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1 
SOGNATORE

«“Nasten’ka, voi forse non lo sapete, ma a Pietroburgo 

esistono dei luoghi alquanto strani. In questi angoli appar-

tati è come se non si affacciasse lo stesso sole che risplende 

per tutti gli abitanti della città, ma se ne mostra un altro: un 

sole nuovo, che sembra fatto apposta per questi angoletti e 

che illumina ogni cosa di un’altra luce, una luce speciale. 

[…] sentirete di come in questi angoli appartati vivano delle 

strane persone: i sognatori.”» Il sognatore (mečtatel’, in rus-

so, dal verbo mečtat’, che indica il fantasticare, la rêverie) è 

un tipo letterario: «io sono un tipo», si definisce l’eroe stesso 

delle Notti bianche; e poco dopo aggiunge: «uno originale, 

un uomo molto buffo». 

Questo ci rimanda alla ricerca quasi compulsiva del gio-

vane Dostoevskij per un eroe-narratore che avesse i tratti 

della contemporaneità, dell’attualità e, allo stesso tempo, 

possedesse elementi della specifica profondità spirituale e 

introspettiva che animava lo scrittore stesso. Dostoevskij 

tende, nella maggioranza delle sue opere, a introdurre l’e-

roe-narratore e a instaurare con lui un complesso e contra-

stato rapporto dialogico. 

Le notti bianche furono composte nel 1848, tre anni dopo 

l’esordio e un anno prima della condanna e dell’esilio che 

segneranno una vera e propria frattura nell’opera dello 
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scrittore, oltre che nella sua vita. Già nelle prime opere è 

evidente quella tensione verso la pluralità delle voci che è 

alla base della struttura polifonica dei grandi romanzi della 

maturità. Allo stesso tempo, il metodo artistico del giova-

ne scrittore è già attento a quel complesso di temi sociali, 

filosofici e religiosi che faranno poi del suo un romanzo ide-

ologico. Il rapporto conflittuale con la realtà, che emerge 

dalle parole del protagonista, accomuna il narratore con il 

suo autore, facendo del sognatore una sorta di suo alter ego 

o, almeno, di astrazione letteraria del tipo socio-culturale 

cui riferirsi per lo stesso giovane Dostoevskij. 

Nella prima edizione delle Notti bianche, che apparve-

ro dapprima nel 1848 su rivista e poi furono ripubblicate 

nel 1860 e nel 1865, il testo era preceduto da una dedica 

ad Aleksej Pleščeev (1825-1893), poeta, drammaturgo e 

prosatore, il quale aveva conosciuto Dostoevskij nel 1846 

al circolo dei fratelli Beketov e lo aveva poi presentato al gio-

vane rivoluzionario e socialista utopista Michail Butaševič-

Petraševskij. Fu proprio Pleščeev a inviare da Mosca a 

Dostoevskij la Corrispondenza tra Belinskij e Gogol’: la ce-

lebre lettera aperta del 1847, scritta a proposito del nuovo 

libro di Gogol’ intitolato Brani scelti della corrispondenza 

con gli amici e nella quale il celebre critico accusava l’autore 

delle Anime morte di aver rinnegato la sua precedente opera 

di denuncia ed essere divenuto un sostenitore dell’autocra-

zia e dell’oscurantismo ortodosso, fu letta in pubblico da 

Dostoevskij più volte e risultò la causa decisiva per il suo 

arresto nel novembre del 1849. Forse proprio al giovane 

Pleščeev è ispirato il protagonista delle Notti bianche. 

Il sognatore ha comunque anche un’evidente base auto-

biografica, rintracciabile in quella idealizzazione per l’eroe 

romantico nel quale il giovane scrittore si era per così dire 
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immedesimato, specie nel periodo di frequentazione con 
il giovane poeta schilleriano Šidlovskij. Leggiamo, infatti, 
in un’annotazione memorialistica del 1861: «Mi rifugio in 
soffitta, indosso la mia vestaglia sdrucita, apro Schiller e so-
gno, m’inebrio e soffro... e amo... La vera Amalia, ecco l’ho 
intravista; viveva accanto a me, qui dietro il paravento...». 

