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Un uomo di nome Pozdnysev durante un viaggio in treno confessa a uno sconosciuto la propria colpa segreta. Ricorda di
aver presentato alla moglie un avventuriero, gran seduttore e abile musicista, dando così inizio a un gioco che si rivelerà
tragicamente beffardo. Via via sempre più sospettoso una sera, mentre la coppia esegue in perfetta sintonia la Sonata a
Kreutzer di Beethoven, Pozdnysev accantona ogni dubbio. Spinto dalla gelosia uccide la moglie per un tradimento in
realtà mai avvenuto e senza rendersi conto del terribile malinteso. Pubblicata nel 1891 dopo numerose revisioni, la
Sonata a Kreutzer è tra le opere più significative dell'ultimo Tolstoj. Dura requisitoria contro le ipocrisie nascoste della
vita coniugale, racconto quasi dostoevskiano per la ricerca delle motivazioni più oscure dei gesti umani, si presenta come
la testimonianza spietata di una storia che potrebbe essere vera.
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Anna era una brava moglie, tutto sommato. O forse no? Anna Benz, un’americana di quasi quarant’anni, vive con il
marito Bruno, un banchiere svizzero, e i loro tre bambini in un sobborgo da cartolina di Zurigo. Ma nonostante la vita
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agiata e ben inquadrata, dentro sta cadendo a pezzi. Sempre più incapace di relazionarsi con Bruno, emotivamente
distante, o addirittura con i propri pensieri e sentimenti, Anna si butta a capofitto in nuove esperienze per risvegliarsi dal
torpore: un corso di tedesco, un’analisi junghiana e una serie di avventure sessuali che si concede con una facilità della
quale è la prima a stupirsi. Solo nel fuoco della carne, nel pulsare del desiderio nelle vene, Anna trova la conferma di
essere ancora viva, ma ben presto deve affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Perché anche l’adulterio ha le
sue leggi: lasciare un amante ha un costo e tornare a essere una brava moglie non è così semplice. Come mettere
d’accordo razionalità e istinto? Come scegliere tra gli obblighi famigliari e i propri desideri più intimi? Come rinunciare a
se stessa? Le tensioni e le bugie aumentano, fino a perderne il controllo. Navigando lungo il labile confine tra amore e
lussuria, senso di colpa e vergogna, giusto e sbagliato, Anna scoprirà cosa succede quando si arriva al punto in cui non
si può più tornare indietro. Un esordio eccezionale: intimo, intenso e scritto con la precisione di un coltellino svizzero.
Un’eroina tormentata e conturbante, le cui passioni e scelte scatenano nei lettori risposte viscerali. Una moderna Anna
Karenina che lotta per dare un senso alla propria vita.

?:??????????????????????
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???.
Un marito, una moglie, un amante: il classico triangolo al centro di tanta letteratura costituisce il punto di partenza (e d’arrivo) dell’"Eterno
marito". L’Ottocento letterario fu il secolo per eccellenza dell’adulterio, il rapporto coniugale borghese venne sottoposto a una sorta di
costante radiografia, per individuarne struttura e meccanismi: da "Madame Bovary" ad "Anna Karenina", le pieghe più riposte della relazione
furono messe a nudo e offerte all’occhio, per lo più avido e curioso, del lettore. Naturalmente Dostoevskij non poté fare a meno di dire la sua
al riguardo, e di dirla secondo il suo solito, ovvero attraverso l’annientamento del canone e il rovesciamento degli schemi precostituiti. Il
risultato sta in questo romanzo breve stranamente compatto per la scrittura dostoevskiana, con pochi personaggi e pochissime linee
narrative minori, capace tuttavia di andare oltre la banalità del soggetto e arrivare a soluzioni forse impreviste dallo scrittore stesso,
sicuramente imprevedibili per il suo pubblico. Arricchisce il volume "La moglie di un altro e il marito sotto il letto", un "divertissement"
composto secondo i ritmi e le gag del "vaudeville" e con una struttura teatrale, in cui seppure la figura del marito cornuto rispetti i canoni in
voga nell’Ottocento, la presenza del male nel mondo e il suo costante tentativo di “sporcare” e violare l’innocenza si manifestano con forza.
