La ricerca dell'Assoluto
in Dostoevskij

di Sergio Givone
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In vi:r prelimrnare potremmo chiederci se siamo autorizzati a lcggcrc filosoficamente Dostocvskil. Sr-r qucsto punto non spenderò molte parolc, pcrclr(' quasi rutti ci siamo appa5sionati a.i temi, ai problemi, alle domande sulle cose ultime che caratterizzano 1a sua granclc opcra narrativa. Inoltrc un'intcra tradizionc intcrpretativa, che è durata tut[o ii secolcr,

ci

autorizza

in

questo

senso.

Grancli filosofi, tra i quali Luigi Pareyson, hann,.l letto Dostoevskij da
Lrn plrnto cli vista filosofìco; è pur vero, pcrò, che altri hanno messo ir-r
dubbio qLresta possibilità. Mikail
Bakrin, il grenJc critico russ(), invitava a non farsi ingannare dall'apparente carattere filosofico dell'opera
di Dostoevskii. Infatti la sua forza
consistc nclla capacità di accogliere
all'inten'L.r Jcl stro orizzrrlLl-c narrltivo tutte le piùr diverse e conflittuali
voc-.i del mondo senza armor-rizzarle
irr rrn discgno unitario; quc5te v()ci

vengono semplicemente lasciate csscrc, dando luogo ad un sistema polifonico che non può essere raccolto
in un sistema. Per questo motivo.
Dostoevskij non si presterebbe acl una lettura filosofica. A Baktin si putì
rispondere che invece questa è filosofia c1ella miglior qualità; atTcrmarc
chc non csistc un plrnto c1i vista fondamentale sul mondo, una unità di
senso, è infatti una prenìessa, in definitiva nichilistica, che chiama in
causa la filosofia nel momento stesso
in cui Ia rifiuta.
Credo dunque chc ci siano delic
buone ragioni per leggere filosotic:rmente Dostoevskij. Se andialn() a
vedere i grandi interpreti, quelli che
si sono confrontati sul piano delle idee, dei problemi e non solo sui piano dello stile, osserviamo cl-re clue
grandi filoni si sono costituiti fin dalI'inizi(..), comc sc chiunqrrc iìvcssc a
che fare con Dostoevskij dovesse innanzitutto decidere e prendcre posi-
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zione. La prima è la via di coloro, e il
più grancle è stato Lev Sestov, secondo i quali Dostocvskij ò uno straordi-