Il giovane sognatore delle Notti bianche vive a Pietro-
burgo, è impiegato da qualche parte, riceve uno stipendio 
miserevole di milleduecento rubli l’anno. Ha un animo 
poetico e ama la solitudine. Di sé dice alla terza persona: 
«Il sognatore […] non è un uomo, sapete, ma un essere di 
genere neutro». Lui si ripara dalla luce del sole allogandosi 
in un angolo nascosto. È una sorta di chiocciola, o meglio 
ancora assomiglia alla tartaruga. Tutto teso a rimanere al 
riparo nel mondo della fantasticheria, l’improvviso incon-
tro con Nasten’ka gli regala quattro notti di felicità e quan-
do crede di aver conquistato quella felicità, è ricacciato nel 
suo angolo, nel suo fantasticare nel quale si vede dopo una 
quindicina d’anni invecchiato, ma ancora vivificato dall’e-
nergia donatagli da quelle quattro notti, «un intero istante 
di beatitudine!». L’eroe delle Notti bianche è, in definitiva, 
un sognatore altruista ed entusiasta, il diretto antecedente 
del principe Myškin dell’Idiota (1869).

Per la sua dipendenza da Schiller, si contrappone all’e-
roe byroniano, ribelle e solitario, eroe che attraverso il filtro 
dello scrittore Michail Lermontov (1814-1841) acquisterà 
nuovi tratti nell’opera della maturità dopo aver percorso i 
misteriosi meandri del sottosuolo. Eppure la poetica dell’o-
scurità, le luci e le ombre rembrandtiane che già aleggiano 
nelle Notti bianche e che poi diverranno caratteristiche delle 
grandi opere (il topos dell’angolo, nel quale si rintana), attri-
buisce al sognatore una natura come sdoppiata, nella quale 



10 Fëdor dostoevskij 

già esiste quel principio di contraddizione che animerà tutta 

l’opera e gli eroi di Dostoevskij. 

2 
PIETROBURGO

L’ambientazione spazio-temporale attribuisce alle Notti 

bianche una coloritura del tutto particolare. Siamo a Pietro-

burgo, nel mese di giugno, in un’atmosfera quasi onirica, 

nella quale il confine tra realtà e apparenza, tra mondo con-

creto e illusione visionaria, è labile, quasi impercettibile, il 

che sottolinea il carattere “fantastico”, irreale, della città 

stessa. Tutto è contrasto e ossimoro, come il titolo stesso 

dell’opera, ma a differenza di Povera gente e del Sosia (en-

trambi del 1846) nelle Notti bianche non troviamo espres-

si in maniera viva e diretta quei tratti crudeli e alienanti 

della Pietroburgo delle Memorie di un pazzo (1835) o del 

Cappotto (1842) di Gogol’. Magari è riconoscibile la non 

coincidenza tra fantasticheria e realtà propria del Nevskij 

Prospekt e che nelle Notti bianche si realizza nella contrap-

posizione tra le “quattro notti” e il “mattino”. L’impossibi-

lità di cancellare il reale è simboleggiata dalla ragnatela che 

Matrëna dice di aver rimosso, ma che invece al sognatore 

pare essere cresciuta ancora di più.

Lo spazio destinato all’azione è assai ridotto, è ai limiti 

di quello di una scena teatrale: una ringhiera sul Canale 

Ekaterininskij e una panchina. Questo carattere del testo 

è accentuato dal suo orientamento dialogico e la suddi-

visione in capitoli sembra coincidere con quella classica 

in cinque atti di un testo drammaturgico. Del sognatore 

sappiamo che viveva vicino al ponte nella grande casa di 
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Barannikov, probabilmente all’altro capo dello stesso Ca-

nale Ekaterininskij. 

Il volto di Pietroburgo ripropone analoghe descrizioni 

presenti nell’opera di Dostoevskij e, in primo luogo, quella 

della Cronaca di Pietroburgo (1847). Un tono narrativo di 

tipo quasi saggistico accompagna l’intreccio di annotazioni 

di carattere introspettivo a elementi riconducibili al saggio 

fisiologico legato alla cosiddetta “scuola naturale”, come nel 

brano dedicato al trasferimento degli abitanti di Pietrobur-

go nelle dacie. 

