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Il  racconto di Dostoevskij è una lucida e possente parabola che va dritta al cuore della 

nostra natura umana. Il protagonista (un pazzo? un visionario illuso? un predestinato?) è un 

tipico personaggio dello scrittore russo, un "umiliato e offeso", che la notte in cui decide di 

uccidersi si addormenta, "sogna" il suo suicidio e, dopo la morte, un'altra vita su di un 

pianeta identico al nostro, una sorta di Eden in cui gli uomini vivono in un'armonia assoluta. 
Ma in sogno accadrà qualcosa che, una volta sveglio, cambierà la sua esistenza.
Dostoevskij affida alle parole dell’ “uomo ridicolo” l’indagine sulla natura dell’uomo e la ricerca 

della felicità. Attraverso l’espediente del sogno, il protagonista del racconto approderà in una 

terra immaginaria popolata da uomini non contaminati dal peccato.
Difficile non rimanere stregati dalla bellezza della prosa di F. M. Dostoevskij, che  addita la 

speranza che la felicità sia, in qualche tempo e in qualche luogo, realizzabile, duratura e 

sociale. 

“Sono partito da una immagine: questa immagine volevo che rappresentasse una costrizione, una 

impossibilità. Ho provato a realizzarla legando il protagonista per tutta la durata dello 

spettacolo ad una sorta di lapide/sudario, luogo ancestrale, immutabile, metafora dei limiti della 

condizione umana”. F. L.

Durata: 1h

Estratto stampa

“Un viaggio andata e ritorno dalla realtà al sogno di un mondo utopico che si porta dietro 

una speranza di redenzione. Un uomo avvolto da un’atmosfera suggestiva e tanto credibile da 

sembrare la materializzazione onirica del personaggio. Un’interpretazione di grande impatto che 

aiutata da un gioco di luci molto evocativo ha tenuto il pubblico incollato alle parole. Legato 

a una tavola bianca, quasi un totem primordiale su uno spazio vuoto immerso nell’ombra, 

l’uomo racconta la sua storia…Un racconto attuale che ricorda le molte storie che in tempi 

diversi hanno scritto la grande vicenda della nostra realtà, in cui l’armonia non può 
sopravvivere se non nel rimpianto della sua perdita e nel sogno della sua riconquista”. (Emily 
Forlini, “Il Griot Magazine” 24/09/2011)


