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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
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.
Un libro che rievoca mito e immagine di Giovanni Agnelli, nel contesto della
storia sociale e di costume di questi anni. Signore ed emblema del capitalismo
italiano negli ultimi decenni del XX secolo, l’erede della Fiat ne è stato il
presidente e capo carismatico fino alla sua morte. Uscito di scena, anche
l’impero automobilistico sembra avere imboccato il viale del tramonto. Agnelli è
stato soprattutto il simbolo neodannunziano di un moderno modo di vivere
inimitabile, il monarca democratico, il petroniano arbitro di tutte le eleganze,
ovunque lasciasse traccia di sé e di un’aura sapientemente coltivata, consigli
d’amministrazione, stadi di calcio, dorate alcove. Questo saggio racconta, con
ricca documentazione di cultura industriale, la saga di un patriarca e di una
famiglia dalle grandi fortune e sventure. Intorno e dopo di lui un’Italia di scandali
bancari e truffe planetarie. Se il Don Giovanni della Fiat è stato il volto estetico e
regale del capitalismo, il berlusconismo, con la corte dei suoi imitatori, si è
imposto come nuova forma del padronato plebeo.
“Quando dico ‘ti amo’ che cosa sto dicendo di preciso? E soprattutto chi parla?
Il mio desiderio, la mia idealizzazione, la mia dipendenza, il mio eccesso, la mia
follia? E come si trasforma questa parola quando il desiderio si satura,
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l’idealizzazione delude, la dipendenza si emancipa, l’eccesso si riduce, la follia
si estingue? Non c’è parola più equivoca di ‘amore’ e più intrecciata a tutte
quelle altre parole che, per la logica, sono la sua negazione. Tutti, chi più chi
meno, abbiamo fatto esperienza che l’amore si nutre di novità, mistero e pericolo
e ha come suoi nemici il tempo, la quotidianità e la familiarità. Nasce
dall’idealizzazione della persona amata di cui ci innamoriamo per un
incantesimo della fantasia, ma poi il tempo, che gioca a favore della realtà,
produce il disincanto e tramuta l’amore in un affetto privo di passione o
nell’amarezza della disillusione. Qui Freud ci pone una domanda: ‘Quanta
felicità barattiamo in cambio della sicurezza?’.” Umberto Galimberti ci consegna
un volume (che in parte raccoglie suoi articoli pubblicati dal quotidiano “la
Repubblica”) in cui l’acutezza del pensiero penetra i meandri del sentimento e
del desiderio e il lettore morale registra i mutamenti intervenuti nella modalità di
vivere (e patire) le dinamiche dell’attrazione, il patto con l’amato/a, la trama di
autenticità e menzogna del rapporto amoroso, i percorsi del piacere
(dall’onanismo alla perversione). Sullo sfondo si muove, come un fantasma,
continuamente evocato e rimosso, quello che propriamente o impropriamente gli
uomini non smettono di chiamare amore. .
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.? Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli
altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo
gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili)
e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà
sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
• Le notti bianche • Delitto e castigo • Il giocatore • L’idiota • I demoni Introduzione 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
Page 2/6

Get Free I Demoni Einaudi Con Il Saggio Il Male In Dostoevskij Di Luigi
Pareyson Einaudi Tascabili Classici
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.
La letteratura è ossessione. È un demone polimorfo che può assumere le bianche fattezze di
Moby Dick o l’aspetto mostruoso dei crostacei di Wells, che può abitare tra le nevi di London,
sulle aspre montagne della follia di Lovecraft o nel condominio suburbano di Ballard. È nella
luna precipitata in un camino di Landolfi, nell’occhio cieco del gatto di Poe, nei topi di
Steinbeck. Si insedia tra le ecolalie di Gombrowicz come nello sdegno con cui l’ingegner
Gadda oppone titanicamente un principio d’ordine al grottesco, alla vigliaccheria,
all’ingiustizia del reale. L’ossessione è destino e forma, nevrosi e scrittura, e scrivere significa
«consegnarsi inermi agli artigli dei demoni».I demoni e la pasta sfoglia è il libro in cui Michele
Mari affida alla forma-saggio quel rapporto inquieto e vitale con la tradizione che altrove ha
esplorato attraverso il racconto, il romanzo, la poesia. Testi che compongono
un’indispensabile cartografia letteraria, seguendo punti di fuga inediti e rintracciando parentele
inaspettate: il sadismo di Stephen King e quello di Collodi, la misantropia di Céline e la
bibliolatria di Kien in Auto da fé, il riemergere del lupo in Buck nel Richiamo della foresta e la
voluttà con cui Gregor Samsa si abbandona alla nuova identità di insetto. E poi gli
innumerevoli mostri e le infinite stilizzazioni con cui ogni grande scrittore non fa altro che
parlare di se stesso, dei propri desideri e delle proprie ferite.Accettando sfide spesso eluse
della critica, Mari finisce per modellare le sembianze di un nuovo canone, che attinge tanto alla
letteratura goticofantastica quanto a forme di scrittura come manierismi e pastiche che, grazie
alla loro «natura esibitoria», rivelano la propria paradossale autenticità, il proprio osceno
realismo. Ma I demoni e la pasta sfoglia è soprattutto una dichiarazione di poetica in
controluce, in cui lo scrittore di Fantasmagonia e Tu, sanguinosa infanzia mostra il suo
rapporto vampiresco con una tradizione eletta a dimora, in una dialettica serrata tra
mostruosità e stile, morte e scrittura, persistenza dell’infanzia e attrazione per l’abisso.
