
Dostoevskij e Nietzsche   





Nichilismo: movimento di pensiero che 

caratterizza la cultura Europea tra 1800 e 

1900. 

 

 

1900: “secolo lungo” dal punto di vista 

della storia del pensiero.  



Dal latino “nihil”, nulla. 
È la dottrina del nulla, incentrata sul nulla. 
La questione del nulla nel pensiero 

filosofico prima del 1900: teologia negativa. 
La questione del nulla nel “secolo lungo”: 

diviene la questione del nichilismo. Si 
accentua il carattere di VUOTO, di 
ASSENZA. 

TUTTAVIA: legame tra nichilismo e esigenza 
di senso 



Nichilismo e nichilista: Russia 1862, 

romanzo di Turgenev “Padri e figli”. 

Russia seconda metà 1800: affermazione 

delle “idee moderne” in pochi anni. 

Pensatori russi: attenzione particolare al 

fenomeno del nichilismo 



 I suoi romanzi: galleria di figure di 

nichilisti. 

Delitto e castigo: Raskolnikov 

La questione del nichilismo si 

caratterizza come rivolta metafisica 

dell’uomo nei confronti di Dio.  

 



Raskolnikov,  il protaginista, riflette sul 

b/m. 

                            

                                  COME? 

 

Riflettendo sull’azione che compirà: 

uccidere un’usuraia…. per fare del bene 

(UTILITARISMO) 



    
    “Se la si uccidesse e le si pigliassero i denari per poi 

con essi consacrarsi al servizio dell’intera umanità e 
della causa comune, non credi tu che con migliaia di 
buone azioni si cancellerebbe un solo, minuscolo 
delitto? Per una sola vita, migliaia di vite salvate 
dallo sfacelo e dalla dissoluzione. Una sola morte, e 
cento vite in cambio, questa è matematica! E poi che 
cosa conta sulla bilancia collettiva la vita di quella 
vecchiaccia tisica, stupida e malvagia? Non più della 
vita di un pidocchio, di uno scarafaggio, e vale anche 
meno, perché quella vecchia è dannosa”. 

 
Delitto e castigo 



Questa ipotesi filosofica , appare 

ripugnante agli occhi di R., anche se 

cerca di trovarne la giustificazione. 

 

Perché lo ripugna?  

    

“Sono un uomo del “gregge”, legato alla 

morale”.  



Come superare la ripugnanza? 

 

“Se assumessi la maschera del 

superuomo? Perché non dovrebbe essere 

lecito?” (SUPEROMISMO) 

 

“Se Dio non è, allora tutto è permesso” 



Queste ipotesi (utilitarismo, 

superomismo) vengono valutate non 

tanto su base logico-filosofica, ma sulla 

scena teatrale, che è la vita stessa, dove 

la filosofia viene messa alla prova!! 



 Il problema di R. è suo e di tutti quelli che 

si rappresentano nell’uomo del 

sottosuolo.  

 

Chi è l’uomo del sottosuolo? L’uomo che 

si pone le domande filosofiche a partire 

da una sofferenza, una ferita, una 

malattia. 



 “Io sono un uomo malato” 
 “Non sono altro che uno scarafaggio” 
                
   E’ l’uomo che si ritiene il più spregevole 

tra gli uomini, ma anche che scopre 
l’abisso della coscienza. 

 
                            
 
                Memorie dal sottosuolo 



Di cosa è malato R.? La malattia 

dell’uomo del sottosuolo è una 

IPERTROFIA della COSCIENZA: chi 

rimugina, chi scopre che c’è sempre una 

giustificazione dei propri assunti! (è così 

perché io decido che sia così). 



R. supera la ripugnanza, uccide l’usuraia, 

ma anche questa maschera lo RIPUGNA: 

 

La vita, non la filosofia, gli farà capire che 

quello che ha compiuto è abominevole! 

 

 

 



 In altre figure di nichilisti, il discorso si 

radicalizza: non solo è lecito sacrificare 

una vita insignificante per la salvezza 

dell’umanità, ma è ancora più necessario 

uccidere se stessi per affermare la 

propria libertà incondizionata da ogni 

principio esterno, superiore. 



