
LE NOTTI BIANCHE 

 

SINTESI 

Il protagonista è un sognatore, un uomo isolato dalla realtà e incapace di 
intrattenere qualsiasi rapporto di amicizia. Nel corso di una passeggiata notturna 
incontra sul lungofiume una ragazza di nome Nasten'ka. L’uomo inizialmente prova 
solo simpatia per la ragazza, ben presto però il sentimento si trasforma e prende 
corpo. Il racconto si articola in quattro notti, nel corso delle quali i due si conoscono: 
il protagonista si mette a nudo, emergono il suo distacco dalla realtà e il suo mondo 
di fantasie, mentre lei trova in lui un ascoltatore che le permette di sfogare le 
proprie infelicità private. Ella racconta che vive sotto il controllo di una nonna 
anziana e dispotica, una donna completamente cieca che esercita su di lei un 
controllo ossessivo. Nasten'ka sta aspettando ormai da tempo il suo innamorato, il 
quale le aveva promesso che, passato un anno sarebbe tornato per salvarla dalla 
povertà. L'anno passa e Nasten'ka invia una lettera al ragazzo fissando un incontro 
per la notte che non avverrà mai, la fanciulla si ripromette di dimenticarlo, ma non 
riesce nell'intento e nel frattempo anche in lei sembra fiorire lo stesso sentimento 
provato dal sognatore. La situazione però cambia all'improvviso, quando l'uomo, 
che non aveva dimenticato Nasten'ka, si reca all'appuntamento, la quarta notte, 
dove avverrà qualcosa di sorprendente. 

 

PERSONAGGI 

 

L’uomo che amava Nasten'ka: è il secondo inquilino: un giovane forestiero e di 

piacevole aspetto che dimostra il suo interesse per la giovane Nasten'ka portandole 

da leggere dei libri di Walter Scott e accompagnandola con la nonna a teatro per 

vedere un'opera lirica di Rossini. Un giovane povero e senza un impiego sicuro che, 

conclusi gli affari a Pietroburgo, si ritrova costretto a tornare per un anno a Mosca 

ma non prima di aver promesso alla ragazza di ritornare. Egli è, infatti, l'oggetto 

della questione sentimentale per la quale chiede aiuto al giovane protagonista. 

La nonna: la nonna di Naste'nka è una vecchia cieca, gelosa e possessiva nei 

confronti della ragazza. Arriva a tal punto da appuntare il suo abito a quello della 

nipote affinché non se ne vada. E' il primo motivo dell'infelicità di Naste'nka, che 

inseguito andrà a raccontare al protagonista. 



Il protagonista: Il protagonista è un giovane che non ha neppure un nome nella 

narrazione, poiché è lui che racconta in prima persona. Egli si autodefinisce un 

sognatore: si tratta infatti di un personaggio dalla sensibilità spiccata, che vive 

completamente immerso in un suo mondo fantastico, e che di conseguenza non ha 

molti rapporti interpersonali. Nella sua città vive come persona solitaria e 

monotona, finché un incontro con una ragazza di nome Nasten’ka accenderà dentro 

il personaggio una speranza di condurre una vita felice e in compagnia. 

 

Nasten'ka: è una giovanissima ragazza di diciassette anni. Il giovane ce la descrive 
bruna dalle ciglia nere, con indosso ''un capellino giallo molto grazioso e una 
mantellina nera civettuola''. Orfana sin dalla tenera età di entrambi i genitori, vive 
con la nonna che, a causa di una sua birichinata adolescenziale, la tiene 
letteralmente “attaccata” alla sua gonna tramite uno spillo. È una ragazza semplice 
e, avendo smesso di studiare a quindici anni, con una formazione culturale e 
scolastica altrettanto basilare ma, nonostante la giovane età o forse per la cultura di 
allora, sogna l'amore che le permetterà di sistemarsi per tutta la vita. È anch'essa 
una sognatrice ed è sognando che passa le sue giornate quando non cuce o legge 
libri a voce alta per la nonna cieca. Dalla parte della ragazza, l’incontro con il 
protagonista del racconto significherà accelerare l’attesa dell’arrivo di un uomo che 
stava aspettando da ormai un anno. Non instaura infatti un legame di amore 
profondo, come invece crede il protagonista. 

