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Miseria svelata e grandezza velata: Sof’ja Semënovna Marmelàdova 
 

 
[…] l’arte autentica, e in particolare la grande 

letteratura è sempre un luogo in cui si deposita 
l’esperienza umana, in cui i tratti più autentici e 
profondi del vivere dell’uomo vengono raccolti e 
salvaguardati.1 

 
L’uomo è un mistero. Un mistero che bisogna 

risolvere, e se trascorrerai tutta la vita cercando di 
risolverlo, non dire che hai perso tempo; io studio questo 
mistero perché voglio essere un uomo.2 

 
 

1. INTRODUZIONE 
 

Scrive Luigi Pareyson3 che “Dostoevskij in realtà dipinse un solo personaggio, cioè l’uomo”4. La 
grandezza assoluta dello scrittore russo, che ci fa guardare a lui con un misto di timore e di 
ammirazione, sta proprio nel coraggio e nel talento con cui egli ha esplorato e scandagliato le regioni 
più luminose, così come le più oscure e impenetrabili, che l’essere umano frequenta semplicemente 
vivendo. E se, dopo un numero sterminato di opere composte (le traduzioni italiane si basano su una 
raccolta in trenta volumi dell’intero corpus dostoevskijano), possiamo leggere dalla sua penna, al 
termine della sua esistenza, che “non ho realizzato nemmeno la decima parte di quello che volevo 
compiere”5, s’intuisce quale meraviglia siano (ancora oggi a ben guardare) lo scrittore Dostoevskij e 
la persona umana che ha impegnato la sua ricerca letteraria. 

Romanzi polifonici, quelli di Dostoevskij, nei quali l’autore si cela di volta in volta dietro i suoi 
personaggi, così che è impossibile dire che questo o quello ne rappresentano interamente il pensiero; 
la bellezza va scoperta nella fatica di conoscere i molteplici punti di vista e accettando di farsi condurre 
sui sentieri tortuosi delle esistenze dei protagonisti. Leggere questi romanzi è, insomma, in qualche 
modo partecipare della medesima passione di chi li ha scritti. 

È con questo spirito che ci accostiamo non all’autore Dostoevskij, e nemmeno a un suo romanzo, 
ma a uno solo (e ce ne sarebbe a sufficienza per diversi incontri) dei personaggi che s’incontrano in 
quel capolavoro che è Delitto e Castigo.  

Se il protagonista del racconto, Rodiòn Romànovič Raskòl’nikov, potrebbe meritare il premio 
Oscar quale “Miglior attore protagonista”, il riconoscimento al “Miglior attore non protagonista” 
andrebbe senza dubbio a una donna, Sof’ja Semënovna Marmelàdova, che d’ora in avanti 
chiameremo per comodità – ma già è così nel romanzo – Sonja. Di lei parla all’inizio suo padre; di 
fatto però compare sulla scena quando la storia ha già preso una piega tragica e il delitto commesso 
dal giovane ex studente ha iniziato a stringere nodi strettissimi con la sua coscienza tormentata e con 
un contesto esterno, dove vicende drammatiche e sciagurate s’intrecciano con inaspettati e folgoranti 
lampi di luce. Da qui in poi la presenza di Sonja nel romanzo è costante, sempre più vicina a quella 
di Raskòl’nikov e sempre marcata da un tratto leggero e ambivalente: Sonja non s’impone mai, non 
travalica lo spazio che le hanno imposto e che lei si è riservata, non è mai fuori dalle righe, eppure è 
la chiave di volta e il punto di svolta dell’intero dramma, colei che consente lo scioglimento dei nodi 
inestricabili che si erano formati in precedenza.  

                                                
1 S. PETROSINO, Ripensare il quotidiano, Vita e Pensiero, Milano 2012, 93. 
2 F. DOSTOEVSKIJ, Lettera al fratello Michail (1839), raccolta in Lettere sulla creatività. 
3 Filosofo italiano (1918-1991), ha dedicato alcuni corsi universitari all’approfondimento di alcune tematiche legate 

all’autore russo. Questi corsi, e altro materiale costituito perlopiù da appunti sparsi, è stato raccolto in un testo intitolato 
Dostoevskij: filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, dal quale traggo alcune acute osservazioni. 

4 L. PAREYSON, Dostoevskij, 162. 
5 Citato in L. PAREYSON, Dostoevskij, 200 
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Questa semplice osservazione formale è già l’indicazione del sentiero che vogliamo percorrere, 
nella ricerca della miseria e della grandezza che possiamo osservare in questa donna e – attraverso di 
lei – in ciascun essere pienamente “umano”. 

 
 
2. MISERIA 

 

All’inizio del romanzo Raskòl’nikov, dopo essersi aggirato in uno dei suoi ciechi viaggi senza meta 
per le strade di Pietroburgo, entra per caso in una bettola buia e desolata e s’imbatte in un uomo che, 
in preda ai fumi dell’alcool, “si gettò su Raskòl’nikov con una specie di avidità, come se non avesse 
parlato a nessuno per un mese intero”6. Costui è Semën Zacharyč Marmelàdov, ex funzionario statale 
che ha perso il lavoro e ora trascina la propria vita bevendo e pentendosene, in una spirale di 
autodevastazione senza fine. Egli racconta di essere vedovo e di aver avuto dalla prima moglie una 
figlia, Sonja, che condivide l’attuale abitazione con lui, la sua seconda moglie (Katerìna Ivànovna) e 
i di lei tre figli piccoli, pure nati da una precedente relazione. Così Marmelàdov descrive lo stato di 
questa “famiglia”:  

«E adesso abitiamo in un angolo di stanza, nella casa di Amàlija Fëdorovna Lippevechzel, ma di che cosa viviamo, e con 
che cosa paghiamo l’affitto, davvero non lo so. Oltre a noi ci abitano molti altri… Una vera Sodoma, delle più schifose… 
Ehm… proprio così… E nel frattempo anche la mia figliola, avuta dal primo matrimonio, è cresciuta, e che cosa ha sofferto, 
crescendo, dalla matrigna, di questo preferisco non parlare.»7 

 
Alludendo alle botte che sistematicamente riceve dall’irascibile e instabile matrigna, il ritratto di 

Sonja procede focalizzandosi sulla sua formazione: 
«Un’educazione, come potete immaginare, Sonja non l’ha ricevuta. Avevo provato, quattro anni fa, a fare con lei un po’ di 
geografia e di storia universale, ma siccome io stesso non ero ferrato, e nemmeno potevamo disporre di manuali decenti, dato 
che anche i libri che avevamo… ehm… be’, adesso non ci sono più, così tutto quanto l’insegnamento finì ben presto. Ci 
fermammo a Ciro di Persia. Poi, giunta a un’età più matura, ha letto alcuni libri di contenuto romanzesco […]. La sua 
istruzione è tutta qui».8 

 
A questo punto Marmelàdov non si trattiene più e aggiunge il carico più pesante: 

«secondo voi, può una fanciulla povera ma onesta guadagnare a sufficienza con un lavoro onesto? Nemmeno a quindici 
copeche al giorno, mio caro, riesce ad arrivare, se è onesta e non possiede doti particolari, anche ammettendo che lavori 
indefessamente! […] E intanto i bambini hanno fame… E intanto Katerìna Ivànovna si torce le mani e cammina su e giù 
per la stanza e le vengono le macchie rosse sulle guance, come accade sempre con questa malattia [la tisi, ndr]: «Così, 
brutta fannullona, te ne stai qui in casa con noi, e mangi e bevi, e ti godi il calduccio»; che cosa volete che beva e che mangi 
poi, quando perfino i bimbi sono tre giorni che non vedono un pezzo di pane! Io, quella volta, ero a letto… ma sì, diciamolo 
pure, ubriaco fradicio, e sento la mia Sonja che dice (non è un tipo da ribattere, e ha una vocina tanto mansueta…, è 
biondina, col visetto sempre pallido, magrolino), sento che dice: «Katerìna Ivànovna, possibile che io debba fare una cosa 
simile?» […] «Perché,» risponde Katerìna Ivànovna, tutta ironica, «che c’è da custodire? Bel tesoro davvero!»»9 

 
In questo modo Sonja, diciottenne, viene avviata dalla matrigna alla prostituzione, unico mezzo 

di sostentamento per la sua disgraziata famiglia, nella quale la povertà economica si intreccia a quella 
sanitaria, culturale e morale, in un vissuto totalmente squallido. Osserviamo fin da subito alcuni tratti, 
ancora solo abbozzati (li troviamo tra parentesi e incastonati nel racconto semidelirante 
dell’ubriacone), che fanno di Sonja una vittima ancor più incolpevole di questa abiezione generale: 
ella è piccolina, fragile, timida, eppure si trova sulle spalle un peso gravosissimo da portare; è come se 
una disgrazia dopo l’altra travolgesse senza scampo qualunque membro dei Marmelàdov, 
precipitandoli tutti in una condizione subumana e irreversibile. E, più di tutti, Sonja.  

                                                
6 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, Garzanti, Milano 198710 (2 voll., ma la numerazione delle pagine è consecutiva e 

dunque univoca), 14. 
7 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, 19. 
8 Ivi. 
9 Ivi, 20. 
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La quale dunque si avvia verso la sua nuova vita, accompagnata solamente dalla delicatezza con 
cui Dostoevskij – tramite di nuovo il padre di lei – tratteggia il momento della perdita dell’onore: 

«E verso le sei vedo Sònečka10 alzarsi, mettersi in capo il fazzoletto, indossare la mantellina e uscire di casa, per tornare poi 
verso le nove. Appena rientrata, va dritta da Katerìna Ivànovna, e senza parlare le mette davanti, sul tavolo, trenta rubli 
d’argento. Non disse una sola parola, non guardò nessuno; prese il nostro grande scialle verde di drap de dame (abbiamo 
uno scialle così, di drap de dame, di cui ci serviamo tutti), se ne coprì completamente la testa e il viso e si distese sul letto 
con la faccia verso la parete; ma le sue piccole spalle e tutto il suo corpo non facevano che sussultare… Io ero coricato come 
il giorno prima, nel medesimo stato… E allora, giovanotto, allora, subito dopo, vidi Katerìna Ivànovna avvicinarsi, anche 
lei senza dire una sola parola, al lettuccio di Sònečka, e passare tutta la sera così in ginocchio accanto a lei; e le baciava i 
piedi, non voleva alzarsi, e alla fine si addormentarono così tutte e due insieme, abbracciandosi… tutte e due… Sì; e io ero 
a letto, ubriaco.»11 

 
È dunque Sonja che si occupa della famiglia, poiché la matrigna malata riesce a malapena a 

prendersi cura dei tre figli più piccoli e a mantenere l’ambiente domestico in una condizione appena 
vivibile, mentre il padre è in continua lotta contro i propri fantasmi e più promette di uscire dal 
proprio fumoso degrado, più vi ripiomba inesorabilmente.  

