stesso rigoroso e severo, a modo suo 
ascetico e tenace, alieno dai facili sentimenti e pronto all’abnegazione 
e al sacrificio; la forza che lo anima ha sì un carattere diabolico e 
perverso, ma è un’energia vigorosa e potente, che vale a eccettuarlo da 
coloro che per la loro insignificanza possono egualmente essere dei 
virtuosi ipocriti o dei meschini delinquenti. Come Lucifero, il male ha 
per Dostoevskij un suo fulgore, fosco e tenebroso, come d’una luce 
fredda e assiderante: una sua splendida bellezza, al tempo stesso 
affascinante e terribile486. 

 

Dostoevskij, infatti, nel periodo trascorso nella casa di pena, è rimasto a 

“affascinato e atterrito dai grandi criminali e dalla loro natura enigmatica e 

incomprensibile”487.Nei confronti di questi “eroi del male”, Dostoevskij rimane 

ammaliato dalla loro “forza interiore” e dal loro “carattere irremovibile”, che 

                                                 
483 Ivi, cit., 163.  
484 Ibidem. 
485 Ibidem. 
486 Ivi, cit., pp. 163-164. 
487 Ivi, cit., p. 164. 
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conferisce loro “una consapevole e calma superiorità su tutti gli altri, e un dominio di 

sé basato su una rigida e per così dire ascetica scuola di sacrificio”; nel contempo, 

però, “inorridisce della loro più totale insensibilità al pentimento, come se non 

sentissero alcun bisogno di redenzione”488. 

Dostoevskij comprende che “l’etica ottimistica della bontà naturale”, nonché 

“l’etica razionale sia eudemonistica che moralistica” non possono dare alcuna 

spiegazione di quei fatti. Di fronte al “problema della coscienza”, ci troviamo a un 

livello “più originario e profondo”: “ ch’è quello della lotta immane fra il bene e il 

male e della loro differenza, che nell’atto di dividerli li accomuna sotto il peso di un 

opprimente ambiguità”489. 

 

Nei confronti del falso bene, dunque, bene e male giungono a spartirsi 
i compiti: la denuncia, il giudizio, la condanna del bene falso spetta al 
male, il quale in ciò si rivela positivo e costruttivo, pur avendo alla 
fine un esito distruttivo e autodistruttivo; e questa sua opera è 
continuata dal bene, il quale ne eredita la forza e la potenza senza per 
altro proseguirne la distruttività; sì che v’è, fra di essi, una sorta di 
collaborazione nei confronti dell’anima bella, non meno smentita e 
irrisa dal bene che dal male490. 

 

Pertanto, il male “non è meno spirituale del bene”, in quanto è necessaria 

“forza ed energia” per compiere quella “trasgressione consapevole e volontaria”; 

dall’altro, però, il bene “non ha più energia del male”, perciò, se lo vince lo fa “con 

la forza di esso”. La potenza del bene è quella stessa del male, solo che non è 

“abbandonata a se stessa”491. Di conseguenza, fra il bene e il male non c’è differenza 

quanto ad energia: “in entrambi è la stessa potenza che agisce”, solo che nel caso del 

male “l’energia rimane senza impiego, come un’enorme potenzialità inutilizzata, la 

quale non potendo esplicarsi finisce con l’assumere un carattere non solo distruttivo, 

ma anche autodistruttivo”; mentre nel caso del bene “quell’energia, avendo trovato 

                                                 
488 Ibidem. 
489 Ibidem. 
490 Ivi, cit., pp. 164-165. 
491 Ibidem. 
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un impiego, non solo non si disperde né si volge contro di sé, ma anzi si rigenera e si 

riconferma continuamente”492. 

A questo punto Pareyson si chiede se, sulla base di quanto detto, l’umanità 

debba essere distinta non tanto in “buoni e cattivi”, ma piuttosto in “deboli e forti” e 

se soprattutto si debba accettare il corollario che ne segue, ossia che “ogni etica della 

norma è fatta per i deboli, mentre i forti sono al di là del bene e del male”. A queste 

domande se ne aggiunge un’altra, la quale chiede se al di là del bene e del male deve 

essere collocato non solo “il male demoniaco”, ma anche “il vero bene”493. 

In Dostoevskij l’estrema ambiguità del bene e del male consiste proprio in 

questo “stare al di là del bene e del male”. Tuttavia, questa ambiguità assume 

significato “non appena una scelta suprema tagli il nodo e decida la drammatica 

alternativa”494. 

Gli uomini sembrano dividersi in “deboli e forti”, i primi “sono sottoposti 

all’etica e schiavi della legge”, mentre i secondi “sono esentati dall’etica e affrancati 

dalla legge”, di conseguenza la loro libertà è illimitata, perciò stanno “al di là del 

bene e del male”. A questo punto, però, si apre “un dilemma, ineludibile e 

perentorio”: da un lato “la possibilità del titanismo”, per il quale l’essere “al di là del 

bene e del male” corrisponde al volersi realizzare come “superuomo”, incarnando 

una libertà illimitata, la quale implica che “tutto è permesso”495. In questo modo, 

però, la libertà “è talmente abbandonata a se stessa da capovolgersi alla fine nel suo 

diretto contrario, cioè nella più completa schiavitù, e l’energia resta così priva 

d’impiego da finir col volgersi contro di sé fino all’estrema consunzione, sì che 

l’uomo precipita al di sotto della sua umanità”496. Dall’altro lato, come “unica 

alternativa a questo nietzschismo avant lettre”, il cristianesimo, il quale porta 

anch’esso “al di là del bene e del male”, in quanto “affranca l’uomo dall’etica, ma 

non nel senso di distruggerla, bensì nel senso di estinguerne il bisogno, e afferma 

anch’esso la libertà illimitata, ma solo in quanto offre all’uomo l’unica cosa che lo 
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494 Ibidem. 
495 Ibidem. 
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libera veramente, al tempo stesso soggiogandolo senza scampo, cioè l’esempio del 

Cristo”497. 

 

Ecco la suprema ambiguità della coscienza del bene e del male: non 
c’è la legge morale, bensì solo la libertà del forte; non esiste 
propriamente un’etica, sì che bisogna osare il salto al di là del bene e 
del male; ma ciò può voler dire due possibilità direttamente contrarie: 
da un lato l’uomo-Dio, cioè il diritto del superuomo, dall’altro il Dio-
uomo, cioè l’esempio del Cristo; da un lato la soluzione androteistica 
e dall’altro quella teandrica: due ipotesi in cui l’ambiguità è 
ulteriormente accresciuta dal fatto che in entrambe il risultato 
autentico consiste paradossalmente nel capovolgimento dello scopo, 
perché il diritto del superuomo precipita chi lo persegue nel regno del 
subumano e nella schiavitù di Satana, e l’esempio del Cristo è un 
giogo terribile (è terribile cadere nelle mani del Dio vivente!), ma in 
definitiva soave, perché realizza la piena libertà e la perfezione 
dell’uomo come tale498. 
 

L’uomo è originariamente libero, illimitatamente libero, pertanto per essere 

pienamente tale deve incarnare questa libertà, rinunciarvi equivale a perdersi come 

uomini. Ma la libertà è un peso terribile, dalla libertà dipende tanto il bene quanto il 

male, ma questa scelta non è una scelta superficiale, al contrario come abbiamo visto, 

ne va dell’essere stesso. Questo bene e questo male stanno in realtà “al di là del bene 

e del male”, in quanto qualsiasi etica, non è in grado di reggere l’urto. L’ etica si 

rivela insufficiente, poiché qualsiasi norma morale imposta, per quanto possa essere 

“giusta”, se imposta cessa di essere un bene: il bene per essere tale deve essere 

accolto liberamente. Inoltre, l’etica non è in grado di contenere il male, l’uomo infatti 

esercita la propria libertà a prescindere dalle norme, di fronte all’azione malvagia 

l’etica non riesce a dare risposte. Pertanto, l’uomo deve compiere un salto, deve 

spezzare il cerchio assumendo la propria libertà, la quale può portare al superuomo e 

quindi alla distruzione e all’autodistruzione o a Cristo, nel quale si realizza la piena 

libertà. 

L’ambiguità, dalla relazione fra bene e male,  discende poi sui diversi aspetti 

dell’uomo. Dostoevskij fu “uno dei più profondi analisti dell’ambiguità”499, ch’egli 
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d’altronde portava in sé come un “pungolo nella carne”500, in quanto, come abbiamo 

già sottolineato, fu afflitto dall’epilessia che si caratterizza secondo un duplice 

aspetto: uno stato di estasi, seguito da un profondo stato di pena e di devastazione 

mentale. Lo stesso “dolore” viene concepito dallo scrittore russo come ambiguo, in 

quanto viene considerato sia come “angoscia che si chiude insanabilmente e senza 

scampo in se stessa”, sia come “purificazione interiore capace di preparare la 

rinascita e di elargire la felicità”501.  

Anche le “idee”, possono essere considerate come “divine o demoniache”, 

possono essere “semenze di altri mondi” o “ideologie”, che si impossessano degli 

uomini, come nel caso dei diavoli che uscendo dall’indemoniato entrano nei porci, e 

l’intero branco, posseduto, si lancia nel lago annegando –  secondo il passo tratto dal 

Vangelo di Luca e anteposto come epigrafe nei Demonî502.  

Altro segno dell’ambiguità umana è dato dal carattere inevitabilmente 

distruttivo del “perfettismo”: “l’uomo, memore dell’età dell’oro, non fa che sognare 

la felicità universale e il paradiso in terra, e intanto i suoi sforzi in tal senso 

culminano in atti di distruzione, come l’ ‘incendio di Parigi con la Comune’”503. 

Anche la bellezza, che secondo Dostoevskij è “l’unica cosa che può salvare il 

mondo”, è “duplice e ambigua”504. Da un lato essa può salvare, in quanto rappresenta 

“l’armonia del tutto, l’ordine assoluto in cui ogni cosa trova il suo posto e la sua 

stabilità ontologica, la consonanza perfetta di uomo, natura, Dio, per cui l’uomo 

comunica direttamente con la sua radice, conciliato con l’essere sul piano cosmico, 

spirituale, metafisico, religioso”505. Dall’altro, però, la bellezza può portare alla 

“perdizione”, in quanto anche i demoni sanno trovarvi “una forza in grado di 

rovesciare il mondo”, “una forza con cui nutrire passioni demoniache e perverse, una 

                                                 
500 Ibidem.  
501 Ibidem. 
502 “E c’era lì a pascolare per la montagna una numerosa mandria di porci; e lo pregarono che 
permettesse loro d’entrare in quelli. E glielo permise. Usciti dunque i demonî da quell’uomo, 
entrarono nei porci; e la mandria s’avvento a precipizio nel lago e annegò. I mandriani, com’ebbero 
visto ciò, fuggirono a portarne la nuova in città e per le campagne. Uscì la gente a vedere che fosse 
mai avvenuto; e arrivati da Gesù trovarono l’uomo, dal quale erano usciti i demonî, rivestito e in sé, 
seduto ai piedi di lui; e s’intimorirono. E gli spettatori raccontarono anche come l’indemoniato era 
stato liberato” (Vangelo di Luca, VIII, 32-37). 
503 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, p. 167. 
504 Ibidem. 
505 Ibidem. 
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tentazione turbinosa e bruciante, una potenza tenebrosa e sotterranea”506. Dmitrij 

Karamàzov è, infatti, ben consapevole della tremenda antinomicità della bellezza, 

“segno di contraddizione e di lotta, capace d’innalzarsi sino al celeste ideale della 

Madonna o di degradarsi sino alla potenza infernale di Sodoma”507. 

Un altro aspetto “ambiguo” che ricorre nelle opere dello scrittore russo, è il 

tema dei “doppi pensieri”. Si tratta della capacità, propria dell’uomo, di “concepire 

contemporaneamente i sentimenti e le idee più diametralmente opposte e 

contraddittorie”508, capacità che angoscia molti dei personaggi dostoevskiani. Il tema 

dei “doppi pensieri” emerge nel XI capitolo della seconda parte dell’Idiota, nella 

conversazione tra il principe Myškin e Keller. Quest’ultimo irrompe dal principe 

“non ubriaco, ma tutto effusioni e confidenze”509 con lo scopo di confessarsi. 

Tuttavia, tale confessione scivola costantemente nella vanteria “come se si gloriasse 

della propria condotta”510, nonché talora nella comicità “lui stesso e il principe 

finivano col riderne come pazzi”511. Alla fine della conversazione il principe 

dichiara: “Non vi scoraggiate. Ora si può dire con certezza che mi avete rivelato 

l’intimo vostro; almeno mi pare che a quanto avete raccontato non si possa 

aggiungere altro, non è vero?”512. Ma risulta non essere proprio così, in quanto Keller 

ha in mente qualcos’altro. “Forse volevate chieder del denaro?” – suggerì a questo 

                                                 
506 Ibidem. 
507 Ibidem. Sarà Dmítrij, nel suo colloquio con Alëša, ad affermare: “In tutti i Karamazov e anche in te 
angelo, vive quell’insetto e scatena tempeste nel tuo sangue. Si, tempeste perché la lussuria è una 
tempesta, è peggio di una tempesta! La bellezza è una cosa spaventosa e terribile! Terribile perché 
indefinibile, e definirla non si può perché Dio ci ha dato solo enigmi. Qui i due opposti si 
congiungono e tutte le contraddizioni coesistono. Io, fratello, sono poco istruito, ma ho a lungo 
riflettuto su questo. Troppi misteri! Troppi enigmi opprimono l’uomo sulla Terra. Svelali per quanto 
puoi ed escine sano e salvo. La bellezza! Non posso tollerare che un uomo, per giunta di cuore 
nobilissimo e di alto ingegno, cominci con l’ideale della Madonna e finisca con quello di Sodoma. E 
ancor più terribile è quando, con l’ideale di Sodoma già nell’animo, non rinnega l’ideale della 
Madonna e il suo cuore ne arde, ne arde veramente come negli anni puri della giovinezza. No, è vasto 
l’uomo, persino troppo vasto; io lo ridurrei. Ecco, lo sa il diavolo che cosa realmente è! Quel che alla 
mente pare una vergogna, per il cuore non è che bellezza. Ma in Sodoma vi è bellezza? È spaventoso 
che la bellezza sia non solo una cosa terribile, ma anche misteriosa. Qui è il diavolo a lottare con Dio, 
e il loro campo di battaglia è il cuore degli uomini” (F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 
154). 
508 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 102. 
509 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 304. 
510 Ivi, cit., p. 305. 
511 Ibidem. 
512 Ibidem. 
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punto il principe in un tono “molto serio e semplice, e perfino un po’ timido”513. 

Keller ebbe come una “scossa”, guardò dritto negli occhi Myškin e, battendo un 

pugno sulla tavola, non può che confessare: 

 

son rimasto perché volevo, dirò così, facendovi una piena, fervida 
confessione, giovare al mio proprio perfezionamento; con questo 
pensiero in capo mi addormentai verso le quattro, struggendomi in 
lacrime. Vorrete ora credere a un perfetto galantuomo? nel momento 
stesso di addormentarmi, pieno di sincere lacrime interne e, per dir 
così, anche esterne (perché in ultimo singhiozzavo, me ne ricordo!), 
mi venne un pensiero infernale: “E se alla fin fine, dopo la mia 
confessione, gli chiedessi del denaro?”. Preparai dunque la 
confessione, dirò così, come se fosse stato un “piatto di fines herbes 
alle lacrime”, perché queste lacrime mi agevolassero la via e perché 
voi, inteneritovi, mi snocciolaste centocinquanta rubletti. Secondo voi, 
non è una bassezza?514 

 

Myškin risponde che non è affatto una bassezza, al contrario si tratta di 

qualcosa di perfettamente naturale: 

 

Due pensieri, come spesso avviene, si sono fusi insieme. A me 
succede di continuo. Del resto, penso che è male, e sapete Keller, il 
più delle volte me lo rimprovero. Ora voi mi avete come descritto me 
stesso. Mi è perfino accaduto qualche volta di pensare […] che tutti 
gli uomini siano così, tanto che già avevo cominciato ad approvarmi, 
perché è tremendamente difficile lottare con questi doppi pensieri: io 
l’ho provato. Dio sa come ci vengono e come germogliano in noi. E 
voi la chiamate addirittura una bassezza! Ora anch’io ricomincerò ad 
aver paura di questi pensieri515. 

                                                 
513 Ivi, cit., p. 306. 
514 Ivi, cit., pp. 306-307. 
515 Ibidem. Dopo quest’affermazione del principe, Keller non può che dichiarare: “non capisco proprio 
come possano darvi dell’idiota. […] Il predicatore Bourdaloue, lui, non mi avrebbe risparmiato, voi 
invece mi avete risparmiato e mi avete giudicato umanamente”. Alla fine Keller chiede a Myškin 
“solo venticinque rubli”, in quel momento, però, entra un altro personaggio, Lébedev. Keller allora si 
affretta ad uscire, mentre Lébedev inveisce contro di lui. Il principe lo accusa di essere “ingiusto”, in 
quanto Keller “era davvero sinceramente pentito”. A questo punto si svolge una conversazione simile 
alla precedente, Lèbedev chiede “che vuol dire il pentimento? Proprio allo stesso modo dicevo anch’io 
ieri: ‘sono abietto, abietto’, ma non sono che parole!”. “Le vostre dunque non erano che parole?” 
chiede il principe. “Ebbene – risponde Lébedev – a voi, a voi solo dirò la verità, perché voi sapete 
leggere dentro la gente: parole e fatti, menzogna e verità, in me tutto si confonde e tutto è 
perfettamente sincero. In me la verità e i fatti, lo crediate o no, consistono nella sincerità del 
pentimento, ve lo giuro; le parole e la menzogna invece nel diabolico pensiero, che sempre mi è 
presente, di come abbindolare il prossimo, di come trarre vantaggio anche dalle mie lacrime di 
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Il “doppio pensiero”, come rileva Pomerants, non va confuso con il “pensiero 

recondito”. Quest’ultimo ricorre in ogni impostore, in ogni ipocrita, si tratta di un 

pensiero “effettivo”, nascosto dietro la maschera del “pensiero manifesto”. Pertanto, 

se il “pensiero recondito” rinvia al mondo della commedia, il “pensiero doppio” si 

avvicina alla “tragedia”516. In Keller il “pensiero doppio”, a differenza del comune 

“pensiero recondito”, è del tutto “sincero in entrambe le sue metà”: è proprio questo 

ad essere “tragico”517. Il “doppio pensiero” rinvia alla compresenza nell’uomo di 

bene e male, dell’Ideale della Madonna e dell’ideale di Sodoma. Pertanto, 

riconoscere questi “doppi pensieri”, non è affatto una bassezza, al contrario “la 

conoscenza dei doppi pensieri è autocoscienza dell’ambivalenza reale. E senza 

autocoscienza non esiste speranza di uscire dall’ambivalenza”518.  

Accorgersi di questi “doppi pensieri” implica una presa di coscienza da parte 

dell’uomo, si tratta già di distinguere il bene dal male e soltanto in questo modo è 

possibile la svolta spirituale.  

L’ambiguità sembra, dunque, caratterizzare l’intero mondo dostoevskiano, 

ma ciò che risulta ancor più sconcertante, come rileva Pareyson, è che “l’ambiguità 

stessa è ambigua”, in quanto “può irrigidirsi in una dialettica della necessità, che 

considerando il male come necessario al bene finisce per cancellare la distinzione fra 

i due termini”, oppure tale dialettica può culminare “in un estremo appello alla 

libertà, che decidendo l’alternativa offre un significato alla natura bifronte 

dell’uomo”519. 

 

Il carattere ancipite delle cose umane si rivela esso stesso esposto a 
una doppia possibilità: per un verso può essere assorbito in una 
dialettica che istituisce i termini contrari in momenti necessari, e 

                                                                                                                                          
pentimento. Proprio così. A un altro non lo direi: si metterebbe a ridere o mi sputerebbe in faccia; ma 
voi, principe, voi giudicate umanamente” (Ivi, cit., pp. 307-308). 
516 G. S. POMERANTS, I “doppi pensieri” in Dostoevskij, in S. GRACIOTTI, V. STRADA, 
Dostoevskij e la crisi dell’uomo, cit., p. 147. 
517 Ibidem. 
518 Ivi, cit., p. 160. Qui Pomerants utilizza il termine “ambivalenza”, alla luce di quanto detto in 
precedenza, sarebbe più corretto parlare di “ambiguità”, sulla base dell’affermazione di Pareyson, 
secondo cui se nell’ambito psicologico domina l’ambivalenza, in quello spirituale domina l’ambiguità.  
 
519 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, p. 167. 
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quindi rende ogni distinzione indifferente, facendo degenerare 
nell’equivoco; per l’altro verso può essere dispiegato in un esercizio di 
libertà, in cui i termini contrari diventano oggetto d’una consapevole 
scelta, mostrando così la loro natura più alternativa che antinomica. E 
infatti, che importanza può avere l’ambiguità delle cose umane se la 
loro duplicità non è che una confusa compresenza, e non assurge 
all’altezza d’una contraddizione che si deve risolvere con una scelta? 
Qui sono contrapposte due concezioni del mondo: da un lato la 
dialettica della necessità, che degrada l’ambiguità a mera indistinzione 
e indifferenza, dall’altro la dialettica della libertà, che esalta 
l’ambiguità sino alla tensione dell’alternativa e della decisione520. 
 

La dialettica della necessità, che vede il male come passaggio necessario al 

bene, perde la distinzione tra i due termini, nonché la drammaticità della scelta. 

Pertanto, tale dialettica, porta con sé “l’indifferenza e la tiepidezza”521, le quali, dal 

punto di vista dostoevskiano sono peggiori del male stesso. Per cogliere questo punto 

occorre rifarsi ad un passo dell’Apocalisse, che viene citato dal vescovo Tichon nel 

suo colloquio con Stavrogin: 

 

E all’Angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così dice l’Amen, il 
testimone fedele e verace, il principio delle cose da Dio create: mi 
sono note le opere tue, come non sei freddo né ardente; oh, se tu fossi 
freddo o ardente! Ma perché sei tiepido, e ne freddo né ardente, 
comicerò a vomitarti dalla mia bocca. Imperocché vai dicendo: son 
ricco e dovizioso e non mi manca niente, e non sai che sei meschino e 
povero e cieco e ignudo522. 
 

Sulla base di questo passo il vescovo Tichon trae il principio secondo cui “un 

pieno ateismo è più rispettabile dell’indifferenza mondana”: “Il perfetto ateo sta sul 

penultimo gradino prima della fede più perfetta (lo debba poi varcare o no), mentre 

l’indifferente non ha nessuna fede, fuorché una mala paura, e anche questa solo a 

tratti, se è un uomo sensibile”523. 

                                                 
520 Ivi, cit., pp. 167-168. 
521 Ivi, cit., p. 168. 
522 F. DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 403. 
523 Ivi, cit., p. 402. “Il passaggio a Dio è dunque molto più facile a partire dall’ateismo che 
dall’indifferenza, perché l’indifferente è egualmente lontano sia dal credente che dall’ateo, situato 
com’è su un piano del tutto diverso da quell’opposizione” (L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, 
romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 138). Emerge l’ambiguità dell’ateismo, il quale può essere 
“via alla perdizione”, ma anche – come rileva il vescovo Tichon – “il penultimo gradino della fede 
perfetta”. Ecco che “nella sua ambiguità l’ateismo può consolidarsi come ultimo approdo e presentarsi 
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Stavrogin è tiepido, cioè amorale, la sua libertà è stata a tal punto annullata da 

non distinguere più tra il bene e il male, pertanto è “incurabile e perduto”: “Chi è 

freddo, cioè chi fa il male conoscendone la distinzione del bene, è malvagio, ma non 

perduto, perché porta in sé la possibilità della rigenerazione; allo stesso modo che 

veramente buono è l’ardente, cioè chi fa il bene sapendo che potrebbe anche fare il 

male, e avrebbe il coraggio di farlo”524. 

La dialettica della libertà, al contrario della dialettica della necessità, pone 

“l’alternativa e la scelta”, pertanto “conferisce all’azione del giusto il suo pieno 

valore e al peccatore la possibilità della salvezza”525. 

 

Se l’esperienza del peccato è necessaria alla salvezza, se per 
realizzare la vera virtù è necessario impegnarsi nella via del male, 
allora la differenza fra bene e male scompare nell’indistinzione e 
l’ambiguità degenera nell’equivoco. L’esperienza della libertà è 
invece assai più profonda di quella del male, ed essa sola è 
indispensabile al cammino verso il bene, e lo stesso male è tale solo se 
prodotto dalla libertà, allo stesso modo che solo dalla libertà dipende 
che la sofferenza del male riesca a riscattarlo attraverso la libera 
esperienza del pentimento526. 

