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Nel saggio di Italo Calvino Perché leggere i classici, Oscar Mondadori, Milano 1995 (le cui idee 

l’autore aveva anticipato nell’articolo "Italiani, vi esorto ai classici", “L'Espresso”, 28 giugno 1981, 

pp. 58-68), l’autore ci offre le seguenti 14 definizioni di classico. 

 

1. I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: «Sto rileggendo...» e mai «Sto leggendo...». 

2. Si dicono classici quei libri che costituiscono una ricchezza per chi li ha letti e amati; ma 

costituiscono una ricchezza non minore per chi si riserba la fortuna di leggerli per la prima volta 

nelle condizioni migliori per gustarli. 

3. I classici sono libri che esercitano un'influenza particolare sia quando s'impongono come 

indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio 

collettivo o individuale. 

4. D'un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima. 

5. D'un classico ogni prima lettura è in realtà una rilettura. 

6. Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. 

7. I classici sono quei libri che ci arrivano portando su di sé la traccia delle letture che hanno 

preceduto la nostra e dietro di sé la traccia che hanno lasciato nella cultura o nelle culture che 

hanno attraversato (o più semplicemente nel linguaggio o nel costume). 

8. Un classico è un'opera che provoca incessantemente un pulviscolo di discorsi critici su di sé, ma 

continuamente se li scrolla di dosso. 

9. I classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando si 

leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti. 

10. Chiamasi classico un libro che si configura come equivalente dell'universo, al pari degli antichi 

talismani. 

11. Il «tuo» classico è quello che non può esserti indifferente e che ti serve per definire te stesso in 

rapporto e magari in contrasto con lui. 

12. Un classico è un libro che viene prima di altri classici; ma chi ha letto prima gli altri e poi legge 

quello, riconosce subito il suo posto nella genealogia. 

13. È classico ciò che tende a relegare l'attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso 

tempo di questo rumore di fondo non può fare a meno.  

14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l'attualità più incompatibile fa 

da padrona. 

 

Viene proiettato un breve video che riassume la biografia dell’Autore: è visibile QUI 

 

Claudia: 

Il 1864 è per Dostoevskij un anno cruciale: a distanza di pochi mesi muoiono la moglie, il fratello e 

il più caro amico. La morte del fratello, oltre al dolore, porta alla rovina finanziaria, in quanto lascia 

dei debiti che costringono Fëdor a chiudere la rivista da entrambi fondata e su cui vede la luce la 

prima parte del romanzo di cui parliamo stasera.  

Cronologicamente quest’opera precede tutti i grandi romanzi che hanno reso ben noto 

Dostoevskij, ma è secondo il nostro avviso di grande importanza perché fa incursione per la prima 

volta l’elaborazione dell’uomo del sottosuolo che si ritroverà in ogni grande opera dell’autore. 

https://www.youtube.com/watch?v=IFv6imB9kck


Come illustrato dal video, ma meglio focalizzarlo, quest’opera viene dopo la condanna a morte 

(del 1849) con la successiva commutazione in lavori forzati in Siberia. Tale esperienza gli farà 

scrivere in una lettera al fratello: 

 

Beatrice: 
 “La vita è dappertutto, la vita è in noi stessi e non fuori di 

noi. Accanto a me ci saranno sempre degli esseri umani, ed 

essere uomo tra gli uomini e restarlo sempre, in nessuna 

sventura avvilirsi o perdersi d’animo: ecco in cosa consiste la 

vita, ecco il suo compito. Ne ho preso coscienza ora. Questa 

idea è entrata nella mia carne” 

 

Claudia: 

In questi anni Dostoevskij sperimenta sulla propria pelle la malvagità e la complessità della natura 

umana e inizia quel ripiegamento in se stesso che si può osservare nelle Memorie. Getta uno 

sguardo profondo e originale sull’animo umano, facendone emergere la contraddittorietà. 

È il primo flusso di coscienza che la letteratura ricordi. Ben prima di Svevo, Joyce, Musil e Sartre. 

  

Beatrice: 
“Non metterei le Memorie in mano di chi non è sufficientemente 

forte per reggere alla loro tensione, o sufficientemente 

innocente per non restarne avvelenato - scrisse Mirskij nella 

sua Storia della letteratura russa -. Sono un forte veleno, che 

è meglio per molti non toccare”. 

