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Il saggio di Berdjaev Gli spiriti della rivoluzione russa fu scritto
per il volume De profundis, a cui presero parte esponenti di
primo piano dell’intelligencija russa non marxista, molti dei
quali erano già stati protagonisti, con lo stesso Berdjaev, della
raccolta I problemi dell’idealismo nel 1902 e de Le pietre miliari
nel 1909. Anche in questo caso si trattava del tentativo di analizzare e comprendere in modo critico il momento presente:
se nel 1902 il tema centrale era il superamento del positivismo
e il recupero dell’idealismo, e nel 1909 la crisi dell’impegno
politico dell’intelligencija dopo il fallimento dell’esperienza
rivoluzionaria del 1905, ora l’analisi si rivolgeva alla rivoluzione bolscevica e alle sue implicazioni politiche, ideologiche,
sociali. L’idea del volume venne a P. B. Struve, già marxista
legale e liberale, il quale invitò amici e colleghi a «giustificare
in linea di principio la loro opposizione al bolscevismo»1. Al
volume avrebbero partecipato alcuni degli autori della raccolta Le pietre miliari (oltre allo stesso Struve, N. A. Berdjaev,
S. N. Bulgakov, A. S. Izgoev e S. L. Frank), i collaboratori
di Problemi dell’idealismo S. A. Askol´dov e P. I. Novgorodcev,

1. S. L. Frank, Biografija P. B. Struve, izd.-vo Čechova, New York 1956, p. 120.
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insieme a S. A. Kotljarevskij, collaboratore della rivista “Russkaja mysl´”, i giuristi V. N. Murav´ev e I. A. Pokrovskij e il
poeta Vjačeslav Ivanov.
Il volume era pronto nel 1918, ma non poté essere pubblicato perché le circostanze politiche seguite all’attentato
a Lenin lo bloccarono in tipografia. Soltanto qualche anno
più tardi, nel 1921, per iniziativa degli stessi operai tipografi,
il volume vide la luce, ma fu immediatamente sequestrato e
distrutto. Ne furono salvate pochissime copie, una delle quali
Berdjaev portò con sé nell’emigrazione e sulla base di quella
copia il volume venne finalmente pubblicato a Parigi, dalla
casa editrice Ymca-Press, nel 19672.
Nella prefazione Struve osservava che gli autori condividevano le medesime convinzioni ideologiche, filosofiche e
religiose, attribuendo la catastrofe che si era abbattuta sulla
Russia con la rivoluzione alla crisi generale del ventennio
precedente, una crisi religiosa e morale, oltre che socioeconomica. In questo quadro, Berdjaev sosteneva che la rivoluzione socialista era il risultato di vizi propri del popolo
russo: l’insolenza, il disonore, l’accidia, la volgarità, accanto
al massimalismo e alla tendenza agli eccessi. La rivoluzione,
come esito di un carattere nazionale così pieno di vizi, era
entrata in lotta con un vecchio regime che affondava le proprie radici a sua volta nel medesimo carattere. Il male così si
era sdoppiato e combatteva con se stesso, senza via d’uscita.
A dominare, nel nuovo regime, era lo spirito del Grande
Inquisitore, che imponeva la tirannia della minoranza per
salvaguardare l’illusoria felicità dei più, soddisfatti di una democrazia e di un’uguaglianza instaurate soltanto a parole.
L’unico potere che avrebbe potuto conciliarsi con la libertà
era quello dell’amore di Cristo, la rinuncia al potere terreno
in nome dell’amore.
Nonostante posizioni così critiche nei confronti del regime rivoluzionario, per cinque anni Berdjaev continuò a vivere nella Russia sovietica, professando le sue idee con grande vitalità. Nel 1918 fu eletto vice-presidente dell’Unione
moscovita degli scrittori e l’anno seguente fondò la “Libera
Accademia di Cultura Spirituale”, tenendovi un ciclo di le-

2. Un estratto dell’articolo di Berdjaev era già uscito sulla rivista «Vestnik R.S.Ch.D.»
(1959, 3) e poi nella sua interezza in «Novyj žurnal» (1965, 65).
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zioni sui problemi fondamentali della filosofia religiosa della
storia. Nel 1920 gli venne addirittura assegnata una cattedra
all’Università di Mosca. Ma, dopo qualche arresto e varie intimidazioni, Berdjaev fu costretto a lasciare il paese, come gran
parte degli intellettuali non allineati, nel 1922.
Dopo un breve soggiorno a Berlino, Berdjaev si trasferì
a Parigi, dove rimase poi fino alla morte, dedicando le sue
energie alla spiegazione degli avvenimenti russi e divenendo
così un punto di riferimento anche per la nascente slavistica
occidentale. Parallelamente, Berdjaev sviluppò il suo pensiero nella direzione di una “filosofia della libertà” sempre più
dichiarata e consapevole. Scriveva:
L’uomo è disposto a fare a meno della libertà. Ma è Dio,
Dio e non l’uomo, che non può e non è disposto a fare a meno della
libertà dell’uomo. Dio ha bisogno della libertà dell’uomo e della libertà del mondo. È appunto in questo che Dio stesso ha posto il
senso della vita dell’uomo e del mondo. È questo il mistero
divino dell’essere. Ed è il mistero dell’amore e della libertà3.

