
FEDOR DOSTOEVSKIJ (1821-1881)

Dostoevskij è considerato uno dei più grandi romanzieri europei e IL FONDA-

TORE DEL ROMANZO MODERNO. Egli è il primo scrittore ad aver non 

soltanto indagato la PSICOLOGIA umana (questo, in effetti, lo avevano fatto an-

che altri scrittori prima di lui), ma ad aver spiegato che LA PSICOLOGIA U-

MANA E' COMPLESSA E a volte perfino CONTRADDITTORIA perché la per-

sonalità di ciascuna persona ha molti aspetti, che si riflettono nei vari compor-

tamenti, non sempre logici e non sempre razionali.

VITA

• Nel   1821   Dostoevskij nasce a Mosca  .

• Nel 1837 muore la madre, da tempo ammalata di tisi.

• Nel 1839 il padre, un proprietario terriero che si era dato al bere e maltrat-

tava i propri contadini, viene ucciso, probabilmente proprio dagli stessi con-

tadini. Alla notizia della morte del padre, Dostoevskij ha il suo primo attacco 

di epilessia, malattia che lo perseguiterà per tutta la vita.

• Nel   1849   Dostoevskij viene arrestato per “partecipazione a società segreta   

con scopi  sovversivi”,  imprigionato  e condannato a morte,  ma all'ultimo 

momento lo   zar   commuta la condanna a morte in   lavori forzati   a tempo in-  

determinato. La revoca della  pena capitale viene comunicata allo scrittore 

solo sul patibolo:  l'avvenimento lo segnerà molto, come ci testimoniano le 

sue riflessioni sulla pena di morte (alla quale Dostoevskij si dichiarerà fer-

mamente contrario). Il trauma della mancata fucilazione peggiora le crisi di 

epilessia, che segneranno la sua esistenza e di cui si troverà traccia in alcu-

ni romanzi.

• Nel   1850   egli viene deportato in   Siberia  . Dalla drammatica esperienza del-  

la prigionia matura una delle sue opere più crude e sconvolgenti:    MEMO-  

RIE DA UNA CASA DI MORTI, in cui vari “tipi” di umanità degradata ven-

gono descritti come personificazioni di altrettanti “modi di essere”.



• Nel 1854 Dostoevskij viene liberato dalla galera per buona condotta, scon-

tando il resto della pena nell'esercito come soldato semplice.

• Nel 1859 viene congedato dall'esercito e, a questo punto, può dedicarsi a 

tempo pieno alla letteratura.

• Nel   1881   muore a Pietroburgo  .

LE OPERE PRINCIPALI

Dostoevskij è considerato il fondatore del romanzo psicologico e, più in genera-

le, del romanzo moderno. Il grande filosofo tedesco Nietzsche, per esempio, af-

fermò che Dostoevskij era senz'altro lo psicologo più interessante che egli a-

vesse mai studiato!

Dostoevskij si caratterizza per la sua abilità nel delineare i CARAT-

TERI MORALI E COMPORTAMENTALI dei personaggi.

I suoi ROMANZI sono definibili POLICENTRICI perché spesso, in essi, 

non vi è un unico protagonista, ma compaiono tante identità incar-

nate in figure che si  incontrano/scontrano in una sorta di grande 

“palcoscenico dell'anima”: spesso poi i suoi personaggi racchiudo-

no, dentro di sé, diverse facce, che si manifestano in affermazioni 

e/o comportamenti apparentemente contraddittori.

Il suo primo libro, POVERA GENTE, vede la luce nel 1846: lo scrittore rive-

la subito uno dei temi maggiori della produzione successiva: la sofferenza dell' 

uomo socialmente degradato e incompreso o emarginato dai suoi simili.

Sempre nel 1846 Dostoevskij inizia a scrivere il suo secondo romanzo, IL SO-

SIA, storia di uno “sdoppiamento della personalità”.

1. MEMORIE DA UNA CASA DI MORTI (1862)
L'opera ha la forma di un diario.



I personaggi dell'opera sono i condannati ai lavori forzati conosciuti in Sibe-

ria dall'autore durante la sua prigionia, ma anche i loro carcerieri e le figure 

del popolo russo sullo sfondo. Essi sono tutti descritti facendo emergere la 

loro nascosta umanità e bontà e i loro sentimenti più profondi. L'autore ha 

così modo di inserire nel romanzo delle riflessioni di più ampio respiro sulla 

condizione umana in generale,  specialmente riguardo le speranze che si 

provano nei momenti di sofferenza. Il condannato, per esempio, vive atten-

dendo la propria liberazione e tale attesa è tanto più insostenibile quanto 

più il momento agognato si avvicina.