                                                                                                                                          
come tesi definitiva, oppure aprirsi a un’affermazione superiore, che lo lascia dietro a sé avendolo 
percorso sino in fondo. Non che sia un passaggio necessario, secondo un falso dialettismo, che 
toglierebbe a esso la sua violenza negatrice e all’affermazione di Dio il suo carattere problematico. 
Esso è oggetto d’una scelta, che ha la fede in Dio come alternativa; ma una volta imboccatane la via, 
per uscirne non è necessario tornare indietro: basta continuare la strada senza indugiare o fermarsi. La 
sua realtà e il suo destino sono costituzionalmente negativi; ciò non impedisce all’affermazione di Dio 
che ne faccia esperienza di riemergerne corroborata e rafforzata (Ivi, cit., pp. 138-139). 
524 Ivi, cit., p. 168. Come sottolinea anche Sergio Givone la malattia di Stavrogin è “l’indifferenza” (S. 
GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 117). Stavrogin prima di suicidarsi scrive una lettera a 
Dar’ja Pàvlovna nella quale si legge: “Ho provato la mia forza dappertutto. Me l’avete consigliato voi, 
‘per conoscere me stesso’. Nelle esperienze fatte per me e per mostra, come già prima durante tutta la 
mia vita, essa si è rivelata senza limiti. Sotto i vostri occhi ho sopportato lo schiaffo di vostro fratello; 
ho confessato il mio matrimonio pubblicamente. Ma a cosa applicare questa forza, ecco quello che 
non ho mai veduto, e non lo vedo nemmeno ora, nonostante le approvazioni ricevute da voi in 
Svizzera, alle quali avevo prestato fede. Anche ora, come in passato, posso avere il desiderio di fare 
una buona azione e ne provo piacere; in pari tempo desidero anche il male e lo stesso ne provo 
piacere. Ma l’uno e l’altro sentimento, come in passato, è sempre troppo meschino, e non è mai molto. 
I miei desideri sono troppo poco forti;non mi possono dirigere. Si può attraversare un fiume su una 
trave, ma su una scheggia no. […] da me non è uscito altro che negazione, senza nessuna generosità e 
senza nessuna forza. Ma neppure la negazione è uscita. Tutto è sempre stato meschino e fiacco” (F. 
DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 657). 
525 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 168. 
526 Ivi, cit., pp. 168-169. L’interpretazione di Pareyson si rivela in questo senso più adeguata rispetto a 
quella di Berdjaev. Quest’ultimo ha infatti il merito di aprire la strada ad una lettura dialettica di 
Dostoevskij, in quanto coglie l’estrema tensione drammatica degli estremi, tuttavia sembra porre la 
necessità del male. Scrive infatti Berdjaev: “Dio appunto per ciò esiste, perché esiste il male e il 
dolore nel mondo: l’esistenza del male è una prova dell’esistenza di Dio. Se il mondo fosse 
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La vicenda, come rileva Pareyson, subisce un’ulteriore complicazione, in 

quanto se la libertà è il nucleo essenziale dei romanzi dostoevskiani, nel contempo 

però anche la libertà è ambigua. La sua essenziale illimitatezza, infatti, può essere 

tanto quella dei demoni quanto quella del Cristo, cioè da una parte “la libertà come 

ribellione e arbitrio” e dall’altro “la libertà come scommessa e obbedienza”. Pertanto, 

secondo Pareyson, l’esperienza della libertà per quanto fondamentale, non è 

l’esperienza originaria, quest’ultima è rappresentata dall’esperienza di Dio, come 

“riferimento ultimo”, il quale “attraverso l’autodistruttività del negativo e la 

corroborazione del positivo, assicura il paradossale capovolgimento della rivolta 

nella più degradante schiavitù e dell’obbedienza nella libertà più esaltante” 527. 

A questo punto, Pareyson spinge la propria interpretazione oltre il pensiero 

dostoevskiano528, cogliendo l’ambiguità anche in Dio:  

 

niente, anzi, è più ambiguo, nel suo rapporto con l’uomo, del regno 
della trascendenza. E non soltanto perché Dio si nasconde, e 
nascondendosi si rivela, né si rivela che nascondendosi, ciò ch’è, in 
fondo, la costitutiva ambiguità d’ogni trascendenza; ma anche, e ciò 
vale per il Dio cristiano, per la sua cenosi, la sua straziante agonia, la 
sua autodistruzione misteriosa e terribile”529. 

 

La sofferenza del Cristo, questo “evento tremendo e immane”, estende “la 

tragedia dell’umanità” nell’orizzonte della “tragedia divina”: “con l’idea del Dio 

sofferente la sofferenza non è più limitata all’umanità ma diventa infinita e s’insedia 

nel cuore stesso della realtà”530. Nasce il concetto d’“un Dio dialettico”, il quale “ha 

                                                                                                                                          
esclusivamente buono e giusto, allora Dio non sarebbe più necessario, allora il mondo sarebbe dio. 
Dio esiste perché esiste il male. Ciò significa che Dio esiste, in quanto esiste la libertà” (N. 
BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 66). A questo proposito Sergio Givone commenta: 
“Necessità del male, dunque? Non si può negare che l’interpretazione di Berdjeav appaia su questo 
punto abbastanza ambigua”. Nonostante tutto, però, Givone rileva che lo sviluppo critico e la ripresa 
dell’interpretazione di Berdjaev saranno fondamentali per portare alla luce quella linea interpretativa 
che troverà in Pareyson “il suo esito più compiuto” (S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., pp. 
51-52). 
527 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 169.  
528 Scrive Pareyson che “si può e si deve andare oltre Dostoevskij”: “il significato di ciò ch’egli dice 
trascende di molto l’esplicitezza del suo discorso, ed è bene tentare di svolgerlo proprio per 
comprendere bene il senso della sua lezione” (Ivi, cit., p. 211). 
529 Ivi, cit., p. 169. 
530 Ivi, cit., p. 211. 
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in se stesso l’antinomia e la contraddizione, l’opposizione e il contrasto, il dissidio e 

il conflitto” 531. 

 

È un mistero grande e terribile, profondo e insondabile, che per un 
verso l’atto con cui Dio riscatta il dolore prendendolo su di sé sia 
anche l’atto con cui Dio si oppone a se stesso, insorge contro di sé , 
infierisce sul Figlio, cioè aggrava, aumenta, estende il dolore nel 
mondo al punto da renderlo, da umano che era, addirittura cosmico e 
teogonico; e che per l’altro verso l’atto con cui Dio si oppone a se 
stesso, e vuol soffrire e morire, e abbandona il Figlio tacendo di fronte 
al suo massimo dolore, e anzi si distrugge da sé consegnandosi alle 
potenze trionfanti del dolore e della morte, sia anche quello con cui 
vince la sofferenza, redime l’umanità, conferma se stesso. Il momento 
ateo della divinità è anche il momento teistico. La punta infima 
dell’impotenza di Dio, cioè il Cristo sofferente, è anche il culmine 
della sua più splendida onnipotenza532. 

 

La negatività si spinge in seno alla divinità, limite ultimo “oltre il quale essa 

non ha potuto né può più andare”: “e se questo argine di minima resistenza non s’è 

infranto al massimo urto, allora la negatività è stata vinta per sempre, e l’umanità è 

stata affrancata dal dolore”533. 

Luigi Pareyson si porta oltre il pensiero dostoevskiano, ma questo sviluppo 

ermeneutico si compie “nello spirito d’una prosecuzione fedele ed esplicita del 

pensiero di Dostoevskij”534. 

 

 
 

 

 

2.4 – Sdoppiamento e disgregazione della personalità 

                                                 
531 Ivi, cit., p. 214 In questo senso Pareyson accoglie l’ipotesi berdjaeviana secondo cui “se 
Dostoevskij avesse approfondito la propria concezione, sarebbe giunto all’idea dell’antinomia 
presente in Dio”, ma l’accoglie non nel senso bohemiano, che intende Berdjaev, “della presenza del 
male Dio, col che il male diventerebbe necessario, e quindi ancora una volta soppresso, e sottratto alla 
libertà dell’uomo”, bensì “nel senso, tragico e angoscioso, del Dio crocefisso”(Ibidem). 
532 Ivi, cit., p. 216. 
533 Ibidem. 
534 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 75. 
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Dostoevskij individua l’estrema e più complessa forma del male nella 

“dissoluzione della personalità”, nel senso che “l’azione del male non può essere se 

non dissolvente e disgregatrice”535. 

 

Una personalità in cui s’insinui e prevalga la presenza del male tende 
a dissolversi: per vigorosa e robusta ch’essa sia, la sua forza viene 
impiegata in aspirazioni smoderate e titaniche o in azioni inadeguate e 
disperse: nel primo caso essa precipita nell’impotenza, perché la 
sproporzione fra la disponibilità reale e l’impiego smisurato la rende 
incapace d’un impiego effettivo e di scelte genuine; nel secondo caso 
essa degenera nella dissipazione, perché la tenuità dell’applicazione ne 
provoca un inutile spreco e la destina all’inerzia; in entrambi i casi, la 
mancanza d’una vera distinzione fra bene e male porta all’indifferenza 
e al disfacimento, all’inoperosità e alla disgregazione, al disimpegno e 
all’estinzione536. 

 

Il primo effetto dell’azione dissolvente del male nell’uomo è quella “scissione 

interiore”537 che Dostoevskij, come abbiamo già sottolineato, delinea innanzitutto nel 

Sosia. Questo romanzo giovanile, quando uscì, fu considerato un insuccesso; 

tuttavia, venne rivalutato in seguito, una volta che il pensiero dostoevskiano fu 

maggiormente approfondito. Lo stesso Dostoevskij all’epoca definì l’idea alla base 

del Sosia, la sua “idea migliore”, idea che infatti sviluppò nei successivi romanzi.538 

                                                 
535 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 54. 
536 Ibidem. 
537 Ibidem. 
538 Per esempio in una lettera al fratello Michail del 1° ottobre 1859, Dostoevskij dichiara di voler 
rivedere Il sosia, uscito circa quindici anni prima. Nella lettera si legge: “verso la metà di dicembre, ti 
manderò (o te lo porterò di persona) Il sosia corretto. Credi pure, fratello, che questa nuova edizione 
corretta, arricchita da una prefazione, sarà equivalente ad un nuovo romanzo. Tutti vedranno, 
finalmente, che cos’è Il sosia! Io spero di destare un interesse anche troppo grande. Per dirla in una 
parola, io sfido tutti quanti a duello (e del resto, se non correggo adesso Il sosia, quando lo 
correggerò? E perché mai dovrei rinunciare ad un’idea straordinaria, a un personaggio colossale per la 
sua importanza sociale, un carattere che io ho scoperto per primo?)” (Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla 
creatività, cit., pp. 59-60). Anche successivamente torna a parlare del Sosia, in un articolo del “Diario 
di uno scrittore” del 1877, dove dà del suo romanzo giovanile la seguente valutazione: “Questo 
romanzo non mi riuscì affatto, ma la sua idea era piuttosto felice, e io non ho sviluppato nella 
letteratura niente di più serio di questa idea. Ma la forma di questo romanzo non mi riuscì per niente. 
La corressi notevolmente poi, una quindicina d’anni dopo, per la raccolta delle mie opere che allora si 
pubblicò, ma anche in quell’occasione mi riconvinsi che si trattava di un’opera del tutto fallita, e se io 
adesso mi mettessi a trattare quell’idea e ad esporla di nuovo, cercherei una forma del tutto diversa; 
ma nel 1846 questa forma non la trovai e non riuscii a venire a capo del romanzo” (V. STRADA, Le 
veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak, cit., pp. 17-18).  
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Il tema di questo romanzo giovanile vuole sottolineare come la personalità 

umana non sia unitaria, ma scissa in  due: da una parte “la persona onesta, retta e 

buona” in cui ogni uomo si riconosce o perlomeno vuole riconoscersi; dall’altra, 

invece, troviamo “gli aspetti peggiori del proprio se stesso”, aspetti che ciascuno 

tende a non riconoscere in sé e perciò ad attribuire ad un alter ego che, però, rifiuta 

di accettare e di essere.  

 

La convivenza fra la persona e il suo sosia, fra l’ego e l’alter ego, è 
impossibile, perché esiste fra loro una vera e propria separazione: 
quando il male è presente nell’uomo, la sua personalità è divisa, 
dissociata, alienata, duplicata. Non riconoscendosi nel proprio sosia 
depravato e disonesto, la persona cerca di trattarlo come un semplice 
fantasma, cioè di considerarlo come qualcosa che in realtà non esiste: 
lei sola è il vero se stesso, retto e onesto, mentre il sosia, ch’è inferiore 
e peggiore, è irreale e fantastico. Ma questo tentativo di nobilitarsi, di 
riconoscere solo la parte migliore di sé, di annullare gli aspetti 
peggiori di sé in un fantasma, non riesce: il sosia sbuca sempre da 
qualsiasi angolo a rammentare la propria presenza; l’ alter ego 
accompagna sempre l’ego come la sua ombra, ad attestargli nel modo 
più evidente la propria realtà ineludibile, cioè l’incancellabile presenza 
del male in lui, l’insopprimibile realtà d’una vita segreta e 
inconfessata. Incapace di mettere in fuga il sosia, la persona cerca 
allora di fuggire lei stessa, ma inutilmente: sempre l’accompagna, 
inesorabile e implacabile il sosia, a convincerla della propria 
ineludibilità: la fuga da se stesso è impossibile, e nessuno può 
chiudere gli occhi di fronte alla presenza del male in se stesso e nel 
proprio cuore539. 

 

Questa vicenda, come rileva Pareyson, viene esposta con estrema forza 

drammatica nel Sosia, per poi ripetersi in modo particolare nel caso di Stavrogin e di 

Ivàn Karamazov540.  

                                                 
539 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 54. 
540 Anche nell’Adolescente assistiamo ad un caso di sdoppiamento nel personaggio di Versilov, il 
quale vive una passione-ossessione nei confronti di Katerìna Nikolàevna. Lo sdoppiamento di 
Versilov viene illustrato dal gesto che compie: spezza in due l’icona lasciata da Makar. Vorremmo 
ricordare, a proposito di questo personaggio, l’osservazione di Berdjaev: “La passione dell’uomo non 
più integro, ma sdoppiato, trascende in furioso trasporto, e lo sdoppiamento, la disintegrazione non 
vengono superati con ciò. L’uomo rimane in sé stesso, nel suo sdoppiamento. […]. Nella sua 
dissociazione, disgregazione e dissolutezza l’uomo si rinchiude nel suo ‘io’, perde l’abitudine a unirsi 
con un altro, l’‘io’ dell’uomo comincia a dissolversi, egli ama non più un altro, ma l’amore stesso. Il 
vero amore è sempre amore per un altro, la dissolutezza è amore per sé, autoaffermazione. E 
l’autoaffermazione porta all’autodistruzione” (N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., pp. 
89 e 94).  
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Stavrogin è sdoppiato, la sua personalità è dissociata e divisa. Tuttavia, nella 

sua depravazione egli non se ne rende più conto, ma se ne accorge Mar’ja  

Timofeévna, la sventurata donna che Stavrogin ha sposato per dileggio, la quale “è 

resa veggente dalla luce dell’amore e dallo spirito di sincerità”541. Nella sua follia, 

che si aggiunge alla disgrazia fisica, questa donna riesce a vedere giustamente, in 

quanto “non riconosce nel depravato Stavrogin il principe buono ch’essa ha 

conosciuto, ma un suo sosia assai peggiore della sua personalità, la presenza dello 

spirito demoniaco in lui”542. Mar’ja Timofeévna capisce che si tratta di lui, ma non 

propriamente della sua “personalità unitaria e positiva”, bensì della parte peggiore di 

essa, la quale soltanto nei “tratti esterni” vi somiglia, ma “con tutta la decadenza e la 

degradazione che caratterizza una parodia e una caricatura”543. 

Allo stesso modo si può dire che il sosia di Ivàn Karamàzov è Smerdjakòv, il 

quale rappresenta “la parte peggiore di lui, l’incarnazione della sua cattiva coscienza, 

l’applicazione della sua teoria, la realizzazione delle sue tentazioni, l’esecuzione dei 

suoi propositi”544. Ciò che in Ivàn rimane “teoria puramente pensata, tentazione 

meramente figurata, proposito solamente vagheggiato” diventa in Smedjakòv 

“pratica vissuta, caduta spirituale, misfatto reale” 545. Pertanto, secondo Pareyson, si 

può dire che Smerdjakòv è “l’incarnazione della parte peggiore di Ivàn, cioè il suo 

sosia effettivo, il suo palpitante alter ego” 546. Infatti, Ivàn e Smerdjakòv “si odiano, 

come si odiano la persona e il sosia, l’io che non vuol riconoscersi nell’alter ego e 

l’ alter ego che accompagna e perseguita l’io”. Allo stesso tempo, però, “non stanno 

                                                 
541 Ibidem. 
542 Ibidem. 
543 Ivi, cit., p. 55. Mar’ja Timoféevna dichiara a Stavrogin: “Per somigliargli, tu gli somigli molto, e 
forse sarai anche suo parente, – che gente furba! Solo che il mio è un gentil falco e un principe, metre 
tu sei un gufo e un mercantuzzo! Il mio si prosterna anche a Dio, se vuole e, se non vuole, non lo fa; 
ma te Šàtuška (il mio buono, caro, gentile Šàtuška!) ti ha picchiato sulle gote, il mio Lebjadkin me 
l’ha raccontato. E di che cosa avesti paura allora? Quando vidi la tua abietta faccia, quando caddi e tu 
mi sostenesti, fu come se un verme mi fosse entrato strisciando nel cuore: non è lui, pensai, non è lui! 
Il mio falco non si sarebbe mai vergognato di me davanti a una signorina del gran mondo! Oh, 
Signore! E io che durante questi cinque anni ero stata felice solo al pensiero che il mio falco viveva e 
volava da qualche parte laggiù, dietro i monti, e fissava il sole… Parla, impostore, quanto hai 
ricevuto? È per una forte somma che hai acconsentito? Io non ti avrei dato neanche un soldo” (F. 
DOSTOEVSKI, I demonî, cit., p. 259). 
544 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 55. 
545 Ibidem. 
546 Ibidem. 
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l’uno senza l’altro, divisi nella loro separazione, uniti nella loro duplicazione, 

complici nella loro contrarietà”547. Di conseguenza, come abbiamo già sottolineato, il 

parricidio seppur commesso materialmente da Smerdjakòv, è stato perpetrato da 

entrambi. Lo stesso Ivàn sente di esserne responsabile, è infatti consapevole che “il 

delitto è nato dalla loro complicità, sia pure tacita, e dalla loro collaborazione, sia 

pure sottintesa, proprio come se fosse stato compiuto da una sola persona, divisa e 

duplicata nei suoi due aspetti contrastanti”548. 

Il secondo effetto dell’azione dissolvente del male nell’uomo è “la 

disgregazione della sua personalità”549:  

 

Lo sdoppiamento diventa così pronunciato che non è più soltanto una 
duplicazione interiore, che esprime pur sempre la lotta fra il bene e il 
male nel cuore dell’uomo: il sosia prende il sopravvento e prevale 
nettamente l’aspetto negativo; il quale si personifica in una presenza 
ben più pressante e incombente che quella del semplice sosia, perché 
prende la figura del demonio; si assiste in tal modo alla forza del male 
che in tutta la sua potenza di negazione vuol prendere possesso della 
personalità e portarla alla completa dissoluzione550. 

 

Stravrogin, nel suo colloquio con il vescovo Tichon “con le parole più rapide 

e più sconnesse, tanto che certe cose era difficile capirle”, raccontò di andare 

soggetto, “specialmente la notte”, ad una “specie di allucinazioni”. A volte,  “sentiva 

accanto a sé un malvagio essere, beffardo e ‘ragionevole, ‘con diverse personalità e 

diversi caratteri, ma sempre uguale, e io mi ci arrabbio sempre!’”551. Subito dopo 

dichiara: “tutte queste sono assurdità. Andrò dal dottore. E tutte queste sono 

assurdità, assurdità tremende. Sono io sotto diversi aspetti, e niente di più”552. 

 

 

 

Tichon lo guardava interrogativamente. 

                                                 
547 Ibidem. 
548 Ibidem. 
549 Ivi, cit., p. 56. 
550 Ibidem. 
551 F. DOSTOEVSKIJ, I demonî, cit., p. 400. 
552 Ibidem. 
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E… lo vedete davvero? – domandò, escludendo cioè ogni dubbio che 
quella fosse senz’altro un’allucinazione ingannevole e morbosa: – 
vedete proprio una figura?  
È strano che insistiate su questo, quando vi ho già detto che la vedo, – 
fece Stavrogin, tornando a irritarsi a ogni parola, – s’intende, la vedo, 
la vedo, come vedo voi… e a volte, la vedo e non sono sicuro di 
vederla pur vedendola… e a volte non so che cosa sia verità: se io o 
lui… tutte assurdità. E voi non potete assolutamente supporre che sia 
proprio il demonio? – aggiunse, mettendosi a ridere e passando in 
modo troppo brusco al tono canzonatorio;  – eppure sarebbe più in 
armonia con la vostra professione. 
È più probabile che sia la malattia, sebbene… 
Sebbene che cosa? 
I demonî indubbiamente esistono, ma il modo di concepirli può essere 
molto diverso553.  

 

Oltre alle visioni di Stavrogin554, nell’opera dostoevskiana assistiamo ad 

un’altra terribile scissione della personalità, la quale conduce alla disgregazione. Si 

tratta di Ivan Karamazov: 

 

 Anche qui la personalità si è scissa, l’uomo è sdoppiato, la persona ha 
perduto la propria interezza, la vita si svolge su due piani separati; e 
anche qui la duplicazione interiore, esasperata all’estremo, fa sì che il 
sosia, l’alter ego, l’io depravato e cattivo, si distacchi dall’uomo e gli 
si pari dinanzi, come simbolo della potenza stessa del male, insomma, 
come il demonio, se così si può dire, in carne e ossa. Le pagine che 
Dostoevskij dedica all’“Incubo di Ivan Fëdorovič” sono d’una potenza 
straordinariamente drammatica e al tempo stesso d’una profondità 
lucidamente filosofica e religiosa. Che il diavolo sia la 
personificazione del sosia, cioè della presenza del male nell’uomo, 
risulta con drammatica evidenza555. 
 

Infatti, è lo stesso Ivàn nella sua conversazione con il diavolo ad affermare: 

 

Tu sei una menzogna, la mia malattia, un fantasma. Solo che non so 
come distruggerti e vedo che devo soffrire per un po’ di tempo. Sei la 

                                                 
553 Ivi, cit., pp. 400-401. 
554 È opportuno rilevare come spesso i personaggi dostoevskiani soffrono di alcune “visioni”, abbiamo 
già ricordato il caso di Ippolit, il quale immagina il “fantasma” di Rogožin. Ma anche in Delitto e 
castigo Svidrigajlov è soggetto ad alcune “visioni”, quali quelle della moglie morta, ma anche di un 
servo Fìlka. Svidrigajlov racconta a Raskol’nikov questi episodi chiedendogli se crede nell’esistenza 
dei fantasmi. 
555 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., pp. 56-57. 
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mia allucinazione. Sei l’incarnazione di me stesso, però di un mio lato 
soltanto… dei miei pensieri e sentimenti, ma solo dei più meschini e 
stupidi. […]. Tu sei me, me stesso, solo con un altro muso. Tu dici 
proprio quello che io penso… e non sei capace di dirmi niente di 
nuovo! […]. Solo che prendi i miei pensieri cattivi e soprattutto quelli 
stupidi. Sei stupido e volgare. Sei terribilmente stupido. No, non ti 
sopporto! Che fare, che fare! […]. No, tu non esisti di per se stesso, tu 
sei me, tu sei me e niente di più! Sei una sciocchezza, sei una mia 
fantasia!556. 

 

Tuttavia, questo non significa, come rileva Pareyson, che il demonio sia 

“irreale” e “inesistente”: “la sua realtà è la stessa efficace presenza del male nella 

personalità umana, la sua esistenza è l’azione insidiosa e dissolvente che il male 

esercita dentro l’animo umano”557. 

Pertanto, il cuore dell’uomo è il terreno di scontro di una lotta terribile, la 

lotta tra Dio e Satana. Abbiamo sottolineato come questa compresenza degli opposti 

tocchi tutti i personaggi dostoevskiani, in modo più o meno marcato, non esistono 

personaggi totalmente buoni, né totalmente malvagi. Tuttavia, solo riconoscendo 

questa compresenza è possibile la svolta spirituale, in quanto equivale a riconoscere 

la distinzione tra bene e male. Chi sceglie il male non è perduto, a differenza 

dell’indifferente, che, come abbiamo sottolineato, si situa su tutt’altro piano. Questo 

è il motivo per cui in Dostoevskij l’ateismo “non è, come comunemente si pensa, 

l’opposto, il contrario della fede, ma un momento interno all’esperienza della fede in 

Dio”558. 

In ogni uomo si agitano forze contrastanti, che solo con grande difficoltà 

possono essere dominate. Tuttavia, quando il negativo prende il soppravvento 

impone la sua forza distruttiva, distruggendo e negando tutto, fino alla distruzione di 

sé medesimo. Il negativo, questa forza demoniaca, per “essere” necessita di un 

sostegno ontologico: 

 

Non esistendo che nell’essere, il nulla non è una semplice mancanza, 
ma una cosa diversa dall’essere, una alterità metafisica, una 
escrescenza parassitaria che riempie le sue fessure. Qualcosa di 

                                                 
556 F. DOSTOEVSKI, I fratelli Karamàzov, cit., pp. 881-882 e 889. 
557 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 57. 
558 G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, cit., p. 44. 



 140 

“informe e di inesorabile” si leva sulla soglia della coscienza e 
minaccia di romperne le barriere, di invaderla. È l’immagine temibile 
si qualcosa che esiste senza esistere, che sfida e deride l’essere 
dall’interno, come il germe di una malattia mortale559.  

 

Quando il negativo prende il sopravvento nell’essere finito lo spinge ad 

esercitare la sua forza di negazione560. Ne deriva quel “tutto è permesso” che fa dà 

sfondo ai Fratelli Karamàzov: “Se Dio non esiste e se lo stesso uomo è Dio, allora 

tutto è permesso”561.  