Da un lato, nell’accorata descrizione dell’eroe si di-

schiude tutta la vita indaffarata della città prima di diven-

tare deserta con la partenza dei villeggianti per le loro da-

cie. Dall’altro, si intende che è questo un mondo opposto a 

quello dell’angolo dell’eroe sognante, un mondo altro, oltre 

il confine che delimita il mondo del sognatore. La vita della 

città è solo accennata, anche con qualche riferimento lette-

rario: si pensi al poemetto di vita quotidiana pietroburghese 

La casetta a Kolomna (1830) di Aleksandr Puškin, e al Ca-

valiere di Bronzo (1837) dello stesso.

Eppure, nelle Notti bianche non è ancora evidente quella 

frattura, quella distanza, che caratterizzerà poi il rapporto 

tra gli eroi dostoevskijani e la città. Il tema del povero Euge-

nio e della statua di Pietro, il conflitto tra il “piccolo uomo” e 

la città infernale del Cavaliere di Bronzo, risultano qui come 

esorcizzati. D’altronde, il sognatore ha nella città una sorta 

di amico che lo spinge a offrire un ritratto antropomorfico 

di Pietroburgo. Come in un abbozzo puškiniano («E scel-

se tra i suoi confidenti il Nevskij Prospekt»), Dostoevskij 

immagina una relazione pulsante e viva tra il suo eroe e la 

città. Il sognatore è in grado di comprendere il linguaggio 

delle case di Pietroburgo alla maniera in cui l’“uomo della 
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natura” di Rousseau è in grado di comprendere il linguaggio 

delle piante e degli animali. 

Il sognatore è così una sorta di buon selvaggio “citta-

dino”, un altro incredibile ossimoro. Le case lo osservano 

«con le finestre spalancate» e parlano con lui e lui intrattiene 

con loro rapporti di confidenza e addirittura amicizia: «Tra i 

palazzi […] ce n’è uno intenzionato a sottoporsi alle cure di 

un architetto quest’estate». Il paesaggio è quasi sempre sot-

tinteso e taciuto. Certo può essere visto come un’immensa 

metafora alla maniera dell’espressione puškiniana: «L’au-

tunno è una fanciulla tisica». E, infatti, più che descrizioni 

dirette sono presenti nel testo riferimenti alle sensazioni ed 

emozioni che quel paesaggio evoca nell’animo del protago-

nista. Il paesaggio ha per così dire una funzione prognosti-

ca: «Oggi è stata una giornata triste, piovosa e senza luce, 

come la vecchiaia che mi attende».

3 
IDILLIO

Nasten’ka è una giovane ragazza di diciassette anni che 

vive con la vecchia nonna cieca in una piccola casa di pro-

prietà e che la nonna tiene legata a sé con una spilla appun-

tata alla gonna. Il sognatore la incontra di notte sul Canale 

Ekaterininskij. Indossa una mantiglia nera e porta un bel 

cappellino giallo. Il sognatore la salva da un passante che 

la importuna. Il motivo della sua passeggiata notturna è la 

speranza di incontrare dopo un anno di assenza il fidanzato 

che dovrebbe tornare da Mosca per sposarla. Il sognatore 

le confida che tra le sue fantasticherie lui sogna di Clara 

Mawbray, protagonista del romanzo di Walter Scott Il poz-
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zo di San Ronan (1824), e di alcune eroine romantiche della 

poesia russa cui evidentemente Nasten’ka viene rapportata. 

Ma Nasten’ka possiede alcuni evidenti tratti che la acco-

munano all’eroina di Povera gente, Varvara Dobrosëlova, 

Var’enka, la quale, rimasta orfana, vive con la serva Fedo-

ra. Anche la sua amicizia-amore con l’inquilino del quale 

aspetta il ritorno da Mosca presenta tratti che ricordano la 

tenera amicizia di Varen’ka per lo studente Pokrovskij. E 

tuttavia il giovane Pëtr Pokrovskij si ammala di tubercolosi 

e pur animato da una profonda e intensa energia verso la 

vita e l’amore si spegne nel fondo di un letto ad autunno 

inoltrato. 

L’epilogo delle Notti bianche è assai diverso. La novella 

si rivela essere in definitiva una specie di idillio, un idillio sui 

generis. Tutto ciò che sembra insormontabile d’improvviso 

si risolve con disarmante semplicità. Mentre ipocrisia, ma-

lanimo, egoismo e ingordigia trasformano il mondo in una 

cupa prigione senza luce, il dispiegamento dei sentimenti 

migliori risolve la vita degli uomini con luminosa sempli-

cità. Siamo come di fronte a una ricostruzione utopica de-

gli eventi e dei rapporti interpersonali. Dostoevskij estrae i 

personaggi dalla quotidianità e li colloca nella realtà utopica 

delle trasparenti e spettrali notti pietroburghesi, dove esi-

stono sì la sofferenza e l’amarezza, ma dove tutto è puro, 

nobile, privo delle meschinità e bassezze del quotidiano. 

