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«Sono stato solo capace di uccidere. Anzi, ora si scopre che neanche di questo sono
stato capace...»
Introduzione di Mauro MartiniEdizione integraleL’idiota, ha notato Vittorio Strada, è il
«più fantastico e uno dei più originali romanzi dostoevskiani». In un’umida giornata
novembrina arriva a Pietroburgo il principe Lev Nikolaevi? Myškin. È venuto a
proclamare la sua verità da “idiota”, che sovverte le tradizionali contrapposizioni tra
Bene e Male, tra Amore e Odio e afferma una sua nuova Legge: quella della
compassione e dell’accettazione del prossimo. Ma a questa verità tutti si ribellano; a
respingerla è soprattutto Nastas’ja Filippovna, donna bellissima e consapevolmente
perduta che rifiuta di farsi salvare dal principe e non si sottrae al suo tragico destino,
quello di finir vittima del passionale mercante Rogožin. Opera in cui massimamente si
trasfondono la visione dostoevskiana del mondo e un profondo sentimento religioso
(tanto che nel principe Myškin è stata adombrata la figura di Cristo), L’idiota, definito
da Thomas Mann «il romanzo dell’anima», resta tuttora una lettura irrinunciabile e una
pietra miliare della letteratura.«Forse anche qui mi considereranno un ragazzino, e sia.
C’è anche chi mi crede un idiota, non ho mai scoperto perché. In verità sono stato
talmente malato da non essere molto diverso da un idiota; ma com’è possibile che sia
idiota anche adesso quando io per primo mi accorgo che la gente mi considera tale? Io
entro e penso: “Mi credono idiota, ma io sono intelligente, e loro non lo sospettano
nemmeno”.»Fëdor M. DostoevskijFëdor Michajlovic Dostoevskij nacque a Mosca nel
1821. Da ragazzo, alla notizia della morte del padre, subì il primo attacco di epilessia,
malattia che lo tormentò per tutta la vita. Nel 1849 lo scrittore, a causa delle sue
convinzioni socialiste, venne condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro
anni di lavori forzati in Siberia e nell’esilio fino al 1859. Morì a San Pietroburgo nel
1881. È forse il più grande narratore russo e uno dei classici di tutti i tempi. Le sue
opere e i suoi personaggi, intensi, drammatici, affascinanti, sono attuali e modernissimi.
La Newton Compton ha pubblicato L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I fratelli
Karamazov, Il giocatore, L’idiota, Memorie dal sottosuolo, Le notti bianche - La mite - Il
sogno di un uomo ridicolo anche in volumi singoli.
Confessa Raskòl'nikov! Il giudice istruttore Porfirij Petrovic ha capito tutto e sta
giocando con te come il gatto con il topo. Non puoi più scappare né da lui né da te
stesso. Fallo per tua madre, per tua sorella, per il tuo amico Razumichin e, soprattutto,
per Sonja. Confessa Raskòl'nikov! Solo così potrai redimerti e abbattere quel muro di
rabbia e solitudine che ti isola dal mondo. Il tuo destino è ancora tutto da scrivere e
vivere, ma devi liberarti dall'implacabile idealismo che ti ha spinto a commettere un
atroce quanto inutile omicidio, arrogandoti la pretesa di distinguere il bene dal male, il
giusto dall'ingiusto. Ma quale diritto abbiamo di parlarti in questo modo, di giudicarti?
Forse possiamo farlo perché, in fondo, siamo come te: spaesati, impauriti, angosciati e
nel contempo alla costante ricerca di un modo per affermare noi stessi, anche a scapito
delle leggi morali. La tua storia è la nostra storia di uomini moderni, divisi tra un
nichilismo senza speranza e il disperato desiderio di trovare un senso alla nostra
esistenza.