L’uomo nega Dio e vuole prendere il suo posto, ergendosi a superuomo, 

uomo-Dio ma, in questo modo, non può che arrivare alla più completa distruzione 

degli altri e di sé medesimo. Con il “tutto permesso” si rende lecito anche il delitto, 

l’assassinio. L’uomo perde la sua misura, la sua libertà illimitata si muta nel più 

terribile arbitrio. È l’avvento del titanismo. 

 

Quando egli spinge la sua dialettica fino a quell’estremo vertice, ove 
si confondono i confini tra cielo e terra, tra Dio e Uomo, dove l’uomo 
vuole afferrare la vita di Dio, là – essa si capovolge, non per giungere 
alla vita bensì alla morte. Il fatto, che si sprigiona da questa logica 

                                                 
559 P. EVDOKIMOV, Gogol’ e Dostoevskij, ovvero la discesa agli inferi, cit., p. 159. 
560 Come rileva Luigi Pareyson, il male nell’opera dostoevskiana prende l’aspetto di una “consapevole 
infrazione” e di una “deliberata trasgressione”, che implica “l’affermazione della propria libertà 
illimitata e arbitraria contro il preciso limite di una norma”. Si tratta della “ribellione” a un “ordine 
morale” e a una “legge religiosa”: “ribellione che può prendere l’aspetto di una titanica ma 
fallimentare esaltazione di sé di là da ogni norma, al di là del bene e del male, come nel Raskòl’nikov 
di Delitto e castigo, o esprimersi nell’indifferenza morale d’una personalità interiormente vuota, come 
nello Stavrogin dei Demonî” (L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza 
religiosa, cit., 30). La libertà di chi vuole affermare sé stesso al di là della legge morale, arrivando a 
dimenticare la distinzione fra bene e male, “per un verso si può trasformare in istinto di distruzione, e 
per l’altro verso può presentarsi come gusto dell’infrazione, come piacere della trasgressione, come 
godimento della violazione della legge”. In questo caso si tratta di “perversione vera e propria”, si fa il 
male non solo per il piacere d’infrangere la legge, ma anche per il piacere che deriva. Pareyson rileva 
come la perversione prende l’aspetto della “profanazione” e della “crudeltà” (Ivi, cit., p. 44). La 
perversione, inoltre, può facilmente mutarsi in “abiezione”, cioè “nel godimento che si trae non 
soltanto dalla volontaria trasgressione della norma, ma anche dalla bassezza morale in cui in tal modo 
si precipita” (Ivi, cit., p. 48). E ancora: “Il male, dunque insinuandosi nell’essere finito, vi prende 
anzitutto la forma dell’ateismo, cioè della resistenza all’assoluto, del rifiuto della sua presenza nel 
finito, insomma della distruzione dell’idea di Dio, e così finisce per annullare lo statuto metafisico e 
morale dell’uomo, cioè elimina per un verso la costitutiva differenza fra Dio e uomo e per l’altro la 
fondamentale distinzione fra bene e male: l’uomo stesso è messo al posto di Dio, ed è bene tutto ciò 
che l’uomo arbitrariamente vuole. In tal modo nell’uomo gonfiato oltre le proprie possibilità e 
sottratto alla guida d’una legge, s’introduce un germe di distruzione: da un lato la superbia, 
l’isolamento, la separazione, dall’altro l’egoismo, la lotta, l’odio” (Ivi, cit., p. 68). 
561 Ivi, cit., p. 67. 
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prometeica è il misfatto, l’assassinio. Ma in quella logica c’è la 
conoscenza. Infinitamente chiaro diventa ora: l’uomo non è Dio562. 

 

Il negativo dopo aver preso il sopravvento sull’uomo esercita la sua potenza 

di negazione, arrivando a distruggere sé medesimo. L’opera dostoevskiana è ricca di 

suicidi: Stavrogin, Kirillov, Svidrigajlov, Smerdjakov. 

Abbiamo poi il caso di Ivàn Karamàzov. Anche in questo personaggio, come 

abbiamo già rilevato, assistiamo alla compresenza degli opposti e alla terribile lotta 

che si svolge nel suo cuore. Pertanto, Ivàn, non può essere semplicemente 

identificato con il male.  

Ivàn Karamàzov è, infatti, un uomo intelligente, ama il fratello Alëša, ed è 

innamorato di Katerìna Ivanovna. Inoltre, è straziato dalla sofferenza dei bambini ed 

è proprio quest’ultima a costituire l’oggetto della sua rivolta. Di conseguenza, non 

credo sia opportuno leggere Ivàn come “il diavolo”563. Nel suo cuore assistiamo ad 

una lotta terribile, fino al sopravvento del negativo che lo porterà alla dissociazione e 

alla follia. A questo proposito, vorrei ricordare le parole di Albert Camus nei 

confronti di questo personaggio:  

 

Si può vivere e permanere nella rivolta? Ivan lascia indovinare la sua 
risposta: non si può vivere nella rivolta se non portandola al limite. 
Che cos’è l’estremo della rivolta metafisica? La rivoluzione 
metafisica. Il signore del mondo, contestata la sua legittimità, deve 
essere rovesciato. L’uomo deve occupare il suo posto […]. Ma che 
cosa significa essere Dio? Riconoscere appunto che tutto è lecito: 
rifiutare ogni altra legge che non sia la propria […] divenire Dio è 
accettare il delitto […]. Il problema personale di Ivan consiste dunque 
nel sapere se sarà fedele alla propria logica e se, partito da una 
protesta indignata davanti alla sofferenza innocente, accetterà 
l’uccisione del padre con l’indifferenza di un uomo-dio. La sua 
soluzione è nota: Ivan lascerà uccidere il padre. Troppo profondo 
perché gli basti il sembrare, troppo sensibile per agire, si accontenterà 
di lasciar fare. Ma impazzirà. L’uomo che non capiva come si potesse 
amare il prossimo non comprende neppure come si possa ucciderlo. 
Costretto tra una virtù ingiustificabile e un delitto inaccettabile, 
divorato dalla pietà e incapace d’amore, solitario privo di un 

                                                 
562 E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., p. 21. 
563 Ad esempio Thurneysen dichiara: “Il Grande Inquisitore è il diavolo che tenta Cristo. Ivan 
Karamàzov è il Grande Inquisitore. Quindi Ivan Karamàzov è il diavolo” (E. THURNEYSEN, 
Dostoevskij, cit., p. 80). 
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soccorrevole cinismo, la contraddizione ucciderà quell’intelligenza 
sovrana. “Ho uno spirito terrestre,” diceva. “A che scopo voler capire 
quello che non è di questo mondo?” Ma non viveva se non per quello 
che non è di questo mondo, e quest’orgoglio d’assoluto lo sottraeva 
appunto alla terra di cui nulla amava564. 
 
 

Ivàn impazzisce, perché – come rileva Camus – pur non capendo come si 

possa amare il prossimo, nel contempo non comprende neppure come si possa 

ucciderlo. È straziato dalla pietà, soprattutto nei confronti dei bambini, ma nello 

stesso tempo è incapace d’amore. Ivàn è divorato dalla sua intelligenza565, vuole e 

cerca una spiegazione che tuttavia non può darsi. Non riesce ad abbandonarsi 

all’amore. Pertanto, il negativo prende il sopravvento ed Ivàn non può che cadere 

nella follia. Ivàn rappresenta un personaggio profondamente disperato. Sarà Alëša a 

comprendere pienamente il suo tormento:  

 

Capiva la malattia di Ivàn. “I tormenti di una decisione orgogliosa, 
una coscienza profonda!” Dio al quale non credeva, e la sua verità lo 
avevano sopraffatto, ma lui continuava a non volersi sottomettere. 
[…] “Dio vincerà!” pensò. “Ivàn si risolleverà nella luce della verità, 
o… morirà nell’odio, vendicandosi di se stesso e di tutti per aver 
servito ciò in cui non credeva!” aggiunse Alëša amaramente e pregò di 
nuovo per Ivàn566. 
 

Ivàn rimane preda del proprio pensiero “euclideo” necessita di risolvere e di 

spiegare. Non accetta un pensiero “altro” e tuttavia non può nemmeno accettare di 

piegarsi totalmente alla sua logica. Rimane in bilico finendo per impazzire567. 

 

                                                 
564 A. CAMUS, L’homme révolté, 1951; trad. it. di L. Magrini, L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano, 
1981, cit., pp. 69-70. 
565 A questo proposito, ricordiamo l’intervento di André Gide, il quale “non senza un filo di malizia” 
ha notato in Dostoevskij un “deprezzamento dell’intelligenza”: “l’intelligenza gli pare il terreno 
privilegiato del demonio” (P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 327). Pascal commenta 
chiedendosi “Forse che non genera spesso orgoglio ed egoismo?”. Ciò che comunque Pascal tiene a 
rilevare è che “non c’è, in Dostoevskij, una connessione necessaria fra la condotta morale e 
l’intelligenza” (Ibidem). 
566 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 907. 
567 Gustavo Zagrebelsky rileva come la ribellione di Ivàn rappresenti un “conato”di libertà, che si 
conclude tragicamente. Si tratta di un “conato”, in quanto  “non si conclude né con l’adesione al male, 
al demonio, né con l’adesione al Cristo. È una ribellione irrisolta” (G. ZAGREBELSKY, La leggenda 
del Grande Inquisitore, cit., pp. 74-75). 
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Parte terza: Le figure del bene 

 

      
Di me Le dirò che io sono figlio del mio secolo, 
figlio della miscredenza e del dubbio, e non solo 
fino ad oggi, ma tale resterò (lo so con certezza) 
fino alla tomba. Quali terribili sofferenze mi è 
costata – e mi costa tutt’ora – questa sete di 
credere, che tanto più fortemente si fa sentire 
nella mia anima quanto più forti mi appaiono gli 
argomenti ad essa contrari! Ciononostante Iddio 
mi manda talora degl’istanti in cui mi sento 
perfettamente sereno; in quegl’istanti io scopro 
di amare e di essere amato agli altri, e appunto 
in quegl’istanti io ho concepito un simbolo della 
fede, un Credo, in cui tutto per me è chiaro e 
santo. Questo Credo è molto semplice, e suona 
così: credere che non c’è nulla di più bello, di 
più profondo, più simpatico, più ragionevole, 
più virile e più perfetto di Cristo; anzi non 
soltanto non c’è, ma addirittura, con geloso 
amore, mi dico che non ci può essere. Non solo, 
ma arrivo a dire che se qualcuno mi dimostrasse 
che Cristo è fuori della verità e se fosse 
effettivamente vero che la verità non è in Cristo, 
ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto 
che con la verità (F. DOSTOESVKIJ, Lettera a 
N. D. Fonvizina del 20 febbraio 1854). 

 

 

3.1 – Il bene 

 

Dostoevskij viene considerato da molti critici come un pittore “potente e 

vigoroso del male”568, un “talento crudele”, poiché ossessionato dalla presenza del 

male nel mondo. A confronto, la sua rappresentazione del bene appare estremamente 

debole. Lo scrittore russo non sembra preoccuparsi di rivelare e mostrare il bene, non 

tanto perché ciò sia “inutile”, in quanto il bene sia evidente di per sé – al contrario 

                                                 
568 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 71. 
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come rileva Pareyson il bene “si nasconde volentieri, umile e modesto com’è” –  ma 

piuttosto perché è “il male stesso che gli rende testimonianza”569. 

Dostoevskij afferma il bene attraverso“la rivelazione del senso del male”570, 

rappresentandone la forza distruttiva: “l’esperienza del male, là ove il male venga 

denunciato come tale, e quindi come svuotato di senso e rinnegato, diventa già 

un’esperienza del bene”571. Il bene non ha bisogno né d’imporsi, né di annunziarsi 

per vincere il male, in quanto, se imposto, cessa di essere tale572: “il bene può essere 

accolto come bene solo nella libertà”573. 

Lo scrittore russo, nei suoi romanzi, non argomenta contro il male, non cerca 

di spiegare la sofferenza e il dolore, ma si muove su un piano totalmente diverso. 

Dostoevskij spinge il male alle sue estreme conseguenze, mostrandone la forza 

distruttiva e autodistruttiva. A questo proposito, Giorgio Brianese, nel suo saggio 

dedicato al silenzio di Cristo, ricorda una lectio magistralis di Massimo Cacciari, il 

quale afferma che il male è tale da potersi auto-negare: “il principio della negazione 

può giungere all’estremo negando se stesso”574. 

Dostoevskij rinuncia ad ogni argomentazione e prova, la risposta data, infatti, 

“traspone e porta su un piano diverso da quello del problema”, ma questa 

trasposizione “è già più di una risposta ‘per colui che ha orecchie’”: “l’inquietudine 

di Dostoevskij non può che toccare l’udito ‘spirituale’ dei suoi lettori […]. 

L’imperituro è nascosto sotto ciò che perisce e non si rivela se non all’intuizione 

mistica, al cuore”575. Come non ricordare la dichiarazione di Pascal, secondo il quale 

“Il cuore, non la ragione sente Dio”. 

Il bene, non potendo essere argomentato576, viene incarnato da Dostoevskij in 

alcuni personaggi, i santi, i quali tuttavia sembrano non prendere parte all’azione: “i 

                                                 
569 Ibidem. 
570 Ivi, cit., p. 72. 
571 Ibidem. 
572 “Il bene imposto nega se stesso” (Ivi, cit., p. 73). 
573 Ibidem. 
574 G. BRIANESE, Il silenzio di Cristo. La “Leggenda del Grande Inquisitore” di Fëdor Dostoevskij, 
in I volti moderni di Gesù. Arte Filosofia Storia, a cura di I. Adinolfi e G. Goisis, Quodlibet, 
Macerata, 2013, cit., p. 268. 
575 P. EVDOKIMOV, Gogol’ e Dostoevskij, ovvero la discesa agli inferi, cit., p. 212. 
576 “Il bene che parla vien meno alla discrezione ingiuntagli dalla stessa realtà ed esistenza che gli 
competono in senso eminente, anzi esclusivo” (L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed 
esperienza religiosa, cit., p. 73). 
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personaggi negativi occupano tutta la scena: agiscono, si agitano e, nella loro febbre, 

gridano le loro convinzioni” 577. Al contrario, “i tipi positivamente buoni, i santi, non 

intervengono mai nel dinamismo degli avvenimenti. Stanno in disparte, sullo sfondo. 

Ma di là giunge la luce”578. Tra questo “sfondo iconografico” e “l’azione degli atei” 

sta “l’umiltà dei peccatori”579, come ad esempio Dmítrij Karamàzov. 

Il bene nei romanzi dostoevskiani si dà come presenza: “Dostoevskij traccia un 

viso di santo e poi lo appende alla parete di fondo come un’icona, ma è a questa luce 

che si comprende il senso degli avvenimenti che si svolgono sulla scena”580. 

Evdokimov sottolinea come in ogni quadro, anche di soggetto religioso, troviamo 

l’“immanentismo di un triangolo”, nel quale sono racchiusi “l’artista, l’opera d’arte e 

lo spettatore”. L’icona, al contrario, “spezza il triangolo”, in quanto essa è “la 

testimonianza della venuta e della presenza manifesta del quarto elemento: il 

trascendente, di cui essa è il punto schematico d’irradiazione”581. 

Di fronte all’attivismo, prosegue Evdokimov, un santo può sembrare “un essere 

inutile”582. Tuttavia, questa figura, “illumina e spiega”583. Nel suo saggio dedicato a 

Dostoevskij, quest’autore ricorda l’affermazione dello scrittore russo, secondo il 

                                                 
577 P. EVDOKIMOV, Gogol’ e Dostoevskij, ovvero la discesa agli inferi, cit., p. 223. 
578 Ibidem. 
579 Ibidem. 
580 Ivi, cit., p. 233. 
581 Ivi, cit., p. 231. A questo proposito, ricordiamo anche l’intervento di Thurneysen, il quale avvicina 
l’opera dostoevskiana ai “quadri di El Greco” o alle “creazioni tanto discusse dei nostri 
espressionisti”: “Le storture e contorsioni non avranno certamente il loro motivo in un difetto visivo 
come si voleva supporre presso ‘El Greco’. Probabilmente anche questi pittori hanno visto qualche 
cosa di quella profondissima tendenza della vita verso l’al di là […]. Ma può darsi che qui si tratti di 
sbagli dal punto di vista del pittore sui quali si può essere, in buona fede, di parere diverso. Preferiamo 
perciò di ricordare come la giustezza della raffigurazione, più comune e generalmente riconosciuta, 
mediante il disegno, si basa sopra il fatto che tutte le linee sono rigorosamente riferite ad un unico 
punto trovantesi fuori del quadro, a quel rapporto, cioè, che si chiama prospettiva. Non una qualsiasi 
aggiunta fantastica o esagerazione grottesca ma null’altro che un riferimento rigoroso e semplice di 
tutte le linee ad un ‘punto di fuga’ [“‘punto di fuga’ è il punto sull’orizzonte dove i raggi visuali 
convergenti si uniscono”] esterno noi intendiamo significare con quella tendenza all’al di là e 
all’infinito che abbiamo riconosciuto caratteristica per gli uomini di Dostoevskij. E null’altro che un 
tale rapporto che garantisce proprio la verità della raffigurazione tra il ‘punto di fuga’ e ogni singola 
linea del quadro noi intendiamo quando abbiamo chiamato la polarità tra il suo realismo e la sua 
tendenza verso l’al di là, il segreto intimo dell’arte sua”. Pertanto, secondo Thurneysen, l’ultimo 
risultato delle approfondite analisi di Dostoevskij sull’uomo non è altro che la constatazione di 
quell’unico e unificante riferimento di ogni cosa umana ad un ‘punto di fuga’ trovantesi al di là di 
ogni realtà psicologica. Al di sopra di sé, verso questo ‘punto di fuga’ si volge tutto lo spettacolo della 
vita” (E. THURNEYSEN, Dostoevskij, cit., pp. 50-51). 
582 Ibidem. 
583 Ivi, cit., p. 234. Evdokimov sottolinea, a questo proposito, che la Teocrazia, il regno di Dio, “è 
preceduta dalla agiocrazia, regno terreno dei santi” ( Ibidem). 
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quale la salvezza “verrà dal monastero”, dalla “spiritualità degli starcy” 584. Nei 

Fratelli Karamazov, infatti, Dostoevskij parla del “monaco russo”, mostrando in 

Alëša, questo “giovane laico”, la missione del “monachesimo interiorizzato”: “una 

simile interiorizzazione […] invita a riscoprire la sostanza sacerdotale di ogni essere 

umano”585.  

A questo proposito, vorremmo ricordare brevemente l’importanza rivestita 

dal tema del “paradiso in terra”. Nelle opere dostoevskiane, come rileva Simonetta 

Salvestroni, questo tema si presenta in due forme diverse. Da un lato, la prima forma, 

è quella che viene vissuta dal principe Myškin nel paesino della Svizzera, dagli 

abitanti del pianeta parallelo incontrati in sogno dall’uomo ridicolo e da quelli 

sognati da Stavrogin e da Versilov: “Tutti questi personaggi non hanno ancora 

conosciuto il male e sono perciò destinati – secondo un progetto che nella Bibbia è 

fissato dall’inizio dei tempi – a sperimentare il dolore e la caduta”586. Questo primo 

tipo di paradiso “ha una sua collocazione nel tempo e nello spazio”587. Dall’altro, 

però, si dà una seconda forma di paradiso, della quale parlano Zosìma, suo fratello 

maggiore Markél e il “visitatore misterioso”. Questa seconda forma “non ha una 

collocazione spaziale e temporale”, poiché si tratta di “una dimensione interiore 

raggiunta attraverso un percorso di progressiva purificazione oppure – come 

sottolineano gli starcy e i padri della chiesa – per effetto di un’improvvisa perforante 

sofferenza, che fa morire il vecchio io e i suoi attaccamenti e desideri”588. Questo 

modo di sentire appartiene più al cristianesimo orientale che a quello occidentale589. 

Pertanto, Simonetta Salvestroni si propone, nel corso del suo saggio, di indagare 

l’influenza dei padri della chiesa d’Oriente sull’opera dostoevskiana, soffermandosi 

in particolare sull’incontro di Dostoevskij con l’opera di Isacco il Siro. Fu 

quest’ultimo, infatti, ad affermare: “Sforzati di entrare nel tesoro che è in te e vedrai 

                                                 
584 Ibidem. 
585 Ibidem. 
586 S. SALVESTRONI, Dostoevskij e la Bibbia, Qiqajon-Comunità di Bose, Magnano, 2000, cit., p. 
22. 
587 Ibidem. 
588 Ibidem. 
589 Anche se, come rileva Giorgio Brianese, non mancano esempi che vanno in quella direzione anche 
in Occidente, come nel caso di Meister Eckhart (G. BRIANESE, Due più due fa quattro? Pensieri su 
Dostoevskij, Nietzsche, Severino, in Le parole dell’essere. Per Emanuele Severino, p. 100). 
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il regno dei cieli; poiché sono una cosa unica e identica, e, penetrando uno, 

contemplerai entrambi”590. 

Dostoevskij, nel corso della sua opera, è interamente proteso alla “ricerca di 

che cosa rende possibile vivere questa dimensione di ‘paradiso’ all’interno di se 

stessi per trasmetterla agli altri e essere luce, e che cosa genera invece il processo 

inverso: il vuoto di valori, l’isolamento, la distruttività che egli vede così diffusi nel 

mondo a lui contemporaneo”591.  

Questa “dimensione interiore” può essere raggiunta grazie ad una 

trasformazione spirituale. Questa possibilità si offre all’uomo anche se, come 

abbiamo già avuto modo di sottolineare parlando di Dmítrij Karamàzov, è il risultato 

di una lotta profonda e drammatica. Inoltre, non possiamo dimenticare di ricordare 

come alcuni personaggi vivano questa condizione di “paradiso”, in particolare “in 

prossimità della morte o nell’imminenza di una crisi epilettica, altri ancora in 

sogno”592. Pertanto, questa dimensione rappresenta “un obiettivo quanto meno 

possibile e al quale è perciò legittimo voler tendere”593. 

Sullo sfondo stanno i santi, i quali pur non prendendo parte all’azione, 

illuminano la scena. La testimonianza resa da Dostoevskij al bene s’incarna negli 

uomini religiosi, nei monaci, nei predicatori, ossia a coloro che sono creduti “non per 

dimostrazioni razionali, ma per atti di fede”594. Pertanto, come rileva Pareyson, tale 

testimonianza “non è diretta, ma è la più indiretta e tortuosa possibile, nel senso ch’è 

fatta passare attraverso il male”595. 

Per comprendere la “forza” del bene, la quale tuttavia si pone su un piano 

totalmente altro da quello razionale, è opportuno rifarsi alla Leggenda del Grande 

Inquisitore. Si tratta del “poema” composto, o per meglio dire pensato, da Ivàn 

Karamàzov, del quale il fratello Alëša è il primo “ascoltatore”596. 

                                                 
590 S. SALVESTRONI, Dostoevskij e la Bibbia, cit., p. 23. 
591 Ivi, cit., p. 29. 
592 G. BRIANESE, Due più due fa quattro? Pensieri su Dostoevskij, Nietzsche, Severino, in Le parole 
dell’essere. Per Emanuele Severino, p. 101. 
593 Ibidem. 
594 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 71. 
595 Ibidem. 
596 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 342. 
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È necessario sottolineare come la Leggenda non possa essere considerata 

prescindendo dalla conversazione che la precede, concernente la sofferenza dei 

bambini e la “rivolta” di Ivàn Karamàzov. Di conseguenza, questo dialogo e la 

Leggenda stessa riguardano entrambi il pensiero di Ivàn e sono “coessenziali e 

pertanto inseparabili”597. 

Luigi Pareyson, che dedica al tema della “sofferenza inutile”598 un saggio 

imprescindibile, rileva come Dostoevskij imprima “un colpo d’ala” alla problematica 

della sofferenza dei bambini, in quanto la distacca dall’’impostazione datale dalla 

letteratura ottocentesca, trasportandola “al livello della più alta speculazione, 

collocandola al centro dei grandi problemi dell’uomo, quelli che riguardano il suo 

destino e il senso della vita”599. Sarà Ivan Karamàzov, nel suo colloquio con Alëša, a 

trattare il tema della sofferenza dei bambini.  