 

Claudia: 

Le Memorie fa da spartiacque col romanzo ottocentesco, perché si focalizza sulle idee che 

perseguitano i suoi personaggi e che loro stessi vivono con ossessione: mentre nel romanzo 

ottocentesco la vita sociale è la protagonista  da cui personaggi si muovono e pensano, nelle 

Memorie inizia a delinearsi un altro tipo di romanzo, nel quale la vita sociale è una proiezione tra 

le tante della vita interiore. È la nevrosi che spinge il protagonista a comportamenti sconvenienti e 

contraddittori nella società e non la società che causa questa nevrosi. 

Dostoevskij non è ancora consapevole di questo: egli pensa piuttosto a usare la parte più 

“indecorosa” di se stesso per descrivere una certa situazione spirituale. Moravia dice a tal 

proposito che Dostoevskij è partito per un’esplorazione, ma non è ancora consapevole di ciò che 

ha trovato. 

 

Passando ora al romanzo vero e proprio, notiamo che l’opera è divisa in 2 parti: la prima più 

introspettiva, la seconda più narrativa. 

Partiamo quindi dal lungo monologo iniziale che costituisce quello che abbiamo detto essere il 

primo flusso di coscienza della storia del romanzo. 

Del protagonista non conosciamo il nome, parla in prima persona e dapprima si definisce un uomo 

malato e cattivo, salvo poi, nella stessa pagina negarlo subito. Di lui sappiamo che ha 40 anni e che 

non lavora più. 



Mette da subito alla berlina gli ideali del positivismo e gli ideali ottimistici secondo i quali con una 

società fondata sulla scienza e la ragione si arriverebbe al benessere e alla felicità.  

 

Beatrice - parlando a braccio - riassume i principi del Positivismo e del Darwinismo, che sono i 

bersagli dell’opera di Dostoevskij. Il primo, nato in Francia a opera soprattutto del filosofo Auguste 

Comte  e poi dilagato in tutta Europa nella seconda metà dell’Ottocento, afferma che il reale è ciò 

che è effettivo, tangibile e misurabile, e che di conseguenza la scienza è l’unica forma di 

conoscenza possibile. Tale visione si applica anche alle relazioni personali e sociali. Il contesto 

storico, che in parte giustifica questa visione, è quello della seconda rivoluzione industriale, 

apportatrice di radicali mutamenti di vita grazie ai grandi progressi del periodo (elettricità, acciaio, 

telegrafo, telefono…). 

Il secondo, ispirato alle teorie evoluzionistiche di Darwin (la sua opera L’origine della specie è del 

1859) rivoluziona del tutto cultura e conoscenza, e parla anche del concetto di selezione naturale 

che di lì a poco sarebbe stato così tragicamente frainteso (“purezza della razza”). 

Viceversa, Dostoevskij rivendica all’Uomo la facoltà di seguire il proprio istinto, per quanto 

irrazionale. 

 

Claudia: 
Ma quando mai, in primo luogo, è accaduto, in tutti questi 

millenni, che l’uomo agisse soltanto per il proprio tornaconto? 

Che cos’è il vantaggio? [...] Sofismi! Infatti, affermare anche 

solo questa teoria del rinnovamento di tutto il genere umano 

grazie al sistema del suo tornaconto, equivale, secondo me, a... 

diciamo affermare, che per effetto della civiltà l’uomo si 

ingentilisce, di conseguenza diventa meno sanguinario e meno 

incline alla guerra. [...] Ma guardatevi attorno: il sangue 

scorre a fiumi, e oltretutto in maniera così allegra, come fosse 

champagne. [...] E che cosa ingentilisce in noi la civiltà? 

Avete notato che i sanguinari più raffinati erano quasi sempre 

dei signori più che civili, di cui certe volte tutti i vari 

Attila non valevano le suole delle scarpe; e se non balzano agli 

occhi violentemente come Attila, è proprio perché s’incontrano 

troppo spesso, sono troppo comuni, perfino scontati. O almeno, 

per effetto della civiltà l’uomo è diventato, se non più 

sanguinario, certamente sanguinario in modo peggiore, più 

abietto di prima. 