nario sperimcntatore del negativo.
Ci parla certamentc delia fede,
profonda, abissale, ma - scrive Sestov - qr-rello a cui ci chiama d:rvvero Dostoevskij è l'altro abisso, l'abisso del dubbio, della negativirà. Dostoevskij è uno sperimentatore della
negatività nelle sue forme più estreme e in questo è veramente grande;
la fecle è tutto sommato trna sorta di
riparo, è qualcosa di cui egli si serve
per salvarsi da ciò che h-ri stesso ha
intuito, da cui si sente catturato e a
cr-ri ccrca di sfuggire, appellandosi a
quaicosa -li superiore. Ma l'autore
propone una descensus adinferos, una
discesa negli abissi del cuore umano,
che mette capo non tanto alle Memorie da und, cLtsd di morti, cioè al diario di quell'esperienza tragica ctr-re fece quanclo, coinvolto in una rivolta,
fu imprigionato, condotto sul luogo
del patibolo in una macabra messa in
scena e, alla fine, inviato per aicuni
anni in Sibena, ma ad un'opera successiva, Le memorie dal sottosuolo.In
essa Dostoevskij avrebbe davvero
sperinrentato l'abissalità del negativo, con la scoperta che l'uomo è in
maschera, sempre e comunque, e
che dietro dr essa non c'è il volto, ma
un'altra maschera, e poi un'altra ancora. Se ci fosse un volto, sia pure
miserabile, sarebbe consolante: ma
neppure questo l'uomo scopre, perché anche nelic tecniche di auto
smascheramento 1'uomo si compiacc
di sé e, 1à dove crede di raggiungere
una sorta di grado zero di sincerità
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nei confronti di se stesso, rncontra la
falsità e la menzogna, cioò il compiacimento. Ecco 1'abissalità clell'esperienza umana colne esperrenza di
qualcuno che è in maschera sempre
e comunque e che, nel momento in
cui se la toglie, scopre di non avere
volto. Questo soggetto non può far
altro che sprolondare in quegli abissi
che non hanno fondo.
Questa è la via scelta da Scstov, chc
da 1ì a qualche anno verrà fatt:r propria da un altro grande interprete c1i
Dostoevskij, GyÒrgy Lukàcs, il quale
inaugura una vicenda che merita di
essere brevemente raccontata. I1
grande filosofo marxista, negli anni
tra il '12 e il '14 si dedica alio studio
cli Dostoevskij: allora frequentava alcuni studenti russi e costoro gli :rverrano fatto conoscere alcune interpretazioni dell'autore, tra cui quella
di Dmìtrij N4arezcovskij e di Sestov.
Lukàcs decide c1i approfondire il tema del nulla negativo come infondato fondamento deil'essere, ma che apre in due direzioni: quella atlermativa del valore e quella distruttiva
clel valore stesso. Questo significa
mettere a fondamento dell'csistenza
il nulla e aflermare quindi che l'uomo è essenzialmente libertà. Ma f idea di Lukàcs è che, mentre ii bene
è impossibile, il male è reale. Solcr
stando dalla parte del male lo si pur)
convertire, capovolgerc, trasformarc
in qualcosa d'altro, di segno contrario. Il Dostoevskij di Lukàcs è di
nuovo 1o sperimentatore del negativo, che scende negli abissi del cuore
urnano e non ha occhi se non per
l'orrore e il terrore, per cui il mondo
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della fede non è nient'altro che filtro, velo, consolazione. Per concludere questa breve storia vale la pena
di ricordare che Lukàcs, convertitosi
al marxismo, negherà di avere mai
scritto un libro su Dostoevskil. Ernst
Block, molto legato a Lukàcs in quegli anni, ne attesterà l'esistenza, ma
di questo manoscritto non si ebbe
più alcuna notizia. Nel '77 Ràdnoti,
firmatario della carta omonima, trova in una biblioteca di Heidelberg ll
manoscritto di Lukàcs e 1o pubblica.
Dal testo emerge la perfetta conferma che il filosofo ungherese non vedeva in Dostoevskij se non il grande
genio della negatività e del male.
Vi è però un'altra linea interpretativa, che è addirittura precedente a
quella di cui è portavoce Sestov,
quella inaugurata da Vladimir Sergevié Solov'év. Ma chi era Solov'év? Era un giovane filosofo, che insegnava
all'università di Mosca e Dostoevskij, che diceva di non essere filosofo, di non sapere nulla di filosofia,
ma di amarla come nessun'altra cosa
al mondo, lasciò Pietroburgo per andare a Mosca ad ascoltare alcune sue
lezioni. Il mondo - come diceva Dostoevskij - è pieno di lacrime e di
sangue dalla crosta, fin nel suo cuore più profondo e tuttavia queste lacrime e questo sangue non hanno
senso se non in forza dt un orizzonte
che le precomprende, che da sempre
le accoglie, le trasfigura, le illumina e
ci dice che cosa propriamente sono.
Le lacrime e il sangue esistono, ma
tuttavia non sono se non a partire da
una luminosità, da un orizzonte pieno di luce. Quella luce - interpreta