Ivàn dichiara al fratello di accettare Dio “ipoteticamente”, per poi tuttavia 

arrivare a negarlo in seconda battuta sulla base del mondo da Lui creato600. Alëša non 

                                                 
597 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 180. “Le due parti 
sono indivisibilmente connesse fra loro, e ciascuna rinvia all’altra e la richiama, legate come sono da 
un’articolazione che ne fa i due momenti essenziali d’una trattazione unica, organica e continua” 
(Ibidem). 
598 Luigi Pareyson rileva come Dostoevskij, rispetto alla tradizione, operi “un’innovazione profonda e 
coraggiosa”, si tratta della “riflessione tutta speciale” che lo scrittore russo dedica al tema della 
“sofferenza inutile”. Anche se Dostoevskij non dà a questa riflessione “una trattazione ordinata e 
completa”, tuttavia “non è difficile constatare che in diversi luoghi, sia pure per inciso e senza 
evidente connessione o continuità, egli ne parla con la profondità che gli è abituale, e, quel che più 
conta, ne affronta esplicitamente e s espressamente il caso più clamoroso, cioè quello della sofferenza 
dei bambini”. Pareyson sottolinea che “la sofferenza inutile è quella che o per eccesso del dolore o per 
incapacità del paziente non può diventare né via alla purificazione e alla redenzione né mezzo di 
maturazione interiore. È una sofferenza per così dire senza soggetto: chi ne fa la triste esperienza, è 
incapace di resisterle o di reagirvi, quando addirittura non ne sia così ignaro da accompagnarla con 
manifestazioni di gioia. Chi la vive è il mero oggetto d’un destino non meno crudele e ingiusto che 
capriccioso e arbitrario […]. In quanto non fa che patire, può senza dubbio essere il martire, cioè il 
testimonio, d’una trascendenza che opera in lui e su di lui, ma per la sua passività e incoscienza e 
arrendevolezza rimane un martire del tutto involontario, in cui la sofferenza resta completamente 
infruttuosa: in chi non è soggetto che agisce e reagisce, ma semplice oggetto che solo patisce e 
subisce, la sofferenza non può essere né spunto di elevazione, né causa di miglioramento, né principio 
di rigenerazione. […]. Si tratta, insomma, d’una sofferenza che si esaurisce in se stessa e nella propria 
inanità, e che in quanto tale appare come assurda e senza senso” (Ivi, cit., pp. 172-173). 
599 Ivi, cit., p. 179. “Il piano della denuncia sociale e della compassione pietosa è superato d’un colpo: 
l’orizzonte, invece di chiudersi in una prospettiva semplicemente umanitaria e patetica, sia essa 
sociale o psicologica, s’apre ai liberi spazi metafisici e religiosi d’una filosofia consapevole della 
propria elevatezza oltre che estremamente rigorosa e coerente” (Ibidem). 
600 Ivàn dichiara: “accetto l’idea di Dio, non solo volentieri, ma accetto anche la sua saggezza e i suoi 
fini, per noi imperscrutabili; credo nell’ordine delle cose, nel senso della vita; credo nell’eterna 
armonia, nella quale, si dice, ci fonderemo un giorno e credo nel Verbo, a cui tende tutto l’universo e 
che ‘era in Dio’ ed è Dio stesso eccetera eccetera. È così via all’infinito. […]. E figurati un po’ che, in 
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può che chiedere al fratello: “mi spiegherai perché ‘non accetti il mondo’?”601. Ivàn, 

allora, inizia a trattare il tema della sofferenza, soffermandosi in particolare su quella 

dei bambini, non vuole parlare degli uomini, poiché “oltre ad essere ributtanti e a non 

meritarsi l’amore […] hanno mangiato il frutto proibito, hanno conosciuto il bene e il 

male”602. Ma, i bambini “non hanno mangiato nulla e non sono colpevoli di nulla”603. 

Emerge il suo amore per i bambini, motivo per il quale, Ivàn non può essere letto 

semplicemente e banalmente come un personaggio negativo: “Ami i bambini Alëša? 

Lo so che li ami, e capirai perché voglio parlare solo di loro. […]. Non si può far 

soffrire un innocente a causa di un altro, e tanto più un simile innocente! Ti stupirà, 

Alëša, ma anch’io amo immensamente i bambini”604. 

Segue la narrazione di alcuni terribili episodi di violenza e di crudeltà nei 

confronti dei bambini. Ivàn, di conseguenza, dichiara di non accettare questo mondo 

se comporta anche solo la lacrima di un bimbo innocente. Pertanto, non può che 

voler affrettarsi a restituire a Dio il suo biglietto di ingresso:  

                                                                                                                                          
definitiva, questo mondo di Dio io non l’accetto, e pur sapendo che esiste, non lo ammetto affatto. 
Non è che non accetti Dio, intendimi: è il mondo creato da Dio che non accetto e che non posso 
rassegnarmi ad accettare” (F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., pp. 326-327) A questo 
proposito, vorremmo rifarci brevemente alle parole di Sergio Givone, il quale rileva: “Si ipotizzi Dio, 
ragiona Ivan, cosa che sul piano ipotetico e come mera concessione non compromette il pensiero 
euclideo, e allora la sofferenza, là dove non si lascia piegare ad altro e anzi proprio là dove lo è da 
Dio, apparirà talmente scandalosa da negare Dio. Col che il pensiero euclideo estende il suo potere su 
tutto l’essere e riconduce a sé, facendolo oggetto d’una sua negazione e dunque controllandolo 
perfettamente, quello stesso ambito metafisico e teologico che aveva preventivamente dichiarato 
estraneo a sé. Così, con un virtuosismo speculativo che conferma in lui il filosofo, Ivan fa sì che l’idea 
di Dio, da lui dichiarata a un certo punto ‘necessaria’, si annienti da sé, per ricavare da questo 
annientamento la conferma e anzi l’esclusività, sul piano di quell’efficacia operativa che viene 
universalmente dilatata, dello stesso pensiero che lui, Ivan, non aveva esitato a qualificare, di fronte 
allo scandalo del male, come inadeguato e ‘sciocco’” (S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 
143). Sergio Givone sottolinea come il nichilismo e il problema di Dio siano, per Dostoevskij, 
“strettamente legati”: “Il nichilismo, anzi, non è che la negazione di Dio, cioè la negazione del senso 
ultimo, che è poi, tout court, la negazione del senso. Ma per far questo il nichilismo è costretto a 
pensare Dio, metafisicamente, ossia come fondamento, ragione del mondo, totalità inclusiva e 
conclusiva. Col che è il nichilismo a rivelare la sua dipendenza dalla metafisica, il suo muoversi 
ancora all’interno di essa, là dove il problema di Dio che si affaccia dall’al di là della metafisica – 
come per esempio attraverso le parole di Alëša – mette inevitabilmente in crisi il nichilismo stesso e la 
sua effettiva, ma solo sul piano metafisico, non oltrepassabilità”. Nel caso di Ivan, infatti, “la 
liquidazione dell’idea di Dio avviene in nome di Dio stesso”: “Dio viene simulato”. Ivan “avanza 
l’ipotesi d’un Dio che è in grado di spiegare tutte le contraddizioni e che proprio per questo si 
condanna all’inesistenza, giacché assurda appare precisamente la totalità delle contraddizioni 
spiegate” (Ivi, cit., p. 149). 
601 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p.328.  
602 Ivi, cit., p. 330. 
603 Ibidem. 
604 Ibidem. 
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Non voglio l’armonia, è per amore dell’umanità che non la voglio. 
Preferisco le sofferenze i rimangano invendicate. Preferirei restare con 
la mia sofferenza invendicata e il mio sdegno inappagato anche se 
avessi torto. E poi l’hanno sovrastimata quell’armonia e l’ingresso 
non è certo per le nostre tasche. Perciò mi affretto a restituire il mio 
biglietto d’ingresso. E se sono un uomo onesto, devo restituirlo il più 
presto possibile. E farò così. Non è che non accetti Dio, Alëša: gli 
rendo rispettosamente il biglietto605. 
 

Alëša, a queste parole, non può che osservare: “questa è una rivolta”606. 

Sentendo questo termine, Ivàn “in tono penetrante”607 chiede: “si può vivere nella 

rivolta? Io voglio vivere”608. Tuttavia, non può accettare né di edificare il destino 

umano sulla sofferenza di queste creature, né che gli uomini acconsentano dal canto 

loro ad accettare “una felicità fondata sul sangue innocente di un simile martire”609.  

Alle parole del fratello, Alëša non può che acconsentire. Tuttavia, ricorda ad 

Ivàn che un c’è un Essere che “può perdonare tutto a tutti e per conto di tutti”, poiché 

“Lui stesso ha dato il suo sangue innocente per tutti e per tutto”610. Pertanto, Ivàn si 

ferma allo scandalo e non va oltre. Alëša, come vedremo, pur scandalizzandosi, va 

oltre lo scandalo.  

Segue la “Leggenda del Grande Inquisitore”, racconto ambientato in Spagna, 

a Siviglia “nel periodo più atroce dell’Inquisizione, quando per la gloria di Dio, ogni 

giorno nel paese ardevano i roghi e Con grandiosi autodafé si bruciavano gli 

                                                 
605 Ivi, cit., p. 341. 
606 Ibidem. 
607 Ibidem. 
608 Ibidem. A questa domanda di Ivàn, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, cercherà di 
rispondere Albert Camus (vedi paragrafo 2.4). 
609 Ivi, cit., p. 342. 
610 Ibidem. Ivàn poco prima aveva negato l’armonia, poiché le lacrime dei bambini in questo modo 
non troveranno riscatto: “Devono essere riscattate, altrimenti non vi può essere armonia alcuna. Ma 
come, in che modo le riscatti? È forse possibile? Saranno poi davvero vendicate? Ma che importa 
vendicarle, che importa l’inferno quando i bambini sono già stati seviziati? E che armonia vi è mai, se 
c’è l’inferno? Voglio perdonare, voglio abbracciare tutti, ma non voglio che soffrano più. E se le 
sofferenze dei bambini saranno servite a completare quella somma di sofferenze che era necessaria a 
rispettare la verità, io dichiaro subito che tutta la verità non vale un simile prezzo. Non voglio, infine, 
che la madre abbracci il carnefice che ha fatto dilaniare suo figlio dai cani! Non deve perdonarlo! Se 
vuole, che lo perdoni per sé, che lo perdoni per il suo infinito dolore di madre; ma le sofferenze del 
suo bimbo straziato lei non ha il diritto di perdonargliele: non deve perdonare al carnefice neppure se 
a perdonargli fosse il bimbo stesso! Ma se è così, se non si dovrà perdonare, che ne è dell’armonia? Vi 
è al mondo un solo essere che possa perdonare e che ne abbia il diritto?”  (Ivi, cit., p. 341). 
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eretici” 611. In questo scenario, Ivàn Karamàzov immagina un secondo avvento di 

Cristo, “è comparso furtivamente, senza farsi sentire ma, fatto strano, tutti lo 

riconoscono”: “il popolo è irresistibilmente attratto verso di Lui, lo circonda, gli fa 

sempre più ressa intorno, lo segue. Egli passa silenzioso in mezzo a loro, con un mite 

sorriso di infinita compassione”612. Cristo, come quindici secoli prima, “tende loro le 

braccia, li benedice”, dona di nuovo la vista a un cieco e resuscita una bambina. Il 

popolo “si agita, si odono grida, singhiozzi, ed ecco che proprio in quell’istante sulla 

piazza, accanto alla cattedrale, passa il cardinale grande inquisitore in persona”613. Si 

tratta di “un vecchio di quasi novant’anni, alto e diritto, con il viso scarno e gli occhi 

infossati, nei quali però riluce come una scintilla di fuoco, un bagliore”614. 

Il Grande Inquisitore “ha veduto tutto, ha veduto deporre la bara ai suoi piedi 

e resuscitare la bambina e il suo viso si è rabbuiato; aggrotta le folte sopracciglia 

canute e il sguardo risplende di una luce sinistra”. Ordina alle sue guardie di 

arrestarlo: “tale è la sua forza e a tal punto il popolo è avvezzo a sottomettersi e a 

obbedirgli timoroso che la folla subito fa largo alle guardie”615. 

Cristo viene rinchiuso “nella tetra prigione a volte nell’antico palazzo del 

Santo Uffizio”616. Nella notte, Il Grande Inquisitore si reca da Lui. Inizia, a questo, 

punto un dialogo-non dialogo, in quanto sarà solo Il Grande Inquisitore a parlare. 

Cristo, infatti, si mantiene in silenzio, “un silenzio evangelico”: “Gesù tace, è un 

imputato silente. Ma non per questo debole”617. 

Il Grande Inquisitore dichiara a Cristo che il giorno seguente sarà condannato 

e bruciato al rogo “come il più empio degli eretici”: “e quello stesso popolo che oggi 

ti baciava i piedi, domani, a un mio cenno si precipiterà ad attizzare il fuoco del tuo 

rogo”618. Il Grande Inquisitore accusa Cristo di aver reso gli uomini liberi: “la loro 

                                                 
611 Ivi, cit., p. 346. 
612 Ibidem. 
613 Ivi, cit., pp. 346-347. 
614 Ibidem. 
615 Ivi, cit., p. 348. A questo proposito, Zagrebelsky sottolinea come il popolo sia “un soggetto 
oscillante nel suo animo”: “da un lato è pronto a farsi immediatamente sedurre dal Cristo che torna; e 
dall’altro però è un popolo assuefatto, sottomesso, pronto a obbedire al Grande Inquisitore”. Si tratta 
perciò di “un soggetto passivo” (G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, cit., p. 
38). 
616 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 348. 
617 G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, cit., p. 35. 
618 Ivi, cit., p. 349. 
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libertà di fede ti era più cara di ogni altra cosa, già allora, millecinquecento anni fa. 

Non eri forse tu a ripetere sempre: ‘Voglio rendervi liberi?’” 619.  

 

Questa faccenda ci è costata cara – prosegue l’Inquisitore – ma noi 
l’abbiamo finalmente portata a termine, nel nome tuo. Per quindici 
secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma ora è finita, 
decisamente finita. Tu non credi che sia finita? Mi fissi con quel tuo 
sguardo mite e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma 
sappi che ora, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di 
essere completamente liberi; eppure ci hanno reso la loro libertà e 
l’hanno deposta umilmente ai nostri piedi […]. L’uomo è stato creato 
ribelle; ma possono forse essere felici i ribelli? Ti avevamo avvertito 
[…] avvertimenti e consigli non ti erano mancati, ma tu non li 
ascoltasti, tu rinnegasti l’unica via per la quale si potevano rendere 
felici gli uomini; ma, per fortuna, andandotene, affidasti a noi la 
cosa620. 
 

Questi “avvertimenti” non sono che le tre “tentazioni” – il miracolo, il 

mistero e l’autorità – fatte a Cristo, nel deserto,  dallo “spirito intelligente e terribile, 

lo spirito dell’autodistruzione e del non essere”621. Rifiutando le quali, Cristo – 

                                                 
619 Ivi, cit., p. 350. 
620 Ibidem. 
621 Ivi, cit., p. 351. Si tratta delle tre tentazioni cui venne sottoposto Cristo dal diavolo nel deserto: 
“Poi lo Spirito di Dio fece andare Gesù nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Per quaranta giorni 
e quaranta notti Gesù rimase là, e non mangiava né beveva. Alla fine ebbe fame. Allora il diavolo 
tentatore si avvicinò a lui e gli disse: ‘Se tu sei il Figlio di Dio, comanda a queste pietre di diventare 
pane!’. Ma Gesù rispose: ‘Nella Bibbia è scritto: Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parole che 
viene da Dio’. Allora il diavolo lo portò a Gerusalemme, la città santa; lo mise sul punto più alto del 
tempio, poi gli disse: ‘Se tu sei il Figlio di Dio, buttati giù; perché nella Bibbia è scritto: Dio 
comanderà ai suoi angeli. Essi ti sorreggeranno con le loro mani e così tu non inciamperai contro 
alcuna pietra’. Gesù gli rispose: ‘Ma nella Bibbia c’è scritto anche: Non sfidare il Signore, tuo Dio’. Il 
diavolo lo portò ancora su una montagna molto alta, gli fece vedere tutti i regni del mondo e il loro 
splendore, poi gli disse: ‘Io ti darò tutto questo, se in ginocchio mi adorerai’. Ma Gesù disse: ‘Vattene 
via, Satana! Perché nella Bibbia è scritto: Adora il Signore tuo Dio; a lui solo rivolgi la tua preghiera’. 
Allora il diavolo si allontanò da lui, e subito alcuni angeli vennero a servire Gesù” (Matteo, IV, 1-11 
citato in G. PACINI, Nietzsche lettore dei grandi russi, Armando Editore, Roma, 2001, p. 21). A 
questo proposito ricordiamo l’intervento di Pacini, il quale sottolinea: “L’interpretazione che 
Dostoevskij dà di questo passo è la seguente: il cristianesimo autentico non deve perseguire il 
benessere materiale (le pietre in pane), né deve fondarsi sul miracolo, cioè su qualcosa che, 
oltrepassando i limiti della ragione, toglie all’uomo la libertà di pensiero e lo obbliga a credere (buttati 
giù dal punto più alto del tempio, Dio comanderà ai suoi angeli […]), né deve aspirare al potere 
terreno (ti darò tutti i regni del mondo). Secondo Dostoevskij la chiesa di Roma ha ceduto alle 
tentazioni del diavolo creando un regno terreno, arrogandosi il potere di assicurare il benessere 
materiale ai suoi sudditi e fondando la usa autorità sul potere temporale e sul miracolo. Un tale totale 
travisamento del messaggio di Cristo ha segnato il destino di tutta l’Europa privandola della ‘buona 
novella’ e aprendo con ciò stesso la strada dell’Anticristo […] cioè al socialismo ateo. Infatti il 
socialismo, interpretando il destino dell’umanità in una dimensione esclusivamente materiale, si è 
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secondo Il Grande Inquisitore – mostra di non aver compreso quanto la libertà sia 

terribile per l’uomo:  

 

Anziché impossessarti della libertà tu l’hai accresciuta! O avevi forse 
dimenticato che la tranquillità e persino la morte sono più care 
all’uomo della libera scelta fra il bene e il male? Non vi è nulla di più 
allettante per l’uomo della libertà di coscienza, ma nulla è altrettanto 
tormentoso […]. Anziché impossessarti della libertà umana tu l’hai 
potenziata e hai oppresso per sempre con il fardello dei suoi tormenti 
il dominio spirituale degli uomini. Tu hai voluto il libero amore 
dell’uomo affinché ti seguisse liberamente, ammaliato e conquistato 
da te. In luogo dell’antica legge stabilita, sarebbe stato l’uomo d’ora in 
poi a dover decidere liberamente nel suo cuore fra il bene e il male, 
avendo come unica guida la tua immagine. Ma è mai possibile che tu 
non abbia pensato che alla fine avrebbe contestato e ripudiato anche la 
tua immagine e la tua verità, se lo si fosse oppresso con un fardello 
così terribile come la libertà di scelta? Esclameranno infine che la 
verità non è in te, perché non si poteva lasciarli più preda di ansie e 
tormenti di quanto tu hai fatto, dando loro tanti affanni e problemi 
insolubili. In tal modo fossi tu a porre le basi per la rovina del tuo 
regno e non attribuirne quindi la colpa più a nessuno622. 

 

Il Grande Inquisitore prosegue con le sue roventi accuse arrivando ad 

affermare “abbiamo corretto la tua opera, fondandola sul miracolo, sul mistero e 

sull’autorità”: “noi non siamo con te, ma con Lui – ecco il nostro segreto! […]. Sono 

precisamente otto secoli che accettammo da Lui ciò che tu avevi respinto con 

sdegno, quell’ultimo dono che Egli ti offriva mostrandoti tutti i regni terreni: noi 

                                                                                                                                          
presentato sulla scena della storia come la nuova ‘buona novella’ che avrebbe risolto – molto meglio e 
una volta per tutte – tutti i problemi che da sempre avevano angustiato l’umanità costruendo quel 
‘palazzo di cristallo’ – di cui Dostoevskij parla nei Ricordi dal sottosuolo – che è un’allegoria 
dell’assetto sociale socialista, destinato a durare nei secoli dei secoli e in grado di soddisfare 
pienamente tutti i bisogni essenziali dell’umanità. Quindi Dostoevskij è pessimista sul destino 
dell’Europa che considera incapace di salvarsi con le sole sue forze e condannata a cedere alle 
seduzioni dell’Anticristo. Tocca invece alla Russia il compito di salvare se stessa, l’Europa e il mondo 
intero. In essa infatti, secondo Dostoevskij, il messaggio di Cristo si è conservato nella sua integra 
autenticità grazie alla chiesa ortodossa che egli – con evidente parzialità, se si tiene presente la 
costante e supina soggezione della gerarchia ortodossa a tutte le esigenze del potere zarista e, in tempi 
a noi vicini, a quello comunista – considera immune dalla caduta nelle tre tentazioni del demonio. 
Sarà quindi la Russia, guidata dalla ‘vera fede’ nell’autentico messaggio di Cristo, che salverà il 
mondo dall’Anticristo e dal socialismo ateo, e Dostoevskij si spinge fino al punto – come sappiamo da 
testimonianze di persone a lui vicine– di pensare che la conclusione apocalittica della lotta tra il Bene 
e il Male, con il trionfo finale di Cristo, sia addirittura imminente (Ivi, cit., pp. 21-23). 
622 F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 355. 
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accettammo da Lui Roma e la spada dei Cesari e dichiarammo di essere i soli re della 

Terra, gli unici ”623.  

Il racconto prosegue, fino a quando Alëša, che aveva ascoltato in silenzio, 

seppur in preda ad una “fortissima agitazione”624, interrompe di colpo il fratello: 

“Ma… è un’assurdità! […]. Il tuo poema è un’esaltazione di Gesù e non una 

denigrazione… come avresti voluto”625. 

Questa interruzione riveste una straordinaria importanza, ma prima di 

commentare queste parole vorremmo ascoltare la conclusione, non meno intensa, del 

racconto di Ivàn: 

 

–“Ma come finisce il tuo poema?” domandò a un tratto [Alëša], 
chinando gli occhi. “O è così che finisce?” 
– “Volevo finirlo così: l’inquisitore tace, aspettando per un po’ che il 
prigioniero gli risponda. Il suo silenzio gli pesa. Ha notato come il 
prigioniero l’ha ascoltato per tutto il tempo senza mai distogliere da 
lui il suo sguardo calmo e penetrante, non volendo, evidentemente, 
obiettare nulla. Il vecchio desidererebbe, invece, che gli dicesse 
qualcosa, anche di terribile e amaro. Ma a un tratto Egli in silenzio si 
avvicina al vecchio e lo bacia dolcemente sulle sue vecchie labbra 
esangui. Ed è tutta la sua risposta. Il vecchio sussulta. Gli angoli delle 
sue labbra hanno come un tremito; va verso la porta, l’apre e gli dice: 
‘Vattene e non venire più… mai più, mai più!’. E lo lascia andare per 
‘le oscure vie della città’. Il prigioniero allora si allontana” 
– “E il vecchio?” [chiede Alëša] 
– “Quel bacio gli brucia nel cuore, ma il vecchio non muta la sua 
idea” . 

                                                 
623 Ivi, cit., pp. 358-359. Come rileva Giorgio Brianese, è opportuno sottolineare che “la ‘Leggenda’, 
pur riferendosi esplicitamente alla Chiesa cattolica, ha un significato più ampio, che chiama in causa, 
ad esempio, anche il socialismo rivoluzionario, ritenuto da Dostoevskij incompatibile con la libertà e 
destinato al totalitarismo”. A questo proposito, Brianese ricorda la dichiarazione di Frank: “La critica 
contenuta nella ‘Leggenda’ è diretta contro tutta l’utopia continuamente formulata dalla storia 
dell’umanità (da Platone a Renan), contro il prototipo di consegnare la responsabilità delle sorti della 
società nelle mani di una saggia elité, e raggiungere la beatitudine dell’umanità con un potere 
esercitato dispoticamente su una massa di irresponsabili educati alla sottomissione servile” (G. 
BRIANESE, Il silenzio di Cristo. La “Leggenda del Grande Inquisitore” di Fëdor Dostoevskij, in I 
volti moderni di Gesù. Arte Filosofia Storia, cit., nota 23 p. 264). Il Grande Inquisitore, infatti, 
dichiara: “oh, noi li convinceremo che saranno liberi soltanto quando rinunceranno alla loro libertà in 
nostro favore e si assoggetteranno a noi. Ebbene, avremo ragione o mentiremo? Essi stessi si 
persuaderanno che abbiamo ragione perché rammenteranno a quale orrenda schiavitù e a quale 
orrendo turbamento li avesse condotti la tua libertà” (F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, cit., p. 
360). 
624 Ivi, cit., p. 363. 
625 Ibidem. 
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– “E tu con lui, vero?” esclamò con amarezza Alëša626. 
 

Meritano di essere ricordate anche le battute finali di questa conversazione, 

prima che i due fratelli si separino:  

 

 –“Io, fratello, partendo, pensavo di avere almeno te al mondo” disse 
con una commozione inattesa Ivàn “ma ora vedo che anche nel tuo 
cuore non c’è posto per me, mio caro asceta. Quella formula ‘tutto è 
lecito’ non la rinnego, e perciò sarai tu a rinnegarmi, non è vero?” 
– Alëša si alzò, gli si avvicinò e lo baciò dolcemente sulle labbra. 
– “È un plagio letterario!” gridò Ivan, subito trasportato da una sorta 
di entusiasmo. “L’hai rubato dal mio poema! Grazie però… Alzati 
Alëša, andiamo; è ora per te e per me”627. 
 

La Leggenda e la conversazione che la precede rivestono un’importanza 

straordinaria, innanzitutto emerge il tema della sofferenza, uno dei capisaldi del 

pensiero dostoevskiano. Alla sofferenza, soprattutto alla sofferenza inutile, non è 

possibile opporre nessuna spiegazione. La sofferenza è “incomprensibile”: “questa 

incomprensibilità non si può né sanare né dissipare” 628. 

La sofferenza è uno “scandalo”, pertanto Ivàn non può che rifiutare questo 

mondo. Ma Alëša, pur scandalizzandosi, va oltre lo scandalo:  

 

Egli è d’accordo con Ivàn nel considerare la sofferenza come uno 
scandalo e nell’affermarne l’incomprensibilità; ma non ne trae la 
medesima conseguenza, cioè la negazione dell’esistenza di Dio; anzi, 
ciò ch’egli intende fornire è appunto la più solenne smentita di questa 
illegittima conclusione, e la rinviene nel fatto straordinario che il 
redentore libera l’umanità dalla sofferenza trasportandola interamente 
su di sé e vivendola sino in fondo. Se non ci fosse il redentore, cioè il 
Dio sofferente, il nostro dolore resterebbe senza senso, e la sofferenza 
rimarrebbe uno scandalo, allo stesso modo che se non ci fosse Dio le 
nostre colpe resterebbero senza perdono629. 