140

3. N. A. Berdjaev, Appendice. Il problema dell’antropodicea (Inizio dei “Frammenti”), in Id., Il
senso della creazione. Saggio per una giustificazione dell’uomo, Jaca Book, Milano 1994, p. 412.
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Dostoevskij e la rivoluzione russa
Se Gogol´ non è immediatamente visibile nella rivoluzione
russa e lo stesso porre questo tema può sollevare dei dubbi,
in Dostoevskij invece non si può non vedere il profeta della rivoluzione russa. La rivoluzione russa è impregnata dai
principi che Dostoevskij intuì e definì con geniale acutezza.
A Dostoevskij fu dato di svelare fino in profondità la dialettica del pensiero rivoluzionario russo e di trarne le estreme
conseguenze. Non rimase alla superficie delle idee e delle
costruzioni socio-politiche, ma penetrò in profondità e mise
a nudo la metafisica dello spirito rivoluzionario russo. Dostoevskij svelò che lo spirito rivoluzionario russo è un fenomeno metafisico e religioso, e non politico e sociale. Così riuscì
a cogliere religiosamente la natura del socialismo russo. Il
socialismo russo è occupato dal problema se Dio esista o no.
E Dostoevskij previde quanto amari sarebbero stai i frutti
del socialismo russo. Mise a nudo la spontaneità del nichilismo russo e dell’ateismo russo, affatto originali e dissimili da
quelli occidentali. Dostoevskij aveva il dono geniale di svelare
le profondità e di rivelare i limiti estremi. Non si ferma mai
a metà, non si arresta sugli stati intermedi, trae sempre le
ultime e definitive conclusioni. Il suo atto artistico creativo è
apocalittico, e in ciò egli è davvero il genio nazionale russo. Il
metodo di Dostoevskij è diverso da quello di Gogol´. Gogol´ è
un artista più perfetto. Dostoevskij è prima di tutto un grande
psicologo e metafisico. Egli svela il male e gli spiriti malvagi
all’interno della vita psichica dell’uomo e della dialettica del
suo pensiero. Tutta l’opera di Dostoevskij è una rivelazione
antropologica, la rivelazione della profondità umana, non
solo psichica, ma anche spirituale. A lui si rivelano i pensieri e
le passioni umane che rappresentano non solo la psicologia,
ma l’ontologia della natura umana. In Dostoevskij, a differenza di Gogol´, rimane sempre l’immagine dell’uomo e si
rivela il destino dell’uomo dall’interno. Il male non distrugge
definitivamente l’immagine umana. Dostoevskij crede che attraverso una catastrofe interiore il male possa trasformarsi in
bene. E perciò la sua opera è meno raccapricciante di quella
di Gogol´, che non lascia quasi nessuna speranza.
In Dostoevskij, supremo genio russo, si può studiare la
natura del pensiero russo, i suoi poli positivi e negativi. Il
francese è dogmatico o scettico, dogmatico al polo positi-
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vo del suo pensiero e scettico al polo negativo. Il tedesco
è mistico o critico, mistico al polo positivo e critico al polo
negativo. Il russo invece è apocalittico o nichilista, apocalittico al
polo positivo e nichilista a quello negativo. Il caso russo è il più
estremo e difficile. Il francese e il tedesco possono creare
una cultura dogmaticamente e scetticamente, possono crearla misticamente e criticamente. Ma è difficile, molto difficile
creare una cultura apocalitticamente e nichilisticamente.
La cultura può avere alla base una profondità dogmatica e
mistica, ma presuppone che dietro la medietà del processo
vitale si riconosca un qualche valore, che abbia senso non
soltanto l’assoluto, ma anche il relativo. Lo stato d’animo
apocalittico e nichilistico rovescia tutta la medietà del processo vitale, tutti i gradi storici, non vuole conoscere nessun
valore culturare, tende al fine, al limite. Questi opposti si
trasformano facilmente l’uno nell’altro. L’apocalitticità si
trasforma facilmente in nichilismo, può risultare nichilistica
rispetto ai valori supremi della vita storica terrena, di tutta
la cultura. Ma il nichilismo può assumere impercettibilmente un colore apocalittico, può risultare rivendicazione della
fine. E nell’uomo russo l’apocalittico e il nichilistico sono
così mescolati e confusi che è difficile distinguere questi principi polarmente contrapposti. Non è facile stabilire perché
l’uomo russo neghi lo stato, la cultura, la patria, la morale
normativa, la scienza e l’arte, perché esiga un impoverimento assoluto: per la sua apocalitticità o per il suo nichilismo?
L’uomo russo può compiere un pogrom nichilista, come un
pogrom apocalittico; si può denudare, strappare tutti i veli
e apparire tutto nudo, sia perché è nichilista e nega tutto,
sia perché è pieno di presentimenti apocalittici e attende la
fine del mondo. Tra i settari russi l’apocalisse si intreccia e si
mescola con il nichilismo. Lo stesso accade nell’intelligencija
russa. La ricerca russa della verità della vita assume sempre
un carattere apocalittico o nichilistico. È un tratto profondamente nazionale. Esso crea il fondamento per le confusioni
e le sostituzioni, le pseudoreligioni. Nello stesso ateismo russo c’è qualcosa dello spirito apocalittico, del tutto dissimile
dall’ateismo occidentale. Anche nel nichilismo russo ci sono
tratti pseudoreligiosi, c’è una qualche religione capovolta.
Questo seduce molti e li induce all’errore. Dostoevskij svelò
fino alla profondità l’apocalisse e il nichilismo nello spirito
russo. Perciò indovinò anche quale carattere avrebbe assunto
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la rivoluzione russa. Egli comprese che la rivoluzione non ha
affatto lo stesso significato per noi e in Occidente, e perciò
da noi sarebbe stata più terribile e estrema delle rivoluzioni
occidentali. La rivoluzione russa è un fenomeno di ordine
religioso, risolve il problema di Dio. Bisogna comprenderlo
in un senso più profondo di quanto non si comprenda il carattere antireligioso della rivoluzione francese o il carattere
religioso della rivoluzione inglese.
Per Dostoevskij il problema della rivoluzione russa, del
nichilismo russo e del socialismo, religioso per la sua essenza,
è il problema di Dio e dell’immortalità.
Il socialismo investe non soltanto la questione operaia
o del cosiddetto quarto stato, ma soprattutto quella dell’ateismo, cioè il problema della realizzazione dell’ateismo
contemporaneo, il problema della torre di Babele che si
costruisce appunto senza Dio, non per raggiungere dalla
terra il cielo, ma per abbassare il cielo fino alla terra4.

Si potrebbe persino dire che il problema del socialismo e
del nichilismo russo è un problema apocalittico, rivolto a un
fine che dovrebbe tutto risolvere. Il socialismo rivoluzionario
russo non fu mai pensato come uno stato transitorio, come
una forma temporanea e relativa di organizzazione della società, ma sempre come uno stato definitivo, il regno di Dio
sulla terra, la soluzione del problema dei destini dell’umanità. Non è una questione economica né politica, ma è prima
di tutto una questione spirituale, religiosa.
Che hanno fatto fino ad oggi i ragazzini russi? […] Ecco,
per esempio, questa lurida osteria: loro vengono qui e si mettono a sedere in un angolo. […] di che cosa ragioneranno
[…]? Dei problemi universali, non di altro: esiste Dio, esiste
l’immortalità? E quelli che non credono in Dio parleranno
di socialismo e di anarchia, del modo come rifare l’umanità
intera secondo un nuovo modello; ma, insomma, è sempre
la stessa diavoleria, sono sempre gli stessi problemi, solo che
sono presi da un altro verso5.

Questi ragazzi russi non sono mai stati adatti alla politica, a
creare e organizzare la vita sociale. Tutto si confondeva nelle
4. F. M. Dostoesvkij, Brat´ja Karamazovy, cit., t. 10, p. 25 [trad. it. I fratelli Karamazov, cit.,
p. 64].
5. Ivi, p. 213 [trad. it. cit., pp. 340-341].
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loro teste e, respinto Dio, crearono un Dio dal socialismo e
dall’anarchismo, vollero trasformare tutta l’umanità secondo
un ordine nuovo e videro in ciò un compito non relativo ma
assoluto. I ragazzi russi erano nichilisti-apocalittici. Iniziarono col condurre infinite conversazioni in luride osterie. Ed
era difficile credere che questi discorsi sulla sostituzione di
Dio da parte del socialismo e dell’anarchismo e sulla trasformazione di tutta l’umanità secondo un nuovo ordine avrebbero potuto diventare la forza determinante nella storia russa
e annientare la Grande Russia. I ragazzi russi proclamarono
già molto tempo fa che tutto è permesso se non ci sono Dio
e l’immortalità. Rimase come scopo la beatitudine sulla terra.
Su questa base crebbe anche il nichilismo russo, che a molte
persone ingenue e benevole parve un fenomeno molto innocuo e simpatico. Molti vi videro persino una verità morale,
ma deformata dall’errore intellettuale. Persino Vl. Solov´ev
non comprese la pericolosità del nichilismo russo, quando
formulò scherzosamente il credo dei ragazzi russi in questo
modo: «L’uomo discende dalla scimmia, dunque amiamoci
l’un l’altro»6. Dostoevskij penetrò più profondamente nei
segreti del nichilismo russo e ne avvertì la pericolosità. Rivelò
la dialettica del nichilismo russo, la sua metafisica segreta.
Il filosofo del nichilismo e dell’ateismo russo è Ivan Karamazov. Egli proclama la ribellione contro Dio e contro il
mondo di Dio per motivi molto elevati: non può conciliarsi
con la lacrimuccia di un bambino tormentato senza colpa.
Ivan pone a Aleša la questione in modo molto aspro e radicale:
Ora dimmi francamente una cosa, mi appello a te, e tu
rispondimi. Immagina di essere tu a costruire l’edificio del
destino umano, con lo scopo ultimo di far felici gli uomini,
di dare loro, alla fine, pace e tranquillità; ma immagina anche che per arrivare a questo sia necessario e inevitabile far
soffrire un solo piccolo essere, per esempio quella bambina
che si batteva il petto col minuscolo pugno, e sulle sue lacri-