Solov'év è quella della "sofa,,

del-

ia sapienza di Dio, senza la quale non
solo non claremmo ragionc delle lacrime e del sangue, ma neppure le
vedremmo, pcrché è proprio partendo da questo paradigma assoluto che

noi troviamo qucl senso che altrimenti ci shrggircbbc, per cur tutto
prccipiterebbe ne11' assurdo.
Le due idee, le due cliverse interpretazioni del pensiero di Dostoevskil ci
.rbbligano a prcnJere posizionc, e
stare da una parte o dall'altra, c questo comporta o Lrna visione aporetica
dell'opera di Dostoevskij o una visione dialettica. La visione aporetica è
quella in cui le due diverse prospettive, entrambe lucide nelf individuare
1a terribilità della condizione umana,
Jarehbcro luog,, 2i una opposizione
senza possibilità di mediazione. Ma
allora come commentare le parolc di
Dostoevskij, interprete di se stesso,
quando Jicc di lver sperimentato
enrrambi gli abissi, l'abisso della fede
e l'abisso clel dubbio? Potrcmmo allora condividere la prospcttiva dialettica, che permctte di mediare le opposizioni e di trovare un punto di
sintesi che ne supera il mero conflitto? Ma se lc cose stessero così, se l'ipotesi di un Dostoevskij dialettico
davvero ci convincesse, rischieremmo rli cedcre alla tentazione di una
risoluzione in termini puramente filosofici di Dostoevskil.

Mi permctto cli avanzarc un'altra ipotesi, cl-re l'opera di Dostoevskil
non si lasci ridurre né in tcrmini di
mera opposizione aporctica r-ré in
tcrrnini di dirlctticiì, ma sir cspres65
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sionc del pcnsicro tragict-r, il quale
davvcro dà ragione meglio di altre
forme di ir-rtcrpretazione di quella
/rr.Qos, pcnsi('r(r (rtgico, significa appunto pensiero doppio, intimamente doppio, ma non
ncl senso dclla mera aporetic:r né nel
scnso della di:rlettrca. Doppio nel
senso c{j saper gcttare uno sguardo
nell'uno e nell'altro abisso, di sperimentarli entrambi, nìostrare il legame profondo che c'è tra I'uno c l'altro, ed evoc:ìre l:r possibilità che il
malc si convcrt:ì nel bcne. Possibilità
che rimanc misteriosa, enigmatica,
percl-ré sc qì-lesta conversione fossc
aporetica, non sarebbe conversiorrc:
le duc re:rltà rimarrebbcro separate;
se invece fosse di:rlcttica, non ci s:rrebbc piìr né lxistero né cnigma, percl-ré avremmo a che f:rrc cor-r le tcorie
dcl m:rle che serve al bene, clci rnalc
che non ò se non in firnzionc di un
ber-re che lo trascende, r.rn maie climenticatc'r, svilito rispctto alla sua
vera n:ìtLrra. 11 pensiero tragico prclspetta, ipotizza, l:r possibilità di un
passaggicr, cli un movimento tra I'uno
e l'altro abisso, 1.ìla senza clcdtrrkr,
sernpliccmente lnostr:ìnclo l'enigma.
Li esibisce in ntoclo mistcrioso e, se
voletc, cloppio, dussos l,:,lgos.
Se qucsta ipotcsi h:r ur-r qualche scnso, vccliamo come Dostocvskij, concretamente, cc la mostr:i. Il probler-na cli tonclo è cprello clella glrstificazitrttt'r{cl lnllr.',.he itt trn tt'rl () [ìl(ìmento deila storiir ilella filosofi:r si ò
chiam:rto .tcodice:1,. Qucsta (i1 r-romc ò stato invcnt:lto cla Leibniz) ò la
teoria della giustizi:l di Dio che è :lnchc 1:r teor ja clella giustificazione di