 

La sofferenza rimane uno “scandalo”, Alëša non banalizza la sofferenza, “non 

si limita alla banale tesi che nessuno ha diritto di lamentarsi di soffrire di fronte alle 

                                                 
626 Ivi, cit., pp. 366-367. 
627 Ivi, cit., p. 368. 
628 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 210. 
629 Ibidem. 
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sofferenze del Cristo”630. La posizione di Alesa è “del tutto nuova” e si fonda su due 

elementi “lo scandalo e il perdono”. Anche Alëša si scandalizza e non accetta il 

mondo, ma questa “non accettazione”, “non implica la negazione dell’esistenza di 

Dio”631. Pertanto, lo scandalo può avere “due esiti”: “quello affrettato e semplicistico 

di Ivan, che dallo scandalo trae immediatamente la conseguenza dell’inesistenza di 

Dio, e quello di Alëša, per il quale l’affermazione dell’esistenza di Dio esce non solo 

non compromessa ma addirittura rafforzata dallo scandalo e dal rifiuto”632. 

Nel caso di Alëša, lo scandalo non è il punto d’arrivo: 

 

Il dolore dell’umanità è una voragine nera e senza fondo, un abisso 
insondabile, immerso nella grave e impenetrabile caligine 
dell’incomprensibilità. E infatti il redentore stesso non s’è prefisso di 
darne una spiegazione, ma di prenderlo su di sé e di liberarne 
l’umanità. Ed è questa, in fondo, l’unica “spiegazione” del dolore: il 
fatto che il redentore, senza fornire alcuna spiegazione, ne ha 
affrancato l’umanità caricandolo interamente sulle proprie spalle633. 

 

Non c’è spiegazione alla sofferenza, l’unica risposta che può essere data al 

problema del dolore è “la sofferenza di Dio”: “Allo scandalo della sofferenza inutile 

del puro paziente, Alëša contrappone lo scandalo del redentore, cioè del Dio che 

soffre e muore”634. 

La confutazione del pensiero nichilistico di Ivàn passa attraverso “le brevi ma 

decisive osservazioni di Alëša”635. Dopo la conversazione sulla sofferenza, inizia la 

Leggenda636, nella quale la drammatica dialettica della libertà raggiunge l’apice. 

                                                 
630 Ivi, cit., p. 208. 
631 Ibidem. 
632 Ivi, cit., p. 209. 
633 Ivi, cit., pp. 209-210. 
634 Ivi, cit., p. 211. 
635 Luigi Pareyson sottolinea come la confutazione di Ivàn, nel romanzo, si dia in tre punti: 
“l’atteggiamento di Dmitrij, il discorso di padre Zosima, le brevi ma decisive osservazioni di Alëša” 
(Ivi, cit., p. 202). 
636 È opportuno rilevare come la “Leggenda” si apra con una “premessa letteraria” dello stesso Ivàn. 
Si tratta di un poemetto monastico, La Madre di Dio fra i tormenti, il quale racconta la visita di Maria 
all’inferno. Vista una schiera di peccatori in un lago bollente, Maria chiede misericordia a Dio per tutti 
i condannati (F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamàzov, pp. 343-344). Come rileva Isabella Adinolfi 
con “questo esemplare di una letteratura apocrifa assai ampia” Ivàn solleva “il problema teologico 
della giustizia dell’inferno, ossia di un castigo e di una pena che non hanno mai fine, così come, nel 
capitolo precedente aveva sollevato il problema della giustizia di quella suprema armonia 
escatologica, fondata sull’amore, a cui pure alludono singoli luoghi delle Scritture, che per il suo 



 157 

Il Grande Inquisitore accusa Cristo di aver lasciato gli uomini in preda a 

questo terribile tormento637. Ma Cristo non ha costretto l’uomo ad amarLo, pertanto 

rinunciando alle tre tentazioni di Satana, chiede all’uomo un libero amore.  

Come rileva René Girard, “Il Cristo si è volontariamente spogliato di ogni 

prestigio e di ogni potenza; rifiuta di esercitare sull’uomo la benché minima 

pressione; desidera farsi amare di per se stesso”638. 

Dalle roventi e torrenziali parole del Grande Inquisitore deriva un elogio di 

Cristo, come ben si accorge Alëša. Pertanto, osserva Girard, “Il romanziere non è il 

diavolo, ma il suo avvocato, advocatus diaboli; perora il falso per condurci al vero. Il 

compito del lettore consiste nel riconoscere, con Alëša, che tutto ciò che ha letto ‘non 

è una condanna, ma un elogio del Cristo’”639. 

Eppure, il Cristo non fa che stare in silenzio. Ma, questo silenzio, “è più 

potente di qualsiasi forza: è infinitamente più potente della forza negatrice del male; 

anzi è silenzio che succede all’autodistruzione del male”640. 

  

Il negativo è sempre per propria natura più rumoroso, vistoso e 
incandescente del positivo. Il positivo è di per sé tacito e silenzioso: 
non in commotione Dominus, Dio non fa rumore (I Re 19, II) e nella 
“Leggenda” di Dostoevskij il Cristo tornato in terra non fa che tacere, 
anche davanti alle roventi accuse del Grande Inquisitore e malgrado 
l’ansiosa aspettazione di lui. Il positivo non parla perché gli basta 
essere, né ha bisogno d’imporsi o di attirare l’attenzione su di sé: il 
suo stesso essere è di per sé eloquente e parlante. È il negativo che ha 
bisogno di farsi sentire, perché si contrappone a ciò che c’è già e 

                                                                                                                                          
perfetto compimento richiede che la madre perdoni e si riconcili con il torturatore del suo figlioletto, 
fatto sbranare dai cani. Contro tale idea di armonia, che considera ingiusta, Ivan si era ribellato, perché 
le sofferenze patite dal bimbo rimarrebbero irriscattate”. Pertanto, “Ivan pone il problema della 
riparazione escatologica del male in modo tale che nessuna soluzione razionale sembra possibile, in 
quanto rifiuta sia che le sofferenze del bimbo siano riscattate con il castigo e l’inferno per i torturatori 
[…] sia che siano riscattate dall’amore e dal perdono” (I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza 
inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma della Shoah, cit., p. 99). 
637 Secondo il Grande Inquisitore la felicità corrisponde alla “sottrazione della libertà”, in quanto la 
libertà è “la matrice di tutti i dolori” (G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, cit., 
p. 54). Il Grande Inquisitore sembra parlare della felicità “in un senso positivo, pieno”, eppure “noi 
non vediamo gli esseri umani essere felici e neppure lui li vedeva così”. Zagrebelsky rileva come gli 
uomini dostoevskiani appaiano “dimezzati, privati di qualche cosa”. In questo senso, secondo 
Zagrebelsky, la felicità è “privazione”. Si tratta di “una sottrazione dei fardelli, dei pesi: una vita 
ingenua, spensierata. Forse la parola più precisa è ‘spensieratezza’ nel senso di assenza di problemi, di 
pensiero di responsabilità e di dolore” (Ivi, cit., p. 55). 
638 R. GIRARD, Dostoevskij dal doppio all’unità, cit., p. 104. 
639 Ivi, cit., p. 109. 
640 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., 74. 
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ch’esso intende negare. Se la confutazione dell’ateismo appare debole 
e fiacca di fronte all’impetuosa virulenza della negazione è perché il 
positivo non ha bisogno di difendersi né di annunciarsi: la sua difesa e 
il suo annuncio stanno nel silenzio che avvolge l’essere e ne preserva 
l’austero riserbo. La vera forza sta dalla parte del positivo, mentre il 
furore della negazione, che pure sembra così suggestivo e 
affascinante, simula un vigore che non ha, e nasconde un’inquietudine 
esagitata e smaniosa, assai più vicina a un’insicurezza di fondo che 
all’ostentata baldanza641. 

  

Un silenzio quello di Cristo, che non si interrompe, e grazie al quale – come 

rileva Giorgio Brianese – “Cristo si sottrae ad ogni mediazione e ad ogni 

contrapposizione dialettica”642. Un silenzio che ha il carattere dell’“intransigenza”: 

“chiede agli esseri di essere perfetti e di non lasciarsi sedurre dalle lusinghe 

‘diaboliche della ragione’”. In questo modo il prigioniero “si colloca in una 

dimensione altra rispetto a quella logica dell’Inquisitore e dei ragionamenti ‘troppo 

umani’ che costui gli sottopone”643. Il prigioniero “rifiuta di scendere sul piano di 

quella logica”, pertanto “risponde non con argomenti (i quali, come tali, se anche 

dessero torto all’Inquisitore nel merito, condividerebbero quanto meno la sua logica), 

bensì con un gesto che supera in un solo istante gli argomenti del Grande 

Inquisitore”644. 

Cristo non risponde, la sua risposta è un mite silenzio, accompagnato da un 

profondo gesto d’amore, un bacio che oltrepassa il linguaggio “euclideo” del Grande 

Inquisitore. 

 
L’Inquisitore vede tutto, sa tutto; intende persino l’appello muto 
dell’amore, ma è incapace di rispondervi. Che cosa fare in questo 
caso, se non riaffermare la presenza di tale amore? È questo il senso 
del bacio che Cristo, senza dire parola, dà allo sventurato vegliardo. 
Anche Alëša abbraccia il fratello alla conclusione del suo racconto, e 
quest’ultimo lo accusa, ridendo, di plagio645. 

  

                                                 
641 Ivi, cit., p. 200. 
642 G. BRIANESE, Il silenzio di Cristo. La “Leggenda del Grande Inquisitore” di Fëdor Dostoevskij, 
in I volti moderni di Gesù. Arte Filosofia Storia, cit., p. 267. 
643 Ibidem. 
 
644 Ibidem. 
645 R. GIRARD, Dostoevskij dal doppio all’unità, cit., p. 104. 
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L’unica risposta è riaffermare l’amore, solo l’amore ha una vera forza 

affermativa. Cristo non può che rispondere con bacio, riaffermando l’amore di cui 

incarna il messaggio. Ma anche Alëša risponde al fratello con questo gesto d’amore. 

Ovviamente, per il pensiero razionale, tutto questo è assurdo. L’amore, come dirà 

Zosìma è “una forza potentissima”, ma nel contempo difficile. L’amore attivo 

richiede uno sforzo, ma solo l’amore realizza quel “paradiso in terra”, come 

comunione universale.  

 

 

 

3.2 – Myškin – L’idiota 

 

 Nei romanzi dostoevskiani, come abbiamo avuto modo di sottolineare, non 

esistono personaggi che non siano toccati dal negativo, né personaggi totalmente 

mostruosi646. Dal canto loro, i santi, gli uomini religiosi, non sono propriamente dei 

“veri personaggi”, ma piuttosto dei “punti di riferimento”, delle guide spirituali, che 

illuminano il dinamismo degli eventi. 

  Eppure, Dostoevskij cercò di dipingere “un uomo positivamente buono” nella 

straordinaria figura del principe Myškin, ma basta l’epiteto “idiota”, che costituisce 

anche il titolo del romanzo, a fare di questo personaggio “un segno di 

contraddizione”. Innanzitutto, occorre ricordare che lo stesso Dostoevskij si rese 

conto della difficoltà sovraumana di rappresentare “l’uomo buono”. Ama follemente 

quest’idea, ma teme possa essere superiore alle sue forze.  

                                                 
646 Anche se la tendenza dell’uomo è quella di leggere il criminale, l’uomo malvagio come un 
“pazzo”, un “essere mostruoso”. Cercare di comprendere il male partendo da sé stessi ha un effetto 
“conturbante”, in quanto, come rileva Isabella Adinolfi, significa “rintracciare le radici nel male nella 
nostra interiorità, obbligandoci a riconoscere quella parte in ombra di noi stessi che inconsciamente ci 
inquieta e volentieri preferiremmo ignorare. Guardare l’altro come un mostrum nel significato che la 
lingua latina attribuisce a questo termine di caso ‘eccezionale’, ‘straordinario’, è allora in fin dei conti 
più confortante”. A tal proposito Isabella Adinolfi, ricorda il ritratto di Adolf Eichmann tracciato da 
Hannah Arendt durante il processo svoltosi contro di lui a Gerusalemme nel 1961. Ciò che desta la 
maggior inquietudine è proprio la sua “normalità” (I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza 
inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma della Shoah, cit., pp. 83-84). 
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In una lettera scritta da Ginevra ad Apollon Majkov il 12 gennaio 1867, 

Dostoevskij manifesta l’inquietudine suscitata da tale progetto: 

 

Da un pezzo ormai ero tormentato da una certa idea, ma avevo 
paura di farne un romanzo perché si tratta  di un’idea troppo difficile 
e io non mi sentivo pronto per esprimerla, sebbene essa mi appaia 
straordinari mante seducente tanto che ne sono addirittura 
innamorato. Quest’idea è di rappresentare un natura umana 
pienamente bella. Secondo me, non c’è nulla di più difficile di 
questo, specialmente al nostro tempo. Lei, naturalmente, si troverà 
pienamente d’accordo con me. Questa idea mi era balenata già in 
precedenza in una certa immagine approssimativa, ma appunto 
soltanto approssimativa, mentre deve essere piena e completa. 
Soltanto la mia attuale disperata situazione mi ha costretto ad 
aggrapparmi a questa idea non ancora interamente maturata. E così 
ho rischiato come quando si gioca alla roulette: “Forse, chissà?, mi 
si svilupperà sotto la penna! Ma questo è imperdonabile647. 
 

Dostoevskij torna su questo argomento anche il giorno seguente, in una 

lettera alla nipote S. A. Ivànovna: 

 

L’idea principale del romanzo è quella di rappresentare una natura 
pienamente bella. Non c’è nulla di più difficile al mondo, e 
specialmente oggi. Tutti gli scrittori, non soltanto russi, ma anche 
tutti gli europei, che si sono accinti alla rappresentazione di un 
carattere bello e allo stesso tempo positivo, hanno sempre dovuto 
rinunciare. Giacché si tratta di un compito smisurato. Il bello è un 
ideale, e l’ideale – sia il nostro sia quello dell’Europa civilizzata – è 
ben lontano dall’essere stato elaborato. Al mondo c’è stato soltanto 
un personaggio bello e positivo, Cristo, tantoché l’apparizione di 
questo personaggio smisuratamente, incommensurabilmente bello 

                                                 
647 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 82. Nella lettera a Majkov, Dostoevskij prosegue 
sottolineando la difficoltà di dare concretezza a questo personaggio: “Nelle sue grandi linee il piano è 
già formato. Per il futuro mi vedo balenare davanti certi ulteriori dettagli che mi affascinano e tengono 
vivo in me l’ardore creativo. Ma il complesso nel suo insieme? E il protagonista? Giacché il 
complesso a me riesce sempre in vista del protagonista. È appunto così che il piano si è organizzato. 
Io mi sento costretto a porre fin dall’inizio un’immagine. Ma mi si svilupperà quest’immagine sotto la 
penna? E s’immagini un po’ che razza di disastro è venuto fuori: è risultato che, oltre al protagonista, 
c’è anche una protagonista, e dunque il romanzo avrà due eroi! E oltre a questi due eroi ci sono ancora 
altri due personaggi assolutamente essenziali, e dunque anch’essi quasi protagonisti. (Di personaggi 
secondari, anche per i quali io mi sento assolutamente responsabile, ce n’è un’infinità, e infatti il 
romanzo avrà otto parti). Dei quattro protagonisti, due sono già nettamente delineati dentro di me, un 
terzo non ha ancora assunto una forma definita, e il quarto, e cioè il primo protagonista, è 
straordinariamente debole. Può anche darsi che nel mio cuore la sua immagine non sia affatto così 
confusa, ma comunque è terribilmente difficile” (Ivi, cit., pp. 82-83). 
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costituisce naturalmente un miracolo senza fine. (Tutto il Vangelo di 
Giovanni è concepito in questo senso: egli trova tutto il miracolo 
nella sola incarnazione, nella sola apparizione del bello). Ma mi 
sono spinto troppo lontano. Dirò soltanto che tra tutti i personaggi 
umanamente belli della letteratura cristiana il più completo e 
perfetto è Don Chisciotte. Ma Don Chisciotte è bello unicamente 
perché è allo stesso tempo è ridicolo. Il Pickwick di Dickens (che è 
una figura immensamente più debole di Don Chisciotte, ma pur 
sempre immensa) è anche lui ridicolo, e appunto per questo ci 
conquista. Nel lettore si determina un sentimento di compassione 
nei confronti del personaggio umanamente bello che viene deriso e 
che non è cosciente del proprio valore, e con ciò stesso viene 
provocato anche un sentimento di simpatia verso di lui. Il segreto 
dell’umorismo consiste appunto nel provocare la compassione648. 

 

Dostoevskij volle rappresentare l’uomo “positivamente bello”, un termine 

quest’ultimo etico-estetico, quasi si trattasse di “una versione cristiana di kalós 

kagathós greco”649. Eppure, è consapevole della difficoltà di tale rappresentazione, in 

quanto il “bello” è un ideale e l’ideale difficilmente può essere “concretizzato”.  

Nell’ Idiota650 confluiscono due modelli spirituali:  Cristo e Don Chisciotte651. 

Al testo di Cervantes, Dostoevskij attribuisce un valore centrale, tanto da affermare 

che “l’uomo poteva ben presentarsi al cospetto di Dio tenendo questo testo in mano, 

quasi fosse la quintessenza di tutta la sua storia terrena”652. Mentre Cristo, come 

vedremo, rappresenta per lo scrittore russo “l’ideale eterno”. Se nel corso del 

romanzo vi è un esplicito riferimento al Don Chisciotte653, per quanto riguarda 

                                                 
648 Ivi, cit., pp. 84-85. 
649 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 36. Anche Sante Graciotti rileva come il termine russo prekrasnyj viene talvolta 
tradotto con “bello”, altre volte con “buono”. Graciotti osserva come in italiano il termine “bello” non 
è suscettibile, se non in determinati contesti, come ad esempio “Una bella figura di uomo”, della 
“connotazione etica”, che invece è assolutamente fondamentale nel termine russo. Tuttavia, l’autore 
tiene a sottolineare che “il bello e il buono si legano nel concetto che del perfetto umano ha 
Dostoevskij” (S. GRACIOTTI, Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, cit., nota 1 p. 421). 
650 Pacini sottolinea come l’Idiota rappresenti probabilmente l’“opera prediletta” dello scrittore russo, 
in quanto Dostoevskij “soleva dire che provava la maggior simpatia per quei suoi lettori che 
preferivano quel romanzo fra tutte le sue opere” (G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 129). 
651 Graciotti sottolinea come il Don Chisciotte rappresenti “la raffigurazione letteraria più alta del 
totalmente alienato per amore dell’ideale: una figura drammatica e comica insieme” (S. GRACIOTTI, 
Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, in S. GRACIOTTI, V. STRADA, Dostoevskij e la crisi dell’uomo,  
cit., p. 436). 
652 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 33. 
653 Il Don Chisciotte è il testo nel quale Aglaja ripone la lettera ricevuta dal principe Myškin: “Finì a 
ogni modo col gettar la lettera, con un beffardo e bizzarro sorriso, in un cassetto del suo tavolino. Il 
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l’accostamento a Cristo, nell’Idiota non è mai direttamente affermato, ma è 

ampiamente provato dai Taccuini654.  

Tuttavia, Myškin non è Cristo, come non è Don Chisciotte. Come rileva 

Vittorio Strada:  

 

Il “principe Cristo” non è Cristo perché è anche Don Chisciotte, non è 
Don Chisciotte perché è anche Cristo e non è né Cristo né Don 
Chisciotte perché è il Myškin di Dostoevskij, una figura complessa e 
concreta, punto di confluenza di un’intera ricerca etico – intellettuale e 
centro di formazione di altre due antitetiche figure del grande sistema 
mitopoietico dostoevskijano: lo Stavrogin dei Demoni e l’Alëša dei 
Fratelli Karamazov655. 

 

                                                                                                                                          
giorno dopo la riprese e la mise in un grosso volume solidamente rilegato in mezza pelle (così faceva 
sempre con le sue carte, per trovarle più presto quando ne aveva bisogno). E solo di lì a una settimana 
le accadde di guardare che libro fosse. Era il Don Chisciotte della Mancia. Aglaja scoppiò in una gran 
risata, non si sa perché” (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 189). 
654 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, p. 89. 
655 Ivi, cit., p. 63. Ed è ancora Vittorio Strada a rilevare che “Myškin non è Cristo, naturalmente, come 
non è il cavaliere della Mancia, né Rogožin è un apostolo o un Sancho Pancia, né Nastas’ja 
Fillippovna è Maddalena o Dulcinea. Ma la vicenda è la stessa: più di Cristo e di Chisciotte, dei quali 
può essere definito una sintesi, Myškin è ‘gettato’ nel mondo e in esso non arriva per compiere una 
missione celeste o per affermare cavallereschi ideali. Anche la sua fine quindi sarà più tragica degli 
altri impliciti modelli della sua esistenza: non arriverà al sublime supplizio né al sereno ravvedimento, 
ma ripiomberà nel buio della sua “idiozia” e sarà affidato per sempre alle cure del dottor Schneider, 
figura umanitaria, ma anche vagamente sinistra (Ivi, cit., pp. 33-34).Nel corso del romanzo la figura di 
Myškin viene inoltre associata a quella del “cavaliere povero” di Puškin. Quest’analogia viene 
suggerita da Aglaja: “Profondissima stima, – seguitò con tono serio e grave Aglaja rispondendo alla 
domanda quasi irosa della madre, – perché in quei versi è figurato un uomo capace di avere un ideale, 
e poi una volta assegnatosi questo ideale, di crederci, e, dopo averci creduto, di consacrargli 
ciecamente tutta la sua vita. Non accade sempre così ai nostri tempi. In quei versi non è detto in cosa 
precisamente consistesse l’ideale del “cavaliere povero”, ma si vede che era un’immagine luminosa, 
un’ “immagine di pura bellezza”, anzi il cavaliere innamorato, invece di una sciarpa si era messo al 
collo un rosario. C’è ancora, è vero, un moto oscuro, incompiuto, cioè le lettere A,N,B, [qui Aglaja 
ironizza sul principe, sostituendo alle iniziali di Ave, Mater Dei quelle di Nastas’ja Filíppovna 
Baràskova], da lui disegnate sullo scudo... [...] Comunque sia, è chiaro che a quel “cavaliere povero” 
era ormai del tutto indifferente chi fosse e che cosa facesse la sua dama. Gli bastava averla scelta e 
aver creduto alla sua “pura bellezza” per adorarla in eterno; il merito era questo che se poi fosse 
diventata una ladra, egli doveva continuare ad aver fede in lei ed a spezzar lance per la sua pura 
bellezza. Il poeta sembra aver voluto incarnare in una figura eccezionale tutta l’immensa idea 
dell’amore platonico e cavalleresco medievale di un puro e nobile cavaliere: tutto ciò, s’intende, è un 
ideale. Nel “cavaliere povero” poi, questo sentimento si eleva al suo più alto grado fino all’ascetismo; 
bisogna convenire che le capacità di provare un sentimento simile ha un gran significato e che questi 
sentimenti, anche a tacere di Don Chisciotte, lasciano dietro di sé un’impronta profonda e, per un 
certo verso, altamente pregevole. Il “cavaliere povero” è Don Chisciotte, ma un Don Chisciotte serio, 
e non comico. Sulle prime io non capivo e ne ridevo, ora invece amo il “cavaliere povero” e, 
soprattutto, ammiro le sua gesta” (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., pp. 247-248). 
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Tuttavia, anche il principe Myškin, come l’intero mondo dostoevskiano, 

sembra caratterizzarsi sotto il segno dell’ambiguità. Innanzitutto, l’uomo 

positivamente “bello” viene accostato da Dostoevskij al “ridicolo” 656, come nel caso 

di Don Chisciotte. Myškin, infatti, nel corso del romanzo appare più volte “ridicolo”, 

come ben si accorge lui stesso. Vorremmo ricordare, a questo proposito, un 

particolare episodio del romanzo. Si tratta del ricevimento tenuto nella villa degli 

Epančin, durante il quale il principe Myškin dichiara: 

 

Io ho sempre paura di nuocere, col mio aspetto ridicolo, al pensiero e 
all’ idea essenziale. Non ho il gesto opportuno. I miei gesti sono 
sempre in contrasto con quello che dico, e ciò suscita il riso e abbassa 
l’idea. Mi manca anche il senso della misura, e questo è importante, 
anzi è il più importante… So che farei meglio a starmene zitto. 
Quando mi chiudo nel silenzio, posso persino sembrare una persona 
giudiziosa, e inoltre ho agio di riflettere657. 

 

Nel medesimo ricevimento, tra l’altro, Myškin preso dal furore delle sua 

conversazione e dalle sue “tirate slavofile”, urta un prezioso vaso cinese, come aveva 

presentito Aglaja il giorno precedente, quando aveva cercato di metterlo in guardia. 

L’incidente si conclude con “un crudele coro di risate”, volto a suggellare il ruolo 

“tragicomico” di questo personaggio658. 