A queste si aggiungono poi altre nefandezze: Sonja è costretta a lasciare la casa per le maldicenze 
dei vicini (che ipocritamente dicono di non sopportare la vergogna di abitare accanto a una prostituta) 
e a munirsi del “biglietto giallo”, con cui venivano pubblicamente distinte le meretrici; riceve dal 
padre (il quale sa bene in che modo lei li guadagna) una richiesta di soldi, che però egli scialacquerà 
bevendo; e naturalmente darà adito a una serie incalcolabile di pettegolezzi, giudizi senz’appello, 
atteggiamenti di disprezzo che la colpiscono in quanto prostituta. 

Lo stesso Raskòl’nikov, quando viene a conoscenza della tremenda condizione dei Marmelàdov, 
lui che pure non naviga in acque tranquille (e che aveva appena donato all’ubriacone chiacchierone 
i quattro soldi che in quel momento teneva in tasca) non può fare a meno di  

riflettere, camminando per la strada e sorridendo sarcasticamente, «costa quattrini quella pulizia… ehm! E poi lei stessa, 
Sònečka, oggi stesso potrebbe anche trovarsi all’asciutto, perché è sempre una cosa aleatoria, la caccia ai merli… La miniera 
d’oro! E così tutti loro, senza i miei soldi, domani potrebbero trovarsi a mani vuote… Ah, questa Sonja! Però, che pozzo 
son stati capaci di scavare! E come lo sfruttano! Certo che lo sfruttano! E ci hanno fatto il callo. Hanno pianto un po’, ma 
ci hanno fatto il callo. A tutto finisce per abituarsi, questa carogna che è l’uomo!»12 

 
Ecco dunque anche l’allusione sarcastica e cinica alla professione della ragazza e alle sue esigenze 

igieniche, che contrastano con la precarietà della stanza in cui alloggiano i Marmelàdov, dipinti come 
persone tutto sommato opportuniste, che hanno saputo trarre comunque qualche vantaggio da una 
situazione certamente infelice. 

Dall’esterno inoltre è possibile dire qualsiasi cosa senza pagar pegno. Dostoevskij lo sa bene quando 
fa diventare Sonja l’argomento di una teorizzazione sociologica, sulle labbra del radicale socialista 
Lebezniàtnikov: 

«Ma ditemi un po’: la conoscete la figlia del defunto, quel tipo così mingherlino? È proprio vero quello che dicono di lei, no?» 
[La domanda è posta da Pëtr Petròvic Lùžin, ndr] «E con questo? Secondo me, cioè secondo la mia personale 
convinzione, è proprio la posizione più normale per una donna. Perché no? Cioè, distinguons. Nella società attuale, 
naturalmente, non è affatto normale, perché basata sulla coercizione, ma in futuro sarà perfettamente normale, perché scelta 
liberamente. Anche adesso, comunque, lei aveva tutto il diritto di farlo: soffriva, e questo era, per così dire, la sua proprietà, 
il suo capitale, del quale aveva pieno diritto di disporre. Naturalmente, nella società futura non ci sarà bisogno di proprietà; 
ma questa funzione, allora, avrà un altro senso, sarà regolata in maniera armoniosa e razionale. Per quanto riguarda Sòf’ja 
Semënovna personalmente, allo stato attuale delle cose, considero il suo comportamento come una protesta energica e 
personificata contro l’ordinamento sociale, e quindi lo rispetto profondamente, anzi, gioisco nel venirne a conoscenza!»13 

 

                                                
10 Diminutivo di Sonja. 
11 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, 20-21. 
12 Ivi, 30. 
13 Ivi, 414. 
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È dunque possibile anche una visione spersonalizzante, per cui la tragedia di una persona si riduce 
a un fenomeno da analizzare in chiave utilitaristica o utopistica. Dostoevskij qui rivela la sua maestria 
nello spostare la prospettiva sulla ragazza da un punto di vista laterale e parziale: si perde la coscienza 
del dolore e del dramma umano, raffreddandolo in considerazioni socio-politiche tanto vaghe quanto 
apparentemente fondamentali, così da anestetizzare qualsiasi tipo di responsabilità, diretta o indiretta, 
nei suoi confronti e di partecipazione affettiva a quel dramma:  

«Tutto dipende dall’ambiente e dalle condizioni in cui si trova l’uomo. L’ambiente è tutto, e l’uomo per se stesso è nulla»14.  
 
È facile mettere a riposo la coscienza di fronte al dolore altrui, una volta che lo si è fatto diventare 

un argomento asettico di disquisizione colta o studio scientifico. All’inizio del romanzo Raskòl’nikov 
aveva riflettuto in questo modo, dopo aver visto un’altra ragazzina, vittima come tante di un adulto 
senza scrupoli: 

«Una percentuale! Graziose, davvero, queste loro parolette: così riposanti, così scientifiche. Una percentuale, si è detto; 
dunque non è il caso di preoccuparsi. Se fosse un’altra parola, be’, allora… magari sarebbe più inquietante… E se anche 
Dùnečka, un giorno all’altro, finisse della percentuale? Se non questa, in un’altra?»15 

 
Tornando invece a Sonja, intesa come “persona” a tutto tondo, Dostoevskij descrive in modo 

molto diverso dove ora lei vive, una volta abbandonata la dimora famigliare, e lo fa attraverso gli 
occhi proprio di Raskòl’nikov: 

Con un solo sguardo di sfuggita, poté abbracciare la stanza. Era grande, ma molto bassa; era l’unica che i Kapernàumov 
affittassero, ed era divisa dal loro alloggio da una porta, sempre chiusa, nella parete di sinistra. Dal lato opposto, nella 
parete di destra, c’era un’altra porta, anch’essa sempre chiusa ermeticamente. Da lì cominciava un altro appartamento, 
quello dei vicini, che aveva un altro numero. La stanza di Sonja sembrava un po’ una rimessa, e aveva la forma di un 
quadrilatero irregolare, ciò che le conferiva qualcosa di mostruoso. Una parete con tre finestre, che davano sul canale, 
delimitava la stanza piuttosto di sghembo, cosicché l’angolo, estremamente acuto, sembrava fuggire verso il fondo: a quella 
luce fioca, non si riusciva nemmeno a vederlo bene; l’altro angolo, invece, era esageratamente ottuso. In tutta quella stanza 
così grande non c’erano quasi mobili. In un angolo, a destra, si trovava il letto; accanto ad esso, più vicino alla porta, una 
sedia. Lungo la stessa parete del letto, proprio di fianco all’uscio dell’altro appartamento, c’era una semplice tavola fatta di 
assi, coperta da una tovaglia celestina; vicino alla tavola, due sedie di vimini. Sulla parete opposta, infine, verso l’angolo 
acuto, c’era un piccolo cassettone di legno grezzo, che sembrava perduto nel vuoto. E questa era tutta la mobilia della stanza. 
La tappezzeria giallastra, sudicia e logora, era annerita in tutti gli angoli; doveva esserci parecchia umidità, a volte, e, 
d’inverno, anche puzzo di fumo. Tutto sapeva di miseria; perfino il letto era privo di cortine.16 

 
L’attenzione ai dettagli che qui si evidenzia ci riporta a centrare l’obiettivo sulla donna Sonja, ben 

di più del mero caso sociale su cui faceva accademia Lùžin. A partire dalla sua storia e dall’ambiente in 
cui vive, veniamo a conoscere che Sonja è una ragazza sfortunata e disgraziata, costretta a una scelta 
infame che la rende ulteriormente vittima, quasi predestinata, di ogni possibile abuso. È lei (e chi altri? 
verrebbe da domandarsi) che viene ingiustamente accusata del furto di cento rubli e l’accusa, per 
quanto infondata, trova negli astanti un naturale consenso. Sappiamo come funziona: quando accade 
qualcosa di male i primi a essere sospettati sono coloro che, in qualche modo, risultano già colpevoli 
di qualcosa: 

Sonja si guardò attorno. Tutti la fissavano con certe facce orribili, dure, beffarde, piene di odio.17 
 
 
3. AFFONDO 

 

A questo punto dobbiamo compiere un passaggio decisivo, vale a dire lasciarci condurre dentro 
l’animo di Sonja. Perché ciò che questa ragazza vive, è costretta a vivere, ci viene raccontato non 
semplicemente come un fenomeno cronachistico; come sempre capita nei personaggi di Dostoevskij, 

                                                
14 Ivi, 415. 
15 Ivi, 57. Dùnečka, diminutivo di Dùnja, è la sorella di Raskòl’nikov. 
16 Ivi, 354. 
17 Ivi, 443. 
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specialmente in quelli che ama di più, la loro vita “esteriore” è in costante rapporto con quella 
“interiore”, spirituale18.  

Iniziamo proprio dalla conclusione dell’episodio del furto, dopo che la ragazza è stata 
completamente scagionata. 