    “Non voglio l’armonia, è per amore dell’umanità 
che non la voglio. Preferisco che le sofferenze 
rimangano invendicate. Preferirei restare con la 
mia sofferenza invendicata e il mio sdegno 
inappagato anche se avessi torto. E poi l’hanno 
sovrastimata quell’armonia e l’ingresso non è 
certo per le mie tasche. Perciò mi affretto a 
restituire il mio biglietto d’ingresso. E se sono un 
uomo onesto, devo restituirlo il più presto 
possibile. E farò così. Non è che non accetti Dio, 
Alesa: gli rendo rispettosamente il biglietto”.                              

                                                       
 I fratelli Karamazov  



 Il VUOTO è destinato a risucchiare quella 

coscienza che aveva cercato di porlo e 

controllarlo come servizio del proprio 

arbitrio. 

 Il senso di onnipotenza che da’ l’illusione 

di poter affermare che “niente ha un 

senso”, ci porta a riconoscerci padroni di 

“niente”! 

 Il niente prende il sopravvento. 



N. conosce D.: convergenza sul tema del 

nichilismo. 

 

N. : colui che ha individuato per primo 

l’essenza nichilista del pensiero 

occidentale. 



“Il deserto cresce”. 
                                           Così parlò Zarathustra 

 
“ Il più grande avvenimento recente- che Dio è 

morto, che la fede nel Dio cristiano è divenuta 
inaccettabile – comincia già a gettare le sue 
prime ombre sull’Europa. Ma in sostanza si può 
dire che l’avvenimento stesso è fin troppo 
grande, troppo distante, troppo alieno dalla 
capacità di comprensione dei più perché possa 
dirsi già arrivata anche soltanto la notizia di 
esso”. 

La gaia scienza 
 



Cosa significa che Dio è morto? Quale 

legame col nichilismo? 

 

 “Che cosa significa nichilismo? – che i 

valori supremi si svalutano. Manca il fine; 

manca la risposta al perché”.  

 

Aforisma 12, Opere 



 “  L’uomo folle balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: 
“Dove se ne è andato Dio?” gridò “ve lo voglio dire! L’abbiamo 
ucciso – voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo 
fatto? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima 
goccia? Chi ci dette la spugna per strofinare via l’intero orizzonte? 
Che mai facemmo per sciogliere questa terra dalla catena del suo 
sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da 
tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di 
fianco in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? 
Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non 
alita su di noi lo spazio vuoto? – non si è fatto più freddo? Non 
seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo 
accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini 
mentre seppelliscono Dio, non udiamo ancora nulla? Non fiutiamo 
ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dei si 
decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi l’abbiamo 
ucciso!”. 

 La gaia scienza 



Critica al Dio dei filosofi: dio è una idea 

asservita ai bisogni dell’uomo. 

E’ il dio garante di un ordine che è 

l’uomo stesso ad aver creato e posto! 

Senso di disgusto e disprezzo. 



  “L’ora del grande disprezzo. L’ora in cui vi 

prenda lo schifo anche per la vostra 

felicità e così per la vostra ragione e la 

vostra virtù”. 

Così parlò Zarathustra 

 



 “Come lo spirito diventa cammello, e il 

cammello leone, e infine il leone 

fanciullo”. 

 

Così parlò Zarathustra 



 “Molte cose pesanti vi sono per lo spirito, 

lo spirito forte e paziente nel quale abita 

la venerazione: la sua forza anela verso le 

cose pesanti, più difficili da portare. (…) 

Tutte queste cose, le più gravose da 

portare, lo spirito paziente prende su di 

sé: come il cammello che corre in fretta 

sotto il suo carico, così corre anche lui 

nel deserto”. 

 



“ Là dove il deserto è più solitario, avviene la 
seconda metamorfosi: qui lo spirito diventa 
leone, egli vuole come preda la sua libertà 
ed essere signore nel proprio deserto. Qui 
cerca il suo ultimo signore: il nemico di lui e 
del suo ultimo dio vuol egli diventare, con il 
grande drago vuol egli combattere per la 
vittoria. Chi è il grande drago, che lo spirito 
non vuol più chiamare signore e dio? “Tu 
devi” si chiama il grande drago. Ma lo 
spirito del leone dice “io voglio”. 



“ Tu devi gli sbarra il cammino, un rettile dalle 
squame scintillanti come l’oro, e su ogni squama 
splende a lettere d’oro “Tu devi”. Valori millenari 
rilucono su queste squame e così parla il più 
possente dei draghi: “tutti i valori delle cose 
risplendono su di me”. “Tutti i valori sono già 
stati creati, e io sono ogni valore creato. In verità 
non ha da essere più alcun “io voglio”. Così parla 
il drago. (…) Crearsi la libertà e un no sacro 
anche verso il dovere: per questo è necessario il 
leone”. 