  

STRUTTURA 

-Il narratore 

Il narratore, in prima persona, è omodiegetico e corrisponde al protagonista. La 
tecnica di narrazione è il flusso di coscienza: modalità di condurre il monologo 
interiore che riflette la successione del tutto casuale dei pensieri. 

 
-I livelli temporali si dividono in: 
•tempo del racconto (TR), durata della narrazione. 

•tempo della storia (TS), durata che i fatti occuperebbero, in questo caso la vicenda 
si svolge nell’arco di quattro giorni, di cui si raccontano i fatti che avvengono 
durante la notte. 



In questo caso è presente l'analisi, ovvero un'esposizione particolareggiata e ricca di 
elementi descrittivi o riflessivi e ha come effetto il rallentamento narrativo (TS<TR) 
Viene, anche, utilizzata la pausa, cioè ampie parentesi di carattere riflessivo. Ha 
come effetto il massimo rallentamento del ritmo (TS=0). 

Sono inoltre presenti dei flashback (o analessi), in cui la narrazione del racconto si 
interrompe per parlare di eventi passati. 

 

-Il linguaggio 

Il registro linguistico usato è elevato e formale ed è caratterizzato da una sintassi 
composta da frasi lunghe e complesse, ricche di coordinate e subordinate.  

Schema della narrazione: nel racconto vi è uno schema narrativo secondo cui la 
vicenda nel corso del libro si evolve. 

 

-Il tempo della narrazione 

Il racconto è ambientato nel passato, intorno al 1848, anno in cui viene pubblicato 
questo romanzo: l'opera è infatti contemporanea all'epoca in cui è stata scritta ed è 
inoltre raccontata dal narratore usando tempi verbali al presente, che indicano un 
rapporto di contemponaneità coi fatti narrati da parte di chi li racconta.  

I fatti narrati inoltre seguono un ordine cronologico, fatta eccezione per le 
numerose analessi presenti nel testo, durante l’arco di un’estate (il protagonista fa 
infatti riferimento allo svuotarsi della città, San Pietro Burgo, durante questa 
stagione). 

 

LUOGHI E AMBIENTAZIONI                         

Il luogo principale in cui si svolge la narrazione è la città russa di Pietroburgo. Il 
giovane ci offre una minuziosa descrizione nei suoi monologhi rivolti al “gentile 
lettore”. Strade, vie, edifici, canali. Ma soprattutto case nei loro diversi colori e nelle 
loro varie forme. Una città che in primavera cambia per via dell'effimero mutamento 
che avviene nei suoi abitanti che tendono a spostarsi verso le case di campagna. Poi 
vi è la descrizione della sua di casa, situata nella parte più lontana dal centro della 
città. 



Una casa grande in affitto con una stanza dalle ''pareti verdi, annerite dal fumo'' e 
con un cantuccio appartato in cui egli è solito appartarsi per poter meglio sognare 
indisturbato. Una stanza in cui le ragnatele pendono dal soffitto per via dell'incuria 
di Matrëna, ma che è comunque il suo rifugio quotidiano da alternare alle sue 
lunghe passeggiate notturne. 

La casa della nonna in cui vive Nasten'ka è vecchia come la proprietaria, è fatta 
interamente di legno con tre sole finestre e in alto vi si trova un mezzanino 
destinato all'affitto. 

I dialoghi tra i due personaggi de ''Le notti bianche'' avvengono invece sempre nello 
stesso luogo in cui si sono dati appuntamento durante il loro primo incontro, sul 
parapetto del lungofiume della città e spesso seduti su una panchina lì accanto. 

 
TEMPO 

Il racconto prende il nome dal periodo dell’anno noto con il nome di “notte 

bianche”, in cui nella Russia del nord, inclusa la zona di San Pietroburgo, il sole 

tramonta dopo le 22. Oltre a questo dato non possiamo ricollocare i fatti narrati in 

nessun’epoca, se non ipotizzare che sia ambientato negli anni in cui il narratore ha 

scritto questo romanzo, intorno al 1850. 

 

 


