
Raskol’nikov e il delitto come esperimento psicologico 
Raskol’nikov (da “raskol”:  “scisma, scissione”) è un giovane solitario, che si è allontanato dalla 
società dei suoi simili, stabilendo per sé una legge diversa da quella degli altri uomini, secondo la 
quale a lui, all’ “eletto”, tutto è permesso. Proprio in forza di questa idea, compie un duplice 
omicidio. Successivamente, tramite un percorso lungo, teso, fatto di travagliati dialoghi esteriori e 
interiori, Raskol’nikov prende coscienza dell’effettiva natura maligna del delitto. 
Il dialogo è al centro dell’opera dostoevskiana, un dialogo che si realizza in un rapporto 
inarrestabile con l’altro, un continuo interrogarsi, poiché, come afferma Bachtin, “una sola voce 
non porta a termine nulla e nulla decide. Due voci sono il minimo della vita, il minimo dell’essere”. 
La parola dunque si scinde costantemente in voci diverse. 
Per Raskol’nikov il dialogo avviene all’inizio con se stesso, con le diverse voci che risuonano nel 
suo mondo interiore nell’ambito dell’idea. È soltanto nel momento in cui Raskol’nikov riesce a 
superare il limitato confine del dialogo con se stesso per incontrare l’altro (Sonja, Porfirij Petrovič), 
riannodando legami e stabilendo con l’interlocutore un profondo contatto, che la sua maturazione 
psicologica e civile ha la possibilità di trovare finalmente compimento. 
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