Sonja, timida per natura, sapeva bene che era più facile rovinare lei di qualunque altra persona, e che chiunque poteva 
offenderla quasi impunemente. Tuttavia, fino a quel momento, le era sembrato di poter in qualche modo evitare il peggio, 
con la prudenza e la mansuetudine e comportandosi umilmente con tutti. La sua delusione, ora, era stata molto grave. Certo, 
poteva sopportare qualunque cosa con pazienza e quasi senza protestare, perfino questa. Ma al primo momento provò 
un’amarezza davvero eccessiva. Nonostante il suo trionfo e la sua riabilitazione, una volta passato il primo spavento e il 
primo stupore, quando capì tutto e di tutto si rese conto con chiarezza, un senso di impotenza e di umiliazione le trapassò il 
cuore. Le venne una specie di attacco isterico. Alla fine, non seppe più resistere, si precipitò fuori dalla stanza e corse a 
casa.19 

 
L’animo di Sonja è semplice (ma non certo scontato o banale). L’animo di Sonja è profondo. Di 

questa semplicità e di questa profondità noi non riceviamo subito un’immagine compiuta: il soggetto 
Sonja nella sua integrità ci viene offerto un tratto dopo l’altro, mentre la storia prosegue. Dostoevskij 
è quasi maniacale nel porre in contrasto la condizione aberrante di questa ragazza e il suo animo 
timido, sensibile, profondamente onesto. Quello che si genera è un vero e proprio paradosso, che 
tiene insieme ciò che naturalmente è diviso: da una prostituta ci si aspetta cinismo, rabbia, vendetta, 
abilità di approfittarsi della prima occasione buona. Questa invece è Sonja, quando viene invitata 
nella casa di Pëtr Petròvič Lùžin: 

Sonja entrò molto meravigliata e, secondo il suo solito, intimidita. In occasioni simili si intimidiva sempre, aveva una gran 
paura delle facce nuove e delle nuove conoscenze; ne aveva sempre avuto paura sin dall’infanzia, e tanto più ora… […] 
Pëtr Petròvič tornò sul divano, sedette di fronte a Sonja, la guardò attentamente e d’un tratto assunse un’aria molto, molto 
grave, perfino un po’ severa, come a dire: «Non vorrei che ti frullasse qualche strana idea per il capo, mia cara.» Sonja si 
smarrì del tutto.20 

 
Sonja si vergogna, si schermisce, abbassa gli occhi quando si trova di fronte a qualcuno. E questo 

contrasta con l’assoluta mancanza di pudore cui la sua professione inevitabilmente la costringeva. 
Ancora più paradossale è la difesa incondizionata di cui circonda Katerìna Ivànovna, la matrigna che 
l’ha spinta a vendersi, di fronte per esempio all’incalzare di Raskòl’nikov: 

«Katerìna Ivànovna vi batteva, o ci mancava poco che lo facesse, non è vero, quando abitavate con vostro padre?» «Ah, no, 
ma che dite mai?... No!» e Sonja lo guardò addirittura con un certo spavento. «Allora, le volete bene?» «A lei?... Co-o-me 
no!» disse Sonja strascicando lamentosamente le parole, e all’improvviso incrociò le braccia in un gesto di sofferenza. «Ah! 
Voi non la… Se soltanto sapeste… Lai è come una bambina… Ha la mente sconvolta… per il dolore. E com’era intelligente 
prima… generosa…buona! Voi non sapete nulla, nulla… Ah!» Sonja disse ciò con un’espressione disperata, agitandosi, 
soffrendo, torcendosi le mani. Le sue guance pallide si accesero di nuovo; negli occhi le si leggeva la sofferenza. Si vedeva che 
le si eran rimescolate dentro tante, ma tante cose, e che aveva un gran desiderio di esprimerle, di dire qualcosa, di difendere 
Katerìna Ivànovna. Una specie di pietà insaziabile, se così si può dire, si dipinse d’un tratto in tutto il suo volto. «Mi 
picchiava? Ma che avete mai detto! Oh, Signore! picchiarmi!... E anche se mi avesse picchiata?» «E con questo…? Voi non 
sapete niente, niente! È una donna così infelice, così disgraziata! Ed è malata… Lei cerca un po’ di giustizia… È un’anima 
pura. Lei crede così tanto che ci debba essere giustizia in tutte le cose, e la pretende… E anche se la torturaste, non farebbe 
mai una cosa ingiusta. Non capisce che non è possibile che la gente sia sempre giusta, e così si irrita… È come una bambina, 
come una bambina! È una donna giusta, giusta!» «E di voi che ne sarà?» Sonja lo guardò con aria interrogativa. «Siete voi 
che dovete mantenerli. È vero che anche prima era tutto sulle vostre spalle, e che il defunto veniva a chiedervi soldi per 
andarseli a bere… Ma adesso cosa accadrà?» «Non lo so,» rispose tristemente Sonja. «Rimangono lì?» «Non lo so, sono in 
arretrato con la pigione e la padrona pare che li voglia sfrattare; inoltre, Katerìna Ivànovna dice che lei stessa non rimarrà 
lì un minuto di più.» «E da dove le viene tanto coraggio? Spera forse in voi?» «Ah, non parlate così!... Noi viviamo insieme, 

                                                
18 Una bella lettura della “profondità spirituale di Sonja” si può trovare in 

http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12986%3Ala-profondita-
spirituale-di-sonja&catid=173%3Aquestioni-letterarie&Itemid=1 

19 Ivi, 454-455. 
20 Ivi, 418-419. 
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uniti.» Sonja si inquietò di nuovo e perfino si irritò, facendo pensare così a un canarino infuriato o a un altro minuscolo 
uccello.21 

 
La stessa incredibile delicatezza nei confronti della matrigna, Sonja la mostra quando quella, 

stremata dalla malattia e dal dolore, impazzisce e, cadendo per strada, viene condotta in casa della 
figliastra. 

Intanto Katerìna Ivànovna aveva ripreso fiato; lo sbocco di sangue, per il momento, era cessato. Fissava con uno sguardo 
esaltato, ma fermo e penetrante, Sonja che, pallida e tremante, le asciugava le gocce di sudore sulla fronte con un fazzoletto, 
e le chiese di sollevarla. La fecero sedere sul letto, sostenendola da ambo i lati. «Dove sono i bambini?» domandò con voce 
fioca. «Li hai portati con te, Pòlja? Oh, che sciocchi!… Ma perché siete fuggiti?... oh!» C’era ancora del sangue sulle sue 
labbra screpolate. Girò intorno lo sguardo, osservando l’ambiente: «Ecco dunque dove abiti, Sonja! Non mi era mai capitato 
di venirci… ed ecco che ora…» La guardò con compassione. «Ti abbiamo spremuta, Sonja…Pòlja, Lènja, Kòlja22, venite 
qui… Eccoli tutti insieme, Sonja, prendili tu… dalle mie mani alle tue… Quanto a me, basta!... Il ballo è finito! Ah!... 
Mettetemi sdraiata, lasciatemi almeno morire in pace…» La adagiarono di nuovo sul cuscino.23  
[…]  
Era svenuta un’altra volta, ma quest’ultimo deliquio non durò a lungo. Il suo volto smunto, di un pallore giallognolo, si 
rovesciò all’indietro, le si spalancò la bocca, le gambe si allungarono convulsamente. Emise un profondo respiro e morì. Sonja 
si buttò sul suo cadavere, lo strinse fra le braccia e rimase immobile in quella posa, con la testa sul petto scarno della morta.24 

 
Sonja, in precedenza, aveva fatto il suo ingresso sulla scena del romanzo, in una situazione 

altrettanto drammatica. Suo padre, l’ex funzionario Marmelàdov, personaggio tragico e comico a un 
tempo, un giorno viene travolto ubriaco da una carrozza; lasciato in fin di vita in mezzo alla strada, 
viene portato da Raskòl’nikov a casa, dove un medico e un prete cercano di assisterlo come possono. 
Inevitabilmente i vicini si ammassano sull’uscio, 

dando quella strana impressione di soddisfazione intima che notiamo sempre, anche nelle persone a noi più vicine, quando 
una disgrazia improvvisa colpisce i nostri cari, e da cui nessuno è immune, senza eccezioni, nonostante il più sincero slancio 
di commiserazione e simpatia.25 

 
Nella confusione che regna, fra urla e strepiti, Dostoevskij fa apparire Sonja: 

Dalla calca uscì timidamente, in silenzio, una ragazza, e la sua improvvisa apparizione in quella stanza, in mezzo alla 
miseria, agli stracci, alla morte e alla disperazione, produsse uno strano effetto. Anche lei era vestita poveramente, con un 
abitino da pochi soldi, ma sgargiante com’è uso delle donne di strada, in base al gusto e alle regole di quel mondo particolare, 
il cui scopo traspariva con evidenza lampante e vergognosa. Sonja si fermò nell’andito, proprio sulla soglia, ma senza 
oltrepassarla, che guardava come smarrita, senza rendersi conto, a quanto sembrava, di niente, dimentica del suo vivace 
vestito di quarta mano, sconvenienti in quel luogo con il suo lungo e ridicolo strascico e l’immensa crinolina che ostruiva 
tutta la porta, e dei suoi stivaletti chiari, e dell’ombrellino, inutile di sera, che aveva ugualmente preso con sé, e dell’assurdo 
cappellino tondo di paglia con una chiassosa penna color fuoco. Sotto a quel cappellino messo di sbieco, alla monella, si 
scorgeva un visino smunto, pallido e sbigottito, con la bocca spalancata e gli occhi immobilizzati dal terrore. Sonja era una 
bionda piccolina, sui diciotto anni, magra ma abbastanza carina, con due splendidi occhi celesti. Fissando il divano e il 
prete, anche lei ansimava, per aver camminato in fretta. A un certo punto, il brusio, alcune parole mormorate in mezzo alla 
folla, dovettero giungere sino a lei. Chinò lo sguardo, con un passo varcò la soglia e si trovò nella stanza, ma sempre senza 
allontanarsi troppo dall’uscio.26  

 
Il morente allora s’accorge della sua presenza: 

in quell’attimo il suo sguardo vagante si volse verso la porta, e così egli vide Sonja… fino a quel momento non l’aveva notata: 
lei era rimasta in un angolo, nell’ombra. «Chi è? Chi è?» Chiese a un tratto con voce rauca e ansimante, agitandosi e 
indicando con occhi terrorizzati la porta dove stava sua figlia; e faceva, intanto, degli sforzi per sollevarsi. «Sta’ giù! Sta’ 
giù-ù-ù!» gridò Katerìna Ivànovna. Ma lui, con uno sforzo sovrumano, riuscì a puntellarsi su un braccio. Rimase così per 
qualche tempo, immoto e con aria smarrita, a fissare la figlia, come se non la riconoscesse. Ancora non l’aveva mai vista, 

