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Fedor dostoevskij libri pdf

Letteratura LeBiography 0 L'idiota Tra i 5 libri letti da Fedor Dostoevskij c'è The Idiot, basato sul contrasto tra purezza e malvagità: la purezza è il principe Myakin, che soffre di epilessia, ma con un'anima candidata e incapace di ferire. Il male è rappresentato da tutti i personaggi che circondano la gravità del principe, dall'audace Rogozin a Ganja. Gli eventi ruotano intorno al destino della bella Nastasya che
Myshkin vuole salvare e Aglaja di cui è sempre stato innamorato. Nastasya è un orfano cresciuto da Totsky, che, dopo aver abusato di lei, la vendette a Ganja. Nonostante la riluttanza della giovane donna, si prepara a conoscere la sua famiglia, ma rogozin appare sulla scena che vuole che lei lo voglia: dalla parapiglia è stato colpito chilometraggio che prende così tanto a cuore il destino della giovane
donna per dichiarare che vuole sposarla, nonostante il famoso Alajah. Il romanzo si muove sulla scelta tra amore e pietà che porterà ad un fallimento per il povero Myokin che perderà e impazzirà: proprio nella follia il principe tornerà alla sua purezza originare, proprio come Don Chisciotte lo farà solo rifugiandosi in uno stato di follia, sca sfuggirerà alle brutalità del mondo. L'ultimo romanzo dei fratelli
Karamazov Dostoevskij e senza ombra di dubbio il più complesso è Karamazov Brothers, che si concentra essenzialmente su tre temi: colpa, libertà e riconciliazione. Si tratta di un'opera complessa che come punto di partenza parricidio e come punto più alto la leggenda del cosiddetto grande inquisitore che comprende il pensiero religioso e politico dello scrittore russo stesso: in The Brothers Karamazov
c'è la somma della mente di Fedor Dostoevskij. Nel romanzo, l'errore coinvolge i quattro figli del vecchio Fedor: Alàa, il novizio che assiste alla forza motrice della sua famiglia senza fare nulla; Dmitrij, più vicino al padre con il quale condivideva una vita lussuriosa, ma con maggiore consapevolezza; Smerdjakov trattato come un servo, ma in realtà il figlio naturale di Fedor ed esecutore materiale
dell'assassino; la decisione Ivan, il principale e quindi il culpit effettivo. Sarà ivan stesso glorioso sulla febbre che introdurrà la leggenda del grande inquisitore, che incolpa Dio di aver lasciato troppa libertà di scelta all'uomo. La riconciliazione impegna la parte finale di questo grande romanzo polifonico: del dolore, della mancanza di libertà e delle catene si rinasce, ovvero quella rinascita spirituale alla quale
i fratelli raggiungeranno anche percorsi diversi. Commenti (0) Valutazione Utenti4.3 (3) Narrativa Straniera - Classici 5547 0 delle prime pagine si ha l'impressione di essere entrati nel cuore di una famiglia cronica, ma di una cronica estremamente diversa dai bambini calmi e armoniosi di Tolstoy. Alla dignità ideale, alla salvezza morale del lignaggio tolstoiano, Dostoevskij si oppone all'immagine alleanze,
famiglia devastata. E, ispirato da... Valutazione dell'utente4.1 (4) Fantascienza straniera - Romanzi 4529 0 Questo Poco racconta la crisi di quarant'anni di un ricco, pannolino e proprietario terriero 200 chiamato Vel'caninov. Pur essendo un ometto, attraversa un periodo di profondo malessere. Soffre di insonnia, è afflitto da un vago senso di colpa, anche allucinazioni o almeno crede... Rating Utenti5.0 (2)
Foreign Fiction - Classic 2876 0 Primo lavoro del grande narratore russo, Povera gente è un romanzo epistollaro, che ha segnato l'inizio della carriera di Dostoevskij e divenne subito il suo nome noto. Due giovani si scrivono, si raccontano dei loro piccoli eventi quotidiani, delle loro speranze e dei loro sogni. È così che nasce un amore che... Rating User4.1 (9) Foreign Fiction - Classics 5143 1 Questa è la
storia di una progressiva secchezza morale, il percorso grave di un giovane che è lento ma imperdonabile, perdendo interesse per tutto ciò che lo circonda, in nome di una sola passione: il gioco d'azzardo. Il protagonista, però, si distingue dalle alte creazioni dello scrittore perché non continua fatale dopo un... Valutazione Utente3.9 (7) Fiction straniera - Classic 6669 5 Storia di una scissione psichica che
porta il protagonista alla follia, Il cadavere tratta di un tema distintivo del lavoro di Dostoevskij: la scissione di sé, lo scontro tra un goffo, travagliato, goffo, eternamente perseguitato se stesso e un acquirente, aggressivo, covo dello strato inespresso che si trova in profondità. La storia si svolge... Turgenev e Tolstoj non avevano dubbi: per loro, i Ricordi della Casa dei Morti erano il miglior lavoro per uscire
dalla penna di Dostoevskij. La pubblicazione di queste pagine influenza la riforma giudiziaria richiesta da Alessandro II, ed è anche vero che si prestano per essere letti come un giro di... Serializzato nel 1861 sulla rivista Strange, Humiliated and offended è stato costruito secondo il modulo classico del romanzo allegato: colpi di scena, eventi d'amore complicati, irrequietezza, travolgente, malattie si
intrecciano seguendo ritmi narrativi ora trattenuti, ma sempre avvincenti, in una narrazione efficace, spesso circondata Valutazione User4.6 (49) Foreign Fiction - Classics 12545 50 a San Pietroburgo, accanto ai canali che emergono nella luminosità ininterrotta della notte di maggio, quattro notti bianche segnano il ritmo della storia. Due personaggi si incontrano e parlano del fondo, senza mai conoscersi
prima di User Rating4.5 (6) Foreign Fiction - Classics 8372 13 La nostra civiltà è piena di deèmoni e demàni. Fyodor Dostoevskij scelse quest'ultimo per scrivere il suo romanzo, ma non dimentirò il primo. Naturalmente, romanzo è quasi un termine improbabile per il grande russo: anche i demoni, come tutti i suoi libri, sono un lavoro nel... Valutazione Utente3.8 (7) Fantascienza straniera - Classici 5912 8
