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L E T T E R A T U R A

Armando Torno
Giornalista e saggista

A Mosca, accanto al Teatro dell’Armata 
Rossa, all’interno dell’Ospedale dei Poveri, si 
trova la prima casa di Fëdor Michajlovič Do-
stoevskij. Qui visse fino a sedici anni e qui 
sono conservati alcuni suoi autografi, oltre ai 
libri che lesse da fanciullo, i giocattoli, una 
scrivania (quella su cui scrisse I fratelli Kara-
mazov); in particolare, vi è una foto ritoccata 
e ingrandita che lo ritrae pochi giorni prima 
della morte. Soprattutto, qui si trova il baule 
su cui dormiva, giacché il figlio del medico – il 
genitore percepiva uno stipendio di seicento 

Nel bicentenario della nascita

 Dostoevskij e la sua opera,  
    perennemente viva

Dostoevsky and his works, perennially alive
Not only the sublime author of literature but a thinker, 
philosopher, narrator of ideas, exegete of fundamental 
problems, such as the relationship with God.  
A multifaceted and passionate figure who in his prose 
manifests the turbulent search for the meaning of our 
existence. This is a theme that brings him closer, although 
with different evaluations and results, to F. Nietzsche  
in the eternal and unresolved attempt to give meaning  
to the mystery of God, and therefore to the history of man.  
This obsession with searching is well demonstrated in  
The Idiot, God’s lunatic. The phrase “beauty will save the 
world” is powerful and epigrammatic. An objective that the 
world projects but, inexorably, fails to achieve. Ideal beauty 
is a symbol of the Absolute, but achieving it is difficult  
when Evil insists on denying the existence of God.

George S de Blonsky/Alamy Foto Stock



81

Il filosofo-scrittore 
ebbe a dire  
che Marie de 
Rabutin-Chantal, 
marchesa  
de Sévigné 
(1626-1696), 
«scriveva troppo 
bene le sue 
lettere», al contrario 
di lui che fissava 
sui fogli urgenze  
e giudizi. Nella 
pagina a fianco: 
particolare della 
statua raffigurante 
Fëdor Michajlovič 
Dostoevskij 
(1821-1881) posta 
dinanzi alla 
“Biblioteca Lenin” 
di Mosca.

The philosopher-
writer himself said 
that Marie de 
Rabutin-Chantal, 
Marquise de 
Sévigné 
(1626-1696), 
“wrote her letters 
too well” in 
comparison to him 
who wrote down 
urgencies and 
judgements on 
sheets of paper. 
Page opposite: 
detail of the statue 
representing 
Fyodor Mikhailovich 
Dostoevsky 
(1821-1881) located 
in front of the 
“Lenin Library”  
in Moscow.

rubli l’anno – non possedeva un letto e ogni 
sera la mamma poneva materasso e coperte 
sopra questo mobile.

Una casa ben diversa dalla sua ultima, 
quella di San Pietroburgo, dove nacquero 
soprattutto nelle ore notturne le immortali 
pagine de I fratelli Karamazov. Ma anche una 
dimora dove tutto – tranne i muri – è postic-
cio: falso il campanello e falsa l’icona che fi-
gura nello studio, falsa la tazza in cui avrebbe 
bevuto e che invece apparteneva a un acca-
demico delle scienze dell’Urss; falso il cap-
pello e non suoi i libri esposti. Insomma, a 
Mosca è rimasto quanto la vedova dello 
scrittore, morta nel 1918, ha lasciato e Lenin 
ordinò di conservare rigorosamente. Com-
muovono, nel ricordare luogo e oggetti, pen-
na e calamaio; emoziona un’edizione della 
Bibbia per ragazzi che il piccolo Fëdor Mi-
chajlovič lesse con notevole interesse.

Chi scrive ha pensato di iniziare in questo 
modo, con una rapida visita nella prima e 
nell’ultima casa di Dostoevskij, un contributo 
per il bicentenario della nascita e il centoqua-
rantesimo anniversario della morte: Mosca 
30 ottobre (11 novembre del calendario gre-
goriano) 1821, San Pietroburgo 28 gennaio 
(9 febbraio) 1881. Un autore che in Russia è 
considerato un filosofo, mentre da noi è più 
ricordato come romanziere; di certo è noto 
anche al vasto pubblico per gli sceneggiati 
dei decenni scorsi e i film che anche in que-
sto inizio secolo continuano a essere tratti 
dalle sue opere. Un uomo sempre in lotta con 
i creditori, dominato dal demone del gioco, 
che passò quattro anni della sua vita all’este-
ro (dall’aprile 1867 al luglio 1871), durante i 
quali scrisse L’idiota, L’eterno marito e I de-
moni, opere che segnano un progresso deci-
sivo nella sua indagine dell’animo umano.