Così parlò Zarathustra 



“ Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo 

inizio, un gioco e una ruota ruotante da 

sola, un primo moto e un sacro dire di sì. 

Sì, per il gioco della creazione, fratelli, 

occorre un sacro dire di sì: ora lo spirito 

vuole la sua volontà, il perduto per il 

mondo conquista per sé il suo mondo”. 

 

Così parlò Zarathustra 



È l’oltreuomo, l’uomo che non è dominato 

dal risentimento. 

E’ l’uomo che va oltre i valori morali. 

Sì alla vita, terra come unica realtà. 

 



Grande mezzanotte 

Grande disprezzo: coscienza del nulla 

Grande meriggio: caduta della maschera 

del dio inautentico della metafisica e 

apertura all’ oltre (oltreuomo) 



Fino a questo punto arrivano entrambi. 

MA D. propone un passo ulteriore: dalla 

condizione di miseria si può uscire o 

AUTOFONDANDOSI o riconoscendo che 

la vita è POSTA, DATA. 

 Il superomismo, che pure è espressione 

della ricerca di un senso, ripugna R. 



La vita di R. cambia, attraverso un 

INCONTRO, Sonia, riverbero di quella 

Bellezza, attraverso la quale l’uomo può 

trovare pace. 

E’ la compagnia come segno del Mistero. 



Le figure del nichilismo in N. e in D. 

cedono il passo ad “ALTRO”. 

La disperazione si dà nella misura in cui 

è concessa la possibilità  del suo 

oltrepassamento in figure della VERITA’ o 

ETERNITA’,  segno di una vita che non 

muore, che si rinnova continuamente .  



Lo spirito di autonegazione è tale solo 

nella NOSTALGIA infinita per la 

luminosità di quei singoli nei quali la 

VERITA’ si è incarnata e impersonata. 

 



   “Ma ora le loro mani non si disgiungevano; egli 
le gettò un fugace, silenzioso sguardo e chinò il 
capo. Erano soli, nessuno li vedeva. Il guardiano 
in quel momento si era voltato dall’altra parte.  

        Ad un  tratto parve a R. che una mano 
invisibile l’avesse afferrato e gettato ai piedi di 
lei. Piangendo le abbracciò le ginocchia. 
Dapprima ella si impaurì, le si scolorò il viso. 
Balzò in piedi e lo guardò tremando. Ma 
comprese subito tutto il significato di quelle 
lacrime. Nei suoi occhi brillò una felicità infinita; 
ormai non dubitava più dell’amore di lui; 
sentiva che quell’amore era immenso e che era 
giunto quel tale momento..  

 



    Volevano parlare, ma non poterono. Nei loro 
occhi luccicavano le lacrime. Erano tutti e due 
pallidi e magri, ma in quei visi smunti e scolorati 
già splendeva l’aurora di un avvenire 
rinnovellato, di una completa risurrezione per 
una nuova vita. Li aveva risuscitati l’amore, 
innumerevoli fonti vivificatrici erano nel cuore di 
R. per il cuore di Sonja. 

        Si prefissero di aspettare e di aver  pazienza. 
Avevano ancora sette anni di attesa; quanti 
intollerabili dolori, quanta felicità sconfinata 
promettevano quegli anni! Ma egli era risuscitato 
e lo sapeva, lo sentiva in tutto il suo essere, e 
Sonja, Sonja viveva della vita di lui!”. 

 



“ Alla dialettica subentrava la vita, e nella 
sua coscienza doveva elaborarsi 
qualcosa di assolutamente diverso. 

   Sotto il suo cuscino c’era il Vangelo. Lo 
prese macchinalmente. Quel libro 
apparteneva a Sonja, era quello stesso 
in cui la fanciulla gli aveva letto della 
risurrezione di Lazzaro”. 

 
 
 

F. Dostoevskij, Delitto e castigo 
 



Grandezza: è il vedere il proprio orrore, 

miseria e poterla abbracciare. 

 

  Solo questo riconoscimento schiude la 

porta verso la conoscenza di sé e 

l’incontro con l’altro/oltre.  

 

E’ l’inizio della Resurrezione, di una 

nuova vita! 

 

 



Mumford & Sons 

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

8Wqg8 

 

“And where you invest your love, you 

invest your life” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpcBjt8Wqg8
https://www.youtube.com/watch?v=KpcBjt8Wqg8


 

 

 

 

                   GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