Immaginate un uomo, accanto al quale si trova su un tavolo, la donna suicida che ora prima che si minacciasse fuori dalla finestra. L'uomo era terrorizzato e non era in grado di raccogliere la sua mente... Qui parla a se stesso, racconta la storia, la spiega di se stesso... User Rating4.3 (15) Foreign Fiction - Classic 70987 27 L'idiota non è solo un libro straordinario, ma una sfida per il mondo che conosce
solo valori materiali. L'intero romanzo ruota intorno al protagonista, il principe Myskin, uno spirito puro, incapace di adattarsi al cinismo, petizione che domina intorno a lui: con la sua bontà disarmante, la sua innocenza... I figli di Fyodor Karamazov, un vecchio malvagio e libertino, sono molto diversi l'uno dall'altro. Dmitrij, chiamato Mitja, odia suo padre perché vuole conquistare la bella Grusenka con i suoi
soldi. Ivan è un filosofo dell'ateismo e di una fine intellettuale. Alesa, la più giovane, è una principiante in un convento, costretta a... Raskolnikov, uno studente che è stato espulso dall'università, ha deciso di uccidere un vecchio usura per dimostrare a se stesso che è un uomo eccezionale, di buono e arrabbiato. Sopraffatto dalla sua azione e tormentato dalla coscienza del suo stesso fallimento, si dona
spontaneamente alla rettitudine. Sentimenti di colpa, condanna e riconciliazione,... Geserializzato, nel 1865, sulla rivista Epocha (Epoch), Memories of the Underground, scritto sotto forma di confessione monologo, è uno dei viaggi più terribili e spietati all'interno della coscienza umana della letteratura europea. La protagonista è un ipogndriac che vive ai margini della società, la esamina (ed la esamina)
con odio e... Dostoevskij ti riporta qui. Se siete alla ricerca di altri significati, vedere Dostoevskij (ambi). Ritratto del 1872 di Vasily Perov (Galleria Tretyakov, Mosca) Fyodor Dostoevskij (AFI: [fjd) da Mjdoor ha condotto una grande quantità di conversazione. Il 9 febbraio 1881, a San Pietroburgo, fu scrittore e filosofo russo. È considerato, insieme a Tolstoy, uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di
tutti i tempi. Prende il nome dal cratere Dostoevskij sulla superficie di Mercurio. Biografia I primi anni dell'ospedale Mariinsky di Mosca, il ventiseienne Dostoevskij nacque a Mosca nel 1821 da Mikhail Dostoevskij, un medico militare russo, figlio di un arcivescovo ortodosso che discendeva da una nobile famiglia lituana, con un carattere stravagante e dispotico che ha cresciuto il ragazzo in un autoritario Sua
madre, Maria Fyodorovna Nechaeva, proveniva da una famiglia di ricchi e prosperi commercianti russi; con un carattere allegro e semplice, amava la musica ed era molto religiosa. Imparerà a leggere suo figlio conoscendo Alexander Pushkin, Vasily Ehukovsky e la Bibbia. Fyodor sarà succeduto da altri sei figli: le quattro sorelle Varvara, Lyubov, Vera e Dostoevskaja e i suoi due fratelli, Andrey e Nikolai.
Nel 1828 suo padre Mikhail Andreevich fu scritto con i suoi figli nel registro d'oro della nobiltà di Mosca. Nel 1831 si trasferì a Darovoe, nel governatore di Tula, dove suo padre comprò un grande pezzo di terra. Nel 1834, insieme al fratello Mikhail, entrò nel collegio privato di L.I. Chermak a Mosca. Nel febbraio 1837 sua madre, a lungo malata di tisis, morì e il giovane fu trasferito a San Pietroburgo con suo
fratello per entrare nel collegio preparpato del capitano K. F. Kostomarov per sostenere gli esami di ammissione all'Istituto di Ingegneria. Il 16 gennaio 1838 entrò nella Scuola Superiore di Ingegneria Militare di San Pietroburgo, dove studiò ingegneria militare, ma la frequentò inutilmente, poiché i suoi interessi erano già orientati verso la letteratura. L'8 giugno 1839 suo padre, che si diede da bere e abusare
dei suoi contadini, fu probabilmente ucciso da loro. Con la notizia della morte del padre, L'età di 17 anni ebbe il suo primo attacco di epilessia. Le crisi epilettiche lo tormenteranno a vita. Nell'agosto 1841 fu ammesso al corso ufficiale e l'anno successivo fu promosso sottotenente. L'estate seguente entrò in servizio effettivo al Comando del Genio di San Pietroburgo. Sono anni di povertà. Per finire, traduce
Eugenie Grandet di Balzac e Don Carlos di Schiller. Ma per le tendenze opposte, l'accattonaggio e la licenziosità, il denaro non è mai sufficiente per lui. Il 12 agosto 1843 si laureò, ma nell'agosto 1844 si dimise, lasciò il servizio militare e respinse la carriera che il titolo gli offrì. Lottando con la povertà e la cattiva salute, iniziò a scrivere il suo primo libro, Poor People (Bednye Lyudi), che vide la luce del
giorno nel 1846 e lodò critici come Belinsky e Nekrasov. In questa prima opera, l'autore rivela uno dei temi più importanti della produzione successiva: la sofferenza per l'uomo socialmente ingannato e sbagliato. In estate dostoevskij ha iniziato a scrivere il suo secondo romanzo, The Lookalike (Dvojnik), una storia di una scissione psichica che non ha il permesso del primo romanzo, e nel mese di
novembre, in una sola notte, ha scritto romanzo in nove lettere (Roman v devjati pisem). Più tardi, racconti sono stati pubblicati in diverse riviste, tra cui brevi romanzi Le notti bianche (Belyz no'i) e Neto'ka Nezvanova. Dostoevskij fu arrestato nel 1859, condannato e perdonato in uniforme militare il 23 aprile 1849, fu arrestato per aver partecipato a una società segreta con scopi sottoformali e imprigionato
nella roccaforte di Pietro e Paolo. In realtà, ha partecipato a questi incontri, ma come un pubblico affascinato, non come attivista. Il 16 novembre dello stesso anno, insieme ad altri venti imputati, fu condannato a morte per sparatoria, ma incredibile il 19 dicembre zar Io sposto la pena di morte in lavoro forzato indedeterminato. L'abrogazione del capitale, già deciso da giorni, viene comunicato all'autore solo
quando è già sulla forca. L'evento lo segnerà molto, come dimostrano le rettive della pena di morte (a cui Dostoevskij si opporrà fermamente) in Crimine e Punizione e in L'idiota, scritto a Firenze. Il trauma del non-shooting sarà associato alle prime convulsioni ricorrenti di epilessia (una forma ereditaria di epilessia temporanea del lobo[6] che lo ha già colpito nel 1839) segnando la sua esistenza, e di questo