Joppiezza. f)Llss,,s
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Dio, cioè della giustificazione ctrc
Dio, essendo giusto, c1à del male, cd
ò la giustificazione che l'uomo, tcnenc{o conto di questo, dà di Dio.
Leibniz, logico sublime c giurista ineccepibile, va a fondo nel suo ragionamcnto: i1 presupposto ciella su:t
teodicca è cl-re ii bene non è se non
vittoria sul male. La condizrone umana è così fatta chc il benc non io
coìlosce se non nella forma di un supcramento, di una vittoria. Il bcnc
allo stato puro, non solo non esistc,
ma se esistesse sarcbbe un fantasma,
qr-r,llcosa di inerte, privo c1i ,"r-rro. È
clramm:rtico il fatto che noi collosciamo il bcne solo in rapporto al
male, ma ò così. Pcnsiamo alle virtù
teologali: cos'è la fede sc non uno
sgu:rrdo rivolto a una realtà che trascencle il male. Questo vale anchc
per le virtù chc pratrcl-riamo: ad esempio, l'amorc non è pensabilc se
tt,-rtt ttella [,,rtttr ,li unlt L(rntrapposizione all'oc1io, a tutto ciò chc è contrario all'amore stcsso. Ecco il presLrpposto profondissimo, anche se 1ineare e semplicc, della tcoclicea ili
Leibr-riz. Da questo prcsLrpposto
Leibniz, che sapeva ragionare, ricava
il ragionamcllto cbc, cssendo il bene
vittoria sul male, allora clobbjamo ipotizzare chc un monclo in cui c'è del
male possa essere migliorc di ur-r
monclo in cui il rnalc non c'ò, perchc<
in qucst'ultimo anche il bcne non ci
sarcbbe. Dunclue Dio, che tutto vetlc, capace .1i soppesarc tutti i pro e r
contro, sccglie il migliore clci mondi
possibiii, clrelkr in cui il male non
prrò non csserci. E ancora: Dio nor-r
soltanto sceglie i1 migliorc clci morrrli

possibili, ma questo, esscndo scelto
cla Dio, è un mondo la ctri radice ultima è la libertà.
Parallcla alla storia clella teodicea, vi
è quclla cli coloro che d:l qLrcsto ra9it,tt'1,r(.'t,r,) n(rn :trt'ttt llTltto ('Onvinti c, siccr.lme non sono logici subllmi c giuristi incccepiì:ili qual era
Leibniz, si accontcntano cli porsi
molti perché, clomande scl-ìza risposta: sulla tcrrihile realtà di un terremoto, clella pcstc, o su11'esprcssione
c1i rur ncgativo i:r cui gr:ltuità bcffarc1a scmhra, :lnzi ò irriducibilc a clualsiasi cliscgno. Vedctc come la tcodicea trovi clrri il suo scogho, il slro
scandalo. Al.cr,':r cominciato sr.rbito
dopo Leibniz, Voltaire e poi via via
gli illuministi e, lungo tutto l'Ottoccnto, cokrro i quirli oppongorÌo a
Dio non un ragionamento, bcnsì la
chrta forza, la realtà scmplice ma brr-rtale clclla sofferenza inutile, della sofferenza chc not-t si lascia Iiscattarc,
c1clla soffèrenza che resistc a questo
disegno cli ordir-re superiorc. La storia
dcl1'ateismo ottocentesco ò 1a stori:r.
clclia cor-rtest:rzione irlla teoclicea di
Lcibnrz.

Chi è coilri ctre ha saprrto meglio di
ogni altro, con una scmplicità folgoralìte, sconfiggere, colpire al cltorc,
l'argomento di Leibnizl Un fikrsofb
che non trovcrete nei manuali di filosofia, ma chc meriterebbc un slro
t lr|i161,-,, n()n( rsl iìntc n(rll >ilt tttt pr'rsonaggio itr carne ed ossir, bensì un:r
creazionc di Dostoevskij. Qrresto fìlosofo cl-re clà scacco llatto :rlia tcori:r ..lcl Di,, t'hc, itt qttattt, r giuslo,
giustificir rl tn:rlc, si chiama Ivan Ka-

Non so se ricordate l'episodio dell'incontro dei due fr:rtelli (lviìn e Alè§a) in una trattoria, dovc

ramazo\/.