                                                
21 Ivi, 356-357. 
22 Sono i tre figli che Katerìna Ivànovna aveva avuto dalla precedente relazione. 
23 Ivi, 487-488. 
24 Ivi, 489. 
25 Ivi, 202. 
26 Ivi, 206. 
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del resto, agghindata a quel modo, poi, di colpo, la riconobbe: avvilita, abbattuta, tutta in ghingheri e vergognosa, che 
attendeva umilmente il suo turno per dare l’ultimo addio al padre moribondo. Una sofferenza sconfinata gli si dipinse in 
volto. «Sonja! Figlia mia! Perdonami!» gridò, e voleva tenderle la mano; ma gli mancò l’appoggio, e perdendo l’equilibrio 
piombò giù dal divano, faccia a terra. Si precipitarono a sollevarlo, lo riadagiarono, ma ormai era alla fine. Sonja gettò un 
debole grido, accorse, l’abbracciò e rimase immobile in quella stretta. Le morì fra le braccia.27 

 
Tenerezza infinita quella che dipinge Sonja nell’atto di raccogliere e di accogliere, nonostante 

tutto, entrambi i genitori nel momento della loro morte. Tenerezza che s’accompagna a una forza 
nascosta, che cominciamo a intravedere dentro quel corpo e quegli occhi da bambina, che 
costantemente Dostoevskij richiama al lettore: 

Era un visetto, il suo, magro magro e pallido, abbastanza irregolare e aguzzo, e aguzzi erano il nasino e il mento. Non si 
sarebbe neanche potuto dire che era carina, ma i suoi occhi celesti, in compenso, erano così limpidi, e quando si animavano 
l’espressione del viso diventava così buona e semplice che involontariamente ci si sentiva attratti verso di lei. Il suo volto, 
come tutta la sua figura, aveva poi una caratteristica speciale: nonostante i suoi diciotto anni, sembrava ancora una 
ragazzina, molto più giovane dei suoi anni, addirittura una bambina, ciò che si palesava in lei, e in modo persino un po’ 
buffo, in certe sue movenze.28 

 
L’incontro fra Sonja e Raskòl’nikov, lo vedevamo prima, è casuale, ma è proprio nella relazione 

che si sviluppa fra i due che Dostoevskij tesse la trama straordinaria che rivela reciprocamente l’uno 
all’altra, e ciascuno a se stesso. Sarebbe bellissimo poter ripercorrere le fasi di questa relazione, 
facendoci guidare dal racconto; tuttavia dobbiamo necessariamente focalizzarci sul nucleo 
incandescente, tralasciando purtroppo tanti particolari tutt’altro che secondari. 

Ebbene, fra i due si accende, almeno all’inizio, una dinamica di attrazione-repulsione, che nulla 
ha a che vedere con l’aspetto erotico che la vicenda potrebbe banalmente evocare. Si tratta, 
specialmente da parte di Raskòl’nikov, del riconoscimento lento e faticoso, ma inesorabile, che in 
quella ragazza così compromessa vi è un qualcosa che lo attrae e insieme lo respinge; d’altra parte la 
stessa Sonja percepisce che “qualcosa” in lei è insieme atterrito e attratto dal giovane che gli sta di 
fronte e dalle contraddizioni radicali che ella scopre lentamente in lui. Dare un nome a questo 
“qualcosa” sarà lo sforzo che dovremo fare da qui in avanti. Accontentiamoci di notare al momento 
alcune tracce della dinamica appena descritta. 

«Ecco, ora tutto va proprio bene!» disse Raskòl’nikov a Sonja, tornando nella stanza e guardandola con occhi fattisi limpidi. 
«Ai morti la pace del Signore, mentre i vivi hanno ancora da vivere! Non è così? Non è così, forse?» Sonja guardò sorpresa il 
volto di lui, improvvisamente rasserenato; a sua volta egli la osservò per qualche istante in silenzio, e tutto ciò che di lei aveva 
narrato il defunto Marmelàdov gli passò di colpo nella memoria…29 

 
«Ma sì, andiamo!» decise Raskòl’nikov. «Oggi stesso, Sof’ja Semënovna, io passerò da voi; ditemi soltanto dove abitate…» 
Non è che fosse impacciato, pareva solo che avesse fretta, e che sfuggisse lo sguardo della ragazza. Sonja gli diede il suo 
indirizzo e nel farlo arrossì. Uscirono tutti insieme. «Non chiudi?» domandò Razumìchin, scendendo le scale dietro gli altri. 
«Mai!... Però, sono due anni che voglio sempre comprare un lucchetto,» aggiunse con noncuranza. «Gente felice, quella che 
non ha nulla da chiudere a chiave» disse ridendo, rivolto a Sonja. Arrivati in strada, si fermarono sotto il portone. «Voi 
dovete andare a destra, Sof’ja Semënovna? A proposito: come avete fatto a trovarmi?» domandò, ma come se avesse voluto 
dirle tutt’altra cosa. Desiderava tanto fissarla in quegli occhi calmi e sereni, e chissà perché non gli riusciva mai…30 

 
Sonja dal canto suo 

Era immensamente felice, finalmente, di essersene andata; si avviò a capo chino, in fretta, per sottrarsi il più presto possibile 
alla loro vista, per coprire al più presto quei venti passi fino alla svolta della strada e rimanere finalmente sola; poi, 
camminando alla svelta senza guardare nessuno e senza vedere nulla, avrebbe pensato, ricordato, riflettuto su ogni parola 
detta, su ogni circostanza. Mai, mai aveva provato niente di simile. Tutto un mondo indefinito e nuovo le era sceso 
misteriosamente nell’anima. All’improvviso ricordò che Raskòl’nikov stesso voleva passare da lei quel giorno: forse già in 

                                                
27 Ivi, 208. 
28 Ivi, 267. 
29 Ivi, 269. 
30 Ivi, 272. Da notare l’ironia di Raskòl’nikov, imperniata sul doppio senso del chiudere a chiave, tutt’altro che delicata 

nei confronti di Sonja. 
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mattinata, forse di lì a poco! «Purché non venga oggi! Non oggi, per favore!» mormorò con una stretta al cuore, come 
supplicando qualcuno, come una bimba spaurita. «Oh Dio! Da me… in quella stanza… dove vedrà… Oh Dio!»31 

 
Il rapporto fra Raskòl’nikov e Sonja è asimmetrico, nel senso che lei scopre lentamente di amare 

il giovane, proprio in maniera proporzionale alla scoperta della verità riguardo al duplice omicidio; 
lui invece la cerca e la teme a un tempo, la ama e la odia quasi nel medesimo movimento; percepisce 
un’attrazione salvifica quasi istintiva e, un attimo dopo, prende a odiarla vuoi per proteggerla, vuoi 
per non venir meno alle sue convinzioni. In questo Sonja è per Raskòl’nikov una forza gentile ma 
irresistibile che, attraendolo verso di sé, lo estirpa da quella corazza che il giovane si era costruito per 
nascondere il suo segreto a tutti. E proprio lui, che «era stato il bravo e zelante avvocato di Sonja 
contro Lùžin»32 nella faccenda del furto dei cento rubli,  

dopo aver sofferto per tutta la mattina, era stato quasi contento di potere, grazie a questa occasione, dirottare un poco i propri 
pensieri, che stavano divenendo intollerabili; senza parlare, poi, del personale sentimento di affetto che lo aveva indotto a 
difendere Sonja. Oltre a tutto ciò, gli stava di fronte, e a tratti se ne preoccupava moltissimo, l’imminente incontro con Sonja: 
doveva rivelarle chi aveva ucciso Lizavèta, si aspettava momenti di tremenda tortura e pareva volerli allontanare agitando 
le mani. Anche quella sua esclamazione, proferita uscendo dalla casa di Katerìna Ivànovna: «Vedremo, Sof’ja Semënovna, 
cosa direte ora», dimostrava che egli si trovava ancora in uno stato di superficiale eccitazione, accompagnata a un senso di 
baldanza e di sfida per la recente vittoria su Lùžin. Tuttavia, gli capitò una cosa strana. Quando arrivò all’alloggio di 
Kapernàumov, provò improvvisamente un senso di spossatezza e paura. Si fermò, soprappensiero, davanti alla porta e si 
rivolse una strana domanda: «Ma è proprio necessario dire chi ha ucciso Lizavèta?» la domanda era strana, perché 
immediatamente sentì che non solo non poteva non dirlo, ma che non poteva in alcun modo differire quel momento, nemmeno 
di un po’. Non sapeva ancora perché fosse impossibile: lo aveva solo sentito, e una così tormentosa consapevolezza della 
propria impotenza di fronte all’inevitabile lo aveva quasi schiacciato. Per non ragionare e non tormentarsi più, aprì 
rapidamente la porta e dalla soglia guardò Sonja. Era seduta, con i gomiti appoggiati sul tavolino e il volto nascosto fra le 
mani, ma alla vista di Raskòl’nikov si alzò subito e gli andò incontro, come se lo avesse aspettato. «Che ne sarebbe stato di 
me senza di voi!» s’affrettò a dire, incontrandosi con lui a metà della stanza. Evidentemente era proprio questo che voleva 
dirgli al più presto. Per questo lo aveva atteso.33 

 
Questo brano è straordinario, perché per la prima volta introduce nei monologhi dell’assassino in 

fuga una questione di necessità, non dell’omicidio e delle sue ipotetiche ragioni, ma della confessione. 
Raskòl’nikov sta cercando freneticamente il modo di svicolare da tutto e da tutti, la coscienza della 
sua colpa lo insegue senza darli tregua e tuttavia egli sa bene che potrà farla franca, in quanto non vi 
sono prove che lo inchiodino alle sue responsabilità. Eppure comincia a intuire che non potrà fare a 
meno di rivelare tutto proprio a Sonja, percependo ciò come un dovere, che si identifica lentamente 
proprio con il suo sentire. Dostoevskij compie qui uno straordinario capolavoro nell’affondo dentro 
l’animo umano, continuandolo poi nel prosieguo del colloquio, ugualmente magistrale: 

