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L’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 Nikolaevič
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. 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.

Titolo

:

L'idiota

Autore

:

Fyodor Dostoyevsky

Categoria

:

Classici

Pubblicato

:

23/12/2010

PDF File: L'idiota

Leggere o Scaricare L'idiota - Fyodor Dostoyevsky Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Introduzione di Mauro MartiniEdizione
integraleL’idiota, ha notato Vittorio Strada, è il «più fantastico e uno dei più originali...

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

906

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

740.70kB

L'idiota Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Fyodor Dostoyevsky

PDF File: L'idiota

Leggere o Scaricare L'idiota - Fyodor Dostoyevsky Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Introduzione di Mauro MartiniEdizione
integraleL’idiota, ha notato Vittorio Strada, è il «più fantastico e uno dei più originali...

L'idiota Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi)
Fyodor Dostoyevsky
L'idiota Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Fyodor Dostoyevsky
L'IDIOTA PDF - Are you looking for eBook L'idiota PDF? You will be glad to know that right now
L'idiota PDF is available on our online library. With our online resources, you can find L'idiota or just
about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
L'idiota PDF may not make exciting reading, but L'idiota is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with L'idiota
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with L'idiota PDF. To
get started finding L'idiota, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of L'IDIOTA PDF, click this link to download or read online:

L'idiota Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Fyodor Dostoyevsky

PDF File: L'idiota

Leggere o Scaricare L'idiota - Fyodor Dostoyevsky Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Introduzione di Mauro MartiniEdizione
integraleL’idiota, ha notato Vittorio Strada, è il «più fantastico e uno dei più originali...

Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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