• Le notti bianche • Delitto e castigo • Il giocatore • L’idiota • I demoni Introduzione
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generale di Fausto Malcovati Premesse di Chiara Cantelli, Luisa De Nardis, Fausto
Malcovati, Mauro Martini Edizioni integrali Le opere qui raccolte del grande scrittore
russo sono pietre miliari e imprescindibili punti di riferimento per gli amanti della
letteratura; sono dei classici: quindi, secondo la definizione di Calvino, hanno sempre
qualcosa di nuovo da dire, al lettore di cento anni fa come a quello contemporaneo; a
chi vi si accosta per la prima volta, a chi vuole riscoprirne la bellezza con l’ennesima
lettura. Sono scorrevoli e mozzafiato come thriller, eppure raggiungono profondità
filosofiche. Alla costante ricerca di un equilibrio finale e definitivo tra il bene e il male,
l’autore ci regala pagine di grande impatto emotivo, dove il passo dei protagonisti è
segnato dal dolore e dal sentimento di perenne inadeguatezza sociale, culturale o
esistenziale. I suoi personaggi, densi di una vita interiore quasi tangibile, si esprimono
con l’urlo della rivolta all’ingiustizia, o con i racconti sussurrati degli umili, con i
monologhi dell’intelligenza lucida che vuole approdare alla verità, ma si perde alla fine
nel buio del dubbio, nel ritmo lento e contraddittorio, o precipitoso e violento delle azioni
e del pensiero. I suoi romanzi sono costruiti dalle anime nere, i “cattivi” agiscono e
tessono le trame della storia, raccontata con scrittura indagatrice, impietosa, incalzante;
tutto finirebbe nel baratro della distruzione e dell’autodistruzione, se non splendesse
oltre il tunnel una luce: lo sguardo luminoso del principe Myškin, o l’introspezione
dolorosa di Raskòlnikov. Raggi di sole nella tempesta, consentono all’autore non
rassicuranti certezze, ma almeno la possibilità di domandarsi: si può sperare? Fëdor M.
Dostoevskij Fëdor Michajlovic Dostoevskij nacque a Mosca nel 1821. Da ragazzo, alla
notizia della morte del padre, subì il primo attacco di epilessia, malattia che lo tormentò
per tutta la vita. Nel 1849 lo scrittore, a causa delle sue convinzioni socialiste, venne
condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro anni di lavori forzati in Siberia
e nell’esilio fino al 1859. Morì a San Pietroburgo nel 1881. È forse il più grande
narratore russo e uno dei classici di tutti i tempi. Le sue opere e i suoi personaggi,
intensi, drammatici, affascinanti, sono attuali e modernissimi. La Newton Compton ha
pubblicato L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I fratelli Karamazov, Il giocatore,
L’idiota, Memorie dal sottosuolo, Le notti bianche - La mite - Il sogno di un uomo
ridicolo anche in volumi singoli.

“Le vie che portano al libro sono infinite. E tutti, lettori occasionali o meno,
sappiamo com’è fatto un libro, che forma abbia e dove si possa trovare.” ma
come si fa, un libro? Di quali professionalità necessita e che nome diamo a ogni
sua parte? Un testo per chi ama scrivere, ma anche per chi ama leggere, e vuole
scoprire cosa si nasconde sotto il cofano della loro copertina del cuore. Scrivere
infatti non è solo ortografia o ispirazione: è un mestiere. E se vuoi imparare a
scrivere i maestri sono importanti! Per questo Feltrinelli, in collaborazione con
Scuola Holden, ha creato Zoom Academy: piccoli eBook che accompagnano chi
ama scrivere alla scoperta dei ferri del mestiere: per riuscire a trascrivere il
proprio cuore e la propria mente nero su bianco. Numero di caratteri: 114.302
Introduzione di Eraldo Affinati Edizione integrale Unanimemente considerata tra
le opere più alte della letteratura russa e di tutto l’Ottocento europeo, I fratelli
Karamazov è l’ultima fatica di Dostoevskij. Pubblicato in parte, tra il 1879 e il
1880, sul «Messaggero Russo», vide la luce nella sua forma integrale nel 1880.
Al centro della narrazione le vicende della famiglia Karamazov, padre e quattro
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figli, di cui uno illegittimo e tre nati da madri diverse, tutte precocemente
scomparse. Aleksej, Dmitrij, Ivan e Smerdjakov si muovono circondati da un
teatro di personaggi altrettanto cruciali e determinanti, non solo ai fini della
narrazione ma anche ai fini del perfetto equilibrio su cui l’architettura del
romanzo è costruita. È la storia di un parricidio, è la storia di una schiera di anime
alla ricerca della verità e di una salvezza possibile, tutta spirituale, che l’autore
cuce addosso al suo Aleksej, illuminandolo sin dalle primissime pagine di una
luce forte e ostinata, che è propria solo degli “eroi”. Fëdor M. Dostoevskij Fëdor
Michajlovic Dostoevskij nacque a Mosca nel 1821. Da ragazzo, alla notizia della
morte del padre, subì il primo attacco di epilessia, malattia che lo tormentò per
tutta la vita. Nel 1849 lo scrittore, a causa delle sue convinzioni socialiste, venne
condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro anni di lavori forzati in
Siberia e nell’esilio fino al 1859. Morì a San Pietroburgo nel 1881. È forse il più
grande narratore russo e uno dei classici di tutti i tempi. Le sue opere e i suoi
personaggi, intensi, drammatici, affascinanti, sono attuali e modernissimi. La
Newton Compton ha pubblicato L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I
fratelli Karamazov, Il giocatore, L’idiota, Memorie dal sottosuolo, Le notti bianche
- La mite - Il sogno di un uomo ridicolo anche in volumi singoli.