6. La citazione di Vladimir Solov´ev è divenuta molto popolare nella forma riportata da
Berdjaev. Letteralmente recita: «la lotta per l’esistenza ha prodotto prima gli pterodattili,
poi una scimmia spelacchiata da cui sono nati gli uomini: così, ciascuno dà la vita per i propri amici», con riferimento a Giovanni 15, 13. Cfr. Vl. Solov´ev, Pis´mo k redaktoru. O zasluge
V. V. Leseviča dlja filosofskogo obrazovanija v Rossii, «Voprosy filosofii i psichologii», 1890, 5,
p. 119.
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me invendicate fondare appunto questo edificio: accetteresti
tu di essere l’architetto, a queste condizioni?7

Ivan pone qui l’eterno problema del prezzo della storia,
dell’ammissibilità di vittime e sofferenze con cui comprare
la costruzione di stati e culture. È un problema russo per eccellenza, una questione maledetta che i ragazzi russi hanno
posto alla storia universale. In questo problema è riversato
tutto il pathos morale russo, strappato dalle fonti religiose.
Su questo problema si è fondata dal punto di vista morale
la ribellione russa nichilistico-rivoluzionaria, che proclama
anche Ivan.
Tirando le somme, questo mondo creato da Dio io non
l’accetto, pur sapendo benissimo che esiste, anzi non l’ammetto proprio8.
A che scopo conoscere questo maledetto bene e male,
se ci deve costare tanta pena? Tutto il sapere del mondo
non vale le lacrime di quella povera piccina che prega «il
buon Dio»9.
Mi rifiuto assolutamente di accettare questa armonia
eterna. Essa non vale le lacrime nemmeno di quell’unica
creaturina che si batteva il petto col piccolo pugno e pregava
«il buon Dio» nello stanzino puzzolente […]; non voglio
che qualcuno soffra ancora. E se le sofferenze dei bambini
saranno servite a completare quella somma di sofferenze
che era necessaria per pagare la verità, io affermo in anticipo che tutta la verità non vale un prezzo simile. […] Io
non voglio nessuna armonia, per amore dell’umanità non
la voglio […]. E poi, l’hanno valutata troppo quell’armonia,
l’ingresso è davvero troppo caro per la nostra tasca. Perciò
mi affretto a restituire il mio biglietto d’ingresso […]. Non
è che io non accetti Dio […]; soltanto, gli restituisco rispettosamente il biglietto10.

Il tema posto da Ivan Karamazov è complesso e vi si intrecciano diversi motivi. Per bocca di Ivan Karamazov, Dostoevskij
pronuncia una condanna delle opere positive del progresso
7. F. M. Dostoevskij, Brat´ja Karamazovy, cit., t. 14, pp. 223-224 [trad. it. I fratelli Karamazov, trad. cit., p. 357].
8. Ivi, p. 214 [trad. it. cit., p. 343].
9. Ivi, pp. 220-221 [trad. it. cit., p. 352].
10. Ivi, p. 223 [trad. it. cit., p. 356].
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e delle utopie della futura armonia, innalzata sulle sofferenze
e le lacrime delle generazioni precedenti. Tutto il progresso
dell’umanità e tutta la sua futura perfetta organizzazione non
valgono nulla di fronte al destino infelice del singolo, dell’ultimo dei mortali. Qui sta la verità cristiana. Ma il pungolo del
problema posto da Ivan non sta affatto in questo. Egli pone il
suo problema non come cristiano, credente nel senso divino
della vita, ma come ateo e nichilista, che nega il senso divino
della vita e vede soltanto l’assurdità e l’ingiustizia dal limitato
punto di vista umano. È una ribellione contro l’ordine divino
del mondo, una mancata accettazione del destino umano determinato dalla Divina provvidenza. È un dissidio dell’uomo
con Dio, il rifiuto di accettare la sofferenza e le vittime, di
concepire il senso della nostra vita come redenzione. Tutto il
corso ribelle dei pensieri di Ivan Karamazov è una manifestazione di estremo razionalismo, la negazione del mistero del
destino umano, inconcepibile nei limiti di questa porzione di
empirica vita terrena. È impossibile concepire razionalmente, nei limiti della vita terrena, perché è stato tormentato un
bambino innocente. La stessa impostazione del problema
è atea e miscredente. La fede in Dio e nell’ordine Divino
del mondo è fede nel senso profondo, misterioso, di tutte le
sofferenze e le prove che toccano in sorte a ciascun essere
nella sua peregrinazione terrena. Asciugare la lacrimuccia
del bambino e alleviare le sue sofferenze è questione di amore. Ma il pathos di Ivan non è amore, ma ribellione. In lui
c’è una falsa sensibilità, ma non c’è amore. Egli si ribella
perché non crede nell’immortalità, perché per lui tutto si
esaurisce in questa assurda vita empirica, piena di sofferenze
e di dolore. Tipico ragazzo russo, egli prese le negative ipotesi
occidentali per assiomi e si mise a credere all’ateismo.
Ivan Karamazov è un pensatore, un metafisico e uno psicologo, e dà un fondamento filosofico approfondito ai vissuti
confusi di un’innumerevole quantità di ragazzi russi, di nichilisti e atei russi, socialisti e anarchici. Alla base del problema
di Ivan Karamazov sta una certa falsa sensibilità e sentimentalismo russo, una falsa compassione per l’uomo, condotta
fino all’odio per Dio e per il senso divino della vita universale.
I russi sono spesso e dappertutto ribelli nichilisti per falso
moralismo. Il russo fa una storia a Dio per la lacrimuccia
di un bambino, gli restituisce il biglietto, nega tutti i valori
e le cose più sacre, non sopporta le sofferenze, non vuole
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sacrifici. Tuttavia egli non fa nulla realmente perché ci siano
meno lacrime, anzi accresce la quantità di lacrime versate, fa
la rivoluzione che è tutta fondata su innumerevoli lacrime e
sofferenze. Nel moralismo nichilistico dell’uomo russo non
c’è la tempra morale del carattere, non c’è il rigore morale
di fronte agli orrori della vita, non c’è lo spirito di sacrificio
e la rinuncia all’arbitrio. Il moralista-nichilista russo pensa di
amare l’uomo e di avere compassione per l’uomo più di Dio,
pensa di correggere il piano di Dio sull’uomo e sul mondo.
Un’incredibile pretenziosità è caratteristica di questo tipo
psicologico. Dalla storia che i ragazzi russi fecero a Dio a
proposito della lacrimuccia di un bambino e delle lacrime
del popolo, dalle loro elevate conversazioni nelle osterie, è
nata l’ideologia della rivoluzione russa. Alla sua base sta l’ateismo e la mancanza di fede nell’immortalità. Non credere
nell’immortalità genera una falsa sensibilità e compassione.
Le infinite declamazioni sulle sofferenze del popolo, sul male
di uno stato e di una cultura fondati su queste sofferenze,
derivarono da questa fonte miscredente. Di per sé il desiderio di alleviare la sofferenza del popolo era giustificato,
e vi si poteva scorgere lo spirito dell’amore cristiano. Ciò
condusse molti all’errore. Non notarono le confusioni e le
sostituzioni, poste alla base della morale russa rivoluzionaria,
le seduzioni dell’Anticristo di questa morale rivoluzionaria
dell’intelligencija russa. Le notò Dostoevskij, egli mise in luce
il sottosuolo spirituale del nichilismo, preoccupato del bene
della gente, e predisse a che cosa avrebbe portato il trionfo
di questo spirito. Dostoevskij comprese che il grande problema del destino individuale di ciascuno si risolve in modo
del tutto diverso alla luce della coscienza religiosa, che nella
tenebra di una coscienza rivoluzionaria che pretende di essere pseudoreligiosa.
Dostoevskij mostrò che la natura dell’uomo russo è un
terreno fertile per le seduzioni dell’Anticristo. E questa fu
un’autentica scoperta che fece di Dostoevskij il veggente e il
profeta della rivoluzione russa. A lui fu data sia la visione interiore, sia la visione dell’essenza spirituale della rivoluzione
russa e dei rivoluzionari russi. I rivoluzionari russi, apocalittici
e nichilisti per la loro natura, seguirono le seduzioni dell’Anticristo, che vuole far felici gli uomini, e dovettero condurre
il popolo da loro sedotto a quella rivoluzione che inferse
una terribile ferita alla Russia e trasformò la vita russa in un
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inferno. I rivoluzionari russi volevano un rivolgimento universale, in cui sarebbe bruciato tutto il vecchio mondo con il
suo male e la sua tenebra e con le sue cose più sante e i suoi
valori e sulle sue ceneri si sarebbe innalzata una nuova vita,
beata per tutto il popolo e per tutti i popoli. Il rivoluzionario
russo non vuole accontentarsi di niente di meno che della
felicità universale. La sua coscienza è apocalittica, egli vuole
la fine, vuole il compimento della storia e l’inizio del processo sovrastorico, in cui si realizzerà il regno dell’eguaglianza,
della libertà e della beatitudine sulla terra. Ciò non ammette
niente di transitorio e relativo, nessun grado di sviluppo della
coscienza. Il massimalismo rivoluzionario russo è anche un’apocalittica originale, deformata. Il suo rovescio è sempre il
nichilismo. La distruzione nichilistica di tutto il mondo storico molteplice e relativo si estende inevitabilmente anche ai
fondamenti assoluti spirituali della storia. Il nichilismo russo
non ammette la fonte stessa del processo storico, che è posta
nella realtà divina, esso si ribella contro l’ordine divino del
mondo, in cui è data la storia con i suoi gradi, la sua irreversibile gerarchia. Lo stesso Dostoevskij provò la seduzione del
massimalismo russo e del populismo religioso russo. Ma in lui
c’era anche una forza religiosa positiva, una forza profetica,
che lo aiutò a svelare le tentazioni russe e smascherarle. La
Leggenda del Grande Inquisitore, raccontata dall’ateo russo Ivan
Karamazov, paragonabile per forza e profondità alle sacre
scritture, svela la dialettica interna delle seduzioni dell’Anticristo. Il fatto che Dostoevskij abbia dato una veste cattolica
alle seduzioni dell’Anticristo non è essenziale e deve essere
annoverato tra i suoi difetti e debolezze. Lo spirito del Grande Inquisitore può apparire e agire in aspetti e forme diverse, è capace di reincarnarsi al massimo grado. E Dostoevskij
capiva benissimo che nel socialismo rivoluzionario agisce lo
spirito del Grande Inquisitore. Il socialismo rivoluzionario
non è una dottrina economica e politica, non è un sistema di
riforme sociali; esso pretende di essere una religione, è una
fede opposta alla fede cristiana.
La religione del socialismo, seguendo il Grande Inquisitore, accetta tutte e tre le tentazioni respinte da Cristo nel
deserto in nome della libertà dello spirito umano. La religione del socialismo accetta la tentazione della trasformazione
delle pietre in pane, la tentazione del miracolo sociale, la
tentazione del regno di questo mondo. La religione del so-