Per avvicinarsi a Dostoevskij si può co-
minciare dall’epistolario, ora pubblicato qua-
si integralmente a cura di Alice Farina da Il 
Saggiatore (sono riportate 455 missive, ne 
mancano soltanto alcune di carattere buro-
cratico). Le lettere rivelano qualcosa del suo 
animo, oltre a paure, opinioni, stravaganze. 
Per esempio, in calce a una di esse del 18 
gennaio 1856, indirizzata al poeta Apollon N. 
Majkov, Fëdor Michajlovič confessa di non 
riuscire a sopportare M.me de Sévigné. Il 
motivo? Eccolo: «Scriveva troppo bene le 
sue lettere». Occorre capirlo. La raffinata 
dama che con sapienti mosse signoreggiava 
su malignità e apparenze, descrisse magi-
stralmente nel suo epistolario il Seicento 
francese: la corte, filosofi quali Arnauld e 
Malebranche, letterati come Corneille, Raci-
ne e l’ammiratissimo La Fontaine. Dostoe-
vskij no; desiderava fissare sui fogli urgenze, 

esprimere un giudizio, allontanare, confes-
sandola, un’ansia.

Ettore Lo Gatto ricordò che le lettere del 
grande russo erano distanti da ogni liturgia 
barocca. Curando una scelta dell’epistolario 
del magnifico autore, che uscì per le Edizioni 
Scientifiche Italiane nel 1950, notò che «non 
una sola lettera di Dostoevskij fu scritta col 
pensiero che essa potesse essere letta da 
altri che non fosse il destinatario o persona 
a lui vicina».

Narratore d’idee, esegeta di problemi 
fondamentali, nelle pagine dello scrittore-fi-
losofo russo s’incontrano Dio e il male, la li-
bertà e gli abissi dell’anima. Nota Alice Fari-
na: «Quando leggiamo le sue opere, questo 
fiume ci travolge… Nelle lettere, addirittura, 
esonda e ci invade. Il ritmo febbrile si fa più 
serrato e a volte sconclusionato, la prolifera-
zione dei pensieri travolge l’autore e ci attrae 
in un vorticoso gioco di ricerca di senso». 
Come se Fëdor Michajlovič, dimenticato il 
patto con la narrazione, nelle missive «sca-
gliasse via l’ultimo strato di pudore; e così 
facendo, andasse ad assottigliare ancora di 
più la distanza tra la parola e la verità».

Nell’epistolario c’è un universo da scopri-
re, e non mancano giudizi errati, come nella 
ricordata lettera a Majkov, dove si legge che 
«L. T. non riuscirà a scrivere molto», aggiun-
gendo per fortuna: «Può anche essere che 
mi sbagli» (il riferimento è a Lev Tolstoj).

Insomma, Dostoevskij fa parte di quei 
rarissimi scrittori che per una singolare di-
sposizione del fato possono diventare im-
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Una scena  
dal film I fratelli 

Karamazov (1969) 
del regista  

Kirill Lavrov.

A scene from the 
film The Brothers 

Karamazov (1969) 
by director  

Kirill Lavrov.

storia. Antitetici? Certamente, ma avrebbero 
potuto abbracciarsi anche dopo un breve 
incontro, quasi costretti dalla stima recipro-
ca. Non a caso le biografie dettagliate di 
Nietzsche registrano una sua visita in una li-
breria di Nizza, avvenuta in un anno succes-
sivo la morte di Dostoevskij. Dopo aver affer-
rato un libro di Fëdor Michajlovič, Friedrich 
avrebbe esclamato: «La voce del sangue!».