dramma si trovano in alcuni romanzi, come The Idiot nella figura del Principe My image. A coloro che sanno che devono morire, gli ultimi cinque minuti di vita sembrano infiniti, una grande ricchezza. In quel momento, nulla è più doloroso del pensiero persistente: se non potessi morire, se potessi cambiare la vita, che infinito! E tutto questo sarebbe mio! Poi mi trasformerei in un intero secolo ogni minuto,
non perderei nulla, prenderei in considerazione ogni minuto, non lo perderei!. (L'idiota[7]) Anche nello stesso romanzo: Ma il dolore più importante, il più forte, non è già quello delle ferite; è invece la certezza, che tra un'ora, poi in dieci minuti, poi in mezzo minuto, poi ora, immediatamente, l'anima si allontanerà dal corpo, e che tu, uomo, cesserai irrevocabile di essere un uomo. Questa certezza è
angosciante. (...) La morte di coloro che sono stati uccisi, a mio parere, una punizione non proporzionata al crimine. La magistratura è molto più sbalorante che commessa da un rapinatore. La vittima degli occhiali viene aggredita di notte, in una foresta, con quest'arma; e sempre sperare, fino all'ultimo, di essere in grado di salvare se stesso. Ci sono stati casi in cui l'aggressore, anche tagliato con la gola,
è riuscito a fuggire, o, perorare, ottenere grazia dagli aggressori. Ma con la legalità, quest'ultima speranza, che ammorbidisce la paura della morte, te la porta via con una garanzia matematica e spietata. (...) Solo un uomo potrebbe spiegare il punto; Un uomo al quale leggiamo la sentenza di morte e dice: Vai, tu sei perdonato!. Cristo ha anche parlato di un tale cuore... No, no, la punizione è invasa,
selvaggia e non può e non deve essere applicata all'uomo. Allo stesso modo, Dostoevskij scrisse anche in Crime and Punishment, sempre sulla pena di morte: Dove ho mai letto che un condannato, un'ora prima di morire, ha detto o pensato che, se doveva vivere in un posto molto alto, su una roccia, e su una pulizia così stretta che abbiamo potuto porre solo due piedi – con lui , il mare, l'oscurità eterna, la
solitudine eterna e una tempesta eterna - e così rimangono così, in un metro quadrato di spazio, tutta la vita, mille anni, l'eternità, anche allora avrebbe preferito vivere per morire immediatamente? Vivere, vivere, vivere! Vivere in qualsiasi modo, ma vivere!... Che verità! Dio, che verità! È un codardo!... Ed è un codardo che lo chiama codardo per questo. e punizione[8]) In The Idiot (dove dichiara cosa
importa se è una malattia?) e nelle lettere descrive anche gli attacchi di epilessia che lo hanno colpito per la prima volta durante la prigionia, con le sensazioni relative (aura, allucinazioni) come un'esperienza mistica che ha cambiato la sua vita: Egli è venuto da me, Dio esiste. Ho pianto e non ricordo nient'altro. Non puoi immaginare la felicità che il nostro epilettico prova il secondo prima di avere una crisi.
Non so quanto può durare, ma di tutte le gioie che posso avere nella vita, non mi occuperò mai di questo. Il 24 dicembre fu deportato in Siberia, che arrivò a Tobolsk l'11 gennaio 1850 e fu incarcerato il 17 gennaio. Dalla drammatica esperienza di prigionia degradata una delle opere crudeli e più scioccanti di dostoevskij, Memorie della Casa dei Morti, in cui diverse umanità degradata è descritta come
incarnazione del più turbolento abiettore morale, senza che l'autore abbia una vena di speranza. I due capitoli dell'epilogo del Crimine e della Punizione si svolgono anche in una fortezza sul fiume Irty, identificabile con Omsk. Per quattro anni il suo universo stretto sarà delimitato da una recinzione di millecinquecento pali di quercia, alabastro che lavora, con piastrelle e neve, circondato dalla peggiore
ascesa di individui. Gli è concesso solo un libro, la Bibbia e solo gli amici è un'aquila ferita e un cane falene. Nel febbraio 1854, Dostoevskij fu rilasciato per buona condotta, ma la sua salute rimase irrimediamente compromessa. Dovrà scontare il resto della sua pena, diversi anni, nell'esercito come semplice soldato del 7o Battaglione Siberiano, di stanza nella città di Semipalatinsk vicino al confine cinese.
Durante questo periodo fu bandito dall'editoria e fu di grande sostegno morale per i libri inviatigli da suo fratello Mikhail, tra cui i romanzi di Dumas e la critica di Kant alla ragione pura. Nel 1857 sposò Marija Isaeva, una moglie di carattere vibrante, sognatore e imminente, vedova 33enne di un alcolizzato e madre di un bambino di nome Pavel. L'autore tornò in Russia europea il 18 marzo 1859, la capitale
più vicina a San Pietroburgo come ingresso nella capitale non è ancora stata concessa. Preparò con suo fratello Mikhail una rilessura delle sue opere precedenti (escluso Il, che egli mementeva sulla riscrittura) e lavorò alle sue memorie sul bagno criminale: fu completato tra il 1860 e il 1861 e pubblicato tra il 1861 e il 1862 con il titolo Memorie della Casa dei Morti. Nel 1861 scrisse Umiliato e offeso e
ristabiliva il suo rapporto con l'Intelligent Petersburg facendo amicizia con due critici già affermati, Apollon Grigoryev e Nikolai Strakhov. Insieme alla Ha fondato la rivista Strange (Time) annunciandosi come espressione dell'idea russa, vale a dire la necessità di avvicinare l'intellighenzia alle sue radici popolari nazionali (al suo humus come dice l'autore) e contrasta apertamente con i flussi occidentali e
radicali, sostenuti, tra gli altri da Turgenev. In questa rivista Dostoevskij pubblicò Memorie dalla Casa dei Morti e umiliata e offesa nel 1861, un bad anecdote nel 1862 e Winter Notes on Summer Impressions nel 1863. Il 21 marzo 1864, diretto dai due fratelli, fu pubblicata la rivista Epocha, sulla quale fu pubblicata la Memoirs of underground. Nello stesso anno, il 15 aprile, la sua prima moglie morì e poco