502.7
Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e
indispensabile per orientarsi criticamente nel dibattito sulle nuove scritture e il
libro elettronico.
Delitto e castigoMercato e romanzo. Generi, accessi, quantitàLiguori Editore SrlI grandi
romanzi russiNuove traduzioniFeltrinelli Editore
Quando, nel 1859, Dostoevskij ottenne il permesso di rientrare dalla deportazione nella Russia
europea, aveva bisogno di qualcosa di clamoroso per riaffermare la propria posizione nel
panorama letterario dell’epoca. Fu così che nella primavera del 1860 si dedicò alla stesura di
un "roman-feuilleton" pieno di situazioni estreme, spregiudicate, delle quali si parlava con
relativa disinvoltura, incentrate sul tema della fanciulla offesa e vittima di individui senza
scrupoli. Sedotte e abbandonate: questo è il destino delle donne in "Umiliati e offesi". Ma
anche maledette dai propri padri. L’occhio di Dostoevskij si sofferma ad analizzare la
relazione padre/figlia, e lo fa tramutandola nel nucleo portante della narrazione: sono ben tre le
coppie di padri e figlie che si avvicendano nelle pagine del romanzo, portando avanti ciascuna
una linea narrativa e una modalità esistenziale che conducono a una conclusione differente.
Le vicende sono tenute assieme dalla presenza del narratore Ivan Petrovi?, che per tutto il
romanzo si sposta frenetico da una casa all’altra, fungendo da testimone oculare e, alla fine,
da vero e proprio "deus ex machina". In questa figura si manifesta il tormento di Dostoevskij,
giunto al punto di svolta della propria creatività e alla ricerca di un nuovo modello di narratore.
291.76
"La storia e lo splendore della capitale imperiale non cessano mai di stupire, ma non meno
sorprendente è il suo spirito rivoluzionario." Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: la storia dell'Ermitage; visti; tour e attività;
architettura.
Le Rouge et le Noir (French pronunciation: [l? ?u? e l(?) nwa?]; meaning The Red and the
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Black) is a historical psychological novel in two volumes by Stendhal, published in 1830.[1] It
chronicles the attempts of a provincial young man to rise socially beyond his modest
upbringing through a combination of talent, hard work, deception, and hypocrisy. He ultimately
allows his passions to betray him.The novel's full title, Le Rouge et le Noir: Chronique du XIXe
siècle (The Red and the Black: A Chronicle of the 19th Century), [2] indicates its twofold
literary purpose as both a psychological portrait of the romantic protagonist, Julien Sorel, and
an analytic, sociological satire of the French social order under the Bourbon Restoration
(1814-30). In English, Le Rouge et le Noir is variously translated as Red and Black, Scarlet
and Black, and The Red and the Black, without the subtitle.[3]The title is taken to refer to the
tension between the clerical (black) and secular (red)[4] interests of the protagonist, but this
interpretation is but one of many.
Hitchcock, Welles e Lang; Huston, Kubrick e Laughton. L’espressionismo, il noir e il western;
Leni Riefenstahl, Germi e Altman. Il neorealismo e il poliziottesco italiani; Bellocchio, Haneke e
Sokurov. Il cinema hollywoodiano dei nostri anni e i giochi di prestigio di Christopher Nolan. In
Fotogrammi dal moderno, l’autore fa dialogare questi e altri maestri, queste e altre poetiche
cinematografiche, con sicuri capisaldi del pensiero contemporaneo, con svariate opere
letterarie, per sondare il rapporto tra tali mondi stilistici e i contesti storico-sociali che li hanno
visti nascere o di cui essi hanno inteso offrirci acute trasfigurazioni. L’esegesi filmica si
traduce così, pagina dopo pagina, nell’irrinunciabile tassello di una più ampia riflessione critica
sul Novecento, sull’oggi.
«Chi sa solo d’opera non sa niente d’opera». Questo aforisma – sotto il cui segno si svolgono
gli Aperitivi Culturali, propaggine filosofica dello Sferisterio Opera Festival di Macerata – bene
compendia la ‘chiave musicale’ dei saggi qui raccolti, che sono le letture tenute dall’autore
proprio in quella sede. Resistendo a qualsiasi pretesa di chiusura disciplinare e consapevole
che la musica, e in particolare quella lirica che intrattiene con la parola un rapporto
strettissimo, eccede la sua stessa configurazione sonora, l’autore ha cercato di investigare la
pluralità dei testi che tramano in filigrana le opere liriche analizzate, di ciascuna evidenziando
lo statuto strettamente filosofico. Perché filosofare significa tendere al lógos e quindi mettere in
relazione (légein) i distinti con il resto, in una arcipelagica armonia. Questo processo di
contaminazione tra varietà di mezzi espressivi si sviluppa pienamente nella sezione posta a
suggello del volume, che contiene tre interviste impossibili a celebri eroidi del melodramma e
due divertissements mozartiani.