Tale condizione si esplicita in modo del tutto naturale nelle 

parole di Nasten’ka, quando afferma: «Oh Dio! Se potessi 

amarvi entrambi! Oh, se voi foste lui! […] sarete mio amico 

in eterno, mio fratello». 

La felicità non sta nel successo ma nella semplice, since-

ra affermazione della vita, sia pure essa triste e addirittura 

tragica. Il senso utopico del testo è rafforzato da elementi di 
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quell’utopismo socialista di cui era all’epoca imbevuto lo 

scrittore, che individuava nella fratellanza il principio fon-

damentale, ineludibile della convivenza umana. Le notti 

bianche, scritte proprio nel periodo di maggiore coinvolgi-

mento politico e ideale del giovane scrittore per le idee colti-

vate nel circolo Petraševskij, sono perciò un testo imbevuto 

di pathos utopico, addirittura una sorta di manifesto della 

vita idilliaca nella fratellanza e nell’amore. Interessante no-

tare come il tema della fratellanza sarà centrale molti anni 

più tardi nel celebre Discorso su Puškin del 1880.

4 
SENTIMENTALE

Nella titolazione Le notti bianche confermano l’orienta-

mento del giovane Dostoevskij a combinare un aggettivo e 

un sostantivo: Povera gente, Un cuore debole, Il ladro one-

sto, La moglie altrui e il marito sotto il letto, L’eterno marito 

e così via. Nel sottotitolo l’opera è definita «Un romanzo 

sentimentale». Sembrerebbe questo un evidente rimando 

a quella prosa sentimentale che aveva avuto buona fortuna 

nella letteratura russa. Da un punto di vista di genere, sem-

brerebbe voler ricollegarsi alla narrativa d’inizio secolo e 

dunque alla prosa di Nikolaj Karamzin, caposcuola del sen-

timentalismo in Russia, la cui eroina, la povera Liza dell’o-

monima novella del 1792, può considerarsi la capostipite 

di un’intera galleria di ritratti ideali femminili, ivi compresi 

alcuni dei dostoevskijani. In effetti, in Nasten’ka troviamo 

alcuni tratti della povera Liza che poi sedotta dal nobile 

Erast si getta nel lago vicino al monastero Simonovskij di 

Mosca, ma né il sognatore, né il fidanzato possono essere 
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rapportati a Erast in un’opera nella quale, come abbiamo 
visto, il sogno sembra prevalere sulla realtà. Il rimando po-
trebbe sottintendere un legame con tutta la linea letteraria 
russa susseguente a Karamzin, che mantenne vivo l’inte-
resse al dettato sentimentalista. Si tratta di quella corrente 
imbevuta di ideali umanitari e attenta alle emozioni e alle 
passioni dei “cuori deboli”, cui è riconducibile anche l’o-
pera di esordio di Dostoevskij, Povera gente, non a caso co-
struita nel genere epistolare. 

Allo stesso tempo, il sottotitolo si costruisce su di un gio-
co di parole. Almeno così lo hanno interpretato alcuni criti-
ci, che hanno voluto vedere nell’espressione «Un romanzo 
sentimentale» non tanto un cenno alla tradizione estetico-
letteraria cui ricondurre il romanzo, quanto un riferimento 
al piano della concreta vita quotidiana, laddove il termi-
ne roman (“romanzo”) debba intendersi nell’accezione di 
“storia d’amore, flirt”. Ciò sottolineerebbe la specificità 
emotiva del rapporto tra il sognatore e Nasten’ka, quella di 
un innamoramento i cui tratti emotivi e introspettivi sono 
posti in evidenza dalla decisione di condurre la narrazione 
in prima persona, con inclusi alcuni elementi riconducibili 
al genere della confessione.