dopo, il 10 luglio, suo fratello Mikhail, che gli lasciò grandi debiti, fu lasciato a pagare. L'anno seguente fece un viaggio in Europa, dove cercò di risolvere i suoi problemi economici, giocando disperatamente alla roulette, con conseguente ulteriore deterioramento delle sue condizioni finanziarie. Cerca di sposare la sua amica Apollinarija Suslova, che lo rifiuta. I grandi capolavori Anna Grigoryevna, seconda
moglie di Dostoevskij nel 1866 iniziarono la serie del romanzo Crimine e punizione. Incontrò una giovane e molto brava stenografa, Anna Grigoryevna Snitkina, grazie alla quale riuscì a spremere, nello stesso anno, The Player, un'opera in cui Dostoevskij racconta i crimini di alcuni personaggi presi dal vizio delle roulette. Nel 1867 sposò Anna a San Pietroburgo e andò in un nuovo viaggio in Europa a
Firenze, dove iniziò a scrivere Idiot. Nel 1868 sua figlia Sonja nacque e visse solo tre mesi. Il dramma della morte dei bambini è, non a caso, uno dei temi trattati nel romanzo L'idiota completato nello stesso anno. Nel 1869 nacque come sua seconda figlia, Lyubov (in russo, amore, da adulta conosciuta anche come Aimée[11]) e pubblicò il romanzo breve The Eternal Man. Fyodor Mikhailovich nel 1876 Nel
1870 lavorò intensamente al romanzo I demoni, con il quale l'autore negò definitivamente il suo passato come pensatore libero nichilista. L'anno seguente nacque il suo terzo figlio, Fyodor, e Dostoevskij rinunciò al vizio del gioco una volta per tutte e grazie al reddito della pubblicazione dei demoni povò tornare a San Pietroburgo e affrontare i suoi creditori. Fa amicizia con Konstantin Pobedonoscev - uno
degli intellettuali più influenti e conservatori della Russia - che diventerà procuratore del Santo Sinodo tra qualche anno e comunicherà Leo Tolstoy. Dostoevskij interpretato da Vasily Peràv (1872), Galleria Tretyakov a Mosca. Tretyakàv, il proprietario della famosa galleria di Mosca, suggerì a mio marito di fare un ritratto del famoso ritrattista Perìv. Prima di iniziare il suo lavoro, Perìv andò a casa nostra
ogni giorno, per un'intera settimana. Ha messo mio marito in stati d'animo diversi, intrattenimento con lui in lunghe conversazioni, ha suggerito quindi ebbe l'opportunità di osservare l'espressione distintiva di mio marito quando pensò alle sue opere. Si può dire che Perìv è davvero riuscito a ritrarre Dostoevskij al momento della creazione. Ho spesso notato questa espressione sul volto di Fyodor Mikh'jlovià
mentre entra nel suo studio: sembra che si guardi in se stesso. In quei momenti lasciavo lo studio senza dire una parola. Era così assorbito nella sua mente che non mi aveva visto o sentito, né avrebbe creduto che entravo nella sua stanza. (Anna Grigoryevna Dostoevskaja. Nello stesso anno, Dostoevskij ha assunto la direzione della rivista conservatrice Grazhdanin (Die Burger), dove ha iniziato a
pubblicare il Diario di uno scrittore dal 1873, una serie di articoli di attualita' in cui emergerà anche un certo anti-giudaismo dell'autore. Dostoevskij, come dichiarerà nel suo articolo The Jewish Problem (marzo 1877), in risposta ad un attacco di un corrispondente ebreo, tuttavia, dichiarò che non era un antisemita razziale, e che non odiava l'ebreo come nazione, ma gli ebrei di alto rango, i re del mercato
azionario, i padroni delle banche, i padroni delle banche e la , le gesta delle popolazioni indigene, riferendosi ai neri d'America e al popolo lituano. In questi anni ha stretto amicizia con il filosofo Vladimir Solovyov e ha iniziato a scrivere il romanzo The Teenager, che è stato un fallimento. Nel 1875 nacque suo figlio Alexei, che morì prematuramente il 16 maggio 1878 dopo un attacco di epilessia, la stessa
malattia da cui soffriva suo padre. Nel 1878 fu eletto membro dell'Accademia Russa delle Scienze nella divisione lingua e letteratura. Nel 1879 fu invitato a partecipare al Congresso Letterario Internazionale di Londra e in sua assenza, con la proposta di Victor Hugo, membro eletto del Comitato d'Onore. Vive, ora in condizioni confortevoli, tra Staraya Russa e San Pietroburgo. Nello stesso anno gli fu
diagnosticato un enfisema polmonare. I fratelli Karamazov e la morte Stesso soggetto in dettaglio: I fratelli Karamazov. Tutti prima di tutti sono colpevoli di tutti e di tutti. E non solo a causa del debito comune, ma di ciascuno, individualmente. (I fratelli Karamazov) Nel gennaio 1879, sulla rivista Russky vestnik iniziò la pubblicazione di The Brothers Karamazov, il suo canto del cigno, il suo romanzo più
irregolare e forse più ricco di dramma e profonda moralità. Immediatamente, il romanzo è stato ricevuto con enorme favore. La scrittura, tuttavia, continuò con lunghe pause. A causa del peggioramento della sua salute nell'estate dello stesso anno, andò a Ems per il trattamento. Dostoevskij sul letto di morte, di Kramskoy, 29 gennaio 1881. Durante le celebrazioni nella formazione di Pushkin nel giugno
1880, lesse un discorso composto per l'evento, che fu ricevuto con entusiasmo dal pubblico e, nei giorni successivi, dalla stampa. L'edizione speciale Diario di un autore che contiene il discorso vende quindicimila copie. Tomba di Dostoevskij nel cimitero di Tichvin. In autunno, i fratelli Karamazov finirono, e nel mese di dicembre l'edizione in volume fu pubblicata in 3000 copie. In pochi giorni, metà della
stampa viene venduta. Le intenzioni dell'autore sarebbero seguite da un altro romanzo in cui il più giovane dei fratelli caramazov, Alyosha, sarebbe cresciuto dall'età. Ma per Dostoevskij, sta diventando sempre più difficile dedicarsi al lavoro intellettuale. Morì improvvisamente dopo un improvviso peggioramento del suo enfoma, il 28 gennaio 1881 a San Pietroburgo, nello stesso appartamento dove gli era
dedicato il Museo di San Pietroburgo. Prima di morire, Dostoevskij vuole salutare i suoi figli e chiedere che la parabola del figliol prodigo venga letta ai bambini nel loro futuro viaggio educativo. Il profondo significato di quest'ultima richiesta è spiegato da Joseph Frank: Era questa parabola di trasgressione, pentimento e perdono che [Dostoevskij] voleva andare avanti come ultima credenza per i suoi figli, e