Goethe, Le affinità elettive • Austen, Orgoglio e pregiudizio • Manzoni, I promessi sposi •
Melville, Moby Dick • Flaubert, Madame Bovary • Dostoevskij, Delitto e castigo • Wilde, Il
ritratto di Dorian Gray Edizioni integrali Geniale rappresentazione della disgregazione della
società aristocratica settecentesca e del tramonto di un mondo, Le affinità elettive di Goethe
cela in sé, sotto apparenze semplicissime, una malinconica riflessione sulla potenza dell’eros
e sull’irreversibile scorrere del tempo, ma anche sul contrasto tra natura e istituzioni
dell’uomo. Orgoglio e pregiudizio è certamente l’opera più popolare e più famosa di Jane
Austen: la storia delle cinque sorelle Bennet e dei loro corteggiatori, è un vero e proprio longseller, ineccepibile per l’equilibrio della struttura narrativa e lo stile terso e smagliante. Vertice
della letteratura italiana, la storia di Renzo e Lucia, don Abbondio e padre Cristoforo, don
Rodrigo e l’Innominato ha appassionato generazioni di lettori, tanto che I promessi sposi di
Manzoni occupa ancora oggi un posto del tutto speciale nelle biblioteche d’Italia. Moby Dick è
l’opera più celebre dell’Ottocento americano: grande romanzo del mare, narra la drammatica
sfida del Capitano Achab alla Balena Bianca, colosso marino ma anche creatura metafisica,
figurazione dell’inconoscibile. La storia della caccia alla Balena Bianca diviene un’allegoria
del destino dell’uomo. La pubblicazione di Madame Bovary fu il primo e più clamoroso caso di
pubblica censura ai danni di un’opera moderna: la Emma di Flaubert divenne immediatamente
il simbolo del disagio e dell’insofferenza borghese, vittima della sua stessa smaniosa
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irrequietezza. Uno dei più grandi capolavori della narrativa russa (e quindi di ogni tempo e
Paese), Delitto e castigo è di sicuro il più celebre dei romanzi di Dostoevskij: il giovane
Raskòlnikov uccide una vecchia usuraia, ma è tormentato dalla coscienza della colpa e del
proprio fallimento. Il ritratto di Dorian Gray è considerato il romanzo simbolo del decadentismo
e dell’estetismo. In esso Wilde dà vita a un mito destinato all’immortalità: il sogno di
possedere un ritratto che invecchi al suo posto, assumendo i segni del tempo, diviene per
Dorian Gray una paradossale, terribile realtà.

The annual—and essential—collection of the newest voices in short fiction, selected this
year by Nana Kwame Adjei-Brenyah, Kali Fajardo-Anstine, and Beth Piatote. Who are
the most promising short story writers working today? Where do we look to discover the
future stars of literary fiction? This book will offer a dozen answers to these questions.
The stories collected here represent the most recent winners of the PEN/Robert J. Dau
Short Story Prize for Emerging Writers, which recognizes twelve writers who have
made outstanding debuts in literary magazines in the previous year. They are chosen
by a panel of distinguished judges, themselves innovators of the short story form: Nana
Kwame Adjei-Brenyah, Kali Fajardo-Anstine, and Beth Piatote. Each piece comes with
an introduction by its original editors, whose commentaries provide valuable insight into
what magazines are looking for in their submissions, and showcase the vital work they
do to nurture literature's newest voices.
NUOVE TRADUZIONI Nove grandi capolavori in un unico eBook: - Fëdor Dostoevskij,
Delitto e castigo, I fratelli Karamazov, Le notti bianche - La cronaca di Pietroburgo e Il
sosia - Lev Tolstoj, Guerra e pace e Anna Karenina - Nikolaj Gogol’, Il cappotto - Ivan
S. Turgenev, Padri e figli - Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita Le buone letture
non ti bastano mai, vuoi avere sempre sottomano i libri del tuo autore preferito e non ti
spaventano le pagine di un Classico neanche a migliaia? Scopri il catalogo ZoomBox:
cofanetti digitali dei tuoi libri preferiti a un prezzo vantaggioso. Solo digitali, solo
convenienti, solo di qualità.
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