Affrontiamo questa volta, nella parte monografica, qualcosa d’essenziale. Potrebbe dirsi il
problema dei problemi: metafisica e modernità. Proprio per la peculiarità e decisività del tema
abbiamo deciso per un taglio dei contributi esclusivamente filosofico, evitando
“interdisciplinarità” che avrebbero solo appesantito e deviato il discorso. Mai come in questo
caso e di questi tempi il ritorno ai fondamenti pare opportuno. Dalla valutazione che si dà di
certi temi e problemi dipende infatti non solo l’intelligibilità o meno della “tendenza
fondamentale del nostro tempo”, ma anche il modo in cui ci si dispone entro di esso, come lo
si interpreta e ci si interpreta, come si vive, si lavora, si pensa, non ultimo si fa politica. Del
resto che il tema della modernità sia al centro del dibattito pubblico e anche filosofico non è
dubbio. Ma certo letture invalse e impostesi negli ultimi decenni mostrano oggi tutti i loro limiti
e rendono urgente un superamento che abbia però adeguato respiro e profondità teorica. Fare
il punto dopo il ‘900 è una necessità indifferibile. Se finita è infatti l’epoca dello storicismo, è
bene finisca presto anche quella del post-moderno e delle sue ideologie; se la
secolarizzazione non può a sua volta tradursi in ideologia, anche i periodici “ritorni” della fede
debbono evitare i rischi del fondamentalismo. Fare i conti con la modernità è dunque un
compito di tutti. Filosofia, religione, economia, politica, sono chiamate ad aggiornare i propri
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statuti in modo che il senso del limite non sia vissuto come una diminutio, ma come il
presupposto di una nuova stagione delle relazioni inter-umane e del vivere civile. Il compito di
una rivista come la nostra è allora offrire contributi nei quali l’approfondimento teorico non
vada disgiunto da uno sguardo chiaro sul presente, sulle tendenze di fondo, sui problemi e le
speranze. Appunto quanto tentato nella Parte Monografica del presente fascicolo. E comunque
con l’impegno ad approfondire il tema anche nei prossimi numeri. Fra i “rari” presentiamo un
breve ma intenso dialogo su un giornale dei primi anni ‘20 fra Guglielmo Ferrero e Adriano
Tilgher proprio sul tema che più ci interessa: la crisi della modernità, il “tramonto
dell’Occidente”, i rischi per l’umanità e per la democrazia dopo la “Grande Guerra”. Anche
l’”inedito”, che propone per la prima volta in italiano il saggio di un filosofo politico inglese su
Thomas Hobbes, è occasione di riflessioni interessanti sul senso della politica, a confronto,
alla metà degli anni ‘30, non solo con uno dei padri della modernità politica, ma anche con il
grande pensiero politico del periodo: Carl Schmitt, Leo Strauss, Ferdinand Toennies.
Hanno collaborato: Michele Mari, Raffaele Manica, Goffredo Parise, Silvio Perrella, Gianluigi
Simonetti, Thea Rimini, Fabrizio Patriarca, Elisa Davoglio, Giordano Meacci, Terry Marocco
intervista Giosetta Fioroni, Giorgio van Straten, Silvia Colangeli, Luis Devin, Antonio Monda,
Nino De Vita, Silvia Bre, Matteo Fantuzzi, Silvia Giagnoni, Marco Debenedetti, Andrea
Caterini.