cialismo non è la religione dei liberi figli di Dio, rinuncia alla
primogenitura dell’uomo, è la religione degli schiavi della
necessità, dei figli della cenere. La religione del socialismo
dice con le parole del Grande Inquisitore:
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Tutti saranno felici, milioni e milioni di esseri11.
Li faremo lavorare, sì, ma nelle ore libere dalla fatica organizzeremo la loro vita come un gioco infantile, con canti
in coro e danze innocenti. Oh, concederemo loro anche il
peccato, perché sono deboli e impotenti12.
Noi daremo loro l’umile, quieta felicità degli esseri deboli, come appunto sono stati creati13.

La religione del socialismo dice alla religione di Cristo: «Tu
sei orgoglioso dei Tuoi eletti, però non hai che questi eletti,
mentre noi daremo la pace a tutti […], con noi tutti saranno
felici […]. Noi li convinceremo che saranno liberi soltanto
quando rinunzieranno alla loro libertà»14. La religione del
socialismo, come il Grande Inquisitore, rimprovera alla religione di Cristo di non amare abbastanza gli uomini. In nome
dell’amore per gli uomini e della compassione per gli uomini, in nome della felicità e della beatitudine degli uomini sulla terra questa religione respinge la natura libera dell’uomo,
simile a Dio. La religione del pane celeste è una religione
aristocratica, è la religione degli eletti, delle «decine di migliaia di uomini bravi e forti». Invece la religione degli «altri
milioni di deboli, numerosi come la sabbia del mare»15 è la
religione del pane terreno. Questa religione ha scritto sulla
sua bandiera: «Sfamali, e poi pretendi la virtù»16. Dostoevskij
intuì genialmente i fondamenti spirituali del formicaio socialista. Comprese religiosamente che il collettivismo socialista
è una pseudo-sobornost´, una pseudochiesa, che porta con sé
la morte per la persona umana, l’immagine e somiglianza
di Dio nell’uomo, la fine per la libertà dello spirito umano.
Le parole più forti e infuocate furono pronunciate contro la

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ivi, p. 236 [trad. it. cit., p. 375].
Ibidem.
Ibidem.
Ivi, p. 235 [trad. it. cit., p. 374].
Ivi, p. 231 [trad. it. cit., p. 367].
Ivi, p. 230 [trad. it. cit., p. 366].
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religione del socialismo da Dostoevskij. Egli sentì che per i
russi il socialismo è religione, e non politica, non riforma e
organizzazione sociale. Che la dialettica del Grande Inquisitore possa essere applicata alla religione del socialismo e che
sia stata applicata dallo stesso Dostoevskij, è evidente dal fatto
che molti rivoluzionari nelle sue opere ripetono il corso dei
pensieri del Grande Inquisitore. La stessa cosa dice anche
Petr Verchovenskij e sulla medesima base è costruito il sistema di Šigalev. Queste idee le aveva già l’eroe di Memorie del
sottosuolo, quando parlava di «un qualsiasi gentiluomo dalla
fisionomia […] retrograda e canzonatrice»17, che rovescerà tutto il benessere sociale futuro, tutto il futuro formicaio
ben organizzato. Anche l’eroe delle Memorie del sottosuolo contrappone a questo formicaio socialista la libertà dello spirito
umano. Dostoevskij è il nemico religioso del socialismo, colui
che smaschera la menzogna religiosa e la pericolosità religiosa del socialismo. Fu uno dei primi a sentire nel socialismo
lo spirito dell’Anticristo. Comprese che nel socialismo degli
Anticristo lo spirito affascina l’uomo con l’aspetto del bene
e della filantropia. Comprese anche che l’uomo russo cede
a queste seduzioni più facilmente dell’uomo occidentale,
si lascia affascinare dalla duplice immagine dell’Anticristo
per l’apocalitticità della propria natura. L’avversione di Dostoevskij per il socialismo non significa affatto che egli fosse
un sostenitore o un difensore di un qualche ordinamento
“borghese”. Addirittura professava un originale socialismo
ortodosso. Ma lo spirito di questo socialismo ortodosso non
ha nulla in comune con lo spirito del socialismo rivoluzionario, anzi gli è opposto in tutto. In quanto sostenitore del
radicamento al suolo (počvenničestvo)18 e slavofilo originale,
Dostoevskij vedeva nel popolo russo l’antidoto contro le tentazioni del socialismo rivoluzionario ateo. Professava un populismo religioso. Penso che tutta questa ideologia populistareligiosa, slavofila-terragna di Dostoevskij fosse il suo punto
debole, non quello forte, e si trovasse in contraddizione con