Egli le raccontò che Amàlija Ivànovna voleva cacciarli di casa e che Katerìna Ivànovna era corsa chissà dove «a cercare la 
verità e la giustizia» «Oh, Dio mio!» esclamò Sonja. «Andiamo, presto…» E afferrò la sua mantellina. «Sempre la stessa 
storia!» esclamò Raskòl’nikov irritato. «Voi non pensate che a loro! Restate un po’ con me.» «Ma… Katerìna Ivànovna?» 
«Katerìna Ivànovna passerà senz’altro di qui, visto che è corsa via da casa,» continuò lui con irritazione. «E se non vi trova, 
la colpa sarà vostra…» Sonja tornò a sedere, tormentata dall’incertezza. Raskòl’nikov taceva, fissando il pavimento e 
meditando qualcosa. […]  Sonja taceva. «E se foste finita in galera, che avreste fatto? Ricordate quello che vi ho detto ieri?» 
Di nuovo Sonja non rispose. Raskòl’nikov aspettò un po’. […] «Immaginate, Sonja, di aver potuto conoscere in anticipo 
tutte le intenzioni di Lùžin, di aver potuto sapere (con sicurezza, voglio dire), che in tal modo sarebbero stati completamente 
rovinati Katerìna Ivànovna e i bambini, e anche voi per giunta (visto che non vi considerate nulla, ho detto per giunta). E 
anche Pòlečka, perché anche lei prenderà la stessa strada. Be’, ecco: se la decisione, d’un tratto, fosse rimessa a voi: se tocchi 
a lui vivere, oppure tocchi a loro, cioè se Lùžin debba vivere e fare le sue porcherie, e Katerìna Ivànovna debba morire… Che 
cosa decidereste: chi di loro dovrebbe morire? Ve lo domando.» […] «Perché mi domandate una cosa che non può essere?» 
rispose Sonja con ripugnanza. «Allora, è meglio che viva Lùžin e faccia le sue porcherie? Non avete il coraggio di decidere 
nemmeno questo?» «Ma io non posso conoscere le intenzioni della Divina Provvidenza… Perché voi mi domandate ciò che 
non si deve domandare? Perché mi fate delle domande inutili? Come è possibile che ciò dipenda dalla mia decisione? E chi 

                                                
31 Ivi, 272-273. 
32 Ivi, 456. 
33 Ivi, 456-457. 
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mi ha dato il potere di giudicare quali persone debbano vivere e quali no?» «Se mettiamo in mezzo la Divina Provvidenza, 
allora non c’è più niente da fare,» brontolò Raskòl’nikov acidamente. […] «Quello che ho detto di Lùžin e della Divina 
provvidenza, lo dicevo per me… Era un modo di chiedere perdono, Sonja…» Fece per sorridere, ma in quel pallido sorriso 
c’era qualcosa di scialbo e di sfuggente. Chinò la testa e si coprì il viso con le mani. D’un tratto, un’improvvisa sensazione 
di acre odio contro Sonja gli invase il cuore. Sorpreso e spaventato di questa sensazione, sollevò il capo di colpo e la guardò 
fissamente; ma incontrò lo sguardo di lei, inquieto, tormentato, premuroso, nel quale si leggeva l’amore, e il suo odio svanì 
come un fantasma. Era qualcos’altro: aveva scambiato un sentimento per un altro. Significava una sola cosa: che quel 
momento era arrivato. Di nuovo si nascose il viso con le mani e chinò la testa. A un tratto impallidì, si alzò dalla sedia, 
guardo Sonja e, senza dir nulla, andò a sedersi macchinalmente sul letto. Come sensazione, quel momento somigliava 
terribilmente a quello in cui s’era trovato dietro la vecchia, dopo aver già sfilato la scure dal cappio, e aveva sentito che ormai 
«non c’era più un istante da perdere». «Che avete?» domandò Sonja, sempre più impaurita. Egli non riuscì a pronunziare 
una sola parola. Non era certo così che s’era proposto di comunicare la cosa, e neanche lui capiva che cosa gli stesse 
succedendo. Sonja gli si avvicinò pian piano, gli si sedette accanto sul letto e restò lì in attesa, senza levargli gli occhi di 
dosso. Il cuore le batteva forte, e a tratti si fermava. La situazione divenne insopportabile: egli girò verso di lei un viso 
mortalmente pallido; le labbra gli si storsero impotenti, incapaci di pronunziare una sola parola. Il cuore di Sonja s’empì di 
terrore.34 

 
La tempesta nell’animo di Raskòl’nikov, che fino a quel punto del racconto era riuscito a ingannare 

tutti simulando e dissimulando, erompe subito dopo, quando proprio a Sonja confessa il proprio 
delitto:  

Raskòl’nikov si girò verso di lei la guardo fissamente. «Indovina,» disse con lo stesso sorriso storto e scialbo. Il corpo di lei 
fu scosso come da una convulsione. «Ma voi… perché mi… spaventate così?» disse con un sorriso candido, da bambina. 
[…] «Allora, non indovini?» chiese lui a un tratto, sentendosi come se si gettasse giù dall’alto di un campanile. «N-no,» 
mormorò Sonja con un filo di voce. «Guardami bene.» E appena ebbe detto così, la vecchia, ben nota sensazione gli gelò 
l’anima: la guardava e all’improvviso fu come se nel suo volto rivedesse quello di Lizavèta. Rammentò chiaramente la sua 
espressione, mentre le si avvicinava con la scure in mano, e lei indietreggiava verso la parete, col braccio teso in avanti e sul 
volto un timore infantile, quello dei bambini quando improvvisamente cominciano ad aver paura di qualcosa, fissano inquieti 
questo qualcosa che li spaventa e poi indietreggiano, tendono avanti una manina e si preparano a piangere. A Sonja successe 
quasi la stessa cosa: lo guardò per un po’ con la stessa impotenza e la stessa paura, e a un tratto, tendendo avanti il braccio 
sinistro, gli appoggiò appena appena, lievemente, le dita sul petto e prese ad alzarsi pian piano dal letto, scostandosi da lui 
sempre di più, mentre il suo sguardo si faceva sempre più fisso e immobile. Lo sgomento di Sonja si comunicò di colpo anche 
a Raskòl’nikov: il medesimo terrore si poteva leggere anche sul suo volto, e anche lui cominciò a guardarla proprio nella 
stessa maniera, e quasi con lo stesso sorriso infantile. «Hai indovinato?» mormorò finalmente. «Dio!» Un gemito penoso 
irruppe dal petto di Sonja. Ricadde priva di forze sul letto, con il viso sul guanciale. Ma dopo un attimo, rapida, si risollevò, 
gli si avvicinò bruscamente, gli afferrò ambo le mani stringendogliele forte con le sue dita sottili, come in una morsa, riprese 
a fissarlo in volto, come se i suoi occhi vi si fossero inchiodati. Con quell’ultimo sguardo disperato voleva leggergli in fondo 
all’anima, per tentare di cogliervi almeno un’ultima speranza. Ma non c’era nessuna speranza, non rimaneva nessun dubbio: 
tutto era proprio così! Anche in seguito, più tardi, nel ricordare quell’istante, ciò le pareva strano e sorprendente: come mai 
aveva visto subito che non vi era più nessun dubbio? Non avrebbe certo potuto affermare di aver presentito nulla di simile… 
Eppure, in quell’istante, appena Raskòl’nikov glielo disse, a un tratto le sembrò di aver realmente presentito proprio questa 
cosa. «Basta, Sonja, basta così! Non mi torturare» la supplico lui con voce straziante. Aveva pensato di rivelarle la cosa in 
maniera completamente – ma proprio completamente – diversa, e invece era andata così. Come impazzita, Sonja balzò 
in piedi e andò, torcendosi le mani, nel mezzo della stanza; ma subito tornò indietro, e di nuovo sedette accanto a lui, quasi 
sfiorandolo con la spalla. A un tratto, come trafitta, sussultò, lanciò un grido, e senza sapere lei stessa quel che faceva gli si 
gettò davanti in ginocchio. «Che cosa avete fatto, che cosa avete fatto di voi stesso!» esclamò disperata e, rialzatasi di scatto, 
gli si gettò al collo, lo abbracciò e lo strinse forte forte tra le sue braccia. Raskòl’nikov si scostò e la guardo con un sorriso 
malinconico: «Sei strana, Sonja; mi abbracci e mi baci dopo che ti ho parlato di questo. Davvero, non hai la testa a posto, 
Sonja…» «No, in tutto il mondo non c’è nessuno più infelice di te!» esclamò lei, fuori di sé, senza badare alle sue parole, e 
all’improvviso scoppiò in un pianto dirotto, come in preda a un attacco isterico. Un sentimento che non provava ormai da 
molto tempo gli affluì al cuore e glielo raddolcì di colpo. Egli non cercò di resistere: due lacrime sgorgarono dei suoi occhi e 
gli inumidirono le ciglia. «E così, Sonja, non mi lascerai?» disse lui, guardandola con una sorta di speranza. «No, no, mai, 
e ti seguirò dappertutto!» gridò Sonja. «Ti seguirò, ti seguirò dovunque! Oh Signore!... oh, me infelice!... Ma perché, perché 
non ti ho conosciuto prima! Perché non sei venuto prima da me? Oh, Signore!» «Ecco, sono venuto.» «Adesso! Che cosa si 
può fare adesso?... Insieme, insieme!» ripeteva lei come una pazza, abbracciandolo di nuovo. «Andrò con te ai lavori forzati!» 
Raskòl’nikov sussultò, e sulle sue labbra ricomparve il sorriso di prima, arcigno e quasi sprezzante. «Io, Sonja, forse non 

                                                
34 Ivi, 457-460. 
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voglio ancora andare ai lavori forzati,» disse. Sonja gli lanciò una rapida occhiata. Dopo il primo slancio di profonda e 
dolorosa compassione per quell’infelice, di nuovo l’assalì l’idea terribile dell’assassinio. Nel nuovo tono di Raskòl’nikov sentì 
a un tratto l’assassino. Lo guardò meravigliata. Non sapeva ancora né perché né come né a che scopo l’assassinio era stato 
commesso. Ora, tutte queste domande sorsero di colpo nella sua mente, e di nuovo non riusciva a crederci: «Lui, lui un 
assassino! Come possibile?» «Ma come? Ma che mondo è questo?» domando, profondamente perplessa, e ancora non del 
tutto tornata in sé. «Voi, voi così come siete, come avete potuto decidervi a farlo?... E perché?»35 

 
La reazione di Sonja è strabiliante. Senza spostare il problema della responsabilità del delitto 

commesso e dunque della necessità di accettare l’inevitabile e giusto castigo, Sonja vede nel giovane 
quello che nessuno sarebbe disposto a vedere, ossia la sofferenza. 