questo potrebbe significare una consapevolezza finale del significato ultimo della sua vita e del suo lavoro. Sua moglie Anna testimonia di aver dato a Fàdor (che lo richiese) la stessa mattina della sua morte, il Vangelo di Tobolsk, che aveva sempre tenuto con lui; Fàdor lo apro a caso, e lascia che sua moglie lega: Ma Giovanni lo consesse, dicendo: Devo essere battezzato da te, e non tu da me. Ma Gesù
rispose: Non trattenermi... (Matteo 3:14-15) Con queste parole Fàdor commenta: Ascolta Anja, 'non trattenermi' significa che devo morire (A. G. Dostoevskaya, uomo Dostoevskij[14]) il 12 febbraio, gli furono dati funerali solenni e sepolti nel cimitero di Tikhvin del monastero alexander Nevsky. Nel 1884 pubblicò la prima edizione postuma delle sue opere complete in quattordici volumi. Fama, contraddizioni
e pensiero Questo Essere c'è, e può perdonare tutto e tutti e su tutti perché Egli stesso ha dato il suo sangue innocente per tutti e per tutto. (Alyosha a Ivàn in Fyodor Dostoevsky, I fratelli Karamazov[15]) Nota capitolo V dei fratelli Karamazov Le opere che lo hanno reso più famoso sono Memorie della metropolitana, Crimine e punizione, L'idiota, Demoni e fratelli Karamazov, e sono considerati un
esponente dell'esistenzialismo e psicologi. Era un uomo spesso contraddittorio e intellettuale. Prima identificato come la voce del flusso nichilista-populista, Dostoevskij poi ha guidato le fila degli intellettuali russi più conservatori della fine del XIX secolo. Nelle Memorie della Casa dei Morti (1859-1862) i grandi valori della tolleranza religiosa, della libertà delle prigioni materiali e morali, dell'indulgenza ai
malvagi, vale a dire a coloro che, pur commettendo crimini contro la legge, sono in ultima analisi solo persone più infelici e infelici, e quindi, amato da Dio, che vuole peccatore, né la sua condanna. Quindi tutto è proiettato alla libertà, una nuova vita, la risurrezione dai morti... [16] Il grado di civiltà di una società può essere misurato entrando nelle sue prigioni. (Memorie dalla Casa dei Morti[17]) Vent'anni
dopo le Memorie, alcuni di questi aspetti distintivi del pensiero del giovane e progressista Dostoevskij saranno completamente roditori nella seria e conservativa riflessione del Diario di uno scrittore (1873-1881), vale a dire, Gli articoli scritti sul Cittadino di intonazione nazionalista e slava, e nelle sue pagine di riflessione, dove cade usury ebraica, difende la Chiesa ortodossa russa come l'unico vero
cristianesimo , soprattutto in polemica con la dottrina e la gerarchia della Chiesa cattolica (nell'Idiota definisce la Chiesa cattolica peggio dell'ateismo stesso), critica Cavour per il modo in cui ha unito l'Italia (pur riconoscendo le capacità diplomatiche) e prende posizione contro la lassismo giudiziario, sostenendo contro i progressisti che, che incolpano qualsiasi violenza individuale sull'ambiente sociale,
sono chiesti sanzioni meno gravi per gli assassini. Attacca il darwinismo sociale, il materialismo storico e il brutto superomismo (Thomas Carlyle, che ispirerà Nietzsche) già attaccato in Crimea e la punizione nella figura del protagonista Raskolnikov, assassino per un presunto bene migliore, così come esattamente le frasi lievi o assolute contro la violenza familiare contro i bambini. [19] L'autore invita a non
risolvere il peccatore con il peccatore, sostenendo gravi sanzioni per crimini gravi, dichiarandosi sempre alla pena di morte e pietoso alle condizioni carcerarie: gradualmente concluderemo che i crimini non esistono affatto, e tutto è da biasimare per l'ambiente. Arriveremo, seguendo la linea del ragionamento, a considerare il crimine, anche come un dovere, come una nobile protesta contro l'ambiente... In
breve ... la dottrina dell'ambiente porta l'uomo alla piena depersonalizzazione, alla sua piena libertà di ogni dovere morale personale, di ogni indipendenza, lo porta alla schiavitù più forte che si possa immaginare. (Diario di un autore[20]) C'è nella vita di persone di momenti storici, in cui un male ovvio, rame, volgare può essere considerato nient'altro che grandezza della mente, nient'altro che nobile
coraggio dall'umanità che si libera dalle catene. (Diario di un autore[21]) Scusate quanto volete, ma non lodate le cattive azioni: date loro il nome del male. (Inedito Dostoevskij. Taccuini e quaderni 1860-1881) L'autore è caratterizzato dalla sua capacità di scrivere le caratteristiche morali dei personaggi che appaiono nei suoi romanzi, spesso compresi i cosiddetti ribelli, che contrastano con i conservatori dei
fermi principi della fede e della tradizione russa. I suoi romanzi sono sicuramente collo poliziotto, proprio perché spesso non è possibile e solo il protagonista, ma queste sono identità morali incarnate in figure che si scontrano in una sorta di fase dell'anima: isolamento e delega sociale contro l'ipocrisia delle convenzioni imposte dalla vita comunitaria (Memorie della metropolitana), il presunto buon senso
contro la malattia (L'idiota), il socialismo contro lo zarismo (Demoni), la fede contro l'ateismo (I Fratelli Cama). Fotografia di Dostoevskij. Nelle opere di Dostoevskij, come nella sua esistenza, il desiderio di vivere è in conflitto con una realtà di sofferenza e si combinano con una persistente ricerca della verità; Ha scritto: Nonostante tutta la perdita e la defecazione che ho sofferto, amo la vita, amo la vita per
la vita e, davvero, è come se avrei ancora intenzione di iniziare la mia vita in ogni momento ... e non riesco ancora a discernere se mi avvicino alla fine della mia vita o sta per iniziare: ecco il tratto fondamentale del mio carattere; E anche, forse, la realtà. [22] L'autore, nei suoi romanzi diversi da articoli e saggi, cerca di non dare mai il proprio giudizio definitivo sui personaggi, non di giudicarli direttamente, e