17. Id., Zapiski iz podpol´ja, in Polnoe sobranie sočinenij, t. 5, Nauka, Leningrad 1973, p. 115
[trad. it. Memorie dal sottosuolo, in Id., Racconti e romanzi brevi, t. III, Sansoni, Firenze, 1962,
p. 110].
18. Si chiamava così una corrente culturale e letteraria, presente in Russia alla fine del
xix secolo, i cui maggiori ideologi, Apollon Grigor´ev e Nikolaj Strachov, sostenevano una
concezione “organica” della realtà e della storia. Sull’influenza esercitata da questa concezione su Dostoevskij, cfr. W. Dowler, Dostoevsky, Grigor´ev and Native Soil Conservatism, cit.
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le sue geniali intuizioni come artista e metafisico. Ora si può
dire persino direttamente che Dostoevskij si sbagliò, che nel
popolo russo non risultò esserci un antidoto contro le tentazioni dell’Anticristo di quella religione del socialismo che gli
aveva portato l’intelligencija. La rivoluzione russa ha fatto crollare definitivamente tutte le illusioni del populismo religioso,
come di ogni populismo. Ma le illusioni dello stesso Dostoevskij non gli impedirono di svelare la natura spirituale della
religione russa del socialismo e di predire le conseguenze a
cui avrebbe portato. Nei Fratelli Karamazov è fornita la dialettica interna, la metafisica della rivoluzione russa. Nei Demoni
è data l’immagine della realizzazione di questa dialettica.
Dostoevskij rivelò l’ossessione demoniaca dei rivoluzionari russi. Egli avvertì che nella spontaneità rivoluzionaria non
è attivo l’uomo, ma che lo possiedono spiriti non umani.
Quando rileggi i Demoni nei giorni in cui si sta realizzando
la rivoluzione, ti prende una sensazione sinistra. È quasi incredibile, come sia stato possibile prevedere e predire tutto
così. In una piccola città, in dimensioni esteriormente piccole, era già da tempo scoppiata la rivoluzione russa e se ne
erano già rivelati i primi fondamenti spirituali, se ne erano
già dati gli archetipi spirituali. Il pretesto per la fabula dei
Demoni fu l’affare Nečaev19. I nostri circoli di sinistra videro allora nei Demoni una caricatura, quasi una pasquinata,
del movimento rivoluzionario e dei rivoluzionari. I Demoni
furono messi all’indice dei libri condannati dalla coscienza
“progressista”. Tutta la profondità e la verità dei Demoni si
può comprendere soltanto alla luce di un’altra coscienza,
della coscienza religiosa; questa profondità e questa verità
sfuggono alla coscienza positivista. Se si considera questo
romanzo come realista, allora molto vi è in esso di inverosimile e non corrispondente alla realtà di quel tempo. Ma
tutti i romanzi di Dostoevskij sono inverosimili, tutti sono
scritti a proposito di una profondità che non si può vedere
alla superficie della realtà, tutti sono stati una profezia. La
profezia fu presa per una pasquinata. Ora, dopo l’esperien-

19. La figura del rivoluzionario S. G. Nečaev fu al centro di un oscuro e terribile episodio
di cronaca alla fine del 1869: questi avrebbe ucciso, con la complicità di un gruppo di
compagni, uno dei suoi primi seguaci, colpevole di non avergli obbedito e forse sospetto
di tradimento. Sulla vicenda e sul personaggio di Nečaev cfr. M. Confino, Il catechismo del
rivoluzionario. Bakunin e l’affare Nečaev, Adelphi, Milano 1976.
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za della rivoluzione russa, persino i nemici di Dostoevskij
devono riconoscere che i Demoni sono un libro profetico.
Dostoevskij vide con lo sguardo spirituale che la rivoluzione
russa sarebbe stata proprio così e non avrebbe potuto essere
diversamente. Previde l’inevitabilità dello spirito demoniaco
nella rivoluzione. Il nichilismo russo, attivo nella spontaneità
chlystica russa20, non può non essere una furia demoniaca,
un vortice frenetico e turbinoso. Questo vortice frenetico
turbinoso è appunto descritto nei Demoni. Là accade in una
cittadina non grande. Ora accade in tutta la sconfinata terra
russa. Ma questo frenetico vortice turbinoso iniziò dallo stesso spirito, dagli stessi principi da cui partì in quella piccola
cittadina. Ora i capi della rivoluzione russa hanno confidato
al mondo il messianismo rivoluzionario russo, portano la luce
dall’Oriente ai popoli dell’Occidente, che rimangono nella
tenebra “borghese”. Questo messianismo rivoluzionario russo fu svelato da Dostoevskij e concepito da lui come negativo
di un qualche positivo, come un’apocalisse deformata, come
un rovesciato messianismo russo positivo, non rivoluzionario, ma religioso. Tutti i personaggi dei Demoni in una forma
o nell’altra predicano il messianismo russo religioso, tutti
sono ossessionati da questa idea. In Šatov, esitante e diviso,
la coscienza slavofila è mescolata con la coscienza rivoluzionaria. Di Šatov di questo genere è piena la rivoluzione russa.
Tutti loro, come anche lo Šatov di Dostoevskij, sono pronti
a gridare fino alla follia che il popolo russo rivoluzionario
è il popolo-teoforo, ma non credono in Dio. Alcuni di loro
vorrebbero credere in Dio, e non possono; la maggior parte
si accontenta di credere nel popolo teoforo rivoluzionario.
Nel tipico populista Šatov elementi rivoluzionari sono confusi con elementi reazionari, da “centurie nere”21. E anche
questo è tipico. Šatov può essere o di estrema sinistra o di
estrema destra, ma in entrambi i casi resta un amante del
popolo, un democratico che crede nel popolo prima di tutto.
Di tali Šatov è piena la rivoluzione russa; in tutti loro non ti

