
Sabato 19 ottobre 2019 
ore 17,30

IL FAZZOLETTO
DI DOSTOEVSKIJ

BIBLIOTECA CONSORZIALE VITERBO
Sala Conferenze Vincenzo Cardarelli
Viale Trento 18/e

con la partecipazione di Maurizio Pepe

mette in scena Claudio Boccaccini
scrive Giuseppe Manfridi

PAOLO PERINELLI



Ufficio Stampa
Tommaso Zei

Progetto Grafico
Majakovskij comunicazione

Stampa
telligraf

Biblioteca Consorziale
Di Viterbo
Viale Trento, 24
01100, Viterbo 
Tel. 0761.22.81.62
presidenza@bibliotecaviterbo.it
www.bibliotecaviterbo.it

Biblioteca degli Ardenti
Pizza Verdi, 3 
01100, Viterbo 
Tel. 0761.34.06.95

main sponsor

per la cultura





“Nella penombra di una stanza si con-
suma un mercato strano tra un vecchio 
morente e un giovane imbellettato che 
mira a sedurre la moglie dell’altro. Il 
vecchio è Dostoevskij, mentre il giovane 
è uno che non ha idea di chi sia colui che 
gli sta di fronte. Si chiama Pavel, e l’uni-
ca cosa che sa è che quel vecchio vuole il 
suo bel fazzoletto di seta e che lui dovrà 
darglielo, per poi scoprire suo malgrado 
che quel fazzoletto è il lasciapassare per 
altri mondi.”

Paolo Perinelli



IL FAZZOLETTO DI DOSTOEVSKIJ
Nota dell’autore

Pietroburgo. Fine Ottocento. Siamo nello sparuto 
salottino di Pavel Petrovic, un piccolo burocrate ar-
ruolato come impiegato di sportello presso il banco 
di pegni gestito dal suocero e dal cognato. 
E’ giorno di lutto. Nella casa si riuniscono, afflitti, 
amici e parenti (tutti acquisiti) in visita di condo-
glianze per la recente scomparsa dell’evanescente e 
gracile Liza, la giovane moglie di Pavel Petrovic che, 
al suono esequiale di una sgangherata orchestrina 
assoldata per l’occasione, accoglie i convenuti con 
fare maldestro e lamentando che la defunta sarebbe 
stata molto meno impacciata di lui nell’offrire tè e 
pasticcini. 
Va da sé che, nella finzione scenica, il gruppo degli 
ospiti coinciderà con quello degli spettatori, al punto 
che alcuni di essi verranno presi dichiaratamente di 
mira per essere precipitati in un alterco a senso uni-
co dai toni accesi e grotteschi. 
Il Nostro, difatti, ha qualcosa da espettorare e non 
riesce a trattenersi. La causa della sua stizza appa-
rentemente fuori misura è nella mancata assoluzione 
susseguente alla confessione di una certa colpa di cui 
egli avrebbe voluto sgravarsi dopo la scomparsa di 
Liza e che sarebbe stata commessa proprio ai danni 
della povera fanciulla. Colpa che lui, pur non avendo 