questa è la sua peculiarità, che ha messo la sua mente nel vivere l'antagonismo con quello dell'altrettanto contraddittorio Lev Tolstoy. Moreover, Dostoyevsky too - just like Tolstoy, though it is in different ways - experiencing an ongoing confrontation and at the same time a digestion and almost personal relationship with the figure of Christ, to whom he felt as attached as saying: I am a son of the age of
doubt and unbelief and I know that right in my grave I will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will
continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as
God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will continue to perform as God will come Dio. Tuttavia, se qualcuno mi mostrasse
che Cristo è fuori dalla verità e se fosse vero che la verità non è in Cristo, allora preferirei rispettare Cristo piuttosto che la verità. In Dostoevskij, il sottosuolo dell'anima è qualcosa di spaventoso che coincide con l'assolutezza del male. Giuseppe Gallo scrive: In termini di contenuti, Dostoevskij segue la prima storia implacabile della crisi dell'uomo contemporaneo, lacerata da impulsi contrastanti e illeciti,
senza certezze fisse e punti di riferimento per standardizzare il suo comportamento morale. Per farlo, è una distanza radicale dall'Illuminismo e dal razionalismo positimatico, alla cui pretesa di riportare le leggi della natura all'ordine del perché l'autore contrasta il potere della volontà che non consente restrizioni. Dalla lettura di romanzi come quei libertini del marchese de Sade[25] nota la prosperità per il
sadismo (Sigmund Freud descriverà il grande scrittore come un masochista con piccole tendenze di sementi, spesso diretto contro se stesso) e il forte travolgente della debole presenza nell'umanità (poi raffigurato in vari personaggi, come il principe degli umiliati e offensivi). , Svidjrigalov del crimine e della punizione Di Demoni, immorali e corrotti, ma poi destinati a crisi personali e suicidi), ed è convinto
che solo la fede cristiana può indebolirla: quando Cristo è ripodizionato, l'intelletto umano può ottenere risultati meravigliosi perché la vita senza Dio è un puzzle e una tolleranza. L'uomo non può vivere senza inginocchiarsi davanti a nulla. Quando l'uomo rifiuta Dio, si inginocchia davanti a un idolo. Siamo tutti idolatri, non atei. In The Brothers Karamazov, uno dei personaggi, il pipa Ivàn Karamazov, urucider
- in un dialogo con suo fratello Alyosha che ha iniziato una carriera religiosa - la famosa frase: Se Dio non esiste, tutto è permesso. (I fratelli Karamazov, Book V Pro e Contro) Dostoevskij è chiamato artista del caos perché i suoi personaggi hanno sempre il carattere delle eccezioni e permettono di promuovere nel concreto quei problemi (conflitto tra purezza e peccato, tra fertilità e bellezza, tra caos –
esattamente – e senso della vita) che discutono di filosofia attraverso il concetto puro; questi sono concetti che Dostoevskij incarnava nei personaggi dei suoi romanzi: quindi si capisce perché il grande autore russo è presumibilmente sotto tutti gli aspetti non solo uno scrittore di letteratura, ma anche un autore di filosofia contemporanea. Ciò che i suoi personaggi descrivono, scrive lo stesso Dostoevskij nel
diario di uno scrittore: Non sai che molte persone sono esattamente stufe della loro salute, è di un'eccessiva sicurezza della loro normalità, e quindi infettate da un terribile sospetto, da un'auto-amministrazione inconscia che a volte raggiunge anche l'infacibilità? [...] Questi uomini sani non sono sani come pensano, ma al contrario, sono molto malati e dovrebbero essere trattati. Opere Sono indicati i titoli
italiani più comuni. Per una bibliografia approfondita delle traduzioni e della critica, vedere la bibliografia su Fyodor Dostoevsky. Romanzi Tra parentesi il titolo originale e traslitterazione. Poveri (Bednye ljudi), 1844. L'aspetto (Dvojnik), 1845. Nesvanova Neto'ka (Neto'ka Nezvanova), involtibile, 1849. Nel 1858, nel 1858, il villaggio di Stepan'ikovo e i suoi abitanti (Sthalkàn) città di Stepan'ikovo, Selo
Stepan'ikovo, nel 1858. Il sogno dello zio (Djadju-kin), 1859. Memorie dalla casa dei morti (Apiski 1861). Umiliato e offeso (Uniennye i oskorbl'nnye), 1861. Ricordi di sottoterra, 1864. Il giocatore (Igrok), 1866. Crimine e punizione (Ho 1866, Prestuplenie i nakazanie), 1866. L'idiota (1869) L'uomo eterno (Vechny Muzh), 1870. I demoni (Beze, 1871. Il adolescente (Podrostok), 1875. Karamazov, un frutteto di
Die Burger, è nato nel 1994. Brat Janse dal 1878 al 1880. Tales Novel in Nine Letters (Nel 1845, Roman v devjati pis'mach), 1845. Procharchin (1846). L'amante (Chozjajka), 1847. Polzunkov (Polzunkov), 1848. Un cuore debole (Slaboe serdce), 1848. La moglie di altri e l'uomo sotto il letto (Chuzhaja è nato nel 1848). L'onesto thum (1848 e Chestnut-vor), 1848. L'albero di Natale e il matrimonio (Elka i
svad'ba), 1848. Le notti bianche (confessato Noi), 1848. Un piccolo eroe (Malen'kij geroj), 1849. Una brutta storia (Aneddoto di Skverny), 1862. Note invernali sulle impressioni estive (Carne di pecora 1863. Il coccodrillo (Crocodile), 1865. Bobok (Bobok), 1873. Il bambino a mano. Il Bambino sull'albero di Natale attraverso Gesù (1876). Marej, 1876. La myte (Krotkaja), 1876. Il sogno di un uomo ridicolo
(AQuake) è stato fondato nel 1877. Lino, (Flax), 1877. Piccoli quadrati( (M , Malen'kie kartiny), 1877. Raccolte di saggi Diario di uno scrittore, 1873 Filmgraphy Dostoevskij romanzi, e la sua vita, sono stati rappresentati più volte in opere cinematografiche o televisive. Di notevole importanza è The Idiot di Akira Kurosawa, e anche se i critici lo chiamano uno dei più grandi film mancati nella storia del teatro,
[26] lo considera anche unanimemente come il miglior film Dostoevskian mai realizzato. Particolarmente importanti sono anche le quattro notti di un sognatore di Robert Bresson, ispirate a The White Nights, e 40.000 dollari per non morire di Charles Reisz, liberamente ispirato a The Player. Anche il teatro indiano di Bollywood ne trasse ispirazione con Saawariya - The Voice of Lot. Di seguito è riportata una