Il principe, fin dall’inizio si comporta come una strana “macchietta” 

“contribuendo ad ogni passo alla sua auto denigrazione, ignaro e divertito anche lui 

della divertita meraviglia degli altri”659. Tuttavia, nel corso del romanzo, acquisterà 

un maggior rilievo personale, senza però perdere la sua funzione di “suscitatore di 

scandalo”660. Myškin è, infatti, uno “straniero”, il quale ha una “funzione straniante”, 

poiché, con la sua totale diversità, “defamiliarizza”, ossia “rende strana” e “fa vedere 
                                                 
656 L’idea che la “verità” sia affidata ad un uomo ridicolo, come rileva Giorgio Brianese, ha alle spalle 
una storia bimillenaria, la quale mostra chiaramente “la verità dei pochi strettamente connessa alla 
derisione e all’incapacità di comprendere dei più”. Brianese ricorda, ad esempio, Talete e “il riso della 
donna di Tracia”, Eraclito e “l’idiozia dei polloi”, Platone e “la derisione degli ateniesi nei confronti di 
Socrate” (G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., pp. LIX-LX). 
 
657 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 544. 
658 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 62. “Il ‘principe Cristo’ – rileva Vittorio Strada – ha un alone tragico e insieme 
movenze clownesche che gli tolgono ogni linearità di personaggio positivo” (Ibidem). 
659 S. GRACIOTTI, Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, cit., p. 427. 
660 Ibidem. 
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con occhi freschi e nuovi” la realtà costituita, nel caso particolare si tratta della 

“società feudal-borghese” ma, come rileva Vittorio Strada, anche di “ogni società del 

nostro tempo”661. 

Tuttavia, Myškin non è l’unico “straniero” del romanzo: straniera è anche 

Nastas’ja Filippovna, giunta anche lei “dal mondo della sua infanzia isolata e 

dolorosa, portando con sé la ferita di un’offesa di cui la sua non comune natura vuole 

liberarsi a costo di una suicida vendetta”662. Straniero è anche Rogožin, il quale 

arriva nella realtà sociale “da una zona cupa che quasi si confonde con la terra, con lo 

stato tellurico di un’energia pulsionale primitiva e enorme”. Straniera è anche Aglaja, 

così diversa dalla sua famiglia e dall’ambiente in cui vive. Un altro straniero è 

rappresentato da Ippolit, “momento centrale del romanzo”, il quale, come abbiamo 

sottolineato, esprime una posizione di rivolta non soltanto verso la società, ma 

soprattutto verso l’universo, arrivando in questo modo ad  “una filosofia del delitto e 

del suicidio”663. 

Ma anche nella “preistoria del romanzo”, che viene raccontata al lettore dallo 

stesso Myškin in visita dagli Epančin, c’è una “vicenda minore di estraneità”. Si 

tratta della storia di Marie, la povera ragazza sofferente di tisi, sedotta da “un 

commesso viaggiatore francese”664, che l’aveva dopo poco abbandonata. Tornata a 

casa, venne perseguita e disprezzata da tutti, anche dalla stessa madre. Il principe 

Myškin, con il suo cristiano amore, riscatta la giovane ragazza, conquistandole 

l’amore dei bambini del villaggio e aiutandola in questo modo a morire 

serenamente665.  

Tutti gli altri personaggi sono gli “abitatori del mondo, i cittadini del tempo, 

non toccati dalla dimensione dell’eterno e alla fine, nell’epilogo, passata la grande 

                                                 
661 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 55. 
662 Ibidem. 
663 Ibidem. 
664 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 70. 
665 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 55. Vittorio Strada sottolinea che Marie, come Nastas’ja Filippovna è “una Maria 
Maddalena”. La storia di Marie, osserva Strada, non arriva a diventare “dramma”: “è soltanto una 
parabola in cui la parte positiva è svolta dai bambini in quanto potenzialmente stranieri alla società dei 
persecutori della ragazza e resi attualmente stranieri da quello straniero assoluto che è il principe 
Myškin, il quale li strappa all’influsso dei moralistici genitori e fa loro sentire l’umanità autentica di 
una donna sfruttata nella sua povera femminilità e perseguitata in nome di un falso ideale di 
femminilità” (Ivi, cit., p. 56). 
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bufera, li ritroveremo, poveri e grigi, ma degni di continuare a trascinare la loro 

comune esistenza”666. 

Il principe Myškin è il “totalmente straniero”667, colui che giunge non 

soltanto da un altro “spazio geografico o biografico”, ma anche “da una zona 

impervia e oscura dello spirito: la sua ‘idiozia’”668. L’ambiguità del principe Myškin 

emerge, infatti, anche dall’epiteto che sembra caratterizzarlo “idiota” 669.  

                                                 
666 Ivi, cit., p. 55. A questo proposito, è opportuno rilevare come nel romanzo venga messa in luce, 
dalla stessa voce narrante, una distinzione tra uomini “ordinari” o “tipici” e uomini “atipici”, cioè 
“estranei alla normalità”. All’inizio della quarta parte dell’Idiota si legge: “Ci sono persone di cui è 
difficile dire qualche cosa che le presenti di colpo e per intero nel loro più tipico e caratteristico 
aspetto: sono coloro che di solito si chiamano persone ‘comuni’ o ‘i più’, e che costituiscono infatti 
l’enorme maggioranza di ogni società. […]. Nulla di più irritante, infatti, che essere, per esempio, 
ricco, di buona famiglia, di garbato aspetto, discretamente istruito, non privo d’ingegno e perfino 
buono, e al tempo stesso non possedere alcuna dote o qualità speciale, e nemmeno una stranezza, non 
un’idea propria: essere insomma proprio ‘come tutti’. Si ha la ricchezza, ma non da Rothschild; la 
famiglia è rispettabile, ma non si è mai distinta in nulla; l’aspetto è garbato, ma assai poco espressivo; 
l’istruzione sufficiente, ma non si sa che uso farne; si ha ingegno, ma senza idee proprie; si ha cuore, 
ma senza grandezza d’animo, e così via, sotto tutti gli aspetti. Di questa gente ce n’è al mondo una 
infinità, anzi molta più che non paia, ed essa si divide, come tutti gli uomini, in due categorie 
principali: gli uni limitati, gli altri ‘molto intelligenti’. I primi sono più felici. A un uomo ‘ordinario’, 
limitato, per esempio, nulla riesce più facile che immaginarsi di essere originale, fuor del comune, e 
bearsi, senza un attimo di dubbio, in tale illusione. […]. La sfrontatezza dell’ingenuità, se così ci si 
può esprimere, arriva in tali casi allo strabiliante” (F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., pp. 455-457). 
Questa distinzione tra uomini “ordinari” e uomini “estranei alla normalità”, porta Vittorio Strada a 
riconoscere nell’ Idiota un doppio inizio e una doppia fine. Strada, nel suo saggio L’intreccio de 
“L’idiota” , riconosce in questo romanzo “una perfetta architettura circolare”, nella quale il finale 
costituisce un ritorno all’inizio, “un ritorno che è insieme ripetizione e differenza”. Questa 
“circolarità”, osserva Strada, è tanto più significativa, poiché “il finale che ritorna al punto d’inizio 
dell’anello narrativo, non chiude la narrazione”, ma, al contrario, “è seguito da un secondo finale”. 
Nel contempo, prosegue Strada, occorre rilevare come ad una “doppia fine” corrisponda un “doppio 
principio”. Il “primo inizio” è rappresentato dall’incontro tra Myškin e Rogožin su un vagone della 
linea Pietroburgo-Varsavia (poco dopo un altro straordinario romanzo russo avrà “un fatale inizio 
ferroviario”, si tratta di Anna Karenina). Il “secondo inizio” ha luogo nel secondo capitolo, quando 
Myškin, l’“estraneo per eccellenza”, si trova immediatamente coinvolto nelle vicende del mondo 
pietroburghese, cioè “nell’‘intreccio’ di un romanzo che è come se fosse pre-dato e pre-figurato e in 
parte anticipato nel primo capitolo”. Pertanto, prosegue Strada, si deve distinguere, nell’unità del 
romanzo, un “superintreccio” e un “microintreccio”, il primo a “struttura circolare”, il secondo 
“lineare”. Per quanto riguarda i due diversi finali:  da un lato troviamo l’esclusione dal “mondo 
ordinario” dei tre stranieri e, dall’altro, un epilogo, “non per comunicare al lettore la sorte degli altri 
personaggi, dopo la fine della storia romanzesca dei tre protagonisti, ma per concludere la divisione 
della storia tra ‘stranieri’ o ‘atipici’ e ‘ordinari’ o ‘tipici’ e per riportare l’energia narrativa dal punto 
alto e tragico del primo finale al livello banale e ironico del secondo” (V. STRADA, Le veglie della 
ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak, cit., pp. 30-32). 
667 Ivi, cit., p. 33. Graciotti definisce il principe Myškin uno “straniero esistenziale” in quanto Myškin 
è uno straniero non solo in Russia, ma anche in Svizzera, come dichiara lui stesso “là [in Svizzera] 
tutto mi era straniero”. La concezione dello “straniero esistenziale”, osserva Graciotti, “ha inciso 
sull’arte di Camus” (S. GRACIOTTI, Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, cit., nota 10 p. 426). 
668 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 56. 
669“Idiota”, come sottolinea Vittorio Strada, deriva etimologicamente da “idios”, ossia “particolare”, 
“distinto dagli altri”, “che sta a sé” (Ibidem). 
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Questo “estraneo” non è assolutamente un “egoista”, “chiuso nella sua sfera 

psichica”, come la definizione “idiota” indurrebbe a pensare670, al contrario, il 

principe Myškin è più che un “altruista”: “egli è così universalmente ‘aperto’ alla 

realtà di tutti che fa addirittura sospettare di essere un’‘astrazione’”. Ma, come 

osserva sempre Strada, quest’“astrazione” è “così concreta da costituire non solo il 

centro dinamico del romanzo”, ma anche da lasciare nel lettore “un’impronta, un 

appello, la traccia di una presenza interrogativa, quasi Myškin fosse qualcosa di più 

di una figura romanzesca e in sé portasse un significato problematico insieme 

sfuggente e inevitabile”671. Pertanto, secondo Strada, si può parlare di un mondo 

romanzesco “prima di Myškin” e “dopo di Myškin”: “termini impegnativi perché 

evidentemente richiamano quelli di ‘prima di Cristo’ e ‘dopo Cristo’”672. 

 

Myškin entra dal di fuori e all’improvviso in un romanzo il cui intrigo 
o intreccio è già costituito […] In questo romanzo già preesistente o, 
comunque, già sostanzialmente avviato Myškin entra come un 
testimone misterioso, come un passivo attore che fa precipitare 
l’azione verso il punto finale del suo vortice. Se ricordiamo che il 
principe Myškin è il “principe Cristo”, potremo dire, con un paragone 
forse troppo ardito, che Myškin entra nella storia del romanzo così 
come Cristo entra nel romanzo della storia: in medias res. La 
centralità di Myškin equivale, sul piano romanzesco, alla centralità di 
Cristo sul piano della storia. Ma l’arrivo di Myškin da una mitica 
Svizzera rousseauiana è un’imitatio sui generis della venuta di Cristo 
dal seno della Divinità. E la sua dipartita finale verso la Svizzera, ma 
anche verso l’idiozia, non equivale alla resurrezione di Cristo nella 
gloria celeste. Né la Russia, che nel suo breve soggiorno Myškin visita 
(Pietroburgo, Mosca, Pavlovsk), è la terra santa, anche se Myškin 
arriva a crederlo (con Dostoevskij), ma per un atto di esaltazione più 
che di fede. Per questo in controluce alla figura del “principe Cristo” 
c’è quella del “cavaliere della triste figura” e, oltre a don Chisciotte, 
durante la sua preparazione del romanzo Dostoevskij ricorda anche 
Pickwick, fondendo il comico e il sublime, l’utopico e il tragico, la 
fede e la scepsi673. 

 

                                                 
670 Anche Giorgio Brianese rileva quanto questo termine voglia alludere “all’isolamento, 
all’estraneità, alla solitudine” (G. BRIANESE, Due più due fa quattro? Pensieri su Dostoevskij, 
Nietzsche, Severino, in Le parole dell’essere. Per Emanuele Severino, cit., p. 101). 
671 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 33. 
672 Ibidem. 
673 Ivi, cit., p. 54. 
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Myškin non solo si caratterizza secondo una bontà tale che il suo ambiente 

considera “idiozia” ma, nel contempo, soffre anche di una idiozia “clinica”. La 

vicenda del romanzo si svolge, infatti, durante una pausa della sua malattia674. Sante 

Graciotti si chiede il motivo di questo “appaiamento di bellezza e di morbosità”, il 

quale sembra dar ragione a quanti, tra gli altri personaggi del romanzo, vedono nella 

morale del principe “una manifestazione di patologia psichica”675. Graciotti  rileva 

che, accettando l’abbinamento “bontà e idiozia” fatto dall’accusa, Dostoevskij in 

realtà lanci una sfida all’accusa, per rimarcare “la nessuna commistione del giusto 

con la logica del mondo e la sua purezza di fronte alle compromissioni del 

mondo”676. L’idea che la grandezza di Dio risplenda in particolar modo nella miseria 

dell’uomo che lo confessa, prosegue Graciotti, “corre lungo la tradizione ascetica e 

mistica cristiana”. Tuttavia, in Dostoevskij, tale atteggiamento “si lega piuttosto alla 

sua concezione della malattia come di uno stato privilegiato nel quale l’uomo 

raggiunge il più alto livello di perfezione personale e di comunicazione con la 

perfezione dell’Essere universale”677 

Abbiamo già avuto modo di sottolineare l’importanza rivestita dalla malattia 

nella vita e nell’opera dostoevskiana, la malattia viene a costituire uno stato 

privilegiato, caratterizzato secondo un duplice aspetto: uno stato di estasi, seguito da 

una profonda prostrazione e devastazione mentale. Dostoevskij predilige le “soglie 

estreme”, le “fratture”, i “momenti di crisi”, in quanto è solo scontrandosi con il non-

senso, che è possibile trovare il senso678. 

A proposito della malattia, si rivela interessante l’osservazione fatta da 

Svidrigajlov, nel suo colloquio con Raskòl’nikov, in Delitto e castigo. Svidrigajlov 
                                                 
674 S. GRACIOTTI, Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, cit., pp. 423-424. Tuttavia, come rileva 
Graciotti si tratta di “una pausa comunque non completa: perché certe forme di abulia e l’insensatezza 
di certe scelte, fatali per l’esito della vicenda, oltre che il ripetersi di attacchi epilettici, mostrano il 
peso che la tara psichica ha nella condotta del protagonista” (Ibidem). 
675 Ibidem. 
676 Ibidem. 
677 Ibidem. Spesso in Dostoevskij, come nota Granciotti, l’ “idiota”, insieme al “pazzo”, ma 
soprattutto all’“epilettico”, occupa un posto particolare, in quanto “esprime in sé il meglio 
dell’umanità”: “questi umiliati sono paradossalmente i vincitori del mondo, modelli di un uomo 
diverso, portatori di un messaggio che salva”. Graciotti rileva che “in questa oscura intuizione 
dell’artista hanno avuto la loro parte residui di demonismo pagano (la divinità che parla per bocca del 
demente), trainati da suggestioni della tradizione ascetica cristiana (l’esaltazione dell’umile), e 
convogliati nella personale esperienza di stati trasmentali e profetici che ebbe l’epilettico Dostoevskij 
(Ivi, cit., p. 422). 
678 Vedi I paragrafo. 
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racconta di essere soggetto ad alcune “visioni” e chiede a Raskòl’nikov se crede 

nell’esistenza dei fantasmi. Dopo che Raskol’nikov, seccato, risponde 

negativamente, Svidrigajlov commenta:  

 

Si dice: “Tu sei malato, dunque quel che t’appare non è che l’effetto 
del delirio”. Ma in quest’asserzione non c’è una logica rigorosa. 
Ammetto che i fantasmi appaiono soltanto ai malati; se alla gente sana 
non appaiono, non si può provare che essi esistano per se stessi. […]. 
No? Credete che non esistano? […]. E se invece si ragionasse così 
(aiutatemi a esprimermi!): “I fantasmi sono, in un certo modo, dei 
frammenti, dei pezzi di altri mondi, un elemento di essi. L’uomo sano, 
s’intende, non ha nessuna ragione di vederli, dato che l’uomo sano è 
anzitutto un uomo terreno, e quindi deve vivere unicamente la vita di 
quaggiù, affinché in lui ci sia ordine e armonia. Ma appena esso 
s’ammala, appena è sconvolto il normale ordine del suo organismo, 
comincia a manifestarsi la possibilità d’un altro mondo, e, quanto più 
la malattia è grave, tanto più frequenti sono i contatti con l’al di là, di 
modo che, quando la morte del corpo sarà completa, l’anima vi andrà 
direttamente”. Da un pezzo sto meditando su questo mistero679. 

 

Il principe Myškin, questo “malato” e “idiota” è in realtà “il portatore di una 

controcultura”, la quale attraversa serenamente la struttura della società costituita, ma 

“è troppo diafana e aperta per darsi forme consistenti e resistenti e per non 

naufragare alla fine con gli altri ‘stranieri’ del romanzo”680. Uno dei capisaldi di 

questa “non codificata, ma vissuta controcultura” è “l’amore, nel senso cristiano”681.  

Myškin è mite, malato, indifeso e paziente: “il suo rapporto con gli altri nasce 

non dalla ragione, come per tutti, ma dalla fede, forza misteriosa, irrazionale, 

                                                 
679 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 226.  
680 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 56. 
681 Ibidem. Un altro fondamento, osserva Vittorio Strada, è rappresentato dall’amore come “passione”: 
“la pulsione dell’istinto che in Myškin è attenuata dalla debolezza puerile della carne (non impotenza, 
ma una non-ancora-potenza che non diventerà potenza per la catastrofe finale), ma che si scatena in 
Rogožin, antitetico ‘fratello’ di Myškin. Passione che si contrappone alla perversione, alla libidine 
freddamente consumata da un Tockij, ad esempio, o vaneggiata nei poveri calcoli del generale 
Epančin, che inizialmente pensa a un matrimonio di Nastas’ja Fillippovna con Ganja e a un suo 
legame con lei come amante” (Ibidem). Vittorio Strada rileva come nel romanzo siano presenti diverse 
forze: la “forza-passione”, la “forza-morte, la “forza-denaro”, le quali sono “energie ambivalenti”, 
ossia dotate di “un’enorme carica costruttiva e distruttiva” (Ivi, cit., p. 57). A questo proposito, Sante 
Graciotti sottolinea come sia la “vicenda amorosa”, non la “dialettica delle idee” a scatenare la 
catastrofe (S. GRACIOTTI, Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, cit., p. 426). 
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potente, che è dalla parte dei deboli”682. Tuttavia, il mondo intorno non è affatto così: 

“strumentalizza i deboli, li schiaccia, li piega ai propri giochi”. Il principe, al 

contrario, “è fuori dai giochi, da tutti i giochi, siano essi affettivi, sociali, economici. 

Se vi entra, o viene incluso per calcolo di qualcuno, è incapace di rispettarne le 

regole: finisce per far saltare i congegni costruiti con grande astuzia, per lui 

incomprensibili”683.  

 

La comprensione che Myškin ha delle cose e delle persone è ampia, 
libera, omnicomprensiva, si basa su un tipo di intelligenza che ignora 
le leggi della causalità, della non contraddizione, ignora le norme della 
morale codificata; è l’intelligenza del sentimento, dell’intuizione, 
intelligenza “primaria” (così nel romanzo la chiama Aglaja Epančin) 
che funziona non secondo la logica angusta, gretta, avida degli altri: 
ecco perché ‘idiota’. Lo scontro tra la sua intelligenza ‘primaria’ e 
quella ‘secondaria’ di tutti gli altri è catastrofico. Le sue reazioni non 
sono mai etichettate, mai prevedibili, e perciò sconvolgono. 
Irrompono senza preavvisi in meccanismi calibrati, sconvolgono 
concetti a lui sconosciuti. Sconvolgono e insieme attirano, proprio 
perché diverse. Per Myškin la diversità diventa un tramite con gli altri: 
tutti lo cercano, tutti hanno bisogno di lui, perché sanno che sta 
‘fuori’, che in lui non c’è inganno, non c’è menzogna, non c’è 
interesse personale o sociale. Ha una sorta di straordinaria verginità, di 
purezza infantile come se ogni gesto, ogni parola si manifestassero in 
lui per la prima volta684. 

 

 Come rileva Pareyson, Dostoevskij se sminuisce l’intelligenza “secondaria” 

di Myškin è per mostrare “la penetrazione della sua intelligenza primaria”685. Si tratta 

di un intelligenza spirituale, un intelligenza del cuore, la quale porta a comprendere 

la realtà e gli altri in maniera profonda, con amore.   

Dostoevskij polemizza aspramente, come abbiamo sottolineato, contro il 

pensiero razionale, soprattutto quando quest’ultimo cerca di definire l’indefinibile, 

rappresentato dall’uomo e dalla vita stessa. Viene da chiedersi se questo comporti un 

collasso del pensiero, la risposta, dal nostro punto di vista, è negativa. Il pensiero 

razionale rappresenta certamente una parte dell’uomo, ma non può essere 

                                                 
682 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 78. 
683Ibidem. 
684 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., pp. 78-79. 
685 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa,. Cit., p. 161. 
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predominante o, meglio, deve limitare il suo campo d’azione. Come scrisse Blaise 

Pascal: “il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”686. E ancora: 

“conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche col cuore; in 

quest’ultimo modo conosciamo i principi primi e invano il ragionamento, che non vi 

ha parte, cerca di combatterli”687. 

 Vorrei riportare brevemente un passo dello scrittore russo, nel quale emerge 

chiaramente l’importanza dell’“intelligenza del cuore”. In una lettera al fratello 

Michail, datata 31 ottobre 1838, si legge: 

 

Per sapere di più bisogna sentire di meno, e viceversa, dici tu; ma 
questa è una regola insensata, un delirio del cuore. Che cosa intendi 
dire con la parola conoscere? Conoscere la natura, l’anima, Dio, 
l’amore… Ma tutto questo si conosce con il cuore, e non con 
l’intelletto. Se fossimo dei puri spiriti, noi certo vivremmo e ci 
libreremmo nella sfera di quel pensiero al di sopra del quale si libra la 
nostra anima quando vuole risolvere il mistero in essa contenuto. Ma 
noi siamo polvere, noi uomini dobbiamo cercare di risolvere l’enigma, 
ma non siamo in grado di abbracciare di un sol colpo l’idea. Ciò che 
permette al pensiero di attraversare la nostra scorza effimera per 
raggiungere la sostanza dell’anima è l’intelletto. Ma l’intelletto è una 
facoltà materiale… L’anima invece, o lo spirito, vive dell’idea che le 
viene suggerita dal cuore… Il pensiero nasce nell’anima. L’intelletto è 
uno strumento, una macchina che viene messa in moto dal fuoco 
spirituale… Inoltre […] l’intelletto dell’uomo, una volta trascinato nel 
campo della conoscenza, agisce indipendentemente dal sentimento, e 
di conseguenza dal cuore…688. 
 

E ancora, in una lettera ad Apollon Majkov, dichiara che “Si può sbagliare 

nelle idee, ma non è possibile sbagliarsi con il cuore”689. 

                                                 
686 B. PASCAL, Pensieri, RCS, Milano, 2010, cit., p. 87. 
687 Ibidem. Blaise Pascal, distinse tra “esprit de géometrie” e “esprit de finesse”. Lo “spirito di 
geometria” procede “per definizioni e per progresso di ragionamento”. I suoi principi “sono palpabili, 
ma lontani dall’uso comune”, pertanto “ci vuole un certo esercizio per afferrarli”. Tuttavia, una volta 
colti, “essi sono così chiari che è impossibile dedurne conseguenze errate, se si fa un uso regolare e 
ordinato dell’intelletto”. Lo “spirito di finezza”, al contrario, parte da principi “così sottili e in gran 
numero che è quasi impossibile che non ne scappi qualcuno”. Questo spirito “non si applica alla 
scienza, ma a tutto ciò che si riferisce al gusto, al sentimento, alla vita morale”. Per Pascal si tratta 
della “delineazione di due ambiti di riflessione, scienza e morale, aventi pari giustificazione e pari 
dignità” (Il testo filosofico, a cura di F. Cioffi, G. Luppi, A. Vigorelli, E. Zanette, Bruno Mondadori, 
Trento, 1992, cit., pp. 558-559). 
688 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., pp. 24-25. 
689 Ivi, cit., p. 55. 
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Il principe Myškin “capisce e comprende tutti nel profondo del cuore, pur 

rimanendo per tutti un enigma”690. Per cogliere pienamente la bellezza del principe 

Myškin vorrei rifarmi ad una delle più belle pagine dostoevskiane:  

 

– Sono stato… offeso da natura, lo so. Per ventiquattro anni sono stato 
malato, dalla nascita fino all’età di ventiquattro anni. Ascoltate 
dunque anche ora la mia parola come quella di un malato. Me ne vado 
subito, subito,  ve l’assicuro. Io non arrossisco, perché sarebbe strano 
arrossire per questo, non è vero? ma in società sono un uomo 
superfluo… Non lo dico per eccesso di amor proprio… In questi tre 
giorni ci ho ripensato, e ho concluso che alla prima occasione ve lo 
dovevo dire con franchezza e lealtà. Ci sono delle idee, delle idee 
elevate, di cui non devo mettermi a parlare, perché inevitabilmente 
farei ridere tutti; or ora il principe Šč. mi ha fatto ricordare proprio di 
questo… I miei gesti non sono adeguati, mi manca il senso della 
misura; le mie parole non corrispondono ai miei pensieri, anzi li 
abbassano. Perciò non ho il diritto… e poi sono sospettoso, io… io 
son convinto che in questa casa nessuno mi può offendere e che mi si 
vuol più bene che io non meriti, ma so (lo so con certezza) che dopo 
venti anni di malattia qualcosa fatalmente doveva pur rimanere, tanto 
che è impossibile non ridere di me… a volte… è così non è vero? 
 Si guardava intorno, quasi attendendo una risposta e una 
decisione. Tutti erano penosamente stupiti di quella sua inaspettata e 
dolorosa uscita, che, in ogni caso, pareva senza cagione. Ma questa 
uscita diede motivo a un bizzarro episodio. 
– Perché questo lo dite qui? – esclamò a un tratto Aglaja: – perché lo 
dite a loro? a loro! a loro! 

