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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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DELITTO E CASTIGO PDF - Are you looking for eBook Delitto e castigo PDF? You will be glad to
know that right now Delitto e castigo PDF is available on our online library. With our online
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ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Delitto e castigo
PDF. To get started finding Delitto e castigo, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Lost Days
http://new.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...
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Le mie risposte alle grandi domande
http://new.beebok.info/it-1437605098/le-mie-risposte-alle-grandi-domande.html

Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso la lente
della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e filosofia: dalla
natura dei buchi neri all'origine del tempo, fino alla ricerca di un senso per la nostra
esperienza su questo...
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L'assassinio del Commendatore. Libro primo
http://new.beebok.info/it-1434797625/l-assassinio-del-commendatore-libro-primo.html

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne
va di casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un
lavoro come...
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Rainy Days
http://new.beebok.info/it-1435360944/rainy-days.html

Liam O’Reilly è un uomo che ha lavorato duramente per realizzare i suoi sogni. Ha
lasciato Dublino per inseguire la carriera che ha sempre desiderato nel mondo della
musica, sperando di costruirsi una nuova vita lontana dal suo passato, ma nonostante la
fama e il successo raggiunti,...
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La piccola bottega di Parigi
http://new.beebok.info/it-1392062319/la-piccola-bottega-di-parigi.html

Una delle autrici italiane più amate dalle lettrici Dall’autrice del bestseller La
collezionista di libri proibiti Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai
una causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso studio legale della famiglia del
fidanzato. Si sta...
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Back. Un bacio alla luce del sole
http://new.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...
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Un capitano
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http://new.beebok.info/it-1436267654/un-capitano.html

L'infanzia in via Vetulonia, i primi calci al pallone, la timidezza e la paura del buio, la vita
di quartiere in una Roma che forse non esiste più. Gli amici che resteranno gli stessi per
tutta la vita. Gli allenamenti a cui la mamma lo accompagnava in 126, asciugandogli i
capelli con i...
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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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