20. I chlysty erano una setta cristiana, formatasi in Russia tra il xvii e il xviii secolo. Il
fondatore Daniil Filippov era un contadino che predicava la possibilità di divenire uguali
a Cristo e di entrare in contatto diretto con lo Spirito Santo attraverso pratiche ascetiche e
danze rituali che comprendevano la flagellazione. Era vicino a questa setta anche il famoso
monaco G. E. Rasputin. Cfr. supra, p. 71.
21. Cfr. supra, p. 102.
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raccapezzi dove finisce il loro estremismo di sinistra e la loro
rivoluzionarietà e inizi l’estremismo di destra e la reazione.
Essi sono sempre nemici della cultura, nemici del diritto,
distruggono sempre la libertà dell’individuo. Sono loro ad
affermare che la Russia è superiore alla civiltà e che nessuna
legge non è mai stata scritta per lei. Sono loro a essere pronti
a distruggere la Russia in nome del messianismo russo. Dostoevskij aveva un debole per Šatov, provò sempre in se stesso
le tentazioni di Šatov. Ma con la forza della sua intuizione
artistica rese la figura di Šatov ripugnante e negativa.
Al centro dell’ossessione demoniaca rivoluzionaria sta la
figura di Petr Verchovenskij. È lui il demone principale della
rivoluzione russa. Nella figura di Petr Verchovenskij Dostoevskij mise a nudo lo strato più profondo dell’ossessione demoniaca rivoluzionaria, nella realtà nascosto e invisibile. Petr
Verchovenskij può avere anche un aspetto più dignitoso. Ma
Dostoevskij gli strappò via il velo e mise a nudo la sua anima.
Allora l’immagine dello spirito demoniaco rivoluzionario si
presentò in tutta la sua indecenza. Egli è tutto scosso dall’ossessione demoniaca, trascinando tutti nel frenetico vortice
turbinoso. Ovunque egli è al centro, dietro a tutti e per tutti.
È il demone che si insinua in tutti e possiede tutti. Ma egli
stesso è posseduto. Petr Verchovenskij è prima di tutto un
uomo completamente svuotato, non ha più alcun contenuto.
I demoni hanno preso definitivamente possesso di lui e ne
hanno fatto il loro strumento obbediente. Egli ha cessato di
essere immagine e somiglianza di Dio, in lui è già perduto
il volto umano. L’ossessione per una falsa idea ha reso Petr
Verchovenskij un idiota morale. È ossessionato dall’idea della
trasformazione dell’universo, della rivoluzione universale, si
è arreso alla menzogna seduttrice, ha permesso ai demoni di
impadronirsi della sua anima e ha perso la differenza elementare tra bene e male, ha perso il centro spirituale. Nel personaggio di Petr Verchovenskij incontriamo una personalità
già disgregata, in cui non si può più palpare nulla di ontologico. Egli è tutto menzogna e inganno e tutti trae in inganno
e getta nel regno della menzogna. Il male è falsificazione
dell’essere, pseudo-essere, non essere. Dostoevskij ha mostrato come un’idea falsa, che afferra completamente un uomo
e lo porta all’ossessione demoniaca, conduca al non essere,
alla dissoluzione della personalità. Dostoevskij fu un grande
maestro nello scoprire le conseguenze ontologiche delle idee
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false, quando esse si impadroniscono completamente di un
uomo. Ma qual è l’idea che si è impadronita completamente
di Petr Verchovenskij e ha condotto la sua personalità alla
dissoluzione, lo ha trasformato in un bugiardo e seminatore
di menzogna? È sempre la stessa idea fondamentale del nichilismo russo, del socialismo russo, del massimalismo russo,
la medesima passione infernale per il livellamento universale,
la medesima ribellione contro Dio in nome della felicità universale degli uomini, sempre la stessa sostituzione del regno
di Cristo con il regno dell’Anticristo. Di Verchovenskij indemoniati ce ne sono molti nella rivoluzione russa, ovunque
cercano di attirare nel vorticoso movimento demoniaco, impregnano il popolo russo di menzogna e lo trascinano verso il
non essere. Non sempre si riconoscono questi Verchovenskij,
non tutti sanno penetrare nel profondo, oltre i veli esteriori.
È più facile distinguere i Chlestakov della rivoluzione22, che i
Verchovenskij, ma anche quelli non tutti li distinguono e la
folla li esalta e li corona di gloria.
Dostoevskij previde che la rivoluzione in Russia sarebbe
stata triste, orribile e cupa, che non ci sarebbe stata una rinascita popolare. Sapeva che in essa il galeotto Fed’ka avrebbe
avuto un ruolo non piccolo, e che avrebbe vinto l’ideologia
di Šigalev. Petr Verchovenskij già da tempo aveva scoperto
il valore del galeotto Fed’ka per la causa della rivoluzione
russa. Tutta l’ideologia trionfante della rivoluzione russa è
proprio l’ideologia di Šigalev. È raccapricciante leggere ai
giorni nostri le parole di Verchovenskij: «in fondo la nostra
dottrina è la negazione dell’onore, e […] con l’aperto diritto
al disonore si può, più facilmente che con ogni altra cosa,
trascinare dietro di sé un russo». E la risposta di Stavrogin:
«Il diritto al disonore! Ma tutti correranno da noi, non ne
rimarrà nemmeno uno nell’altro campo!»23. La rivoluzione
russa ha proclamato il «diritto al disonore» e tutti le sono corsi dietro. Ed ecco parole non meno importanti: «il socialismo
si diffonde da noi prevalentemente per la sentimentalità»24.
Disonore e sentimentalismo sono i principi fondamentali del
socialismo russo. Questi principi, individuati da Dostoevskij,
trionfano anche nella rivoluzione. Petr Verchovenskij vide

22. I. A. Chlestakov è il protagonista del dramma di Gogol´ L’ispettore generale (Revizor).
23. F. M. Dostoevskij, Besy, cit., t. 10, p. 300 [trad. it. I demoni, cit., p. 442].
24. Ivi, p. 298 [trad. it. cit., p. 440].

quale ruolo avrebbero giocato nella rivoluzione i «mariuoli
puri; be’, questi, magari, sono buona gente, qualche volta
sono molto utili; ma fanno perder molto tempo, occorre una
vigilanza senza soste»25. Più oltre P. Verchovenskij riflette sui
fattori della rivoluzione russa: «la forza principale, il cemento
che lega tutto, è il vergognarsi di avere una propria opinione.
Questa sì che è una forza! Ma chi è che ha lavorato, chi è stato
quel “carino” che si è dato tanto da fare perché non un’idea
propria rimanesse in testa a nessuno? La considerano una
vergogna»26. Era un’intuizione molto profonda sulla Russia
rivoluzionaria. Nel pensiero rivoluzionario russo c’è sempre
stata la «vergogna per la propria opinione». Questa vergogna da noi è stata ammirata come coscienza collettiva, una
coscienza superiore a quella individuale. Nella rivoluzione
russa si è spento definitivamente ogni pensiero individuale,
il pensiero è divenuto perfettamente impersonale, di massa.
Leggete i giornali rivoluzionari, ascoltate i discorsi rivoluzionari, e avrete conferma delle parole di Petr Verchovenskij.
Qualcuno si è dato da fare perché «non un’idea propria rimanesse in testa a nessuno». Il messianismo rivoluzionario russo
offre le proprie idee e opinioni all’Occidente borghese. In
Russia tutto deve essere collettivo, di massa, impersonale. Il
messianismo rivoluzionario russo è la concezione di Šigalev.
La concezione di Šigalev muove e guida la rivoluzione russa.
Šigalev «sembrava aspettare la fine del mondo, e non
un giorno o l’altro, secondo profezie che avrebbero potuto
anche non avverarsi, ma fissato per un giorno con assoluta
precisione; così, per esempio, il dopodomani alle dieci e venticinque in punto»27. Tutti i rivoluzionari massimalisti russi
pensano come pensava Šigalev, tutti aspettano la distruzione del vecchio mondo dopodomani mattina. E quel nuovo
mondo che nascerà sulle rovine del vecchio, è il mondo della
concezione di Šigalev. «Partendo da un’assoluta libertà, – dice Šigalev, – io concludo a un assoluto dispotismo. Aggiungerò, però, che, all’infuori della mia soluzione della formula
sociale, non ce ne può esser nessun’altra»28. Tutti gli Šigalev
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27.
28.