Sembrava al colmo dello sdegno: gli occhi le scintillavano. Il 
principe le stava davanti muto, inerte, e improvvisamente impallidì. 
Non c’è uno solo qui che meriti di queste parole! – continuò Aglaja, 
esplodendo. – Tutti, tutti qui non valgono il vostro dito mignolo, e 
tanto meno il vostro ingegno e il vostro cuore! Voi siete più onesto di 
tutti, più nobile di tutti, migliore di tutti, più buono di tutti, più 
intelligente di tutti! Ci sono qui delle persone indegne di chinarsi a 
raccattare il fazzoletto che or ora avete lasciato cadere… Perché 
dunque vi avvilite e vi mettete al disotto di tutti? Perché avete 
snaturato tutto in voi? Perché non avete orgoglio?691. 

 

Da questa conversazione emerge quanto il linguaggio di Myškin sia il 

linguaggio dell’ulteriorità: ci sono delle idee, delle idee elevate di cui è impossibile 

parlare, se non cadendo nel “ridicolo” e rischiando, in questo modo, di “abbassarle”.  

                                                 
690 L. PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., pp. 161-162. 
691 F. DOSTOEVSKIJ, L’idiota, cit., p. 338. 
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Come rileva Paolo Bettiolo, la grazia e la bellezza, che ne è “il riverbero 

sensibile” sono “fragili, indifese, come sono nella loro semplicità, e di qui procede 

quella mondana comicità che le accompagna, quel ridicolo cui possono essere 

malignamente ricondotte da chi non le possiede né presume siano”692. 

Il principe Myškin, nel corso romanzo, si fa portavoce di una delle più 

enigmatiche parole dostoevskiane, concernente la funzione salvifica della bellezza. 

Tuttavia, tale pensiero non viene direttamente pronunciato da Myškin, ma da 

Ippolit693, il quale glielo rinfaccia beffardamente: “È vero, principe, che voi diceste 

un giorno che il mondo lo salverà la “bellezza”? Signori, – gridò forte a tutti, – il 

principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza”694. Emerge in questo modo 

il “talento crudele” di Dostoevskij, il quale getta ogni valore, anche quelli che 

condivide, “nel crogiolo della verifica romanzesca”695, valutando in questo modo se è 

in grado di reggere l’urto. 

Ippolit, a questo punto, consapevole dell’ambiguità insita in tale concetto, 

chiede: “Quale bellezza salverà il mondo?”696. Anche la bellezza, infatti, come 

l’intero mondo dostoevskiano si caratterizza sotto il segno dell’ambiguità697. Sarà lo 

                                                 
692 P. BETTIOLO, Gesù il Vivente. Appunti sul Cristo di Dostoevskij, in I volti moderni di Gesù. Arte 
Filosofia Storia, a cura di I. Adinolfi e G. Goisis, Quodlibet, Macerata, 2013, cit., p. 220. 
693 Anche Aglaja quando raccomanda al principe di comportarsi “adeguatamente” al ricevimento di 
cui abbiamo parlato poc’anzi, dichiara: “Sentite, una volta per sempre, […] se vi metterete a parlare di 
qualche cosa come la pena di morte, o delle condizioni economiche della Russia, o a dire che ‘la 
bellezza salverà il mondo’, io… certo me la godrò e riderò di gusto, ma… ve ne avverto fin da ora: 
non mi venite più davanti agli occhi! Sentite: parlo sul serio! Questa volta parlo sul serio”. Aglaja, 
sembra sempre così orgogliosa e capricciosa, eppure è uno dei personaggi, per usare le parole di 
Graciotti, “artisticamente più belli e umanamente più affascinanti del romanzo”. È, infatti,  
sinceramente preoccupata per Myškin, come ben si accorge lui stesso: “Io capisco benissimo che voi 
temete per me… (ma non vi arrabbiate!), e ne sono felice. Non potete credere quanta paura e… quanta 
gioia mi diano ora le vostre parole. Ma tutta questa paura, ve lo giuro, è una sciocchezza, una cosa da 
niente. Davvero, Aglaja! La gioia invece rimarrà. Mi piace immensamente che voi siate così bambina, 
una così buona e cara bambina! Ah, come potete essere incantevole, Aglaja!” (F. DOSTOEVSKIJ, 
L’Idiota, cit., pp. 518-519). 
694 F. DOSTOEVSKIJ., L’idiota, cit., p.378. 
695 “Dostoevskij non solo è antiutopico anche nei riguardi dei suoi propri valori, ma questi valori egli  
li getta nel crogiolo della verifica romanzesca al pari di quelli che respinge” (V. STRADA, Le veglie 
della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak, cit., p. 58). 
696F . DOSTOEVSKIJ., L’idiota, cit., p.378. 
697 La bellezza è un’“entità potente e misteriosa”, come la vita. “Definirla è difficile, come è difficile 
definire la vita. La sua origine è ignota e inesplicabile, ma ha la sua esistenza organica propria e 
solida”. Di fronte alla bellezza, Dostoevskij “ha sempre provato ammirazione ed inquietudine, poiché 
essa è nella vita e nella natura, ma esercita il suo potere sull’uomo”. Questa bellezza che è “salute, 
armonia, regno di tranquillità”, è ciò di cui “più che della scienza, più che del pane, l’umanità ha 
bisogno per sopravvivere”: “la bellezza, il principio estetico come dicono i filosofi, o il principio 
morale come anche lo chiamano, o la ricerca di Dio, come direi più semplicemente io, è una forza che 
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stesso Myškin, all’inizio del romanzo, ad affermare: “Voi, Aglaja Ivànovna, siete una 

bellezza straordinaria. Siete così bella, che si ha paura di guardarvi. […]. La bellezza 

è difficile giudicarla; io non ci sono ancora preparato. La bellezza è un enigma”698. 

Successivamente, come abbiamo avuto modo di sottolineare, il terribile volto della 

bellezza, verrà colto da Dmítrij Karamàzov. 

Ippolit, con la sua rivolta e il suo tentato suicidio699, non vuole che “confutare 

l’idea d’un mondo salvato dalla bellezza”700: 

 

come può reggere di fronte a quest’urto l’idea che sia la bellezza, 
infine a salvare il mondo, l’idea cioè che il fondamentale disordine 
dell’essere possa dopo tutto ricomporsi in una unità armonica o 
almeno liberare dal suo stesso caos e per mezzo di quell’immagine 
sempre sconfessata e in fondo contraddittoria di armonia, un senso 
finale?701 

 

Myškin è tormentato e angosciato da questa domanda, la logica di Ippolit 

sembra infatti inattaccabile. Come rileva Sergio Givone, accade che la “beffarda 

confutazione” di Ippolit, la quale non è altro che “la confutazione dell’idea di 

                                                                                                                                          
muove le nazioni”. Ma esiste anche una “bellezza delle forme fisiche”, la quale è una cosa 
“tremenda”, poiché in essa “gli opposti si toccano, li tutte le contraddizioni vivono insieme” (P. 
PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., p. 324). Anche Luigi Pareyson rileva la duplicità e 
l’ambiguità della bellezza, in quanto essa “può perdere o salvare”: “la bellezza è l’armonia 
dell’universo; è l’ordine assoluto in cui ogni cosa trova il suo posto e la sua stabilità ontologica; è la 
consonanza perfetta di uomo, natura, Dio, per cui l’uomo comunica direttamente con la sua radice 
vivificante, conciliato sul piano cosmico, spirituale, metafisico, religioso con l’essere, e consapevole 
della divinità dell’universo così armonizzato”. D’altro canto, però, la bellezza può anche perdere: 
“Essa è divina, ma può essere anche demoniaca. Anzi, essa è in sé ambigua ed equivoca; e l’uomo vi 
può trovare non la salvezza, ma una forza con cui nutrire le sue passioni demoniache e perverse; non 
l’armonia, ma una tendenza turbinosa e bruciante; non l’ideale, ma una potenza oscura e tenebrosa. 
Anche i demoni amano la bellezza”. Pertanto, “l’ambiguità della bellezza apre un abisso nel cuore 
dell’uomo. Non solo la bellezza è posta al di là del bene e del male, ma il male stesso prende l’aspetto 
della bellezza, e inganna l’uomo rendendolo indifferente alla distinzione fra bene e male” (L. 
PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., pp. 113-114). 
698 Ivi, p. 79. 
699 A questo proposito Fausto Malcovati osserva che “Ippolit non si spara come Kirillov, glielo 
impediscono gli spettatori della sua spiegazione, muore nel suo letto, di tisi: lancia con tutta la furia di 
cui è capace il suo grido ribelle contro la creazione imperfetta e contro il suo Creatore lontano, che la 
mente umana non è in grado di decifrare. Ma la mente, Dostoevskij ce lo ha fatto capire con 
Raskol’nikov, ce lo ripete con Ippolit, lo riprenderà nei Demonî, conduce solo alla negazione, alla 
rivolta, alla caduta, se non si fonde con l’anima per un cammino verso l’alto, verso l’armonia e non 
verso la rivolta, verso l’accettazione e non verso il rifiuto. Sarà il cammino di Alëša, guidato dalla 
voce mistica di Zosìma” (F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 90). 
700 S. GIVONE, Dostoevskij e la filosofia, cit., p. 81. 
701 Ibidem. 
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Myškin”, permetta, di fatto, “di riformularla con un’esattezza che la restituisce alla 

sua cifra più segreta, più sottile, più resistente”702. Ippolit, infatti, afferma non “la 

bellezza salverà il mondo”, ma “il mondo sarà salvato dalla bellezza”, cioè “al futuro 

anteriore”703. 

 

Solo dall’al di là del futuro, il tempo compiuto si lascia investire da 
un’unità di senso che lo conserva per sempre, togliendolo a se stesso: 
appunto, “il tempo non ci sarà più”. Questa unità di senso, dunque, è 
la bellezza che salva il mondo: lo salva apocalitticamente, 
trapassando, passando oltre, ma attraverso la contraddizione che lega 
insieme l’istante eterno e la morte. E infatti ciò che è contraddittorio, 
qui, in questo legame, è il tempo: il tempo che domina e controlla la 
morte, assumendola come una sua forma a priori, ossia un 
trascendentale della caducità, a patto di confermarla nella sua signoria. 
Al di là del tempo – dunque solo se il tempo avrà cessato di essere, 
come indica la citazione che Myškin trae dall’Apocalisse – il mondo 
sarà salvato dalla bellezza e lo sarà non già perché, scadendo il tempo, 
allora la caducità sfolgorerà in quella luce dell’effimero e del mortale 
che la morte spegne essendone però la condizione, come giustamente 
vuole Ippolit, nichilista coerente almeno fino a un certo punto; bensì 
sulla base di ragioni che la ragione non conosce e anzi nega e irride 
quando pretende di piegarle a sé. Il mondo sarà salvato dalla bellezza 
nel senso qui e ora indicibile – Myškin lo dice contraddicendosi, o 
almeno avvertendo che dirlo è già troppo, in quanto il linguaggio non 
lo contiene e ne straborda – della restituzione della morte all’istante 
eterno, come al luogo in cui la morte, essendole tolta l’ultima parola, è 
giudicata da una parola che la sovrasta a partire dal futuro anteriore704. 

 

Il principe Myskin è “diverso” e “straniero”, in quanto “partecipa 

dell’eterno”705. A questo proposito, Luigi Pareyson si spinge ad interpretare il 

principe Myškin come il “simbolo di Cristo”706:  

                                                 
702 Ivi, cit., p. 88. 
703 Ibidem. 
704 Ibidem. 
705 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 57. Pertanto, osserva Vittorio Strada, la catastrofe di Myškin “si differenzia dalla 
catastrofe dell’utopia storica che vuole realizzarsi a qualsiasi costo”, poiché, in un certo senso, 
“l’utopia cristiana è sempre una catastrofe, ma è sempre una lotta che non si lascia scoraggiare da 
alcuna catastrofe perché non si scandisce soltanto sui tre tempi del passato del presente e del futuro, 
ma si apre a un orizzonte metatemporale” (Ivi, cit., pp. 57-58). 
706 “La sola idea di chiedersi come sia possibile rappresentare un uomo veramente buono che non sia 
comico basta a conferire sin dall’origine a questo personaggio un’aura di ambiguità, tanto più che la 
soluzione inventata da Dostoevskij – geniale sul piano artistico, e incomparabilmente profonda sul 
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Ciò non fa che aumentarne l’enigmaticità e l’ambiguità, se non altro 
con l’assegnargli per un verso una vita terrestre, completamente 
umana pur nella sua eccezionalità, e per l’altro una “cittadinanza 
celeste”, capace di caricarne ogni menomo aspetto d’una risonanza 
trascendente e d’un significato ulteriore. Nel mondo quotidiano egli è 
uno sciocco che ha la peggio, e nel mondo superiore è un sapiente 
vittorioso: da questa sua doppia natura derivano, fra l’altro, le 
ambigue reazioni ch’egli suscita, di attrazione e repulsione, di amore e 
odio, di stupore e di scherno, di ammirazione e d’irritazione, di 
entusiasmo e d’insofferenza707. 

 
La presenza di Myškin “apre gli occhi” ma, come rileva Sante Graciotti, 

“aprire gli occhi non servirà”, in quanto “ognuno riprenderà il suo cammino verso il 

vuoto o verso la perdizione con moto ancor più insensato e precipite”708: 

 

                                                                                                                                          
piano filosofico e religioso – fu di fare del principe Myškin il simbolo del Cristo” (L. PAREYSON, 
Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, cit., p. 160).  
707 Ibidem. E prosegue Pareyson: “Certo, egli potrebbe esser considerato come un’anima bella per la 
sua ingenuità e il suo candore, per la sprovvedutezza di fronte alle astuzie e alla malvagità degli 
uomini, per la delicatezza dei suoi sentimenti e la gentilezza della sua indole, per la sua natura 
disinteressata e soccorrevole e per la sua fiducia che si possano render migliori gli uomini; ma vi sono 
in lui altri elementi, sia d’intelligenza che di forza, che invitano a leggere in altra chiave quegli aspetti 
d’innocenza e di soavità, sì che ne risulti confermata l’idea di considerarlo come simbolo del Cristo; e 
credo che a pochi salterà in mente di fare del Cristo un’anima bella, o di ridurlo al livello d’una 
semplice armonia e conciliazione di opposte tendenze. Certo, per poterne fare un’incarnazione della 
bontà assoluta, Dostoevskij ha dovuto figurare il principe Myškin come un essere quasi anormale, 
inadatto a vivere nel mondo perché non dotato dell’‘intelligenza secondaria’, debole e malato nel 
corpo e persino nella mente, privo di vita sessuale e minato dall’epilessia, completamente destituito di 
quell’‘orgoglio’ ch’è necessario per imporsi nella vita; ma tutti questi caratteri non fanno che 
confermarlo nella sua natura di simbolo del Cristo, ché nessuna immagine meglio s’addice al Cristo 
che la sua umiliazione: l’assurdo che Dio per incarnarsi abbia scelto la ‘figura del servo’ non è 
maggiore dell’assurdo di prendere un ‘idiota’ a simbolo del Cristo. Del resto Dostoevskij ha sminuito 
l’‘intelligenza secondaria’ del principe proprio per mostrare la penetrazione della sua ‘intelligenza 
fondamentale’; e se lo ha privato di ‘orgoglio’, lo rappresenta tuttavia coraggioso e intrepido, ma d’un 
coraggio e d’un’audacia che son quelli della verità, per sostenere la quale egli non ha paura di nulla; e 
la sua debolezza non toglie ch’egli sia incomparabilmente forte e vigoroso, ma la sua forza e il suo 
vigore son quelli dell’umiltà, ch’è ‘la forza più grande che ci sia al mondo’; e quanto alla sua virilità, 
non si dimentichi il giudizio definitivo con cui Nastas’ja Filippovna lo saluta: ‘Addio, principe, per la 
prima volta ho veduto un uomo!’: significativo giudizio, sulla bocca d’una donna non ignara di 
comportamenti maschili! E ch’egli sia realmente il simbolo del Cristo è ribadito dalle molte 
somiglianze che lo avvicinano a lui: come il Cristo egli è mite e mansueto, umile e compassionevole, 
infinitamente capace di perdono e d’amore; come il Cristo trasforma gli uomini con la sua sola 
presenza; come il Cristo, capisce e comprende tutti nel profondo del cuore, pur rimanendo per tutti un 
enigma. E come la vita pubblica del Cristo è stata breve, altrettanto fugace è l’apparizione di Myškin: 
emerso dall’oscurità della sua alienazione, egli percorre una breve stagione nella chiarezza della 
coscienza, ma non tarda a ricadere nelle tenebre d’una follia ormai senza cura: segno di non 
appartenenza a questo mondo, in cui pure ha esercitato un’azione indimenticabile e decisiva” (Ivi, cit., 
pp. 160-162). 
708 S. GRACIOTTI, Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, cit., p. 434. 
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Nastas’ja Filippovna finirà sotto il coltello di Rogožin, dopo una serie 
di frenetiche fughe e di ritorni fatali, come per una predestinazione – o 
una scelta – spiatoria. Con Rogožin assassino il principe veglierà in 
una notte allucinata la donna che ambedue hanno inutilmente amato: a 
lui il principe non saprà dare in fine altro che la condivisione della 
pazzia. E il destino più triste è riservato alla figura artisticamente più 
bella e umanamente più affascinante del romanzo: la capricciosa, 
prepotente, innamorata Aglaja Epančina; giacché finirà nella totale 
perdita d’identità, come fanatica cattolica e sposa di un falso conte 
polacco. Il genio crudele di Dostoevskij si è divertito a distruggere i 
suoi giocattoli più amati709. 

 

L’ Idiota è percorso da “una furia omicida e suicida”710, la quale finisce per 

trionfare, alla fine, su quella dell’amore, “anche se ad esso abbracciata”711. Come 

ogni romanzo dostoevskiano, l’Idiota, è “una fenomenologia delle forze di 

autodistruzione dell’uomo, forze che a volte prevalgono su quelle di 

autoconservazione e che solo un’etica (e politica) rigorosamente cristiana possono 

sperare di frenare e sublimare”712. Questo romanzo “enigmatico e limpido, i cui 

significati non si consumano in un’unica lettura e rinascono con una nuova 

attualità”713, sembra decretare il fallimento della rappresentazione dell’uomo 

“positivamente bello”. 

Sembrerebbe, infatti, che Dostoevskij abbia “mancato il suo intento” e che da 

questo “fallimento” sia nato quello che alcuni critici considerano un “romanzo 

mancato”714. D’accordo con Vittorio Strada non possiamo che rilevare quanto la 

realtà sia “esattamente opposta”:  

 

                                                 
709 Ibidem. 
710 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., pp. 56-57. 
711 Ibidem. 
712 Ibidem. L’antinichilismo di Dostoevskij, come rileva Strada, consiste nella scoperta che “il 
nichilismo scatena queste forze autodistruttive senza sospettarne l’esistenza e credendole forze auto 
conservative, con la conseguenza che il rapporto di dominio assume così forme mostruose, non 
essendo equilibrato né da una chiara coscienza della realtà, né da un affermativo sentimento d’amore” 
(Ibidem). 
713 Ivi, cit., p. 40. Vittorio Strada definisce l’Idiota: “un romanzo che avvince e sgomenta, ipnotizza e 
provoca, un romanzo insieme luminoso e tenebroso, il nucleo è la passione nei due significati che 
questa parola ha: imperioso dominio delle più oscure pulsioni e sofferenza del martirio fino al 
sacrificio sublime della croce” (Ibidem). 
714 Ivi, cit., p. 36. 
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Dostoevskij ha scritto uno dei suoi più grandi e profondi romanzi, per 
due ragioni apparentemente contraddittorie: perché è stato guidato 
dall’idea dell’uomo “positivamente bello” e perché l’ha attuata 
romanzescamente nel modo in cui i lettori dell’Idiota sanno, cioè con 
la catastrofe di quell’idea e insieme con la sua risurrezione: infatti, se 
l’“ideale” risulta sconfitto nel romanzo, il romanzo è un trionfo 
dell’“ideale”. E, nello stesso tempo, è un trionfo del romanzo in 
quanto tale, poiché se Dostoevskij avesse fatto della sua idea il 
principio costruttivo di un romanzo parenetico o edificante, avrebbe 
distrutto contemporaneamente e l’idea e il romanzo. […]. Dostoevskij, 
che voleva creare una figura portatrice di salvazione spirituale, quasi 
un novello Cristo terreno in veste di moderno don Chisciotte russo, 
sentì, e noi lo sentiamo nella tensione di ogni pagina dell’Idiota, che il 
romanzo non consente alcuna salvazione all’interno della propria 
struttura, che l’ideologia, per così dire, del romanzo come “genere” 
esclude per principio una soteriologia. All’idea di salvazione, sia 
religiosa, sia atea; sia metafisica, sia sociale; sia individuale, sia 
collettiva, possiamo attribuire il valore più alto nella vita, ma nel 
romanzo essa resta un’idea al pari di ogni altra e si sottomette a quel 
dialogo di ideale e di reale che costituisce la struttura del romanzo”715. 

  

Myskin, secondo Vittorio Strada, è per Dostoevskij “il personaggio 

autorevole”716. Tuttavia, dal momento che esso “non è astrattamente esemplare”, 

Dostoevskij “immette nella verifica romanzesca anche i suoi valori, senza conferire 

ad essi un privilegio paradigmatico”717. Myškin, “il principe del bene”, “per non 

diventare un astratto principio doveva perdersi”718: 

 

Dostoevskij ha compiuto il miracolo che il suo Myškin non poteva 
compiere nel romanzo: Myškin non poteva “salvare” il mondo, ma 
Dostoevskij ha potuto “salvare” Myškin, salvarlo, naturalmente, sul 
piano poetico-romanzesco, compiendo così l’atto taumaturgico di 
narrare il non narrabile, di far apparire nel mondo del romanzo 
quell’uomo “positivamente bello” che di per sé sfuggirebbe ad ogni 
narrativizzazione. […]. Egli è il “totalmente altro”, e la sua presenza 
ha, nel romanzo, la forza di un enigma, non perché Dostoevskij non lo 
abbia chiarito psicologicamente, impresa assurda per questa figura, ma 
perché più che per ogni altro personaggio di Dostoevskij, che diceva 
di non essere “psicologo”, la sua natura sta nello sfuggire all’ordine 

                                                 
715 Ivi, cit., p. 37. 
716 Ivi, cit., p. 63. 
717 Ibidem. 
718 Ivi, cit., p. 37. 
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dell’intelletto e la sua forza sta non nella domanda “ordinaria”: “Che 
fare?”, bensì in quella “straordinaria” e radicale: “Come essere?”719. 

 

Il principe Myškin non vuole essere un’imitazione di Cristo, in quanto per 

Dostoevskij “Cristo è inimitabile”, poiché è “una sfida e un paradosso, una promessa 

e una speranza, una spina nella carne e un balsamo sulla piaga, oggetto di fede e di 

dubbio”720. La figura di Myškin è realmente di una “scoraggiante ambiguità”, in 

quanto “non è mai veramente spiegata, né di lui si dà mai un giudizio definitivo”721. 

 

L’ascendente della sua personalità non appare mai chiaramente, né 
in un momento decisivo né in genere. Il suo destino non ha un 
carattere determinante e, quel che più conta, non è mai considerato 
da un punto di vista generale e giudicato obbiettivamente. Tutto 
questo non perché la sua vita tra gli uomini sia stata troppo breve, 
ma perché l’ambiguità gli è essenziale per natura. Noi lo 
incontriamo, per dirla con Kierkegaard, sempre nella “simultaneità”. 
Nessun personaggio del romanzo può contemplarlo con distacco, 
nemmeno il lettore che sappia penetrare realmente nell’intimità. 
Cosi l’appello religioso che sale da questa figura perpetuamente 
ondeggiante ed ambigua può esser raccolto non sotto la forma di 
una certezza oggettiva, ma solo sotto quella di una decisione 
arrischiata722. 