essi pariano dci grandi temi di fondo,

di cui noi stiamo cliscorrendo ora. Ivan Karamazov introduce il
tema inserendosi nella prospettiva
tipicainente ottocentesca dci liberi
pensatori, i qu:rli, di fronte all'eviclenza di un male non giustific:rbilc,
credevano di avere buon gioco nel
dire: - Ma allora quello chc sta lassù
vada al diavolo. Quasi se 1a prer-rcìev2lno con Dio, ir-r quanto incapace di
giustificare qualchc cosa chc resisteva alla giustificazionc. Ivan Karamazov è molto più sottilc c1i tutti qucsti,
pcrché rovcscia 1'argomcnto, iui chc
purc l-ra sr.rbito tlrtta una scrie cli piccole atrocit:ì c ha seguito la prcspcttiva clell'ateismo ottocentcsco. Eppure riconosce chc nquello cl-re fa
meraviglia è chc un'idea simile, I'idea della necessità cli Dio, possa esscre venuta ill testa acl un animalc
così selvaggio e cattivc-r come l'uonto;
tanto è sacra, tanto è commoventc,
tanto è saggia qlrest'idca». Non c\
dunque un'idca abbietta quella dell'armonia, nella qrrale l'uomo ha potuto pensare l'abbraccio clella vittima e c1c1 suo carucficc in un fututcr
di là cla vcnire, anzi ò la sol:r idca ca91i stessi

pace t1i tlaLe setrso al monclo. Pcrò

Ivan di frontc alla realtà clcl
male ("le soflcrer-ize clei b:rmbini",
"le lacrime umanc di cui è imbcvuta
tutta la terra") non esiste possibilità

clice

di riscatto, cli perclono, c1i compcnsazionc. .Sc le soffcrcnzc dei bambini
saranno servite a complctare qucila
somm:ì di soflerenze chc cra necessa67

ARGOMENTI
ria per pagare ia verità, io afTermo in
anticipo chc tutta la verità non valeva un prezzo simile ... Ilhanno valutata troppo c1uell'armoni:r, l'ingresso
è clavvero troppo caro per la nostra
tasca. Perciò mi atfrctto a restltuirc il
mio bigiietto cl'ingresso.., Non ò che
io non accetti Dio; solt:rr-rto, Gli restituisco rispctrosamente il biglietto». Vedctc la forza nichilistica di Ivan, la cap:rcità tli portare a fondcr
qualsiasi prospettlva c1i redenzione,
lìon c()ntcstltrrlol:t, ml ricot'ttl.Cencloia come Ia più alta e la più sublime
che ci possa cssere, salvo poi prenderne lc distanze, diccnclo di voler
stare c1alla parte dell:i «sotferenzar invcnclic:ita". Non c'è modo più c1istruttivo de1la teoclicea, chc quello
.1i esaltarla pcr poi rirnuoverla. Qual
è il senso dci ragionamento di Ivanl
Non 1a sofTerenza invenclicata mette
in qucstione Dio, non Ia resistenza,
I'urto, la forza clcl male è davvcro
sc:rndalosa; ò scancl:rloso che Dro abbia pottrto pcnsare .1i trarre i1 bene
d:rl male, cosa che irnpecliscc a t)io
cli essere sc stesso, di esserc il giustificatore. Dc)stoevskij, cla qucsto pun[o c1i vista, è clavver«t 1o sperimentatore del negativo come nessun :iltro;
non è un nichiljsta leggero, il malc 1o
prende sul scrio e lo indagiì come
mal pflma.