Quanto più la sovranità confonde i propri tratti nel potere anonimo dei mercati finanziari,
tanto più la vita di interi popoli resta non solo offesa, ma anche denudata, esposta allo
sguardo pietrificante della nuova Gorgone. Un libro capace di scuotere la coscienza del
lettore, spingendolo al diretto contatto con la vita offesa dei nostri giorni. Roberto
Esposito, "la Repubblica" A creare il mondo pietrificato è un potere impalpabile,
immateriale, astratto. Il libro di Revelli, di rara efficacia, invita a riflettere sulle
caratteristiche permanenti del potere e sull'enorme difficoltà di incatenarlo con la forza
del diritto. Maurizio Viroli, "il Fatto Quotidiano" C'è qualcosa di più selvatico dei mercati
a briglia sciolta? Si tratta di allestire un nuovo rito sacrificale, pronto a qualsiasi
saccheggio e a qualsiasi violenza, questa volta sull'altare dell'ottimizzazione delle
risorse. Il bottino c'è ma non si deve vedere, la preda viene braccata ma dirlo non è
chic. Bruno Accarino, "il manifesto"
Hanno collaborato: Dacia Maraini, Alessandro Piperno, Simone P. Barillari, Leonardo
Colombati, Andrea di Consoli, Moira Egan, Tommaso Giartosio, Helena Janeczek,
Antonio Monda, Davide Orecchio, Lorenzo Pavolini, Antonio Scurati, Walter Siti, Valerio
Chiara, Mariolina Venezia, Michelangelo Zizzi, Janice Galloway, Pietro Grossi, Antoine
Cassar, James Wright, Franco Sepe, Sapo Matteucci, Gianni Clerici, Vincenzo Pardini,
Luca Canali, Franco Buffoni, Mario Santagostini, Derek Walkott, Seamus Heaney,
Michael McDonald, Flavio Santi, Raffaele Manica, Silvia Lutzoni, Margherita
Carbonaro.
Da un'antica tomba nel convento delle clarisse di Cartagena emerge una lunghissima
chioma rossa. Dal singolare evento, cui il giovane García Márquez, allora cronista alle
prime armi, si trovò ad assistere, scaturisce questo affascinante racconto.
L'antologia raccoglie il contributo di 42 scrittori delle ultime generazioni, tra cui
Moresco, Genna, La Porta e Fois, per un "autoritratto a più voci" del paese Italia.
Attraverso racconti, reportage e prosa civile sono rappresentate tante realtà, passando
per i temi dell'immigrazione del lavoro, delle manifestazioni new-global e dei diritti
umani e sociali, fino alle complesse problematiche del sistema politico e mediatico.
Questa indagine culturale e letteraria, spesso crudele, lascia il lettore frastornato di
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fronte ad una identità sulla quale riflettere tra memorie e provocazioni.
1420.1.151
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
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.
Quando si gioca alla lista dei più grandi scrittori italiani viventi, Michele Mari e Walter Siti non
mancano mai. Anzi, i due autori sono spesso ricordati insieme, uno accanto all’altro, come
comodi poli opposti di due tendenze o tensioni letterarie: a Siti il realismo, a Mari il fantastico.
A Siti la «scuola di nudo», lo scoprire la realtà, l’andare a fondo, a Mari «i demoni e la pasta
sfoglia» verbale, l’inquietante e il meraviglioso che insidiano il quotidiano.In queste
conversazioni Carlo Mazza Galanti sollecita con competenza e garbo i due autori sulle loro
opere, sul mestiere della scrittura, sullo stato delle lettere e sul nostro presente. Con le loro
risposte Siti e Mari mostrano quanto, oltre le chiare differenze, siano vicini nell’essenziale. E
l’essenziale è intendere, ancora oggi, la letteratura come «qualcosa di grande, che ti fa
scoprire ciò che non sai di sapere o che nascondi anche a te stesso».I due autori si ritrovano
così uniti in una magnanima ossessione, nella fiducia ostinata in una letteratura che ci dice,
attraverso «la densità e la potenza della forma», e anche quando non vogliamo sentirlo, quello
che siamo. Materia e sogni, realtà, vanità e fantasmi.
1217.3.11

Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria
s’incontrano negli studi qui raccolti in occasione dei 75 anni della casa editrice di
Giulio Einaudi. Dalla storia del simbolo, lo struzzo, ai progetti delle collane (con i
mitici “Gettoni” di Vittorini) sono svelati aspetti anche inediti, frutto di ricerche
d’archivio, di successi come Il sergente nella neve di Rigoni Stern, La Storia
della Morante e Gli zii di Sicilia di Sciascia, illuminando – attraverso lettere,
illustrazioni e documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio,
Natalia Ginzburg e altri autori di via Biancamano,perché,come ha scritto il
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fondatore, «ogni libro si integra agli altri, ben sapendo che senza questa
integrazione, questa compenetrazione dialettica, si rompe un filo invisibile che
lega ogni libro all’altro, si interrompe un circuito, anch’esso invisibile, che solo
dà significato a una casa editrice di cultura, il circuito della libertà».
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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