Proviamo ora a riflettere su una frase 
celebre di Dostoevskij, sovente trasformata 
in un luogo comune: occorre riaprire il ro-
manzo L’idiota, finito a Firenze nel gennaio 
1869. La ricordiamo: «La bellezza salverà il 
mondo». Non è esagerato scrivere che si 
continua a ripetere, anche se il suo significa-
to non è quello comunemente creduto. Un 
libro del filosofo bulgaro Cvetan Todorov è 
stato tradotto titolandolo con questa frase, 
anche se in originale suonava Les Aventu-
riers de l’absolu; e prendeva in considerazio-
ne personaggi quali Wilde, Rilke, Cvetaeva.

Innanzitutto è opportuno rileggere quelle 
parole in russo: «Mir spasët krasotà». E qui 
cominciano i problemi. “Mir” si può tradurre 
sia con “mondo”, sia con “pace”. “Krasotà”, 
invece, è una bellezza – al pari dell’aggettivo 
“krasivyi”, “bello” – che esula dai significati 
oggi utilizzati, soprattutto nell’ambito della 
comunicazione rapida o dei talk show. E inol-
tre la frase è costruita con un’inversione 
dell’ordine di oggetto e soggetto, quella che 
i grammatici chiamano anastrofe. Si potreb-
be anche tradurre: «Il mondo salverà la bel-

mortali anche soltanto per una frase. Di 
certo sarà ricordato per I fratelli Karamazov 
o per il Diario di uno scrittore o per Umiliati e 
offesi o per quello che i posteri decideranno. 
Ma lui potrebbe essere accolto tra gli eterni 
soltanto per una riga lasciata in uno dei suoi 
libri o semplicemente affidata a una lettera. 
Che cosa ha di magico la sua scrittura, so-
vente non curata, il più delle volte vergata in 
fretta per il disperato bisogno di denaro? Una 
vera risposta non c’è; o meglio, ce ne sono 
infinite e in esse è impossibile districarsi. 
Possiamo semplicemente dire che il suo la-
scito letterario pone domande che sono an-
cora senza una risposta, simili alle questioni 
urlate da Friedrich Nietzsche. I due non la 
pensavano allo stesso modo, anzi. Dostoe-
vskij teneva sul comodino la Filocalia, l’opera 
della preghiera ininterrotta cara ai mistici 
russi; Nietzsche, in calce a L’Anticristo, scris-
se una legge contro il cristianesimo, da lui 
considerata una religione che predica la 
sozzura morale. I due, tuttavia, anche se non 
si sono mai incontrati, s’intesero idealmente 
su cosa fosse il centro del pensiero, cioè Dio. 
Da Lui – accettato o rifiutato – dipendono 
morali e rivelazioni, leggi e speranze. Per lo 
scrittore russo è un Dio che s’incarna e che 
oggi incontrerebbe soltanto difficoltà nel 
compiere questo estremo atto d’amore, co-
me spiega la “Leggenda del Grande Inquisi-
tore” che si trova ne I fratelli Karamazov; per 
il filosofo tedesco quel Dio è morto e la mo-
rale ha smarrito senso e valore, e con essa la 
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Nonostante  
non si fossero  
mai incontrati, 
Friedrich 
Nietzsche 
(1844-1900) e 
Fëdor Dostoevskij 
s’intesero 
idealmente  
su cosa fosse  
il centro  
del pensiero,  
cioè Dio.

Although they 
never met, 
Friedrich 
Nietzsche 
(1844-1900)  
and Fyodor 
Dostoevsky ideally 
agreed on what 
was the centre  
of thought, 
meaning, God.

sto anche se non furono concepiti come 
tali, ma la loro realizzazione avvenne quando 
lo scrittore aveva già pensato di creare “un 
enorme romanzo” religioso-filosofico di cui 
essi riflettono emozioni e idee. La grande 
opera, mai suggellata, avrebbe dovuto tito-
larsi in un primo tempo “L’ateo”, in seguito 
diventava “La vita di un grande peccatore”. 
Questo libro, o summa letteraria, si sarebbe 
mosso, come l’azione dei tre romanzi pubbli-
cati, intorno al problema – fondamentale, 
ripetiamo, per Dostoevskij – dell’esistenza 
di Dio. L’eroe sarebbe apparso ora ateo, ora 
credente, fanatico e settario. L’alterna vi-
cenda si ritrova nei tre romanzi ricordati, con 
le vesti di protagonisti diversi; tuttavia l’uni-
tà ideologica è facilmente verificabile. Nei 
“Karamazov”, poi, raggiunge il culmine iden-
tificando il male con la negazione dell’esi-
stenza di Dio.