Ibidem.
Ivi, pp. 298-299 [trad. it. cit., p. 440].
Ivi, pp. 109-110 [trad. it. cit., p. 163].
Ivi, p. 311 [trad. it. cit., p. 459].
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rivoluzionari parlano e agiscono così. Petr Verchovenskij formula così l’essenza della concezione di Šigalev a Stavrogin:
livellare le montagne è un’idea bella e non ridicola. […]
Non occorre l’istruzione, basta con la scienza! Anche senza
la scienza abbiamo materiale per mille anni, ma bisogna
adattarsi all’obbedienza. […] La sete di istruzione è già una
sete aristocratica. Non appena sorge la famiglia o l’amore,
ecco già anche il desiderio di proprietà. Noi faremo morire il
desiderio; diffonderemo le sbornie, i pettegolezzi, le denunce; spargeremo una corruzione inaudita, spegneremo ogni
genio nelle fasce. Tutto allo stesso denominatore, l’eguaglianza perfetta. […] È indispensabile solo l’indispensabile,
ecco il motto del globo d’ora innanzi. Ma occorrono pure
convulsioni; a questo penseremo noi, dirigenti. Gli schiavi
devono avere dei dirigenti. Piena obbedienza, completa assenza di personalità, ma una volta ogni trent’anni Šigalev
scatena anche una convulsione, e tutti cominciano a un
tratto a divorarsi l’un l’altro, però solo fino a un certo punto, unicamente per evitar la noia. La noia è una sensazione
aristocratica29.
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In queste parole, sorprendenti per la loro forza profetica, Dostoevskij per bocca di P. Verchovenskij riconduce tutto al corso di idee del Grande Inquisitore. Questo dimostra che nella
Leggenda del Grande Inquisitore Dostoevskij aveva in mente il
socialismo in misura significativa. Dostoevskij scopre tutto il
carattere illusorio della democrazia nella rivoluzione. Non
esiste nessuna democrazia, governa una minoranza tirannica. Ma questa tirannia, inaudita nella storia del mondo, sarà
fondata sul livellamento forzato universale. La concezione di
Šigalev è anche passione furiosa per l’uguaglianza, portata
sino alla fine, sino all’estremo, sino al non essere. Un’illimitata fantasticheria sociale porta alla distruzione dell’essere con
tutte le sue ricchezze, nei fanatici esso si rigenera nel male.
La fantasticheria sociale non è affatto una cosa innocente. E
Dostoevskij lo capiva. La fantasticheria rivoluzionaria-socialista russa è appunto la concezione di Šigalev. In nome dell’uguaglianza questa fantasticheria vorrebbe distruggere Dio e
il mondo di Dio. In quella tirannia e in quel livellamento
assoluto, di cui si è coronato «lo sviluppo e l’approfondimento» della rivoluzione russa, si realizzano i sogni e le fantasie
29. Ivi, p. 323 [trad. it. cit., pp. 475-476].
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dorate dell’intelligencija rivoluzionaria russa. Erano i sogni e
le fantasie sul regno della concezione di Šigalev. A molti sembrava più bello di quanto non sia risultato nella realtà. Molti
socialisti russi ingenui e di animo semplice, che sognavano la
rivoluzione sociale, sono turbati dalle grida di trionfo:
Ciascuno appartiene a tutti, e tutti appartengono a ciascuno. Tutti sono schiavi, e nella schiavitù sono eguali. […]
Per prima cosa si abbassa il livello dell’istruzione, delle scienze e degli ingegni. L’alto livello delle scienze e degli ingegni
è accessibile solo a chi abbia doti superiori: non occorrono
persone con doti superiori!30

Dostoevskij fu più perspicace dei maestri riconosciuti dell’intelligencija russa, sapeva che il rivoluzionarismo russo, il socialismo russo nell’ora del suo trionfo doveva finire con queste
urla da Šigalev.
Dostoevskij previde il trionfo delle idee non solo di
Šigalev, ma anche di Smerdjakov. Sapeva che in Russia si sarebbe sollevato il lacché e nell’ora del grande pericolo per
la nostra patria avrebbe detto: «Odio tutta la Russia […].
Non solo non vorrei essere un ussaro […], ma vorrei anzi la
soppressione di tutti i soldati». Alla domanda: «E se vengono
i nemici, chi ci difenderà?», il lacché ribelle rispose: «Nel ’12
ci fu la grande invasione dell’imperatore francese Napoleone
I […], e sarebbe stato un gran bene se i francesi ci avessero
sottomessi: una nazione intelligente ne avrebbe assoggettata
una molto stupida e se la sarebbe annessa. Le cose oggi andrebbero diversamente»31. Il disfattismo in tempo di guerra
era proprio un fenomeno da Smerdjakov. E la concezione
di Smerdjakov ha fatto sì che la «nazione intelligente» tedesca assoggetterà ora la «stupida» nazione russa. Il lacché
Smerdjakov fu da noi uno dei primi internazionalisti, e tutto
il nostro internazionalismo ha ricevuto un innesto smerdjakoviano. Smerdjakov intimò il diritto al disonore, e furono
molti a corrergli dietro. Come è profondo in Dostoevskij che
Smerdjakov sia la seconda metà di Ivan Karamazov, la sua
immagine rovesciata. Ivan Karamazov e Smerdjakov sono i
due fenomeni del nichilismo russo, due aspetti di un’unica
sostanza. Ivan Karamazov è la manifestazione alta, filosofi30. Ivi, p. 322 [trad. it. cit., p. 475].
31. Id., Brat´ja Karamazovy, cit., t. 14, p. 205 [trad. it. I fratelli Karamazov, cit., p. 329].
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ca, del nichilismo; Smerdjakov la sua manifestazione bassa,
servile. Ivan Karamazov all’apice della vita intellettuale deve
generare Smerdjakov nei bassifondi della vita. Smerdjakov a
sua volta realizza tutta la dialettica atea di Ivan Karamazov.
Smerdjakov è la scorza interiore di Ivan. In ogni massa umana, nella massa popolare, ci sono più Smerdjakov che Ivan. E
nella rivoluzione, in quanto movimento di masse, di quantità,
ci sono più Smerdjakov che Ivan. Nella rivoluzione trionfa
la dialettica atea di Ivan Karamazov, ma è Smerdjakov a realizzarla. È lui a trarre nella pratica la conclusione che «tutto
è permesso». Ivan compie il peccato nel pensiero, nello spirito, Smerdjakov lo compie di fatto, incarna l’idea di Ivan.
Ivan compie il parricidio nel pensiero. Smerdjakov compie
il parricidio fisicamente, di fatto. La rivoluzione atea compie
sempre un parricidio, nega sempre la paternità, spezza sempre il legame del figlio col padre. E giustifica questo delitto
col fatto che il padre era molto stupido e peccatore. Questo
atteggiamento omicida nei confronti del padre è sempre il
modo di Smerdjakov. Propria di Smerdjakov è anche l’estrema manifestazione dell’insolenza. Dopo aver compiuto di
fatto quel che Ivan aveva compiuto nel pensiero, Smerdjakov
chiede a Ivan: «prima dicevate sempre che tutto è permesso,
e ora perché siete così agitato anche voi?»32. Questa domanda
di Smerdjakov a Ivan si ripete anche nella rivoluzione russa.
Gli Smerdjakov della rivoluzione, dopo aver realizzato di fatto il principio di Ivan che «tutto è permesso», hanno motivo di chiedere agli Ivan della rivoluzione: «ora perché siete
così agitati anche voi?». Dostoevskij previde che Smerdjakov
avrebbe odiato Ivan, dopo aver imparato da lui l’ateismo e il
nichilismo. E questo si scatena ai nostri giorni tra il «popolo»
e l’«intelligencija». Tutta la tragedia tra Ivan e Smerdjakov era
un simbolo originale della tragedia che si manifesta nella
rivoluzione russa. Il problema se tutto sia permesso per il
trionfo del bene dell’umanità, si era posto già a Raskol´nikov.
Lo starec Zosima dice:
Davvero hanno più fantasia e più voglia di sognare di
noi! Pensano di ordinarsi secondo giustizia, ma una volta
respinto Cristo finiranno con l’inondare il mondo di sangue, perché sangue chiama sangue, e chi sguaina la spada

