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Il giovane Raskòlnikov, abbandonati gli studi, decide di
uccidere una vecchia usuraia per dimostrare a se stesso di
essere un uomo “eccezionale”, al di là del bene e del male.
Rimasto travolto dal proprio atto e tormentato dalla coscienza
del fallimento, si consegna spontaneamente alla giustizia,
cedendo a quella stessa norma che credeva di poter
travalicare. Colpa, condanna ed espiazione: questi i capisaldi
di Delitto e castigo, romanzo “poliziesco” che trasforma il
giallo di un delitto nel mistero insondabile dell’anima umana.
Incentrato su un unico personaggio – l’omicida Raskòlnikov –
e concepito da Dostoevskij per «scavare a fondo tutti i
problemi» dello spirito umano, il romanzo si popola di
molteplici figure, ognuna delle quali possiede una propria
autonomia e compiutezza. Sullo sfondo, una città fantasma,
San Pietroburgo, teatro infernale di un’umanità disperata,
simbolo di un mondo sul ciglio dell’abisso.
«In una giornata straordinariamente calda del principio di luglio, verso sera, un giovane, uscito dalla
stanzetta che aveva in subaffitto nel vicolo di S., scese in strada e lentamente, con l’aspetto di una
persona indecisa, s’avviò verso il ponte di K.»
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.
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Leggi ebooks Delitto e castigo Fyodor Dostoyevsky PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
delitto e castigo PDF?. If you are areader who likes to download delitto e castigo Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get delitto e castigo Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading delitto e castigo Pdf? You may think
better just to read delitto e castigo Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read delitto e castigo electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, delitto e
castigo Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
delitto e castigo Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download delitto e castigo Pdf from our online library.
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