film di film ispirati al lavoro di Dostoevskij. 1920 - Il principe idiota, di Eugenio Perego - da The Idiot 1931 - The Crime Karamazov (Der M'rder Dimitri Karamasoff), di Erich English e Fyodor Otsep 1934 - Le notti bianche di St. Petersburg, o The Tragey of Yegor, di Grigory The Vovià Roal' e Vera Stroeva - da Le notti bianche 1935 - Crimine ecc., di Pierre Chenal 1935 - Ho ucciso! (Crime and Punishment), di
Joseph von Sternberg - of Crime and Punishment 1946 - The Idiot (1946) - Nathalie (L'homme au chapeau round), di Pierre Billon - dell'Uomo Eterno 1947 - I fratelli Karamazoff, Di Giacomo Gentilomo 1951 - L'idiota (Hakuchi), di Akira Kurosawa 1951 - Crimen y castigo, di Fernando de Fuentes 1956 - Crime et ch'timent, di Georges Lampin - of Crime and Punishment 1957 - Le notti Di Luchino Visconti
1958 - Karamazov (I fratelli Karamazov), di Richard Brooks 1958 - Le joueur, di Claude Autant-Lara 1959 - L'idiota, miniatura, miniatura, miniatura di Majano 1965 - Il giocatore [minesse], di Edmo Fenoglio 1968 - Il look (partner), di Bernardo Bertolucci 1969 - I fratelli Karamazov (dramma televisivo), di Sandro Bolchi 1969 - I fratelli Karamazov (Bratja Karatavy) Ivan Pyrev 1969 - Une femme douce , di
Robert Bresson - From The Light 1971 - Demoni (Ministries), di Sandro Bolchi 1971 - Quattro notti di un sognatore (Quatre nuits d'un rèveur), di Robert Bresson - di The White Nights 1974 - 40.000 dollari per non morire (The Gambler), di Charles Reisz - del giocatore. 1983 - Crimine e punizione (Rikos yes rangaistus), di Aki Kaurism-ki 1984 - Il contemporaneo (Aikalainen), di Timo Linnasalo - di Memorie
dal sottosuolo 1985 - Amore balordo (L'amour braque), di Andrzej 'u'awski - di The Idiot988 - Dostoevsky - Les possédés di Andrzej Wajda 1990 - La vendicativa d'une femme di Jacques Doillon - da La mito 1991 - Uni'ennye i oskorbl'nnye , di Andrei Eshpaj 1999 - Il ritorno dell'idiota (Aftervrat idiota) , di Sasa Gedeon 2007 - Saawariya - La voce della destinazione, di Sanjay Leela Bhansali - di Il grande
peccatore (2013), di Richard Aoyade 2015 - Irrational Man, Di Woody Allen Biographical Films 1949 - Il grande peccatore, di Robert Siodmak, vede Gregory Peck nei panni di Dostoevskij 2008 - I demoni di San Pietroburgo , di Giuliano Montaldo Citazione Questa voce o divisione sul tema scrittori russi non menzionano le fonti necessarie o i presenti sono inadeguati. È possibile migliorare questo elemento
aggiungendo preventivi da fonti affidabili in base alle linee guida utilizzate dalle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. 1960 - Alcuni personaggi del film Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti sono modellati su quello di L'idiota. [senza fonte] 1969 - La caduta degli dei, di Luchino Visconti. Il personaggio di Martin Von Essenbeck segue la storia di Nikolas Stavrogin dei Demoni. Amore e
morte (1975) Varie citazioni dai romanzi di Dostoevskij. 1991 - A Divina Comédia di Manoel de Oliveira. Gli eventi di alcuni personaggi si riferiscono a Crimine e Punizione e ai fratelli Karamazov. 2005 - Match point di Woody Allen. Il romanzo Crime and Punishment non è menzionato solo come un libro, ma anche come il contenuto della cospirazione del film. 2010 - Il cigno nero di Darren Aronofsky. In
un'intervista, il regista del film ha detto di aver letto e preso ispirazione dal libro The Lookalike: anche la protagonista del film Nina Seyers, interpretata dalla premio Oscar Natalie Portman, perderà il senso di distinzione tra realtà e allucinazioni, a causa di incarnazione del proprio lato oscuro, incarnato da un'immagine spirituale di se stessa. La musica dostoevskij si chiama (erroneamente, come Michele
Dostojewsky) nel testo della canzone Il siero di Strokomogoloff, scritta da Leo Chiosso musiche di Fred Buscaglione, portata al successo in Italia dallo stesso Buscaglione alla fine degli anni '50. Chiosso gioca sull'assonanza con Strokomogoloff, Chiosso utilizzato come testimonial del siero a vari personaggi russi adeguatamente noti al pubblico italiano del tempo: oltre a Dostoevskij, Michele Strogoff,
Nikolai Rimsky-Korsakov, Serge Voronoff. La canzone scherza sulle molteplici caratteristiche di una pozione portentosa capace di risolvere non solo problemi di salute e difetti estetici, ma anche i guai d'amore e la mancanza di ispirazione da parte degli artisti: sarebbe stata una massiccia assunzione di siero che ha stimolato il romanziere a scrivere i fratelli Karamazov. Dostoevsky è anche il titolo di una
canzone del cantautore Massimo Bubola. Forse la più importante traduzione musicale da una casa dei morti di Leoà Janaek (1854-1928), da Memorie di Fyodor Dostoevskij da una casa dei morti (1928). Heinrich Sutermeister, compositore svizzero, ha seguito Raskolnikov, di Delitto e Castigo nel 1948, e Luciano Chailly, compositore di Ferrara, con L'idiota, opera in tre atti su libretto di Gilberto Loverso,
eseguita nel 1970 al Teatroll Nel 1994, il dizionario non abbreviato dell'autore edito Ens Random House webster. 30 ottobre nel calendario giuliano poi utilizzato in Russia. 28 gennaio nel calendario giuliano poi utilizzato in Russia. Nel 1977, Dostoevskij, Einaudi, 1977, p. 218, divenne. Dostoevskij non è solo un grande artista, un artista psicologico, e non in questo dovrebbe cercare il canto del suo lavoro,
Dostoevskij è un grande pensatore. Nel 1959 Die Burger e Volksblad fondarono. Chiara Cappelletti, Neuroestetica: L'arte del cervello - F.Dostoevskij, L'idiota, Garzanti, Milano 1998, P.25-F.Dostoevsky, L'idiota, Einaudi, 1993, p.192, traduzione di Alfredo Polledro - Citato in Vedere Dio nel Terzo Millennio, L'Atlantico - Marija Dmitrievna Isaeva-Ljubov Dostoevskaya, su bolzano-scomparsa.it. Anna