Alla tradizione sentimentale sembra ben collegarsi non 
solo l’esaltato tono della confessione del sognatore, ma an-
che il motivo della lettera. Alla fine della seconda notte, 
dopo La storia di Nasten’ka e le sue tristi esternazioni, il 
sognatore le consiglia di scrivere al fidanzato e poi quasi le 
detta il contenuto trovando in Nasten’ka piena convergen-
za («È proprio come pensavo!»). Il ritratto psicologico della 
giovane che emerge dal testo pronunciato dal sognatore è 
quello della povera fanciulla della letteratura sentimentale, 
indifesa, ma nobile di cuore e forte nel dominare le passioni. 
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Nasten’ka in realtà ha già preparato la sua lettera, di cui non 

conosciamo il contenuto, e la consegna al sognatore perché 

la recapiti al fidanzato. Nel finale è Nasten’ka, felice per il 

ritorno del fidanzato, che scrive al sognatore, l’eroina senti-

mentale si è realizzata nella pienezza della realtà, ma niente 

sappiamo di cosa attenda nel futuro il sognatore, oltre alla 

rassegnazione. 

5 
SACRIFICIO

Il tema della lettera viene scherzosamente sviluppato nel 

parallelo con Figaro, l’eroe del Barbiere di Siviglia (1816), 

che consiglia a Rosina di scrivere una lettera al conte Al-

maviva. L’opera di Rossini, a una rappresentazione della 

quale il fidanzato conduce Nasten’ka e la nonna, è uno dei 

riferimenti nascosti dell’intreccio, come lo sono Le notti egi-

ziane (1837) di Puškin. Quando il sognatore dice di fanta-

sticare su «Cleopatra» e i «suoi amanti» si riferisce alla poesia 

che l’improvvisatore napoletano, protagonista delle Notti 

egiziane di Puškin, recita, e nella quale si narra della con-

dizione imposta dalla regina egizia ai prodi che volessero 

trascorrere una notte con lei: la decapitazione, una sorta di 

sacrificio solenne alla divinità. 

Il tema era stato proposto all’improvvisatore da una 

fanciulla bruttina su istigazione della madre, anche se per 

toglierla d’imbarazzo è il poeta Carskij ad attribuirsi il tema 

prescelto. Nella lirica dell’improvvisatore, testo che Dosto-

evskij amò profondamente, al tema della notte è collegato 

quello della donna rapace, dell’amore carnale come rito e 

violenza e il tema del sacrificio. Il sognatore è invece inna-
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morato di una mite, vive nell’estasi di un amore fraterno e 
disinteressato ed è pronto a sacrificare tutta la sua vita in 
una sorta di rassegnata attesa. Lui non è l’ardito guerriero 
Flavio che non ha paura di affrontare la morte. Il suo sacri-
ficio è quello della mite accettazione della vita nelle sue luci 
e miserie, in una dimensione che è lontana dai fasti crudeli 
della classicità e può essere ricondotta alla rinuncia e alla 
remissività del cristianesimo. 

Certo è che la lirica Il fiore di Ivan Turgenev che 
Dostoevskij aggiunge in epigrafe apre una prospettiva più 
complessa. Il fiore è cresciuto nell’ombra e il raggio del 
meriggio lo ha riarso. È quello il raggio della passione? In 
questa prospettiva è interessante notare che il tema di Cle-
opatra è presente anche nell’opera del Dostoevskij della 
maturità e in collegamento con eroi che in qualche misu-
ra possono essere considerati proiezioni, sviluppi o defor-
mazioni del sognatore. In primo luogo, nelle Memorie del 

sottosuolo (1864) si fa riferimento al sadismo di Cleopatra 
che ama torturare i propri servi. Poi in Delitto e castigo 
(1866) Svidrigajlov parla della lettura in pubblico del te-
sto puškiniano e del controverso tema dell’emancipazione 
femminile. E infine, nell’Idiota risuona la frase «la mia vita 
al prezzo di una notte» quando uno sconosciuto la riferisce 
a Nastas’ja Filippovna prima che lei si prometta al principe 
Myškin e fugga poi con Rogožin. 

Il sognatore è il punto di partenza dal quale si dipartono 
due diverse tipologie di eroi: quelli miti, come il principe 
Myškin, e quelli rapaci, come l’uomo del sottosuolo. Do-
stoevskij progettò, ma non realizzò mai un romanzo inti-
tolato Il sognatore; la realtà in tutta la sua turbinante vio-
lenza e miseria non gli permise di dare un nome, una storia 
e un epilogo alla vita dell’eroe delle Notti bianche. Certo è 
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che in Delitto e castigo, nei colloqui tra l’inquirente Porfirij 

Petrovič e Raskol’nikov, la figura del sognatore acquista i 

tratti dell’uomo russo dell’epoca post-petrina, lontano dal 

popolo e dal suolo patrio (počva), oppresso dalla crudele 

realtà sociale e vittima di irrealizzabili fantasie e idee pa-

radossali. 

