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Leggi ebooks Il dono Vladimir Nabokov PDF, EPUB,
mobi, Scritto fra il 1935 e il 1937, ultimo romanzo russo di
Nabokov, "Il dono" è forse anche il primo, e certo il più
inesauribile, romanzo russo del Novecento. Al suo centro
incontriamo l’iniziazione alla letteratura, all’amore, all’età
adulta, di un giovane emigrato russo nella Berlino degli anni
Venti, figura in cui sin dall’inizio il lettore sarà tentato di
riconoscere una trasposizione di Nabokov stesso, mentre alla
fine, stupefatto e ammaliato dalla complessità dei rimandi che
costellano tutto il romanzo, sarà tentato di riconoscerla
ovunque e in nessuna parte – e cioè appunto in quello stesso
vertiginoso gioco di rifrazioni. Ma, al tempo stesso, "Il dono" è
il romanzo della letteratura russa, una partitura narrativa
dove risuonano, per via di allusioni, deformazioni, ibridazioni,
ogni sorta di versi, stilemi, echi di quegli autori che avevano
contribuito a comporre la sostanza variegata dello stile
nabokoviano; ed è anche la storia della ricerca di un padre,
qui il mirabile personaggio dell’esploratore Konstantin
Godunov-Cerdyncev, l’uomo che «sapeva due o tre cose che
nessun altro sapeva» e socchiudeva gli occhi fissando lo
sguardo verso «azzurri paesi». La peculiarità del "Dono" è dunque innanzitutto quella di
comprendere in sé una pluralità di romanzi inscatolati e rispecchiati l’uno nell’altro sino al felice
artificio di far sboccare la narrazione sulla scrittura di un libro che è poi il "Dono" stesso: esempio
insuperato di quel libro sul libro e dentro il libro che, come forma di romanzo, avrebbe poi
continuato a svilupparsi a tutt’oggi, in quella terra estrema della letteratura dove la parola tenta
continuamente di riflettersi in se stessa, quasi applicando alla narrazione quel procedimento che
diede origine al teorema di Gödel e continua ad abitare la camera segreta di ogni pensiero. Scritto in
russo tra il 1935 e il 1937, pubblicato a puntate (ma senza il quarto capitolo) dalla rivista
dell’emigrazione «Sovremennye Zapiski» nel 1937-38, "Il dono" ebbe la sua prima edizione integrale
nel 1952. Questa è la prima traduzione dal testo originale di "Dar", accompagnata da un saggio di
Serena Vitale che aiuterà il lettore a riconoscere la vivida luce russa che bagna questo romanzo.
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Leggi ebooks Il dono Vladimir Nabokov PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il dono PDF?. If
you are areader who likes to download il dono 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 il dono Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il dono Pdf? You may think better just to
read il dono 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 il dono 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, il dono Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il dono 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 il dono Pdf from our online library.
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