mai osato confidarsi con nessuno per tutta la durata 
del suo matrimonio, ha sempre ritenuto veniale, e per 
la quale, invece, Padre Andreevic, oggi, gli avrebbe 
chiuso l’anta del confessionale in faccia. Non solo: 
anche il cognato, lestamente informato della ‘defail-
lance’, avrebbe confermato l’assoluta imperdonabili-
tà di quel gesto ormai remoto (la cosa, infatti, risale 
addirittura a sette anni addietro, e non staremo qui 
a dire di che si tratti. Allo spettacolo, di rivelarlo!). 
Il piccolo usuraio, insomma, è fuori di sé, e approfit-
tando dell’assemblea che gli si è radunata attorno de-
cide di chiamare gli astanti a emettere un giudizio... 
“O contro di me, o contro di loro!” proclama furen-
te indicando prete e cognato. Eccitato dalla grande 
quantità di caffè che insiste a bere e che lo inebria più 
del vino, Pavel finisce, così,  col gettarsi in un corpo a 
corpo con la sua stessa vita, e dal racconto tumultuo-
so che ne viene, emerge in tutta la sua inconsapevole 
imponenza un episodio dissepolto dagli anni che ci 
mette al corrente di come egli, spinto da indistinte 
ma pungenti ambizioni, decise a suo tempo di venir-
sene a Pietroburgo per fare di questa città, pulsante 
e nuova di zecca, l’arena di chissà quali trionfi so-
ciali. Affamato di cose all’avanguardia, eccolo perciò 
iscriversi a un corso di stenografia, disciplina ancora 
ignota ai più e dunque piena di prospettive. In real-
tà, unico risultato che riesce a conseguire è quello 
di invagirsi di una collega: Anja, giovane attraente 
e volitiva che, però, inizierà a disertare ben presto 
le lezioni poiché assunta da un certo scrittore che 
ha necessità di comporre i suoi romanzi a tambur 
battente e sotto dettatura. Il suddetto, scopriremo, è 
nientemeno che Fedor Dostoevskij, destinato di lì a 
poco a diventare il marito di quella sua graziosa ed 
efficientissima copista e segretaria (aggiungiamo che 
la storia di questo fatale sodalizio coniugal-profes-
sionale è stata consegnata ai biografi con dovizia di 
particolari dall’ormai celeberrimo diario di lei). 
Il fatto che l’amata sia andata in sposa ad un altro 
viene comunque interpretato da Pavel come un ir-
risorio incidente di percorso incapace di frenare 
le sue cervellotiche strategie seduttive, tanto che il 
poveretto, trascinato in una girandola di equivoci e 



certo di aver fatto breccia nel cuore di Anja, finirà col 
trovarsi a casa di Dostoveskij proprio il giorno della 
sua morte. Ossia, il 28 gennaio del 1881. E questa data 
ci porta nel cuore della ‘pièce’, quando i ritmi della 
narrazione, a onta del dramma incipiente, si faranno 
quasi farseschi e tutta la vicenda verrà vista e letta at-
traverso gli occhi di Pavel che, pur non ignorando la 
statura titanica del padrone di casa, è semplicemen-
te preso da ben altri intenti e, soprattutto, si rivelerà 
inabile a sentire la minima soggezione per qualcosa 
o qualcuno che abbia a che fare con un valore tanto 
astratto e incorporeo come quello della poesia. 
E qui sospendiamo la penna dal sunteggiare. I fatti 
cruciali del nostro racconto li vogliamo scientemente 
tacere. 
“Il fazzoletto di Dostoevskij” è, insomma, la storia di 
un  colossale fraintendimento e, al contempo, la cro-
naca delle disavventure a cui si sottopone un accidio-
so senza limiti che si sia dato per motto la seguente 
regola di vita: “Rivendico, per godere, il mio diritto 
a soffrire!”; da questa apodittica determinazione ve-
dremo, da ultimo, come abbia potuto scaturire sia la 
colpa nei confronti di Liza (ovvero, il colpo di scena 
con cui si conclude la commedia), sia la lunga serie di 
sevizie a cui, negli anni e suo malgrado, Pavel Petro-
vic ha condannato se stesso.

Giuseppe Manfridi



“Invano il sognatore rovista nei suoi vecchi 
sogni, come fra la cenere, cercandovi una piccola 
scintilla per soffiarci sopra e riscaldare con il 
fuoco rinnovato il proprio cuore freddo, e far 
risorgere ciò che prima gli era così caro, che 
commuoveva la sua anima, che gli faceva ribollire 
il sangue, da strappargli le lacrime dagli occhi, così 
ingannandolo meravigliosamente.”

Fëdor M. Dostoevskij