6 
TEATRO

Lo stesso sognatore, la stessa città, i ministeri, i funzio-

nari, le stesse notti bianche e la partenza estiva per la dacia 

li ritroviamo quasi vent’anni più tardi, quando l’abisso del 

sottosuolo si è spalancato, e la città, la Russia, gli uomini 

sono stati a lungo scrutati con occhio attento da limitari 

estremi, dalla casa dei morti, dal profondo della coscienza, 

da prospettive che hanno trasformato il sogno in incubo. 

Nell’Eterno marito (1870) lo psicologismo di Dostoevskij si 

fonde al suo metodo del “realismo fantastico”. 

Come nelle Notti bianche, l’ambientazione porta i tratti 

della messa in scena teatrale. Non a caso le linee dell’in-

treccio, come già i primi lettori ebbero a segnalare, ripro-

pongono e riflettono, nel rapporto conflittuale tra il marito 

ingannato e l’amante della moglie, situazioni, personaggi, 

sentimenti, emozioni riconducibili a numerose fonti e mo-

delli del teatro europeo. Si va dalla Scuola dei mariti (1661) 

e dalla Scuola delle mogli (1662) di Molière alla commedia 

La provinciale (1851) di Turgenev. 

Allo stesso tempo, la pointe centrale della trama, l’a-

dulterio, ci riporta a tutta una serie di testi in prosa che 

Dostoevskij ben conosceva, da L’affare Clémenceau (1866) 
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di Dumas figlio a Madame Bovary (1856) di Flaubert, per 
non parlare di opere più strettamente legate all’attuali-
tà letteraria russa del tempo, come il racconto di Michail 
Saltykov-Ščedrin, Per l’età infantile (1863),in relazione 
all’episodio della visita dagli Zachlebinin.

Il tema del marito ingannato era già stato trattato da 
Dostoevskij agli inizi della sua carriera letteraria, nel 1848, 
lo stesso anno delle Notti bianche, con il racconto La moglie 

altrui e il marito sotto il letto, intriso di comicità e di riferi-
menti al romanzo d’appendice e al vaudeville, una sorta di 
scritto farsesco, nel quale non mancano anche le allusioni a 
Otello, a Amleto e, naturalmente, a Don Giovanni. 

7 
SDOPPIAMENTO

Nel romanzo i due eroi, l’“eterno marito”, il mite fun-
zionario di provincia Trusozkij che all’inizio viene pre-
sentato come trepidante idealizzatore della memoria della 
moglie defunta, e l’“eterno seduttore”, l’elegante uomo di 
successo pietroburghese Vel’čaninov, discutono di un ar-
ticolo di Strachov, apparso sul giornale «Zarja» (lo stesso 
dove fu pubblicato L’eterno marito), e della descrizione ivi 
presentata degli eroi di Guerra e pace (1867-1869) di Lev 
Tolstoj. Strachov riproponeva la diversificazione tipologica 
tra “eroi miti” ed “eroi rapaci”: i primi fortemente legati al 
“suolo” russo, i secondi estranei allo spirito più genuina-
mente nazionale. 

Questa suddivisione era già stata individuata dal po-
eta e sodale di Dostoevskij, Apollon Grigor’ev, e a essa 
Dostoevskij si era già ampiamente ispirato, come abbiamo 
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visto nelle Notti bianche. Ora ci vengono presentati il “mite” 

vedovo Trusozkij e l’amante della moglie, il ricco e “rapa-

ce” Vel’čaninov; in entrambi i casi abbiamo due cognomi 

parlanti: “il codardo” (in russo trus) e il “maestoso” (il ter-

mine vel’čanin “abitante di Vel’sk”, luogo d’esilio nel nord 

della Russia sul fiume Vel’, per falsa etimologia può essere 

collegato a veličavyj, “maestoso”). Ma Dostoevskij tende a 

cancellare il limite tra i due personaggi, quasi a capovolgere 

la situazione e ad attribuire all’“eterno marito” quei tratti 

di ferinità, di rapacità, che distinguono il suo antagonista. 