Traditional Chinese edition of The Lighthouse (Adam Dalgliesh Mystery Series #13). P D James is the queen of crime. Other P D James's
Adam Dalgliesh novels are also available in traditional Chinese. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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"First published in eBook in 2015 by Bookouture"--Copyright page.
The manuscript of Cecilia was submitted to Dr Burney and Mr Crisp during its composition, and their suggestions were in some cases
adopted, as we learn from theDiary. Dr Johnson was not consulted, but a desire at once to imitate and to please him evidently controlled the
work. Under these circumstances it is naturally less fresh and spontaneous than Evelina, but it is more mature. The touch is surer and the
plot more elaborate. We cannot to-day fully appreciate the “conflict scene between mother and son,” for which, Miss Burney tells us, the
book was written; but the pictures of eighteenth century affectations are all alive, and the story is thoroughly absorbing, except, perhaps, in
the last book. Miss Burney often took the name of her characters from her acquaintances, and it seems probable that some of the “types” in
Cecilia are also drawn from real life. The title of Miss Austen's Pride and Prejudice was borrowed from Cecilia, and some points of
resemblance may be traced between the two novels.

?Nella mia ricerca di una risposta al problema della vita io provavo esattamente lo stesso sentimento di un uomo che si
sia smarrito in un bosco.” Lev N. Tolstoj ?La confessione è l'opera che spezza esattamente in due la vita creativa di Lev
Nikolaevi? Tolstoj separando nettamente il 'primo' dal 'secondo' Tolstoj, ossia quello precedente e quello posteriore alla
conversione. Composto tra il 1879 e il 1882, dopo Anna Karenina e prima della Sonata a Kreutzer e di Resurrezione,
questo piccolo libro segna meglio di ogni altro il momento della conversione del grande scrittore. Anche se nelle
posteriori opere religiose, come La vera vita, Il regno di Dio è in voi, e altre ancora, Tolstoj si sforzerà di definire più
esattamente l'essenza della propria fede, è senza dubbio nella Confessione che le motivazioni del rivolgimento che
divide così nettamente la vita dello scrittore sono esposte nel modo più preciso e anche più convincente. Nelle opere
religiose successive si avverte, infatti, soprattutto lo sforzo di sistematizzare il pensiero, di trarre conclusioni, di
convincere e fare opera di apostolato della nuova fede. Nella Confessione, pur nella convinzione che il racconto delle
proprie esperienze possa essere utile al lettore, Tolstoj si preoccupa soprattutto di rendere nel modo più autentico e
immediato il corso dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti, senza mai sacrificare la sincerità e l'immediatezza ad esigenze
sistematiche o al desiderio di convincere. La confessione assume così un andamento drammatico che ci mostra il
pensiero stesso nel suo farsi, attraverso l'analisi delle motivazioni e delle suggestioni che sono all'origine del processo
intellettuale.” (dalla Postfazione di G. Pacini)
???·??????????????????????????????
Anna KareninaAnna KareninaFeltrinelli Editore
“Qual è il vero peccato di Anna, quello che non si può perdonare e che la fa consegnare alla vendetta divina? È la sua
prorompente vitalità, che cogliamo in lei fin dal primo momento, da quando è appena scesa dal treno di Pietroburgo, il
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suo bisogno d’amore, che è anche inevitabilmente repressa sensualità; è questo il suo vero, imperdonabile peccato.
Una scoperta allusione alla sotterranea presenza nel suo inconscio della propria colpevolezza è il sogno, minaccioso
come un incubo che ritorna spesso nel sonno o nelle veglie angosciose, del vecchio contadino che rovista in un sacco
borbottando, con l’erre moscia, certe sconnesse parole in francese: Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir [...]. Il ferro
che il vecchio contadino vuole battere, frantumare, lavorare, cioè distruggere, è la stessa vitalità, il desiderio sessuale,
l’amore colpevole e scandaloso di Anna; e così essa lo sente e lo intende come la colpa che la condanna[...]. Ed è quel
vecchio a farle improvvisamente comprendere cosa deve fare: distruggere quella vitalità, e cioè distruggere se stessa per
espiare la sua colpa.” Dalla Postfazione di Gianlorenzo Pacini
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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