 

La realtà non è dunque  “il palazzo di cristallo” in cui tutto dovrebbe essere chiaro, come 

riterrebbe la scienza; siccome “l’uomo è stupido in maniera fenomenale”, vorrà agire non secondo 

la ragione e il tornaconto, ma per capriccio. 

 

Beatrice:  
Allora, dite voi, la scienza stessa insegnerà all’uomo (benché 

questo sia già un lusso, secondo me) che in realtà egli non ha 

né ha mai avuto volontà né capriccio, e che egli stesso non è 



altro che una specie di tasto di pianoforte o di puntina 

d’organetto; e che, inoltre, al mondo ci sono anche le leggi di 

natura; sicché, qualsiasi cosa egli faccia, avviene non già per 

suo volere, ma da sé, secondo le leggi di natura. Di 

conseguenza, basta solo scoprire queste leggi di natura, e 

l’uomo non dovrà più rispondere delle sue azioni e vivere gli 

sarà estremamente facile. Tutte le azioni umane, s’intende, 

saranno calcolate allora secondo quelle leggi, matematicamente, 

cosicché in un attimo tutte le possibili domande spariranno, 

proprio perché riceveranno tutte le possibili risposte. Allora 

si costruirà il palazzo di cristallo. 

 

Claudia: 

ll palazzo di cristallo è perciò un mondo in cui non è previsto il libero arbitrio, in cui tutto è visibile 

e calcolato dalle leggi di natura, in cui non esiste il dubbio. 

Inserito in questo contesto si staglia la bellissima immagine creata da Dostoevskij  dell’uomo come 

“tasto di pianoforte”: egli usa questa immagine come pericolo dato dalla scienza razionalistica 

secondo cui nella logica delle leggi di natura l’uomo non ha “mai avuto né volontà , né capriccio”, 

ma si comporta appunto come un tasto di pianoforte o una puntina d’organetto. 

Dostoevskij definisce l’uomo come “creatura bipede e ingrata”, in quanto è irragionevole, ma 

questa irragionevolezza, questo capriccio è espressione della propria personalità e individualità. 

 

Beatrice - sempre a braccio - ricorda la visione di Schopenhauer, secondo il quale la realtà coincide 

con la volontà. 

  

Claudia:  
 Aspettate, signori, io stesso volevo cominciare così. Confesso 

che mi ero perfino spaventato. Poco fa volevo urlare che la 

volontà lo sa il diavolo da cosa dipende e che questa, forse, è 

una gran fortuna, ma mi sono ricordato appunto della scienza 

e... mi sono bloccato. E a quel punto avete attaccato a parlarne 

voi. Infatti, be’, se realmente si troverà un giorno la formula 

di tutte le nostre voglie e capricci, cioè da cosa dipendano, 

per quali leggi esattamente si determinino, come esattamente si 

diffondano, dove tendano nel tal caso e nell’altro, eccetera, 

eccetera, cioè la vera formula matematica, allora l’uomo, forse, 

smetterà subito di volere, anzi smetterà sicuramente. Ma che 

gusto c’è a volere secondo una tabella? E non basta: subito si 

trasformerà da uomo in puntina d’organetto o qualcosa del 

genere; perché cos’è l’uomo senza desideri, senza libertà e 

senza volontà, se non una puntina nel cilindro di un organetto? 

Che ne pensate? Calcoliamo le probabilità: può succedere oppure 

no?». 

 

A questo punto della narrazione c’è un bellissimo passo in cui si sente che i tempi stanno 

maturando per accogliere le idee che esprimerà a breve Freud (all’epoca delle Memorie Sigmund 



ha appena 8 anni!), non a caso lettore, estimatore di Schopenhauer, al quale riconosce di essere 

debitore. 

 

Beatrice: 
“la ragione sa solo quel che ha fatto in tempo a conoscere (..), 

mentre la natura umana agisce tutta intera, con tutto ciò che vi 

è in essa, in modo cosciente e inconscio, e magari mente, ma 

vive” 

 

Claudia: 

Si instilla un altro dubbio nel nostro personaggio che si chiede se siamo convinti che solo il 

benessere porti vantaggio all’uomo e se invece non possa essere vantaggiosa anche la sofferenza. 