Ci troviamo di fronte a una sorta di sdoppiamento che, 

in maniera speculare ma rovesciata, ripropone lo stesso del 

Sosia: Dostoevskij rielaborò questo romanzo nel 1865. Non 

è il mite impiegato Goljadkin a incontrare il suo ferino sosia 

che ne cancella l’identità, ma è l’elegante e ricco funzionario 

Vel’čaninov che prima come in un incubo e poi nella real-

tà incontra il pacato e timoroso Trusozkij, che si trasforma 

in seguito nel suo persecutore. Trusozkij non è certo per 

Vel’čaninov il convitato di pietra. Vel’čaninov, questo don-

giovanni del gran mondo pietroburghese, ricco uomo di 

successo, si trova a confrontarsi con un meschino giullare 

che attraverso le sue battute, allusioni, trovate e sorprese, lo 

spinge verso uno stato ansioso e di profonda suscettibilità. 

Nel romanzo, Dostoevskij tende a porre in evidenza i 

moti interiori dei due personaggi principali: la voce narran-

te, esterna, sembra confondersi ora con quella interiore di 

questi due personaggi, ora colloquiare con loro. In concre-

to, l’autore evidenzia la “sdoppiabilità” della coscienza – 

potremmo tradurre così razdvoimost’, questo neologismo 

dostoevskijano – di Vel’čaninov, che si trova in una condi-

zione di “eccitazione della coscienza” prima solo nelle ore di 

insonnia, ma poi costante. Alla fine, il suo stato sarà definito 
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da Dostoevskij «ipocondria». Uno stato che ne condiziona la 

memoria, spingendolo verso il passato, verso un processo di 

anamnesi che la critica ha voluto paragonare a una sorta di 

«estasi del passato» nell’accezione di Heidegger. 

Si tratta, in certo qual modo, del prologo di un dramma 

che sarà vissuto poi dal protagonista, che nel corso del suo 

angoscioso rimembrare tende a rivivere in prospettiva etica 

tutto il complesso delle proprie bassezze morali fino a ve-

dere materializzarsi il senso di colpa nel «signore dal crespo 

sul cappello». 

8 
EVENTO

L’apparizione di Trusozkij è il culmine di un proces-

so interiore del peccatore-seduttore, del dongiovanni, che 

vive in una condizione liminare tra sogno e realtà. Dopo il 

quinto casuale incontro con «il signore dal crespo sul cap-

pello», Vel’čaninov in sogno vede un delitto, in relazione al 

quale lui attende da una persona a lui vicina la sentenza di 

condanna o di assoluzione. Vel’čaninov la fustiga tra pena e 

soddisfazione. Nella ricorrenza mistica del numero tre (fino 

ai tre rintocchi del campanello) si realizza l’incontro del 

dongiovanni con il suo convitato, con Trusozkij che dovrà 

punirlo per i suoi peccati, ma la cui comparsa risulta essere 

piuttosto il risultato dell’attività del suo subconscio. 

L’incontro tra l’amante e il marito può essere conside-

rato per entrambi una specie di Ereignis nel senso heideg-

geriano: l’evento dell’incontro che consiste in un “ritro-

varsi”. Contemporaneamente ciascuno dei due trova se 

stesso nell’incontro con l’altro. Ma quello che ci descrive 
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Dostoevskij è un evento che si realizza al limite tra realtà 

e fantasia, tra veglia e sogno. Il sogno che pesava sulla co-

scienza del protagonista si concretizza ora con la comparsa 

del suo alter ego. Solo più tardi, quando la “notte pietro-

burghese” è conclusa e si materializza nei suoi colori la vita 

quotidiana, appare Pavel Pavlovič in carne e ossa, perso-

naggio comico e volgare con una vocetta cantilenante, e il 

loro dialogo si sviluppa in un intreccio di verità sottaciute, 

banalità, lacrimose ipocrisie, minacciose allusioni. Il piano 

narrativo è allo stesso tempo realistico e fantastico, l’eroe in 

carne e ossa continua a essere allo stesso tempo personag-

gio reale e creatura della coscienza di Vel’čaninov, della sua 

“sdoppiabilità”. 