Ma Dostoevskij r-ron si ferma c1-ri. E
ln cltlesto senso il suo è davvero pcnsiero tragico pcrché, come già cliccva
Virgilicr, dfficilis clesce.sus dd duernos,
dfficilior regredere /zrssos, sc ò clifficile
cliscendcrc, ò :rncire piùr diflìcilc trna
volta disccrsi, ritornarc con la rnemo6E

ria di ciò che si ò visto, conservando
c proprio perciò salvan.lo ciò chc iì si
è visto. Non dimenticate chc conservare e salvarc hanno lo stcsso etimo;
non c'è salvezza che non sia cluella
che passa attraverso 1a memoria, il
clolorc. Per Leibniz, il bene è solcr
nella forma dell'opposizione al male
e, quindi, della mcrnoria. Ebbcnc,
corne risale Dostoevskij da qucll'abisso in cui 1'aveva sprofondato la radicaie rimozione della tcodicea? Anche qui penso che la p:rrola di Dostoevskij sia la pirì profonda, la piùr
r,,era che il mondo moderno e contemporaneo abbia saptrto pronunciare suila tematica fonclanrentalc delia
libertà Lrmana e del rnalc. Con ciò
che ha detto Ivan ii discorso non è
afàtto cl-riuso. Ivan sembra aver detto 1'ultima parola, ma 1'ultima parol:r
non è la sua; quclla d:rvvero clecisiva
ò cli Ale§a, chc ò stato acl ascoltare
pieno dr turbamento, perché capisce
comc jl fratello abbra prcso sul sericr
il tema di cui si tratra. Ale§a, che è
stato zitto fino a quel momcnto, trova, anche se nella forma c1i un bisbigho, la sola parola che si possa rispondere a Ivan che gli chicclc cos'ha da dire a ilifesa dcl sr-ro Dio:
..llratello, tu hai chiesto dianzi se esiste in tutto il mondo un cssere che
possa pcrdonare ed abbia il diritto di
fhilo. Ma questo Esscrc c'è, e Lui può
pcrJ,)ntlrc tutto, ttrtti c pt'r tlrtti,
perché Lui stesso ha dato il suo sangue pel tutto e per tutti». Dio non è
cluindi venì.rto a Sliustificare il male
dcl mondo, ma io ha prcso su ,-li sé.
Qucsta è la parolu di AloSa che nporta diritto r-liritto nel cirore dcl
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pensiero tragico. Dio non dà ragione
dl clò che appare inconoscibile, inconciliabile. La conoscenza è quella
che si fa essa stessa dolore e non c'è
conoscenza vera che non sia dolorosa; così Dio non viene a dare ragione
dl ciO di cui non può dare ragione,
ma viene a prendere su di sé la soffetenza e tace. Dmìtrij, pasticcione ma
anima appassionata, viene accusato
di aver ucciso il padre pur essendo
innocentel tuttavia non si preoccupa
di dlfendersi, ritiene giusto andare in
Siberia. "Signori, siamo tutti crudeli,
tutti siamo dei mostri, tutti facciamo
piangere gli altri, facciamo piangere
le madri e i bambini... Io accetto i
tormenti di questa accusa e della
pubblica infamia, io voglio soffrire, e
la sofferenza mi purificheràI". Ecco
la conversione. Quando Alé§a capisce perché il fratello non si ribella e
accetta la pena, ha come un lampo,
gli ritorna in mente f insegnamento
di Zosima di cui era stato allievo e si
ricorda che un giorno una madre, una povera vedova, andò dal santo
monaco perché le era morto il figlio
e Zosima usò con lei gli argomenti
che appartenevano alla tradizione
consolatoria. Ma questa madre non
ne voleva sapere e 1o trattò con durczza. Il maestro, allora, Ie disse citando la Bibbia: "Ecco l'antica Rachele che piange i suoi figli e non
può consolarsi, perché essi non sono
più; tale è la sorte assegnata a voi,
madri, sulla terra. E dunque non
consolarti, la consolazione non ti è
necessaria; non consolarti, e piangi
pure. Ma ogni volta che piangi, ricordati bene che il tuo figlioletto è u-