«Ieri ti ho chiesto di venire con me perché mi sei rimasta tu sola.» «Di venire dove?» domandò Sonja timidamente. «Non a 
rubare, non a uccidere, puoi star tranquilla; non certo per questo,» rispose lui con un sorriso acido. «Noi siamo diversi… E 
sai, Sonja, soltanto ora, soltanto adesso, ho capito dove ti ho chiesto di venire con me. Mentre ieri, quando te l’ho detto, 
non lo sapevo nemmeno io, dove. Ti ho chiamato con me per una ragione sola, sono venuto per una ragione sola: perché tu 
non mi lasciassi. Sonja, non mi lascerai?» Lei gli strinse la mano. «Ma perché, perché gliel’ho rivelato?» esclamò lui dopo 
un istante, al colmo della disperazione, guardandola con una tristezza infinita. «Ecco, tu ti aspetti da me delle spiegazioni, 
Sonja; stai lì seduta e aspetti, lo vedo; ma io cosa posso dirti? Non capirai nulla di tutto questo, soffrirai soltanto… per 
causa mia! Ecco, tu piangi, e mi abbracci di nuovo, ma perché mi abbracci? Perché non ho saputo resistere da solo e sono 
venuto a scaricare tutto su un’altra creatura? «Soffri anche tu, così anch’io mi sentirò sollevato!» Come puoi amare una 
canaglia simile?» «Ma non soffri anche tu, forse?» Esclamò Sonja. Lo stesso sentimento di prima gli inondò l’anima, 
raddolcendola per un attimo.36 

 
I suoi occhi ardevano di un fuoco febbrile. Cominciava quasi a delirare; un sorriso inquieto gli aleggiava sulle labbra. Sonja 
capì quanto doveva soffrire. Anche a lei cominciava a girare la testa. E Raskòl’nikov parlava in modo così strano: sembrava 
di capire, ma… «Ma come? Come? Oh, Signore!» E si torceva le mani disperata.37 

 
Merita soffermarsi un attimo a osservare questo elemento di sofferenza, che si aggiunge – in 

Raskòl’nikov e specialmente in Sonja – alla miseria che sopra abbiamo descritto. In Dostoevskij la 
sofferenza ha un carattere tragico; egli la presenta così, senza limiti né vergogna, e non risparmia i 
particolari più dolorosi, senza mai risultare morboso, quasi a ricordare che la vicenda umana è intrisa 
di sofferenza. Essa poi si concentra in alcune persone, per cui sembra che certi uomini o donne, per 
non parlare dei bambini, debbano portare su di sé un carico di dolore insostenibile. Dostoevskij nei 
suoi grandi romanzi non fugge di fronte al dolore straziante che lacera gli esseri umani, né tantomeno 
ne dà una spiegazione fatalistica. 

Tutta l’opera di Dostoevskij è pervasa dal senso dell’onnicolpevolezza umana e dal culto del dolore come espiazione del 
peccato, sino all’idea di dover prendere su di sé le colpe e le sofferenze altrui: l’umanità si redime nella misura in cui, come 
dice Dostoevskij della Russia, è attraversata dal desiderio di soffrire. Male e dolore, colpa e sofferenza, delitto e castigo si 
trovano su una stessa linea di svolgimento, sul prolungamento della quale si potranno trovare poi la felicità e il riscatto, il 
bene e la gioia.38 

 
Ecco perché di fronte alla sofferenza leggiamo pagine apparentemente assurde, sicuramente 

paradossali, come questa: 
Trascorsero cinque minuti. Raskòl’nikov camminava sempre su e giù per la stanza, tacendo e senza guardarla. Finalmente 
le si avvicinò; gli lampeggiavano gli occhi. La prese per le spalle con tutte due le mani e fissò il suo volto lacrimoso. Era uno 
sguardo arido, infiammato, pungente; e gli tremavano forte le labbra… A un tratto si chinò rapidamente e inginocchiatosi a 
terra, le baciò il piede. Sonja arretrò vacillando, scostando si da lui come da un pazzo. In effetti, aveva l’aria di un pazzo. 
«Che fate, che fate? Davanti a me!» mormorò Sonja tutta pallida, sentendo una fitta dolorosa al cuore. Egli si rialzò subito. 
«Non è davanti a te che mi sono inginocchiato, ma tutta la sofferenza umana,» disse con voce strana, mi si accostò alla 
finestra. «Ascolta,» aggiunse, ritornandole vicino dopo un minuto, «poco fa ho detto, a un tale che mi ha offeso, che egli non 
valeva il tuo dito mignolo… e che oggi avevo fatto a mia sorella l’onore di metterla sedere accanto a te.» «Ah, che cosa gli 

                                                
35 Ivi, 461-463. 
36 Ivi, 465. 
37 Ivi, 468. 
38 L. PAREYSON, Dostoevskij, 127-128. 
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avete mai detto! E davanti a lei?» esclamò Sonja spaventata. «Sedere accanto a me! Un onore! Ma se io… sono una 
disonorata, una grande, grandissima peccatrice! Come avete potuto dire una cosa simile!» «Non è per il tuo disonore e per il 
tuo peccato che gli ho detto questo di te, ma per la tua grande sofferenza. Che poi tu sia una grande peccatrice è vero,» 
aggiunse con un toro quasi esaltato, «e sei una peccatrice soprattutto perché hai ucciso e venduto te stessa inutilmente. 
Certo, è un orrore! Certo che è un orrore vivere, come fai tu, in questo fango che odii, e sapendo tu stessa (basta solo aprire 
gli occhi)… che con questo non aiuti nessuno, non salvi nessuno da niente! Ma dimmi, insomma,» esclamò, ormai quasi 
completamente fuori di sé, «come mai tanta vergogna e tanta bassezza possono trovare posto, in te, accanto ad altri sentimenti 
così diversi e sacri? Sarebbe più giusto, mille, mille volte più giusto e più ragionevoli, che tu ti gettassi a capofitto nell’acqua 
e la facessi finita una volta per sempre!»39 

 
Straordinario, sovrumano o forse semplicemente umano fino in fondo. Dostoevskij ha il coraggio 

e il talento di penetrare nel fondo dell’animo umano, per restituire l’orrore e la meraviglia che lo 
innervano. Quando compie questa operazione, lo scrittore russo non vuole solo descrivere 
“realisticamente”, come farebbe un analista della psiche, la complessità dell’uomo; in realtà egli sta 
mettendo in scena le dinamiche più sotterranee e dirompenti di cui possiamo fare esperienza, 
cercando di coglierne il senso profondo. Nei romanzi di Dostoevskij ciascun personaggio è la 
stratificazione di scelte proprie e altrui, di bene e male, di elementi luminosi e opachi e persino 
oscuri40, dove la presenza del dolore è colta nella sua insondabile profondità.41 È proprio toccando il 
fondo della miseria e della sofferenza, che si aprono due strade diametralmente opposte, quella 
dell’annullamento e quella – misteriosa – del riscatto. 

Appoggiò i gomiti sulle ginocchia e si strinse la testa tra le mani come in una morsa. «Che sofferenza è mai la tua!» si lasciò 
sfuggire Sonja con un gemito di dolore. «Su, dimmi, che devo fare ora?» domandò Raskòl’nikov, rialzando di scatto la testa 
e guardandola, col volto contratto dalla disperazione. «Cosa devi fare?» esclamò lei balzando in piedi; e gli occhi, fin’allora 
pieni di lacrime, a un tratto le lampeggiarono. «Alzati!» Lo afferrò per la spalla; egli si raddrizzò, fissandola quasi con 
meraviglia. «Va’ subito fuori, in questo stesso istante, fermati al crocicchio, prosternati, bacia prima la terra che hai 
insozzato, e poi prosternati davanti a tutto il mondo, in tutte e quattro le direzioni, e di’ a tutti, a voce alta: “Ho ucciso!” 
Allora Dio ti restituirà la vita. Ci andrai? Ci andrai?» gli chiedeva, tutta tremante, come in preda a una crisi isterica, 
afferrandogli le mani, stringendogliele forte forte tra le sue e fissandolo con uno sguardo di fuoco. Quella improvvisa 
esaltazione lo lasciò stupito e perfino impressionato. «È dei lavori forzati che parli, Sonja? Devo forse costituirmi?» domandò 
in tono cupo. «Accettare la sofferenza e con essa riscattarti, ecco cosa devi fare.»42 

 
Ciò che davvero sorprende è la sovrumana energia di queste parole e delle richieste inderogabili 

che Sonja impone a Raskòl’nikov, sorprendente proprio perché promana da quel “canarino 
infuriato” che nemmeno riusciva a guardare in faccia le persone e arrossiva ogni volta che qualcuno 
le rivolgeva la parola. Di fronte a questa delicata inamovibile forza Raskòl’nikov pare per la prima 
volta cedere e volersi assumere la responsabilità del duplice omicidio, con quanto essa comporta. Ma 
il modo è inusitato, per colui che si era proposto di distruggere tutte le convenzioni morali e sociali, 
anche nel castigo: 

Erano seduti l’uno accanto all’altro, tristi e abbattuti come se fossero stati gettati su una riva deserta, soli, dopo una tempesta. 
Egli guardava Sonja e sentiva quanto l’amore di lei gli penetrasse dentro; ma, strano a dirsi, all’improvviso provò pena e 
dolore di essere amato così profondamente. Sì, era una sensazione strana e terribile! Nell’andare da Sonja, aveva sentito che 
lei era tutta la sua speranza, la sua unica via d’uscita; aveva pensato di liberarsi, almeno in parte, delle sue sofferenze; ed 
ecco che all’improvviso, ora che tutto il cuore di Sonja era per lui, sentiva e capiva di essere molto più infelice di prima. 
«Sonja,» disse, «sarà meglio che tu non venga da me, quando mi avranno messo in prigione.43 

 
 
 

                                                
39 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, 360-361. 
40 Solo in due casi ci troviamo di fronte: un uomo totalmente buono (il principe Myškin, protagonista de L’idiota) e un 

uomo totalmente malvagio (Nikolàj Stavrogin ne I demoni). La cosa meriterebbe un approfondimento ulteriore, che qui è 
impossibile svolgere. 