9 
DUELLO

L’eterno marito, fondato sullo sdoppiamento dialogi-

co dell’eroe, che è il sognatore delle Notti bianche passato 

attraverso gli incubi e le visioni del sottosuolo, si svilup-

pa come una sorta di continuo dialogo e agire duellante. Il 

duello prende forma sul limitare del ricordo, ma si riafferma 

nella vita presente e nel suo divenire. Per meglio afferra-

re questa prospettiva vale la pena soffermarsi sulla figura 

della moglie, Natal’ja Vasil’evna, personalità costruita sul 

paradosso, che Dostoevskij paragona a «una madonna dei 

flagellanti» e che è nata per essere una delle «mogli infede-

li». Secondo il critico Konstantin Močul’skij, il romanzo si 

concretizza in «un duello di coscienze» e per effetto di que-

sto duello, dettato dall’egoismo di fondo dei due duellanti, 

perisce la figlia illegittima di Vel’čaninov, Liza. Entrambi 
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i duellanti sono responsabili di questo terribile delitto. I 
bambini, tema costante della prosa di Dostoevskij, sono le 
vittime innocenti di un mondo la cui stessa base etica sarà 
poi messa in dubbio da Ivan Karamazov. Il duello è respon-
sabilità dello sdoppiamento della natura dello stesso Tru-
sozkij, anche lui geneticamente legato agli eroi altruisti del 
giovane Dostoevskij e dunque al sognatore, ma che adesso 
risulta essere un «mostro con nobili sentimenti», «un simile 
Schiller sotto forma di Quasimodo». 

Il duello interiore dei due eroi si trasforma in duello este-
riore fino al tentativo di Trusozkij di sgozzare il suo anta-
gonista, tentativo che pare ripetere con un evidente slitta-
mento semantico e assiologico l’analoga scena tra Rogožin 
e Myškin nell’Idiota. Alla fine della scena del tentato omi-
cidio i due eroi si trovano l’uno di fronte all’altro come due 
varianti dell’uomo del sottosuolo, due personaggi dalla co-
scienza sdoppiata e allo stesso tempo come due sosia di una 
stessa complessa natura umana e sociale. Vel’čaninov non 
può fermare il suo potenziale assassino e Trusozkij non può 
ucciderlo. Il conflitto tra i due si realizza in un complesso e 
ambiguo duello tra attrazione, desiderio di mutuo soccorso 
e, allo stesso tempo, di rifiuto e odio. Non a caso René Gi-
rard parla di «desiderio mimetico». È un duello dove nessu-
no prevale e dove l’oggetto del contendere, l’amore per la 
donna perduta, è oramai scomparso, annullato. 

10 
REALTÀ

L’eterno marito si fonda su situazioni e tipi che 
Dostoevskij desunse dalla realtà e, più concretamente, dal-
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la biografia di conoscenti incontrati durante il periodo di 
esilio vissuto a Semipalatinsk, quali il procuratore Vrangel’ 
invaghitosi di Ekaterina, moglie del direttore Gerngross; e 
ancora di Janovskij, marito dell’attrice Šubert; e infine di 
alcuni membri della sua famiglia, tra cui il figlio di primo 
letto della prima moglie. Questa circostanza conferma i cri-
teri artistici dello scrittore, sempre attento a leggere nella 
realtà concreta i segni della natura psicologica e comporta-
mentale, e a usufruirne per le proprie creazioni artistiche. E, 
infatti, pur da una base solidamente realistica, il romanzo 
si costruisce poi su linee fortemente mitologizzanti ed em-
blematiche. 

La struttura del romanzo è conseguentemente circolare 
e si sviluppa grazie a un meccanismo di opposizioni binarie, 
realizzandosi poi in tutta una serie di coincidenze simmetri-
che degli episodi: due volte Trusozkij chiede a Vel’čaninov 
di visitarlo e di accompagnarlo in dacia dagli Zachlebinin, 
due sono le gite in campagna dai Pogorel’tsev e dagli Za-
chlebinin. Il romanzo si conchiude, a mo’ d’anello, con 
un ritorno alla situazione iniziale: nuovamente la provin-
cia russa, l’atmosfera spettrale e illusoria di Pietroburgo è 
lontana, il realismo fantastico potrebbe lasciare il posto alla 
monotonia della quotidianità, perché da un lato Trusozkij 
è nuovamente sposato e in piena balia della nuova moglie, 
dall’altro Vel’čaninov potrebbe ancora essere il suo Don 
Giovanni.
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