L’uomo ha infatti un segreto desiderio di sofferenza che la ragione non scardina, né tanto meno 

può farlo la religione con i suoi ideali di fratellanza. Dostoevskij così scrive: 
“il piacere del sofferente (…) sta nella consapevolezza che non 

potete trovare un nemico, ma che il dolore c’è”.  

Il suo dramma è una profonda interiorizzazione della complessità della realtà.  

La sofferenza è l’origine della coscienza, che è la cosa più preziosa che l’uomo ha. 

Dostoevskij arriva perciò a scrivere “il sottosuolo è in ogni caso più vantaggioso! 
Lì almeno si può… diamine!” 

Per anni ha elucubrato nel sottosuolo e ora ha assunto forma letteraria, che però è solo una vuota 

forma in cui annota le sue memorie. Forse lo scrivere dà sollievo. 

Ma dobbiamo focalizzarci meglio sull’apertura del romanzo. Il nostro anonimo protagonista infatti 

si descrive come dotato di un eccesso di coscienza, diversamente dagli uomini cosiddetti d’azione, 

dotati di una coscienza normale.  L’uomo d’azione è un uomo immediato e per questo stupido, in 

quanto “scambia la cause dirette e secondarie per le cause prime”, si tranquillizza per avere 

trovato la causa e agisce di conseguenza. L’uomo ipercosciente invece non trova mai la causa 

prima, perché l’esercizio della riflessione lo porta ad indagare sempre più a ritroso, all’infinito. 

Ecco perché un eccesso di coscienza porta all’inerzia. 

(Dieci anni dopo, nel 1874, Nietzsche scrive la Seconda Considerazione Inattuale: l’eccesso di 

consapevolezza e memoria non può che portare all’inerzia, rendendo incapaci di vivere e agire e di 

rapportarci agli altri, e Dostoevskij scrive una frase, indice del suo disagio: “Io sono solo, loro 

invece sono tutti”) 

L’antitesi dell’uomo normale è dunque l’uomo ipercosciente, “uscito non dal grembo della natura, 

ma da una storta”. È un uomo che ha il suo habitat naturale nel sottosuolo, metafora realistica per 

indicare quel “cantuccio” in cui può avvenire la riflessione e il ripiegamento in se stessi, come 

anche la cosa però più importante, ossia l’espressione della coscienza, nata, come si è già 

accennato dalla sofferenza.  

Dostoevskij adotta la logica dell’anima bella di Schiller, ma la usa per rovesciarla: l’anima bella 

secondo quanto scrive Schiller in Grazia e dignità del 1793, è ispirata dal dovere, ma in essa gli 

impulsi sensibili si accordano spontaneamente con la legge morale. Dostoevskij invece dichiara 

che il bisogno di sofferenza si avvolge nella sua allucinazione: l’esperienza del sottosuolo non è 

liberatoria. Il narratore è una sorta di essere cartaceo, un divoratore di libri e di se stesso. Più 



radicalmente è come se non fosse mai esistito e non vivesse (“noi siamo nati morti” dirà infatti 

nelle ultime righe) 

 

Beatrice: 

Seconda parte: confessione di sordide azioni compiute 16 anni prima del monologo della prima 

parte. Il protagonista era impiegato nella burocrazia del suo paese. Riconoscimento della propria 

meschinità e autocompiacimento. 

 

Claudia:  
Per quel che poi riguarda me personalmente, nella mia vita ho 

solo portato alle estreme conseguenze ciò che voi non avete 

osato condurre neppure a metà, prendendo oltretutto per buon 

senso la vostra viltà, e consolandovi così, ingannando voi 

stessi. Sicché io, forse, ne esco ancor più “vivo” di voi. 

 

Beatrice riassume brevemente i tre episodi e la meschinità che vi è sottesa. 

 

Claudia: 
«Perché sei venuta da me, dimmelo, per favore?», cominciai, 

ansimando e non riuscendo neppure a dare un ordine logico alle 

mie parole. Volevo tirar fuori tutto insieme, in una volta; non 

mi preoccupavo neppure di dove cominciare. 