41 L. PAREYSON, Dostoevskij, 170. 
42 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, 472. 
43 Ivi, 474. 
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4. GRANDEZZA 
 

Anche lei, dunque, ci aveva già pensato. Nella sua disperazione aveva già pensato, e forse molte volte e seriamente, a come 
farla finita una volta per sempre […] Ma egli aveva capito benissimo fino a quale punto di inumano dolore l’avesse 
straziata, e già da un pezzo, il pensiero della sua condizione disonorante e vergognosa. Che cosa, che cosa dunque, egli 
pensò, aveva potuto trattenerla fino a quel momento dalla decisione di farla finita una volta per sempre? E solo allora capì 
fino in fondo che cosa significassero per lei quei poveri, piccoli orfanelli, e quella misera semifolle di Katerìna Ivànovna, con 
la sua tubercolosi e il suo picchiar la testa contro il muro. […] Eppure, non riusciva a spiegarselo: come aveva potuto 
rimanere tanto a lungo in quella condizione senza impazzire, visto che non aveva la forza di buttarsi nell’acqua? […] cosa 
mai l’aveva sorretta, dunque? La depravazione? Era evidente che tanta ignominia l’aveva sfiorata solo meccanicamente; 
nemmeno una goccia di vera depravazione era ancora penetrata nel suo cuore […] «E chi può dire che non sia già impazzita? 
È proprio sana di mente? È forse possibile parlare come parla lei? Si può forse ragionare a mente sana come ragiona lei?» 
[…] Cominciò a osservare Sonja più attentamente. «Allora, Sonja, tu preghi molto Dio?» le domandò. Sonja taceva; lui 
stava in piedi accanto a lei e aspettava la risposta. «Che cosa sarei mai senza Dio?» mormorò lei in tono energico e concitato, 
guardandolo con occhi sfavillanti e serrandogli forte la mano nella sua. «Proprio come pensavo» gli passò per la mente. «E 
Dio cosa fa per te?» le domandò, continuando il suo interrogatorio. Sonja tacque a lungo, come se non potesse rispondere. Il 
suo debole petto era tutto scosso dall’emozione. […] «Egli fa tutto!» sussurrò lei concitatamente, abbassando di nuovo gli 
occhi.»44 

 
Guardando dentro l’abisso di Sonja, cominciamo a vedere una piccola luce, ancora indistinguibile 

con nitidezza. Anzi, l’impressione che ne deriva è di ulteriore assurdità: invece di rischiararla, questa 
luce rende Sonja ancora più incomprensibile. Non è colpa sua se si è venduta, eppure è una “grande 
peccatrice”; vive nell’abiezione più nera, eppure è nel fondo ancora pura; è timida, smunta e debole, 
ma mostra una forza insospettabile e inarrestabile. E soprattutto: afferma senz’ombra di dubbio, ma 
con pudore e sottovoce, la sua fede in Dio mentre tutti noi, insieme a Raskòl’nikov, le urliamo stupiti 
e angosciati “Dio cosa fa per te?”. 

Sarebbe troppo facile ricorrere a Dio per cancellare il dramma di Sonja, insieme a tutto il dolore 
del mondo; si tratterebbe di una via d’uscita inaccettabile, nella misura in cui pretendesse di risolvere 
la sofferenza e l’ingiustizia, così presenti nella storia personale e universale, in momenti inconsistenti 
di fronte all’onnipotenza di Dio, che un giorno verrà dispiegata e verso cui nutrire una fede (il termine 
è obbligatorio ma fuorviante) stupida.  

Il rapporto di Dostoevskij con la fede cristiana è complesso e di sicuro non facilmente consolatorio. 
Negli ultimi anni della sua vita egli scriverà nei suoi Taccuini (1880-81): «Non come un bambino io 
credo in Cristo e lo confesso, il mio osanna è passato attraverso il crogiuolo del dubbio». 

In Delitto e castigo troviamo una pagina stupenda, che leggiamo prima di approfondire il segreto di 
Sonja. Siamo nella stanza dei Marmelàdov, quando l’ex funzionario giace in fin di vita e viene 
mandato a chiamare, insieme al dottore, il prete. Questo prete è anonimo, di lui Dostoevskij non si 
cura di raccontare alcunché. Fatto strano, perché in altri romanzi gli uomini spirituali45 hanno un 
nome, una storia e influenzano in modo decisivo il racconto.  

La confessione e la comunione ebbero termine. Katerìna Ivànovna si avvicinò di nuovo al giaciglio del marito. Il prete si 
ritirò, e prima di andarsene si rivolse a Katerìna Ivànovna con espressioni di augurio e di conforto. «E di questi cosa ne 
faccio?» lo interrogò lei in tono stizzito e pieno di acredine, indicando i piccini. «Dio è misericordioso; sperate nell’aiuto 
dell’Onnipotente,» cominciò a dire il prete. «E-eh! Misericordioso, però ha altro da pensare!» «Questo è un peccato, signora,» 
osservò il prete, crollando il capo. «E questo non è un peccato?» gridò Katerìna Ivànovna, indicando il morente. «Forse, quelli 
che sono stati la causa involontaria acconsentiranno a indennizzarvi, se non altro per la perdita dei redditi…» «Voi non mi 
capite!» gridò Katerìna Ivànovna, con un gesto di esasperazione. «Perché indennizzarmi, poi? Se è stato lui stesso, ubriaco, 
a ficcarsi sotto i cavalli! E di quali redditi, scusate? Da lui non mi venivano redditi, ma soltanto sofferenze. Perché lui, 
l’ubriacone, si beveva tutto! Ci spogliava e portava tutto alla bettola, e nella bettola ha distrutto la loro vita e la mia! Sia 
lodato il Signore che l’ha fatto morire! Ci saranno meno spese!» «Nell’ora della morte bisognerebbe perdonare… Questo è un 
peccato, signora… Sentimenti simili sono un grande peccato!» […] «Eh, padre! Parole, nient’altro che parole! Perdonare!... 
Ecco, oggi, se non l’avessero investito, sarebbe tornato ubriaco, con addosso la sola camicia che possiede, tutta logora e a 

                                                
44 Ivi, 361-363. 
45 Romano Guardini (1885-1968), teologo italo-tedesco, dedica a essi una sezione del suo interessantissimo testo su 

Dostoevskij: cfr. R. GUARDINI, Il mondo religioso di Dostoevskij, Morcelliana, Brescia 19803, 61-116. 267-320. 
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brandelli, e si sarebbe buttato giù a ronfare, mentre io sarei rimasta su fino all’alba con le mani nell’acqua, a lavare i suoi 
stracci e quelli dei bambini, e poi li avrei messi ad asciugare fuori dalla finestra, e infine, appena venuta l’alba, subito mi 
sarei seduta qui a rattoppare; ecco cosa sarebbe stata la mia notte!... E allora, a che serve parlare di perdono? Anche così gli 
ho perdonato!» Una tosse tremenda, profonda troncò a mezzo le sue parole; sputò nel fazzolettone e lo sciorinò sotto gli occhi 
del prete, stringendosi dolorosamente il petto con l’altra mano. Il prete chinò il capo e non disse nulla.46 

 
La fede di Dostoevskij non è fatta di parole di circostanza, non è vuota ripetizione di formule 

ortodosse. Non lo è neppure quella di Sonja, pure così semplice e non raffinata teoreticamente; ma 
in questa semplicità autentica abita proprio la sua straordinaria potenza. 

Il segreto di Sonja dunque è un libro, che aveva ricevuto in dono dalla vittima dell’omicidio e che 
lei custodisce con un affetto e una delicatezza unici, nonostante il disordine della propria esistenza.  

Sul cassettone era posato un libro. Varie volte, andando su e giù per la stanza, lo aveva notato; ma ora lo prese e lo guardò. 
Era il Nuovo Testamento tradotto in russo. Era un vecchio libro comprato d’occasione, rilegato in cuoio.47 

 
Raskòl’nikov lo nota e le chiede di leggere un passo, non un passo qualsiasi, ma il racconto della 

resurrezione di Lazzaro. Al suo iniziale rifiuto egli, che pure è ferocemente ateo, oppone una richiesta 
ancora più stringente, al che Sonja capitola e inizia la lettura, a voce alta, emozionandosi sempre più 
mentre il racconto procede verso il suo culmine. E nel racconto del morto che torna a vivere, 
immagine del più profondo desiderio di Sonja, anche Raskòl’nikov coglie i segni della propria 
esistenza: «si era voltato verso di lei e la guardava commosso»48. Al termine della lettura, il capolavoro: 

Sonja non lesse oltre, né avrebbe potuto farlo; chiuse il libro e si alzò bruscamente dalla sedia. «Questo è tutto sulla 
resurrezione di Lazzaro,» mormorò in tono neutro e severo, e rimase immobile, voltata da una parte, senza osare e come 
vergognandosi di alzare gli occhi su di lui. Aveva ancora quel tremito febbrile. Il mozzicone di candela già da un pezzo si 
stava spegnendo nel candeliere storto, e illuminava con la sua luce fioca, in quella misera stanza, l’assassino e la peccatrice, 
stranamente riuniti nella lettura del libro eterno. Trascorsero forse cinque minuti, o anche più.49 

 
Nel punto più oscuro dell’esistenza, quando una prostituta e un assassino s’incontrano, la somma 

della loro sofferenza e del loro peccato si muta nell’inizio, ancora embrionale, di una vita nuova. E 
ciò grazie alla libera decisione, evidente per lei ma non ancora per lui, di consegnare questa miseria al 
Solo che, avendola vissuta lui per primo una volta, la può riscattare sempre. Ecco la via che si apre, 
e che Raskòl’nikov descrive pur senza vederla né comprenderla sino in fondo, quasi solo intuendo ciò 
che più avanti potrà pienamente comprendere: 

«Ora non ho più che te,» egli aggiunse. «Andiamo via insieme... Sono venuto da te. Siamo stati maledetti insieme, e ce ne 
andremo insieme!» I suoi occhi scintillavano. «Sembra pazzo!» pensò Sonja a sua volta. «Ma andare dove?» domandò 
sbigottita, e senza volerlo indietreggiò. «Come posso saperlo? So solo che la nostra strada è la stessa; lo so di certo e mi basta. 
Abbiamo la stessa meta!» Lei lo guardava senza capire. Capiva solo che egli era tremendamente, immensamente infelice. 
«Nessuno di loro capirebbe nulla, se tu ti mettessi a parlargli,» proseguì Raskòl’nikov, «mentre io ho capito. Ho bisogno di 
te, perciò sono venuto qui.» «Non capisco…» mormorò Sonja. «Più tardi capirai. Non hai fatto così anche tu? Anche tu hai 
scavalcato l’ostacolo… sei riuscita a farlo. Ti sei suicidata, hai rovinato una vita… la tua (il che fa lo stesso!). Avresti 
potuto vivere con il tuo spirito e con la tua ragione, e invece finirai in piazza Sennàja… Ma non puoi resistere per molto, e 
se rimarrai sola, impazzirai come me. Già adesso sei quasi pazza! Quindi, dobbiamo andarcene insieme, per la stessa 
strada! E ci andremo!»50 

 
È la via dell’amore, se detta così non assomigliasse troppo a una frase tanto ripetuta quanto vuota. 