no degli angeli di Dio, che di lassù
lui ti guarda, ti vede, gioisce delle tue
lacrime e le mostra al Signore lddio"
Durerà ancora a lungo questo tuo
gran pianto Ci madre, r-na alla fine si
convertirà per te in una quieta gioia,
e queste tue lacrime amare diventeranno solo lacrime di dolce tenerezza e purificazione, e libereranno il
tuo cuore dal pcccato". Che cosa c'è
di pltl misterioso ma anche di più vero di questa conversione?
Dostoevskij è davvero un autore che
di filosofia sa poco, ma che ai filoso-

fi

dà contir-ruà-"rt" da pe,-rsarc. È
stato un diagnostico del secolo su
cui nemmeno si è afTacciato, ma che
ha saputo prevedere. Se vogliamo
capire qualcosa del terrorismo, del
poterc tremendo delf ideologia, dei
drammi che si nascondono dietro
queste realtà, si possono leggere libri
di sociologia e di filosofia, ma la prima cosa da fare sarebbc quella di
leggere Dostoevskij. Nor-r dico che
abbia previsto tutto, ma l-ra fatto diagnosi molto lucide che lasciano ancora adesso allibiti. Lo scritrore russo è stato profondo ancl-re in diagnosi più sottili: è stato non solo il poeta dei nichilisti sostenuti dalf ideologia, rna anche di quelii deboli, sotti.
li, ironici, sfuggenti. Dostoevskij non
è soltanto l'inventore di Stravogin,
ma anche di Arkàdij, il figlto delprotagonista iiell'Adolesc ente. Ha scrit to
quattro romanzi Copo Le memorie dal
sottosuolo: tre sono capolavitri asso-

lutr (Lidiota, I fratell:i KaramaTctu e I

il quarto, LAdoleè un romanzo sba-

demoni), nìentre
scente appunto,
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gliato, che percì contiene una cliagnosi potente del nichilismo così comc lo spcrimcnti:rmo noi, dcl nichilismo clci nostri anni, non qucllo clel
rifiuto violcnto di Dio c dcll'instaurazione altrcttanto violenta cli un regno di Dio senza Dio sulla terra, ma
il nichilismo dclla leggerezza, dell'ironia, della dissoluzione cìei grandi
tcnri, Vcr>ilov arl lrn cert(r prrnto afferma che se gli uomrnr lmparassero
a morirc fino in fondo, saprcbbcro
che qucsta vita è bella perché preziosa, pcrché dcstinata a finirc. Sc
quest:ì coscienza fosse così difTusa e
tì.lttl ne parteclpassero e tuttl sl convincessero cli questo, come ploffebbcro non amarsi gli uni gli altri? Si
scntirebbcro affratellati da questo
vincolo c1clla mortalità c lc gcncrazioni si succcdcrebbcro con dolcezza. Versilov si interrompe ed è come
Se, rmprovvlsamente, una smorfia
attraversasse il suo volto quando
concludc con: - Bcllo vcro? Lc stcsse parolc chc di 1ì a qualchc anno
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Dostoevskrj metterà rn bocca al demonio nel c{ialogo con Ivan Karamazov. Qui c'ò qualchc cosa corne Llna
Lcntlrzionc, rrnr mistificazitrnt' sottilc, c pcrcicì dcmoniaca: certo cl-re ]a
morte è la condizione perché la vita
si:i quello che è, preziosa. Se non ci
f.rsse Ia lnor[e nou ci 11ne1gml-ntr: ci
amiamo perché - lo dicevo prima ci opponiamo alla morte; ma con
questo dovremmo dire che ia mortc
ò un fatto semplicemente positivol
La morte è la n-iorte e resta l'ultima
nemica. Così Dostoevskij è un cliagnostico del nostro tempo, del nichiLsmo nel suo aspetto pitì tenebroso,
ed anche del nichilismo irel suo aspctto più elegantc c più convincente, flta al nostro tempo Dostoevskij
contrappol-ì.e, ofTre una proposta alternativa. Vale la pen2r, quantomeno, di rifletterci attraverso gli strumcnti Jella filos.,fia, ml non pcr ridurlo a filosofia, bcnsì pcr sprigionarne il significato pitì forte e più
profondo.