32. Ivi, t. 15, p. 68 [trad. it. cit., p. 876].
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perirà di spada. Se non fosse per la promessa di Cristo, si
sterminerebbero davvero l’uno con l’altro fino agli ultimi
due uomini sulla terra33.

Sono parole profetiche.
Gli uomini si uniranno, per prendere dalla vita tutto
ciò che essa può dare, ma lo faranno unicamente ed esclusivamente per avere la gioia e la felicità in questo mondo.
L’uomo si esalterà in un orgoglio divino, titanico, e allora
apparirà l’uomo-dio. […] Ognuno saprà di essere mortale per intero, senza possibilità di resurrezione, e accetterà
la morte con tranquilla fierezza, come un dio. Nella sua
fierezza egli capirà che non deve lamentarsi se la vita è un
attimo e amerà il proprio fratello senza bisogno di nessuna
ricompensa. L’amore riempirà solamente quell’attimo di
vita, ma la consapevolezza della sua fugacità basterà da sola
a ravvivarne tanto la fiamma, quanto, invece, tale fiamma si
disperdeva prima nelle speranze di un amore ultraterreno
e infinito34.

Questo dice il diavolo a Ivan e in queste parole si rivela un’idea che ha tormentato Dostoevskij, l’idea che l’amore per
gli uomini possa essere ateo e dell’Anticristo. Questo amore sta alla base del socialismo rivoluzionario. L’immagine di
questo socialismo ateo, fondato sull’amore dell’Anticristo, si
presenta a Versilov:
Mi raffiguro […] che la battaglia sia già finita e che la
lotta sia placata. Alle maledizioni, alle manciate di fango e ai
fischi è seguita la tregua, e gli uomini sono rimasti soli, come
desideravano: la grande idea di prima li ha abbandonati. La
grande fonte di energia che li aveva alimentati e scaldati sino
allora, si allontanava, […] ma era già come se fosse l’ultimo
giorno dell’umanità. E gli uomini a un tratto compresero
di essere rimasti completamente soli e improvvisamente si
sentirono desolatamente orfani. […] Gli uomini, diventati
orfani, avrebbero subito cominciato a stringersi fra loro più
strettamente e più amorevolmente; si sarebbero afferrati
per le mani, comprendendo che ormai loro soli costituivano tutto l’uno per l’altro! Sarebbe scomparsa la grande
idea dell’immortalità e si sarebbe dovuto sostituirla […]. Essi
avrebbero incominciato ad amare la terra e la vita irresistibil-

33. Ivi, t. 14, p. 288 [trad. it. cit., p. 454].
34. Ivi, t. 15, p. 83 [trad. it. cit., p. 899].
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mente e nella misura stessa in cui gradualmente prendevano
coscienza della propria precarietà e finitezza, amando ormai
di un amore particolare, non più quello di prima […]. Essi
si sarebbero svegliati e si sarebbero affrettati a baciarsi l’un
l’altro, affrettandosi ad amare, avendo coscienza che i giorni
sono brevi, che era tutto quello che rimaneva loro. Avrebbero lavorato l’uno per l’altro, e ciascuno avrebbe dato a tutti
la propria sostanza e con questo solo sarebbe stato felice35.

In questa fantasia si rivela la metafisica e la psicologia del
socialismo ateo. Dostoevskij dipinge il fenomeno dell’amore
dell’Anticristo. Egli comprese come nessun altro che il fondamento spirituale del socialismo è la negazione dell’immortalità, che il pathos del socialismo è il desiderio di costruire
il regno di Dio sulla terra senza Dio, di realizzare l’amore
tra gli uomini senza Cristo, che è la fonte dell’amore. Così
egli svela la menzogna religiosa dell’umanesimo nelle sue
estreme manifestazioni. Il socialismo umanistico porta alla
distruzione dell’uomo come immagine e somiglianza di Dio,
è indirizzato contro la libertà dello spirito umano, non regge
la prova della libertà. Dostoevskij con acume mai visto prima
pose il problema religioso dell’uomo e lo confrontò con il
problema del socialismo, dell’unione e dell’organizzazione
terrena degli uomini. Questo gli si rivelò come l’incontro e la
mescolanza di Cristo e dell’Anticristo nell’anima dell’uomo
russo, del popolo russo. Il carattere apocalittico del popolo
russo a sua volta rende questo incontro e questa mescolanza
particolarmente tesa e tragica. Dostoevskij presentiva che se
in Russia ci fosse stata la rivoluzione, sarebbe stata la realizzazione della dialettica dell’Anticristo. Il socialismo russo
sarebbe stato apocalittico, opposto al cristianesimo. Dostoevskij vide più lontano e più profondamente di tutti. Ma egli
stesso non era libero dalle illusioni populiste russe. Nel suo
cristianesimo russo c’erano degli aspetti che diedero motivo a K. Leont´ev di chiamare «roseo» tale cristianesimo36.
Questo cristianesimo roseo e il populismo roseo si espressero

35. Id., Podrostok, in Polnoe sobranie sočinenij, t. 13, Leningrad, Nauka 1975, pp. 378-379
[trad. it. L’adolescente, in Id., L’adolescente. Memorie da una casa di morti, Sansoni, Firenze
1958, pp. 553-554].
36. Si riferisce al famoso intervento di K. N. Leont´ev in risposta al discorso di Dostoevskij su Puškin, nel 1880. Cfr. K. N. Leont´ev, O vsemirnoj ljubvi. Reč F. M. Dostoevskogo na
Puškinskom prazdnike, in Id., Sobranie sočinenij, V. M. Sablin, Moskva 1912, t. 8, pp. 175-215.
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soprattutto nelle figure di Zosima e Aleša, che non si possono
dire completamente riuscite. Le grandi rivelazioni positive
di Dostoevskij si danno per via negativa, attraverso una dialettica artistica negativa. La verità che egli disse sulla Russia
non è la verità zuccherosa e rosea dell’amore per il popolo e
dell’adorazione del popolo, ma è una verità tragica, la verità
delle seduzioni di un popolo, apocalittico per il suo spirito,
da parte dell’Anticristo. Lo stesso Dostoevskij fu sedotto dal
nazionalismo ecclesiastico, che impediva al popolo russo di
uscire nello spazio universale. L’adorazione del popolo di
Dostoevskij subì il fallimento nella rivoluzione russa. Le sue
profezie positive non si avverarono. Ma trionfano le sue previsioni profetiche delle tentazioni russe.
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