«Perché sei venuta? Rispondi! Rispondi!», gridai, quasi fuori di 

me. «Te lo dico io, bella mia, perché sei venuta. Sei venuta 

perché allora ti dissi delle parole pietose. Ed ecco che ti sei 

intenerita e ti è venuta di nuovo voglia di “parole pietose”. 

Dunque sappi, sappi che allora ridevo di te. E anche adesso 

rido. Perché tremi? Sì, ridevo! A pranzo mi avevano appena 

offeso proprio quelli che erano arrivati prima di me. Ero venuto 

lì per picchiare uno di loro, l’ufficiale; ma non ci ero 

riuscito, non l’avevo trovato; bisognava pure vendicarsi 

dell’offesa su qualcuno, prendersi una rivincita: mi capitasti a 

tiro tu, e su di te riversai il fiele e mi divertii a tue spese. 

Mi avevano umiliato, e allora anch’io volevo umiliare; mi 

avevano trattato come uno straccio, e allora io volevo mostrare 

il mio potere... Ecco cos’è stato, e tu già pensavi che fossi 

venuto apposta per salvarti, eh? L’hai pensato? L’hai pensato?». 

[...] Ecco, e invece io lo so di essere una canaglia, un 

vigliacco, un egoista, un fannullone. Ho tremato per tutti 

questi tre giorni, per la paura che tu venissi. E sai che cosa 

mi preoccupava più di tutto in questi tre giorni? Che allora 

avevo recitato la parte dell’eroe davanti a te, mentre qui a un 

tratto mi avresti visto con questa vestaglietta sdrucita, 

misero, ributtante. Ti ho detto poco fa che non mi vergogno 

della mia povertà; ebbene, sappi che me ne vergogno, me ne 

vergogno più di ogni altra cosa, la temo più di ogni altra cosa, 

più che se rubassi, perché sono vanitoso come se mi avessero 



strappato la pelle, e ormai anche l’aria mi fa male. Ma 

possibile che neppure ora tu abbia indovinato che non ti 

perdonerò mai di avermi trovato con indosso questa 

vestagliuccia, [...] E che cosa, ma che cosa mai me ne importa 

di te, e se in quel posto ti stai rovinando oppure no? Ma lo 

capisci come ti odierò adesso, dopo averti detto questo, solo 

perché sei stata qui e hai ascoltato? [...] Ero talmente 

abituato a pensare e immaginare tutto secondo i libri e a 

rappresentarmi ogni cosa al mondo così come io stesso l’avevo 

inventata prima nei miei sogni, che lì per lì non capii neppure 

quella strana circostanza. Ma ecco quel che accadde: Liza, 

offesa e schiacciata da me, aveva capito molto più di quanto 

immaginassi. Aveva capito, di tutto, ciò che una donna capisce 

sempre prima di ogni altra cosa, se ama veramente, e cioè che 

ero infelice. 

[...] A un tratto balzò dalla sedia per un impulso incontenibile 

e, protendendosi tutta verso di me, ma sempre intimidita e senza 

osare muoversi dal posto, mi tese le braccia... Perfino il mio 

cuore ne fu scosso. Allora a un tratto si slanciò verso di me, 

mi cinse il collo con entrambe le braccia e scoppiò in pianto. 

Anch’io non ressi e mi misi a singhiozzare come non mi era mai 

capitato prima... 

«Non mi lasciano... Io non posso essere... buono!» 

 

Beatrice propone un confronto con Delitto e castigo, dello stesso Dostoevskij, e in particolare con 

il rapporto fra Raskol’nikov e Sonia, che però, a differenza del protagonista delle Memorie e della 

prostituta Lisa, non ha un effetto di redenzione. Fa anche notare come l’Opera non tocchi il tema 

della religiosità, sempre così potentemente presente in Dostoevskij, e ne ascrive il possibile motivo 

a una supposta forma di censura esercitata dalle Autorità.  

 

La serata si conclude con tre domande finali, utili a orientare il successivo dibattito: 

Il sottosuolo libera l’uomo? 

L’uomo che è nel sottosuolo è migliore o peggiore? 

Una valutazione in prospettiva morale è corretta o fuorviante rispetto all’opera?  

 
 

BEATRICE Motta 
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