Dostoevskij mostra che non si tratta di un percorso scontato né sdolcinato o sentimentale, perché 
l’amore non è una scorciatoia, ma un atto umano che esige un prezzo assai caro. Raskòl’nikov si rende 
così conto che Sonja gli è diventata indispensabile, almeno tanto quanto gli risulta scomoda; 
addirittura 

                                                
46 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, 206-207. 
47 Ivi, 364. Le pagine da qui a 371 meriterebbero di essere lette per intero. 
48 Ivi, 367. 
49 Ivi, 368. 
50 Ivi, 368-369. 
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Sonja gli faceva paura. Sonja rappresentava una sentenza inesorabile, una decisione definitiva. Si trattava di scegliere: o la 
strada di Sonja, o la sua.51 

 
Ancora la necessità di scegliere, che vale per Raskòl’nikov ma anche per Sonja: non esiste alcun 

processo automatico che dal buio del “sottosuolo” porti alla luce, o che dall’inferno rechi in paradiso. 
La questione è drammatica e investe quella libertà – fondamentale e sintetica –, con la quale 
disponiamo interamente di noi stessi nei momenti decisivi, dove possiamo dirigere la nostra esistenza. 

La grandezza di Sonja è dunque racchiusa in questa semplice constatazione, che Dùnja fa a se 
stessa a proposito del fratello: 

Da lei, da Sonja, era andato a fare la sua prima confessione; in lei aveva cercato un essere umano, quando di un essere 
umano aveva sentito il bisogno; e lei, a sua volta, sarebbe andata con lui, dovunque lo avesse mandato il destino.52 

 
Un essere umano non ideale, ma impastato di luce e tenebre, di fango e di oro fino; una creatura 

che custodisce il segreto dello spirito53, con cui può elevare sé e un altro al di sopra del male compiuto 
e subito. Questa è Sonja, incomprensibile a qualsiasi sguardo riduzionistico: né semplicemente 
vittima, né semplicemente colpevole. 

La vita di Sonja è terribile. Tutto vi è terribile e incomprensibile. “Ma perché non ti ho conosciuto prima! Perché non sei 
venuto prima?” grida a Raskòl’nikov, dopo aver capito l’orrenda verità. Ora, questo “perché” pesa su tutta la sua vita. Ella 
lo sente e tuttavia sa che “Dio fa tutto” per lei. Applicare il metro della ragione o della giustizia qui non conduce a niente. 
Ma Dio si manifesta a questa creatura nella sua vivente realtà. Egli è Lui, ossia quel “tutto”. Ed ella sta nel Suo cospetto. 
Come non sentire un profondo rispetto quando una creatura può dire di sé: “Ciò che io sono, lo sono per volontà di Dio”? 
poter dire questo è un segno di autentica esistenza religiosa. È tutta l’intimità dell’adozione divina in un’esistenza per il 
mondo irrimediabilmente perduta.54 

 
Ella non cerca di giustificare la sua esistenza. La vive, semplicemente; la subisce. Non ne ricava una teoria, nemmeno ai 
fini di comprenderla. La accetta, invece, nel suo incomprensibile intreccio perché crede di dover fare così. Tutto diventerebbe 
falso, ingannevole, demoniaco, se ella cercasse di giustificarsi; ella stessa ne perirebbe.55 

 
Accettare una simile realtà può apparire segno di debolezza, specialmente se non compare alcun 

gesto, neppure accennato, di ribellione o di odio o di vendetta verso chi (la matrigna ad esempio, che 
Sonja difende sempre e comunque) l’ha costretta all’abiezione. Anche l’assenza di ogni cinismo risulta 
incomprensibile, persino inaccettabile al nostro sguardo. La narrazione di Dostoevskij riesce invece a 
farci intuire qualcosa, che nessun ragionamento e nessun altro linguaggio ci aiuterebbero a declinare 
meglio.  

La serata era afosa e opprimente. Verso le dieci si addensarono da tutte le parti nubi spaventose, cominciò a tuonare e la 
pioggia venne giù come una cascata. L’acqua non cadeva a gocce, ma a torrenti che scorrevano per le strade. Era un continuo 
lampeggiare, e si sarebbero potute contare fino a cinque saette per ogni lampo. Bagnato fradicio, Svidrigàjlov tornò a casa, 
si chiuse nella sua stanza, aprì lo scrittoio, ne tolse tutti i suoi soldi e fece in pezzi due o tre documenti. Poi, messo il denaro 
in tasca, fu lì lì per cambiarsi d’abito ma, dopo aver guardato dalla finestra e aver ascoltato il frastuono della bufera e della 
pioggia, fece un gesto rassegnato, prese il cappello e uscì, senza chiudere le porte dietro di sé. Andò direttamente da Sonja. 
La trovò in casa. Non era sola; la attorniavano quattro bambini dei Kapernàumov. Sof’ja Semënovna aveva offerto loro del 
tè. Accolse Svidrigàjlov in silenzio e rispettosamente. Osservò meravigliata il suo abito bagnato, ma non disse nemmeno una 
parola, mentre i bambini scapparono subito presi da un indicibile spavento. Svidrigàjlov sedette accanto alla tavola e pregò 
Sonja di sedere accanto a lui. Lei si accinse ad ascoltarlo timidamente.56 

 

                                                
51 Ivi, 523. 
52 Ivi, 588. 
53 Una lettura del personaggio di Sonja in chiave cristologica, oltre a una presentazione del quadro storico e biografico 

in cui ha preso forma il romanzo Delitto e castigo, si possono trovare in 
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10063:la-prostituta-
lassassino-e-il-libro-eterno&catid=173:questioni-letterarie 

54 R. GUARDINI, op. cit., 55. 
55 Ivi, 59-60. 
56 F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, 563-564. 
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Di nuovo si osservi la delicatezza con cui l’autore pennella qualche tratto di una vita domestica, 
che la giovane prostituta trova solamente in quella dimora nella quale ha dovuto riparare dopo essere 
stata allontanata dalla propria. E anche qui: silenzio, rispetto verso il nuovo arrivato (figura 
tremendamente ambigua nel romanzo) e timidezza, che continuamente la avvolgono come a 
protezione di una profonda identità che attende di essere dispiegata. 

È questa la sconfinata grandezza di Sonja, una voce silenziosa eppure ferma, un germoglio 
nascosto sotto metri di “neve bagnata”, che misteriosamente non muore congelato. 

A me piace – dice Raskòl’nikov – sentir cantare al suono dell’organetto in una fredda, buia e umida serata autunnale, 
ma proprio umida, quando la faccia dei passanti sembra verdastra e malata: o, meglio ancora, quando cade neve bagnata, 
dritta dritta, senza vento, sapete? E attraverso la neve brillano i lampioni del gas.57 

 
Sonja rappresenta proprio questo canto, questa luce, che culminano nelle ultime pagine del 

romanzo: Delitto e castigo meriterebbe la fatica di esser letto anche solo per poter godere delle 
memorabili pagine finali. Raskòl’nikov e Sonja si incontrano in Siberia, nella prigione cui egli è stato 
destinato dopo la condanna; gli incontri fra i due non sono semplici, sia per la logistica che per il 
costante mutare d’umore del giovane nei confronti della ragazza. Alla fine lui s’arrende 
definitivamente al sentimento che lei prova per lui, e che fa definitivamente breccia dentro l’animo 
dell’assassino. A questo punto Dostoevskij compie un prodigio: “La guardia di scorta, in quel 
momento, guardava da un’altra parte”58. 

Ci sono cose che accadono senza che nessuno le veda, che devono accadere proprio perché e 
quando nessuno vede. Solo così sono reali e, ancora di più, vere: se rimangono custodite nel segreto, 
senza il quale evaporerebbero prive di consistenza. “In quel momento” il segreto di Sonja raggiunge 
Raskòl’nikov e gli offre la speranza concreta e possibile di ricominciare una storia che, altrimenti, 
sarebbe rimasta sepolta nel passato: 

Sotto il suo guanciale c’era il Vangelo. Lo prese macchinalmente. Quel libro apparteneva a lei, era lo stesso dal quale lei gli 
aveva letto i versetti sulla resurrezione di Lazzaro. Nei primi tempi della sua deportazione, egli pensava che Sonja lo avrebbe 
tormentato con la religione, che si sarebbe messa a parlargli del Vangelo e a imporgli di leggere dei libri. Invece, con sua 
grandissima sorpresa, lei non aveva affrontato nemmeno una volta quest’argomento, e nemmeno gli aveva mai offerto il 
Vangelo. Era stato lui a chiederglielo, poco prima della sua malattia, e lei gli aveva portato il libro senza nessuna parola. 
Fino a quel momento, del resto, lui non lo aveva nemmeno aperto. Nemmeno adesso l’aprì; ma per la mente gli passò, rapido, 
questo pensiero: «Posso non avere le sue stesse convinzioni, ormai? O, almeno, i suoi stessi sentimenti, le sue stesse 
aspirazioni?...»59 

 
È la rivoluzione copernicana di Raskòl’nikov, il quale per tutto il romanzo ha combattuto contro 

tutti e specialmente contro se stesso, alla ricerca di una autofondazione che, in realtà, lo ha distrutto. 
È solo accettando, con la pura semplicità che le verità più grandi possiedono, di non trovare in se 
stesso la ragione ultima dell’esistenza, che egli può dare inizio a una “nuova storia”. 

Questa nuova storia, però, non è mai stata scritta. Riguarda ciascun uomo e ciascuna donna, 
impastati, come Sonja, di miseria e grandezza.  

                                                
57 Ivi, 174-175. Il riferimento alla “neve bagnata” compare anche nelle Memorie dal sottosuolo, il romanzo che segna la 

svolta nella produzione letteraria di Dostoevskij. 
58 Ivi, 619. 
59 Ivi, 620-621. 