C’è anche la riflessione su Cristo che 
percorre le pagine di tale autore con una 
tensione che non ha uguali, anzi è unica. Ab-
biamo ricordato la “Leggenda del Grande 
Inquisitore”, ma tutto è già riassunto in una 
lettera a Natal’ja D. Fonvizina (inizio 1854), 
vergata con la forza dei mistici più intensi 
presenti nella Filocalia: «Se qualcuno mi di-
mostrasse che Cristo è al di fuori della verità, 
e davvero la verità si trovasse fuori di Cristo, 
preferirei comunque rimanere con Cristo 
piuttosto che con la verità». Aggiungere pa-
role sarebbe superfluo, o meglio: inutile. Per 
Dostoevskij ogni logica che cerca di trovare 
la verità diventa assurda senza l’aiuto offerto 
dalla rivelazione. 

lezza»? Conviene chiedere aiuto allo stesso 
Dostoevskij per orientarsi. In una lettera a 
Sonija Ivanova, sua nipote, confida: «L’idea 
centrale del romanzo è di descrivere un uo-
mo assolutamente buono»; una specie di 
Gesù del XIX secolo, insomma. Precisa Fëd-
or Michajlovič: «Nulla v’è di più difficile al 
mondo, specialmente ai nostri giorni». A tali 
parole ne seguono altre rivelatrici: «Tutti gli 
scrittori che hanno cercato di rappresentare 
il bello assoluto, hanno fallito sempre, perché 
è compito impossibile. Il bello è l’ideale; e l’i-
deale, sia da noi, sia nell’Europa civilizzata, è 
ancora lontano dall’essersi cristallizzato».

Vi è di più. Dostoevskij fa dire a Dmitrij, o 
Mitja, il primogenito de I fratelli Karamazov 
che odia il padre: «La bellezza è una cosa 
tremenda, orribile. Non mi è possibile sop-
portare che un uomo dal cuore nobile e 
dall’ingegno elevato inizi con l’ideale della 
Madonna per finire con quello di Sodoma. Ma 
la cosa terribile è che, portando nel suo cuore 
l’ideale di Sodoma, non rifiuti nemmeno quel-
lo della Madonna». Poi un affondo, che ha le 
sue radici nella religiosità ortodossa: «Il cuore 
trova bellezza perfino nella vergogna».

Si finisce a vagolare in un labirinto e il pro-
tagonista del libro, il principe Miškin, perso-
naggio che appunto incarna l’idiota, inteso in 
un senso opposto all’attuale (nella tradizione 
russa è da intendersi come “juròdivij”, il folle 
di Dio), proferisce queste parole rispondendo 
a Aglaja Ivanovna, una delle due protagoni-
ste: «È difficile giudicare la bellezza, non mi 
sono ancora preparato. La bellezza è un enig-
ma». Infine, un paradosso da non scordare. La 
frase «La bellezza salverà il mondo» non è mai 
pronunciata direttamente dal principe Miškin, 
ma altri gliela fanno proferire, come per 
esempio Ippòlit, che non esita a chiedere 
“quale bellezza?”. Del resto, Dostoevskij non 
abbandonerà tale problematica; vero è che 
ne I demoni Pëtr Stepanovič Verchovenskij, 
creatore di una cellula terroristica, favorevole 
agli attentati e all’assassinio, confonde il suo 
agire con l’amore per la bellezza. Come inten-
dere allora questo scrittore, dato che si pone 
continuamente domande che tormentano? 
Una prima definizione potrebbe essere presa 
in prestito dal titolo di un saggio del critico e 
sociologo Nikolaj Konstantinovič Michajlo-
vskij, uscito nel 1882: “Žestokij talant”, Un 
ingegno crudele.

I letterati e gli addetti ai lavori possono 
analizzarlo assecondando le tendenze del 
momento, di certo Ettore Lo Gatto invitava 
a comprendere Dostoevskij riflettendo sugli 
ultimi tre romanzi, ovvero I demoni, L’adole-
scente e I fratelli Karamazov, che nel loro 
complesso sono una sorta di trilogia. E que-
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