Per Dostoevskij l’uomo può rimediare alla propria infelicità trovando confor-

to nei precetti del V  angelo   (l'unico libro di cui i condannati potevano tenere 

una copia). Difatti proprio tra i   malfattori  , tra i   dannati  , tra i   sofferenti  , sem-  

bra ritrovare valore e senso il messaggio di Cristo sulla fratellanza umana e 

sulla   carità   cristiana  , come per es quando i condannati sacrificano parte del 

proprio pranzo per dar da mangiare a un cane randagio che si aggira per il 

campo.

Nelle   Memorie dalla casa dei morti   sono quindi presenti i grandi valori della   

tolleranza e dell’indulgenza verso i   colpevoli  , cioè verso coloro che, pur es-  

sendosi macchiati di crimini contro la legge, sono pur sempre persone, for-

se più sfortunate e più infelici, e quindi più amate da Dio, che vuole la sal-

vezza del peccatore, non la sua condanna.

2. DELITTO E CASTIGO (1866)
Il romanzo narra la storia di Raskolnikov, uno studente espulso dall'univer-

sità, il quale, per dimostrare il proprio valore e la sua onnipotenza, decide di 

uccidere una vecchia usuraia presso la quale aveva impegnato degli ogget-

ti, e che egli considerava “una persona inutile per la società”. Pur non aven-

dolo programmato, egli uccide anche la sorella della vecchia, poiché essa 

ha assistito al delitto. Alla fine, grazie all'aiuto morale e al sostegno spiritua-

le di Sonja (una ragazza costretta a prostituirsi per mantenere la madre am-

malata e i fratelli), Raskolnikov si consegna spontaneamente alla giustizia. 

Per il fatto di essersi costituito egli non verrà giustiziato, ma dovrà scontare 



una pena in Siberia. Pagato il suo debito con la giustizia, si ricostruirà una 

vita con Sonja.

Raskolnikov reputa di essere un "superuomo" (vedi Nietzsche)  e crede di 

essere autorizzato a uccidere per fare del bene, in previsione di un mondo 

migliore, di una società più giusta. In tutto il libro vi sono esempi di ciò: egli 

per es menziona Napoleone molte volte, pensando che, con tutto il sangue 

che ha versato, ha fatto del bene all'umanità e alla civiltà. Raskolnikov so-

stiene che se   Newton   o   Keplero   o altri grandi uomini avessero dovuto ucci-  

dere un uomo, o addirittura centinaia di uomini, per “illuminare” l'umanità 

con le loro idee, ebbene, ne sarebbe valsa la pena e avrebbero avuto il di-

ritto di farlo.

Il vero castigo di Raskolnikov non è il campo di lavoro a cui è condannato, 

ma il tormento che sopporta attraverso tutto il romanzo: egli commette l'o-

micidio nella convinzione di essere abbastanza forte per affrontarne e reg-

gerne il peso, ma invece il suo senso di colpa (e soprattutto la sua coscien-

za) lo inabissano presto e, col tempo, lo schiacciano.

Il suo nome deriva dalla parola russa   raskolnik  , cioè "scismatico" o "diviso",   

un'allusione alla sua personalità spaccata, sdoppiata (vedi Il Sosia e I fratelli 

Karamazov).

Raskolnikov simboleggia cioè la mente umana dilaniata fra l’istinto e la ra-

gione: egli è un uomo "del sottosuolo", cioè un uomo i cui comportamenti 

sembrano uscire dal  suo “profondo”,  dal  suo “inconscio”  o “subconscio” 

(vedi Freud), dal suo lato nascosto e oscuro. Non a caso Dostoevskij scrisse 

anche un romanzo intitolato   MEMORIE DAL SOTTOSUOLO  .

Il  romanzo più famoso e più complesso di  Dostoevskij  è    I FRATELLI   

KARAMAZOV  , pubblicato nel 1879-1880  . Altre sue opere importantis-

sime sono i due romanzi I DEMONI e L'IDIOTA.


