
Dal programma 2022 di “Voglia di leggere” 
Il 24 febbraio è prevista la discussione su “La mite” e “Le Notti bianche” di Fedor Dostoevskij  

 

Scheda di presentazione a cura di Carla Maria Guastalla 

 

Il bicentenario (2021) della nascita  di Dostoevskij  è stata l'occasione  per proporre  la lettura di due 

racconti  del grande autore. 

Dostoevskij  (1821/1881) ebbe una vita piuttosto  travagliata e costellata  di dolori. Subì  una 

lunga  detenzione  per motivi politici e una volta libero  si stabili a Pietroburgo  dove visse fino alla morte  ad 

esclusione  dei periodi  che trascorse in Europa. 

A differenza  di Tolstoj,  che scrisse  racconti  solo in età  giovanile, Dostoevskij scrisse 

racconti  durante  tutta  la vita.  

Si è deciso di proporre  la lettura di due testi, uno  del 1848 intitolato "Le notti bianche ", l’altro del 1876 

intitolato "La mite". 

 

                 Le notti bianche 

A Pietroburgo  un sognatore, isolato dalla realtà, senza amici, incontra una ragazza che risveglia  in lui 

l'amore. Il racconto  occupa lo spazio  di quattro notti: durante questo tempo il giovane rivela  la sua 

incapacità  di aderire alla  realtà, la ragazza  racconta la sua triste vita con la  vecchia  nonna cieca. Il sogno 

dell'amore  si concluderà l'ultima sera: il giovane rientrerà nella sua  grigia e monotona  esistenza  come in 

una tana.  

Il personaggio del sognatore è caratterizzato dalla timidezza, dalla mancanza di aggressività, dallo 

sradicamento sociale e dalla tremenda solitudine.  

 

                  La mite 

La mite è considerata un piccolo capolavoro. È  stata valutata una delle storie di  disperazione più potenti 

nella letteratura universale. Il racconto è un lungo monologo di un marito che cerca di  capire  e non capire le 

ragioni del suicidio della moglie (la mite). L'autore nega una  spiegazione univoca e definitiva ma 

ricostruisce la storia di un matrimonio attraverso le parole dell'uomo, la  donna si esprime col silenzio.  

Vengono così in luce le storie dei due sposi sempre attraverso l'ottica maschile. È interessante vedere come 

L'autore ha colto il tema della  diversità di  genere sia  nei comportamenti che nella comunicazione verbale. 

La prevaricazione maschile, il negare le proprie  responsabilità, il diritto al possesso della donna sono aspetti 

che sono presenti nella nostra attualità.  
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