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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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