Grigoryevna Dostoevskaya, Dostoevskij mio marito, Castelvecchi, Roma 2014, pp. 254-5. Negli anni '90, la banca centrale ha recuperato gran parte dell'economia del paese. Un autore a suo tempo, Priceton University Press, 2010, p. 925, - Bompiani, 1939, p.391 - Fyodor Dostoevsky, I fratelli Karamazov (vol. I), Milano, Oscar Mondadori, 2010, p. 342. Michael McCarthy Nel 1994 il 19o ha coperto e vinto
un 1649-3 nel 1994. Fyodor Dostoevsky, Memorie di una casa morta (trans. di Alfredo Polledro), Bur, Milano 2004, p.412. Il grado di civiltà in una società può essere valutato entrando nelle sue prigioni. Come mostrato nella Huis van die Dooies (1862) vertaling deur Constance Garnett; genoem in The Yale Book of Quotations (2006) deur Fred R. Shapiro, Shapiro, 210' Frase che riecheggia attribuita a
Voltaire: Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre prigioni, perché è di loro che si misura il grado di civiltà di una nazione. Diario di uno scrittore p. 303 - Articolo su p. 19-20 - Articolo p. 201 ' Scritto dal 1873, citato in Inedito Dostoevskij. Quaderni e taccuini 1860-1881, a sua volta Lucio Dal Santo, Vallecchi, Firenze, 1981, p. 657. Nel 1854 Die Burger e inno tradotto da N.D.Fonvizina, 1854, in Arte
sulla creatività, traduzione di Gianlorenzo Pacini, Feltrinelli, 1994, p. 51. Fyodor Dostoevskij, Ricordi della metropolitana, Ed. Ek Sempreverdi, Letterature, p. XII. Anna G. Dostoevskaya, uomo di Dostoevskij, p. 72-Il Morandini 2007, . Il fondo del grande medico P. A. M. DIRAC al capolavoro Crimine e Punizione, dove Dostojesky in uno dei capitoli commette l'errore di aumentare il sole due volte nello
stesso giorno. Bibliografia Lo stesso argomento in dettaglio: Bibliografia su Fyodor Dostoevskij. Per le notizie biografiche, le fonti sono i seguenti testi: le memorie di sua moglie: Anna Grigoryevna Dostoevskaya, Dostojewski uomo, traduzione di Anna Milazzo Lipschutz, Bompiani, Milano 1939. La biografia di Leonid Grosman, nel 1962, Vita e-operations è stata scritta da Fyodor Dostoevskij, scritta nel
1935, pubblicata nel 1962, e tradotta in italiano nel 1968 come Dostoevskij, a cura di Antonella D'Amelia, Savelli, Roma 1968; più tardi da Garzanti, Milano 1977. Evel Gasparini, Dostoevskij e il Crimine, Montuoro, Milano 1946. Remo Cantoni, Crisi dell'uomo: il pensiero di Dostoevskij, Arnoldo Mondadori, Milano 1948. Fausto Malcovati, Introduzione a Dostoevskij, Editori Laterza, Bari 1995. Luigi Pareyson,
Dostoevskij. Filosofia, romanzo di Einaudi, Torino 1993. Nikolai Berdjaev, La concezione di Dostoevskij, traduzione di B. Del Re, Einaudi, Torino 2002. Bachtin, Mikhail, Dostoevskij. Poetica etica stylistica, traduzione di Giuseppe Garritano, Einaudi, Torino 1968. Chiara Fera, Il libro invisibile di Pietro Citati. Storia di un'analisi, Rubbettino, 2018. (Su Dostoevskij i seguenti capitoli: Fedor Dostoevsky: una



narrazione biografica critica; Gli anni del crimine e della punizione; Gli anni dei ricordi della metropolitana; Nel 1994, gli anni '80 hanno preso una nuova vita. Igor Sibaldi, il coraggio di fare l'idiota. Congratulazioni secondo Dostoevskij, Mondadori, Milano 2017. Voci correlate Nihilismo Antierotismo follia in Cristo Viktor Nesmelov Il grande inquisitore (I fratelli Karamazov) Altri progetti Wikiquote Wikimedia
Commons Wikisource contiene una pagina dedicata a Fèdor DostoeVskij Wikisource contiene una pagina in lingua russa dedicata a Fyodor Dostoevsky Wikiquote contenente citazioni da o su Fyodor Dostoevsky Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sul sito ufficiale di Fyodor Dostoevsky (UK) , in fedordostoevsky.ru. Fyodor Dostoevsky, Treccani.it – Online Tionclopedia, Istituto Italiano. Fyodor
Dostoevskij, in Enciclopedia d'Italia, Istituto di Enciclopedia Italiana. Fyodor Dostoevskij, sapere.it, De Agostini. (E, DE, FR) Fyodor Dostoevskij, hls-dhs-dss.ch, Dizionario Storico della Svizzera. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fyodor Dostoevsky, presso Encyclop'dia Britannica, Inc. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fyodor Dostoevsky, su Trova una tomba. Opere di Fyodor
Dostoevsky, su Liber Liber. Opere di Fyodor Dostoevsky/Fyodor Dostoevsky (altra versione) / Fyodor Dostoevsky (altra versione) / Fyodor Dostoevsky (altra versione) / Fyodor Dostoevsky (altra versione), su openMLOL, Horizons Unlimited srl. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, opere di Fyodor Dostoevsky, su Open Library, Internet Archive. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, lavora di
Fyodor Dostoevsky sul progetto Gutenberg. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, Audiolibri di Fyodor Dostoevsky, su LibriVox. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, lavora su Fyodor Dostoevsky, su Open Library, Internet Archive. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, Bibliografia di Fyodor Dostoevsky, su Internet Speculative Fiction Database, Al von Ruff. - (IT) Signor Presidente,
onorevoli colleghi, Fyodor Dostoyevsky, su Goodreads. Bibliografia italiana di Fyodor Dostoevskij, sul Catalogo Vegetti di Letteratura Fantastica, Fantascienza.com. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fyodor Dostoevsky, su Internet Film Database, IMDb.com. - (IT) Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fyodor Dostoevsky, su AllMovie, All Media Network. - (IT) Signor Presidente, signore e signori,
Fyodor Dostoevsky/Fyodor Dostoevsky (altra versione), su Internet Broadway Database, The Broadway League. (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il giornalista Fyodor Dostoevsky, filmportal.de. Frasi di Fyodor Dostoevsky, frasidautore.it. Controllato dalle autoritàVIAF (EN) 104023256 Michael McCarthy SBN IT-ICCU-CFIV'001049 Agente/base/base/59987/europeo Michael
McCarthy GND (DE) 118527053 BNF (FR) cb11900477j (data) BNE (ES) XX1164367 (data) ULAN (E) 500316961 NLA (EN) 36520909 BAV (E) 495/77248 CERL cnp01430763 NDL (E, SÌ) 00438157 WorldCat Identities (EN) lccn-n79029930 Portale Biografia Portale Russo Filosofia Portale Letteratura Ritirato dal
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