 

Pertanto, Myškin non è non è l’uomo-Dio, né una seconda incarnazione di 

Cristo, ma soltanto un uomo723. Tuttavia, dalle pagine di questo straordinario 

                                                 
719 Ivi, cit., p. 38. A questo proposito, Sante Graciotti osserva che “Il fallimento era necessario perché 
il principe seguitasse ad essere l’‘idiota’ che inquieta le coscienze e non un integrato che avvallasse le 
sicurezze miopi o delittuose sia dei potenti che dei deboli. In particolare questo volevano le regole 
della tragedia con la catarsi provocata dal soccombere dell’eroe. La sconfitta straripa dalla scena e 
trasferisce idealmente il seguito dell’azione nella vita sotto il segno della rivolta. Nella piena 
traiettoria sognata dal saldarsi della scena con la platea l’eroe soccombente è un victus victurus. […]. 
La sconfitta del ‘totalmente buono’ è un’offesa che la coscienza porterà sempre con sé, come l’offesa 
che Liza ha ricevuto dall’uomo del sottosuolo: ‘l’offesa è già una purificazione’ ” (S. GRACIOTTI, 
Dostoevskij e l’elogio dell’idiozia, cit., p. 434). 
720 V. STRADA, Le veglie della ragione. Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a 
Pasternak, cit., p. 58. 
721 R. GUARDINI, Dostoevskij. Il mondo religioso, cit., p. 316. 
722 Ivi p. 317. 
723 Come rileva Pacini: “Mýškin non è Cristo, e non può esserlo proprio perché è un uomo” (G. 
PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., p. 130.) 
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romanzo, secondo le parole di Romano Guardini, sale un “appello religioso”. Myškin 

appare come la traduzione in un linguaggio umano del mistero divino724. 

 

 

3.3 – Cristo – l’ideale eterno 

 

Cristo rappresenta per Dostoevskij l’ideale eterno, il “simbolo della fede” di 

cui scriverà nella lettera alla Fonvìzina. L’importanza rappresentata da questa figura 

si evince da moltissimi appunti dello scrittore, dalle sue lettere, nonché dalle sue 

opere. Vorremo ricordare, in particolare, un appunto del 16 aprile 1864, scritto il 

giorno seguente la morte della prima moglie Màrija Dmìtr’evna (Màša), mentre ne 

veglia il cadavere, steso sulla tavola secondo l’uso russo: 

 

Màša distesa sulla tavola. La rivedrò io mai? Amare l’uomo come se 
stessi, secondo il comandamento di Cristo, non è possibile. Sulla terra 
la legge della personalità è d’impaccio. L’io è di ostacolo. Cristo 
soltanto poteva farlo, ma Cristo era l’ideale eterno sin dall’inizio dei 
tempi, quell’ideale a cui l’uomo tende, e deve tendere, per legge di 
natura. Tuttavia, dopo la comparsa di Cristo, come ideale dell’uomo 
incarnato, è diventato chiaro come il giorno che l’evoluzione ultima e 
suprema della personalità individuale (e questo proprio al culmine 
dell’evoluzione, anzi nel momento stesso in cui il fine dell’evoluzione 
sarà raggiunto) in cui l’uomo riconosca, si renda conto e si convinca 
con tutta la forza della sua natura che l’impiego più alto che egli possa 
fare della sua individualità, nel momento in cui il suo io abbia 
raggiunto la pienezza dello sviluppo, consiste nel distruggere questo 
stesso io, nel donarlo interamente a tutti e a ciascuno indivisibilmente 
e senza riserve. E in ciò consiste la felicità più sublime… E appunto 
questo è il paradiso di Cristo. […]. Ma, almeno secondo la mia facoltà 
di giudizio, sarebbe assolutamente insensato raggiungere uno scopo 

                                                 
724 Romano Guardini rileva come il lettore che vive con Myškin questo rapporto di simultaneità, non 
può lasciarsi indurre a considerare questo personaggio “come semplice oggetto di giudizio estetico”, 
poiché “chi si abbandoni a quel non so che d’inquietante che da essa emana, avrà d’un tratto la 
rivelazione di quello che doveva essere lo stato d’animo dei contemporanei di Cristo nel tempo che 
precedette la sua morte, la sua risurrezione e la testimonianza dello Spirito Santo, quando credere era 
infinitamente difficile, ma se il popolo ne avesse trovato la forza, quella fede sarebbe stata possente da 
attuare la profezia d’Isaia ed aprire la via all’avvento piano e manifesto del regno di Dio”. Secondo 
Guardini per poter interpretare definitivamente la figura di Myškin è necessaria “una scelta”: “il suo 
significato vero non si può determinare obiettivamente, ma appare solo nell’atto stesso in cui lo 
facciamo nostro – e qui c’è effettivamente il rischio, come sempre nella decisione religiosa, di 
scegliere l’assurdo” (R. GUARDINI, Dostoevskij. Il mondo religioso cit., pp. 317-318). 
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così alto se, al momento del raggiungimento di tale fine, tutto dovesse 
spegnersi e scomparire, e cioè se non ci fosse più vita per l’uomo 
averlo raggiunto. Ne consegue che esiste una vita futura, il 
paradiso725. 

 

Dostoevskij guarda a Cristo come al solo ideale eterno cui l’uomo deve 

tendere726, solo volgendo lo sguardo a Cristo l’uomo realizza pienamente se stesso, 

in quanto il messaggio di Cristo incarna la libertà e l’amore727. La vera libertà, 

secondo lo scrittore russo è possibile solo in Cristo, poiché Cristo è amore.  

Nell’opera dostoevskiana ritorna costantemente il motivo che ricorda come 

“l’inferno sia non amare”728 e il peccato più grande sia l’isolamento729. Basti pensare 

a Raskol’nikov, un uomo che “s’era tanto sprofondato in se stesso e tanto allontanato 

da tutti che temeva qualsiasi incontro”730, un uomo che “non era abituato a star fra la 

                                                 
725 G. PACINI, Fёdor M. Dostoevskij, cit., pp. 153-154. In un altro passo Dostoevskij dichiara: 
“Vorrei mostrare che Cristo è la meraviglia della storia, e che l’apparizione nell’umanità di un ideale 
siffatto, in questa umanità miserabile e vile, è un miracolo ancora più grande. Poi vorrei provare che di 
questa figura morale di Cristo tutta l’umanità è vissuta come un albero dalle sue radici, e che ne vivrà 
ancora per centinaia di anni” (P. PASCAL, Dostoevskij: l’uomo e l’opera, cit., pp. 239-240). 
Vorremmo ricordare anche un annotazione dei Taccuini, nel quale si legge: Non basta definire la 
moralità con la fedeltà alle proprie convinzioni. Bisogna continuamente tornare a chiedersi: sono vere 
le mie convinzioni? La loro unica verifica è Cristo. […]. Non posso ritenere morale chi brucia gli 
eretici, poiché non ammetto la vostra tesi per cui la moralità dipende solo dalle convinzioni interiori. È 
solo onestà (la lingua russa è ricca), e non moralità. Il mio modello morale, il mio ideale è uno solo, 
Cristo. Mi chiedo se Lui avrebbe bruciato gli eretici: no. Quindi bruciare gli eretici è un’azione 
immorale. […] L’Inquisitore è immorale già per il solo fatto che nel suo cuore, nella sua coscienza, è 
potuta nascere l’idea della necessità di bruciare gli uomini (Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini, 
1860-1881, cit., p. 409). 
726 Gustavo Zagrebelsky rileva che in Dostoevskij in Dostoevskij “solo la fede in Cristo è legata da un 
rapporto di causa ed effetto della libertà, perché è una fede totalmente gratuita. […]. La fede in Cristo 
è libera perché non è stata costretta neanche dal miracolo. Mentre la fede in una ideologia, anche nel 
più nobile degli ideali, non lo è altrettanto” (G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande 
Inquisitore, cit., pp. 47-48). 
727 Pacini osserva che “Cristo è anche e soprattutto amore, anzi è libertà e amore che si realizzano 
contemporaneamente, giacché l’uno è condizione dell’altra e viceversa” (G. PACINI, Introduzione, in 
Lettere sulla creatività, cit., p. 15). 
728 Sarà Zosìma nei Fratelli Karamàzov ad affermare: “ ‘Padri e maestri’, mi chiedo: ‘Che cos’è 
l’inferno?’. Ed è così che lo definisco: ‘La sofferenza di non poter più amare’ ” (F. DOSTOEVSKIJ, I 
fratelli Karamàzov, cit., p. 448). 
729 Pertanto, come rileva Pacini, la concezione dostoevskiana dell’uomo è “in totale contrapposizione 
con ogni concezione solipsistica dell’uomo stesso, e in particolare con la più rigorosa fra tutte: quella 
dell’‘Unico’ di Max Stirner”. Stirner afferma con disperato orgoglio di “aver fondato la sua causa sul 
nulla”, l’io è una monade, un “unico appunto”, il quale “tende soltanto alla propria autoaffermazione, 
e per il quale il mondo è sua proprietà, il campo e lo strumento di tale autoaffermazione”.Di 
conseguenza, “l’altro da sé, il mondo, il prossimo sono soltanto oggetti su cui l’Unico esercita la sua 
volontà di potenza, e nei confronti del prossimo è quindi escluso qualsiasi atteggiamento dialogico o 
paritario” (F. DOSTOEVSKIJ, Deboluccio in filosofia, cit., p. 94). 
730 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 19. 
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gente” e che “rifuggiva ogni compagnia, specialmente negli ultimi tempi”731. D’altra 

parte, lo stesso termine Raskol’ in russo significa “divisione, scisma, scissione”732. 

Raskòl’nikov “s’era ritirato come una tartaruga nel suo guscio”733, ma allontanandosi 

dalla società dei suoi simili, “si abbandona alla seduzione delle costruzioni 

mentali”734. In questo modo, arriva a stabilire per sé “una legge diversa dagli altri”, 

distinguendo gli uomini in  due classi: “le nature dominatrici” e le persone comuni, 

“materiale della storia”735. I “dominatori” sono esenti da qualsiasi legge e obbligo, la 

morale, infatti, esiste solo per gli uomini comuni. Di conseguenza, il dominatore, 

quando è necessario per i suoi fini, può uccidere il “pidocchio”736. 

Pertanto, è necessario superare l’isolamento, l’“ipertrofia della coscienza”, i 

quali comportano un nocivo distacco dal prossimo. Come rileva Evdokimov, “la sede 

personale è correlativa alla sede altrui. La gioia è rifiutata se è egocentrica e non co-

centrica con tutti”737. Solo l’amore, incarnato da Cristo, permette all’uomo di 

ritrovare la sua dimensione autentica in un’unitotalità con gli altri uomini e con il 

mondo, secondo le parole di Zosìma.  

Nel corso del nostro lavoro abbiamo sottolineato più volte la profonda 

ambiguità dell’uomo, la sua capacità di guardare in entrambi gli abissi 

simultaneamente. L’uomo è risultato essere scisso, contraddittorio, indefinibile, 

lacerato, dominato da forze contrastanti, che con grande difficoltà riesce a dominare. 

Come uscire da questo caos? Ma soprattutto è possibile uscirne? La risposta di 

Dostoevskij non è rassicurante, l’uomo in quanto originariamente libero può tutto, 

dove però, questo “potere” ha un senso profondamente ontologico, in quanto dalla 

scelta del Singolo, per usare una terminologia kierkegaardiana, dipende l’essere 

                                                 
731 Ivi, cit., p. 25. 
732 G. BRIANESE, La tragedia di un uomo ridicolo, cit., p. XLIII. Giorgio Brianese ricorda, ad 
esempio, che Raskòl’niki, “dissidenti”, erano detti “i russi che non avevano accettato le innovazioni 
liturgiche del patriarca di Mosca Nikòn (1605-1681), il quale aveva operato una revisione dei testi 
sacri tesa all’eliminazione di quanto in essi aveva allontanato la Chiesa russa dalla Chiesa greca, che 
causò lo scisma (raskol, appunto) dei ‘vecchi credenti’” (Ibidem). 
733 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, cit., p. 38. 
734 F. MALCOVATI, Introduzione a Dostoevskij, cit., p. 63. 
735 Ibidem. 
736 Ivi, p. 64. 
737 P. EVDOKIMOV, Gogol’ e Dostoevskij, ovvero la discesa agli inferi, cit., p. 161. Evdokimov 
osserva che “lo sdoppiamento della persona è assai più la patologia del ‘noi’, la sconfitta della 
comunione che non la sconfitta dell’‘io’, la cui integrità, del resto, non resiste mai alla solitudine e si 
digrega” (Ivi, cit., p. 160). 
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stesso. L’uomo, infatti, realizza pienamente sé stesso solo in Cristo, nella cui figura 

amore e libertà coincidono. L’arbitrio, invece, porta alla distruzione e 

all’autodistruzione.  

Sembra possibile superare le lacerazioni e le contraddizioni grazie all’amore, 

incarnato nella figura di Cristo. Nel passo scritto dopo la morte della moglie, 

Dostoevskij afferma come, dopo la comparsa di Cristo quale “ideale dell’uomo 

incarnato”, è diventato chiaro che lo scopo dell’uomo, nonché la sua felicità, “il 

paradiso di Cristo”, si realizza solo amando e donando il proprio Io al prossimo. Nel 

contempo, però, Dostoevskij è consapevole della difficoltà di tale proposito, l’Io è 

d’ostacolo, l’uomo è egoista.  

Pertanto, dall’opera dostoevskiana, una soluzione viene offerta e non-offerta, 

in quanto rimane sempre una scelta del Singolo, nella consapevolezza, però, che solo 

amando e volgendo lo sguardo a Cristo l’uomo raggiunge la sua dimensione 

autentica.  

 

Dostoevskij da un canto afferma chiaramente il tratto inequivocabile 
della bellezza/bontà del Cristo e la conseguente incontenibile potenza 
della sua semplice visione: Cristo è davvero il magnete che attira 
invincibilmente a sé chi appena entri nel suo campo d’azione. D’altro 
canto, però, in queste stesse pagine egli sostiene pure, 
paradossalmente, che questa “violenza” non si esercita senz’essere 
accolta, senza una volontaria resa al suo operare, al punto che Gesù è 
anche oggetto di rifiuto – ancor più: di radicale abuso738. 

 

 Pertanto, la fede di Dostoevskij non è mai tranquilla, ma si accompagna 

costantemente al dubbio, si tempra nel “crogiolo del dubbio”. 

 

In Dostoevskij le incertezze e gli stessi dubbi sono una dialettica 
interiore, inerente al carattere della sua fede. […]. Nel nucleo più 
profondo di una simile fede Dio tiene costantemente l’uomo in 
sospeso: tutto per lo spirito e le sue evidenze e niente per le prove 
materiali, per piccole e fragili certezze della ragione. […] la verità di 
Dio non ha le certezze umane come suo predicato e si concede 
solamente alla fede nuda. Così la libertà si trova protetta: il dono della 

                                                 
738P. BETTIOLO, Gesù il Vivente. Appunti sul Cristo di Dostoevskij, in I volti moderni di Gesù. Arte 
Filosofia Storia, cit., p. 210.  
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fede è una pressione molto leggera sull’attenzione, un invito appena 
percepibile739. 

 

Evdokimov osserva che “la fede per questo tipo di uomo non può essere 

credenza, abitudine, certezza, essa è sempre una lotta accanita, una follia, 

un’angoscia, un’estasi, una violenza dello spirito che si impadronisce 

dell’evidenza”740. Questo è il motivo per cui l’ateismo e il nichilismo nell’opera 

dostoevskiana non sono solo l’opposto della fede, ma anche un momento del suo 

cammino741. L’ateismo e il nichilismo possono costituire l’ultimo approdo, ma 

possono anche essere “il penultimo gradino” della fede, come dirà Tichon. 

Dostoevskij, nella lettera alla Fonvìzima che abbiamo anteposto come 

epigrafe, dirà di essere  “figlio del suo secolo, figlio della miscredenza e del dubbio” 

e di avvertire, nell’animo, una straziante sete di credere. Tuttavia, afferma la sua 

venerazione per l’ideale rappresentato da Cristo, arrivando a dichiarare: “se qualcuno 

mi dimostrasse che Cristo è fuori della verità e se fosse effettivamente vero che la 

verità non è in Cristo, ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la 

verità”. Come rileva Pacini, questa frase apparentemente paradossale, nella quale 

Cristo e la verità vengono contrapposti, “bisogna intenderla come la 

contrapposizione tra un ideale umano – quello della persona di Cristo – e una 

dottrina sulla verità, o una formula, o comunque una costruzione intellettuale, una 

elaborazione razionale”742. 

Dostoevskij sceglie Cristo a discapito della verità, ma come sottolinea Sergio 

Givone bisogna intendersi sul significato di “verità”, poiché il Cristo che Dostoevskij 

sceglie è pur sempre “quel Cristo”, come Dostoevskij sa bene e lui stesso ripete, che 

                                                 
739 P. EVDOKIMOV, Gogol’ e Dostoevskij, ovvero la discesa agli inferi, cit., p. 238.   
740 Ivi, cit., p. 240. Evdokimov sottolinea che Dostoevskij “ci dirà e ci ripeterà le stesse verità eterne”, 
ma “alla sua maniera” ed è proprio questo suo modo di dircele che è di fondamentale importanza, in 
quanto “è attraverso il crogiuolo del fuoco e del dubbio che passerà il suo Osanna finale e il suo genio 
vedrà ‘la fiamma delle cose’, per giungere alla risonanza universale e annunziare la ‘parola nuova’ al 
di là della cortina del silenzio” (Ivi, cit., p. 153). 
741 In Dostoevskij, come rileva Givone, sono due le concezioni dell’ateismo: “quella per cui l’ateismo 
è rifiuto del senso ultimo, all’interno di un’esperienza di fede, e quella per cui l’ateismo è la 
cancellazione di ogni fede possibile, dunque la costruzione del ‘palazzo di cristallo’, della società 
eudemonistica, che pensa soltanto alla felicità e cancella l’umanità” (G. ZAGREBELSKY, La 
leggenda del Grande Inquisitore, cit., p. 46). 
742 G. PACINI, Fëdor Dostoevskij, cit., p. 135. 
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ha detto “Io sono la via, la verità e la vita” 743. Pertanto, prosegue Givone, qui si 

tratta di una diversa nozione di “verità”:  

 

non la verità oggettiva, la verità che “dice”, che riflette l’ordine delle 
cose. Ma è la verità della croce, la verità che si è fatta crocefiggere 
perché è la verità di una persona. Cioè è la verità che non è se non 
nella misura in cui mi appella, mi interpella. È l’idea di una verità 
personale, una verità naturalmente che non può essere dimostrata che 
non è oggetto di dimostrazione, ma di fede744. 

 

 A tal proposito Zagrebelsky osserva che l’adesione al Cristo “non è la via per la 

scoperta di una dottrina vera, è un’adesione ad una persona, a un percorso vitale”745. 

Per Dostoevskij, Cristo e la sua legge dell’amore sono “realtà intime” che parlano “al 

fondo più profondo della nostra coscienza invitandoci alla ricerca delle vie più 

autentiche per entrare in quel regno di Dio che è in noi”746. Lo scrittore russo è 

convinto che l’uomo possa realizzare se stesso e trovare la felicità soltanto 

nell’amore per il prossimo, nel donarsi agli altri. 

Riconoscere la forza dell’amore e dell’umiltà, non equivale a sostenere un 

facile sentimentalismo, al contrario, come abbiamo più volte sottolineato, 

Dostoevskij non distoglie mai lo sguardo dalla sofferenza e dal male, tanto da 

esserne ossessionato. Non c’è risposta alla sofferenza, non c’è e non ci può essere, 

poiché qualunque spiegazione o giustificazione finirebbe col banalizzarla. La 

sofferenza è uno “scandalo”, tanto per Ivàn Karamàzov, quanto per il fratello Alëša.  

Tuttavia, come abbiamo sottolineato, Alëša supera lo scandalo, riconoscendo 

la sofferenza di Cristo, il quale non ha spiegato, né dissipato la sofferenza, ma l’ha 

presa su di sé. Si tratta di accettare la sofferenza, nel riconoscimento di una 

comunione universale. Questa accettazione non è affatto rassegnazione, ma è un 

prendere su di sé, non per giustificare la sofferenza, ma per “trasfigurarla”, nella 

                                                 
743 G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, cit., p. 44. 
744 Ibidem. 
745 Ibidem. 
746 G. PACINI, Deboloccio in filosofia, cit., p. 99. 
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consapevolezza stoica, che è in nostro potere come disporci interiormente nei 

confronti delle cose747.  

 Dostoevskij è consapevole della difficoltà di tale pensiero, non a caso teme di 

non essere riuscito nella confutazione di Ivàn e della sua negazione. In una lettera a 

Pobedonoscev del 1879 si legge: 

 

Io ho previsto che la risposta a tutta questa parte negativa la si troverà 
nella sesta parte, “Un monaco russo”, che verrà pubblicata il 31 
agosto. Pertanto, la mia trepidazione è originata dal dubbio se tale 
risposta sarà sufficiente. Tanto più che non si tratta di una risposta 
diretta e puntale alle tesi esposte in precedenza (nel Grande Inquisitore 
e anche prima), bensì soltanto indiretta. Qui viene rappresentato 
qualcosa di nettamente opposto alla concezione del mondo esposta in 
precedenza, ma, lo ripeto, non si tratta di una contrapposizione punto 
per punto, bensì, per così dire, di un’immagine artistica. Ed è appunto 
questo che mi preoccupa: sarò comprensibile e raggiungerò il mio 
scopo? Per giunta vi sono delle esigenze specificatamente artistiche: 
era necessario rappresentare una figura modesta e maestosa, mentre in 
realtà la vita è piena di aspetti comici ed è maestosa soltanto nel suo 
senso interiore, cosicché, volente o nolente, per esigenze artistiche mi 
sono visto costretto a toccare anche gli aspetti più volgari della vita 
del mio monaco per non nuocere al realismo artistico. D’altronde vi 
sono certi insegnamenti del monaco che faranno gridare a tutti che 
sono assurdi perché sono troppo elevati. Naturalmente sono assurdi 
per il senso comune, ma mi sembra che siano giusti secondo un senso 
diverso, interiore748. 
 

Questa lettera si rivela di straordinaria importanza. Dostoevskij esercita la 

propria negazione anche nei confronti dei valori positivi che adotta, non si tira 

indietro, al contrario spinge la negazione fino al limite estremo. L’affermazione 

sorge dalla negazione:  

 

Le pagine dedicate alla morte dello starec Zosima sono belle, ma non 
hanno la forza geniale delle invettive di Ivan. I critici che cercano di 
veicolare Dostoevskij nella direzione dell’ateismo insistono 

                                                 
747 Vorrei rifarmi ancora una volta alle parole di Etty Hillesum, la quale riprendendo la celebre 
distinzione di Epitteto, tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi, afferma: “come ci si 
dispone interiormente nei confronti dei casi della vita – questo determina il tuo destino [lot], questo è 
la tua vita” (I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel 
dramma della Shoah, cit., p. 61). 
748 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 160. 
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sull’aspetto laborioso che ha sempre, nel romanziere, l’espressione 
positiva del bene. L’osservazione è giusta, ma non lo sono le 
conclusioni che ne vengono tratte. Coloro che pretendono da 
Dostoevskij un’arte “positiva” vedono in quest’arte la sola espressione 
adeguata della fede cristiana. Ma sono sempre persone che si fanno 
un’idea ben misera sia dell’arte che del cristianesimo. L’arte 
dell’estrema negazione è forse, al contrario, la sola arte cristiana 
adatta al nostro tempo, la sola degna di esso; quest’arte non fa 
ascoltare sermoni, perché la nostra epoca non può sopportarli; lascia 
da parte la metafisica tradizionale a cui nessuno, o quasi, può 
accedere; e neppure poggia su menzogne rassicuranti, ma sulla 
coscienza dell’universale idolatria. L’affermazione diretta è inefficace, 
nell’arte contemporanea, perché richiama inevitabilmente 
l’insopportabile chiacchiera sui valori cristiani. La Leggenda del 
Grande Inquisitore sfugge al nichilismo vergognoso e all’insulsaggine 
nauseante dei valori. Quest’arte che scaturisce interamente 
dall’esperienza miserabile e splendida dello scrittore, va a cercare 
l’affermazione al di là delle negazioni. Dostoevskij non pretende di 
sfuggire al sottosuolo; vi si addentra, anzi, così profondamente che è 
dall’altra estremità che gli giunge la luce. Non è come un bambino che 
io credo al Cristo e lo confesso. È attraverso il crogiuolo del dubbio 
che è passato il mio osanna749. 

 

Tuttavia, nella lettera che abbiamo ricordato, Dostoevskij si rende conto della 

difficoltà, in quanto innanzitutto la confutazione non è data punto per punto, non è 

una confutazione che si stende sul piano razionale. La confutazione si incarna in 

un’immagine artistica, in una persona750. Inoltre, è consapevole che gli insegnamenti 

di Zosìma appariranno assurdi per il senso comune. Il “giusto”, come accade con 

Myškin, appare “ridicolo”. Eppure, tali insegnamenti sono giusti per un senso 

diverso, “interiore”. Sembra di riascoltare le parole di Aglaja a Myškin, o di Lize ad 

Alëša, che abbiamo già avuto modo di ricordare. Il bene, pertanto, non può essere 

imposto, ma deve essere accolto liberamente. Ad una corrispondente Dostoevskij 

scrisse: “Chi cerca alla fine troverà”751.  

                                                 
749 R. GIRARD, Dostoevskij dal doppio all’unità, cit., p. 110. 
750 Anche se la confutazione di Ivàn, come abbiamo sottolineato, si dà non solo attraverso Zosìma, ma 
anche grazie ad Alëša e Dmítrij. 
751 Fëdor Dostoevskij, Lettere sulla creatività, cit., p. 161. 
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“La vita pone a ciascuno un enigma differente, secondo la natura e il carattere 

dell’essere umano. Ma dovrei dire: il mio enigma o piuttosto l’enigma che mi è 

posto”752 – sono le parole di Etty Hillesum. 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                 
752 I. ADINOLFI, Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile. Un percorso etico-religioso nel dramma 
della Shoah, cit., p. 5. 
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