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Per una lettura sotto l’albero al profumo di Russia: i nostri consigli per chi

ama il mondo letterario russo

1 / “Viaggio da Pietroburgo a Mosca”, Aleksandr Radishchev

Traduttore: Bianca Sulpasso; Editore: Voland
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in epoca sovietica, quello delle isole Solovki. 

Artyom non è un eroe, ma un uomo come tanti, con le sue debolezze e l’unico

obiettivo di avere salva la vita e ottenere migliori condizioni d’esistenza all’interno

del terribile campo di lavoro forzato: un imperativo che lo spinge addirittura a

iniziare una relazione con una delle donne a guardia del campo. 

Scritto nel 2014, “Il Monastero” si basa su storie e persone reali, venute alla luce

grazie a un’approfondita ricerca condotta per mesi da Prilepin sulle isole Solovki,

dove è entrato in possesso di vari documenti d’archivio. Il libro è stato accolto con

favore dalla critica e ha vinto il Big Book: uno dei più prestigiosi premi letterari. 

In questo articolo vi abbiamo raccontato 5 buoni motivi per leggere “Il monastero” di

Prilepin. 

4 / “La principessa guerriera”, Marina Tsvetaeva

Tradotto da Marilena Rea per Sandro Teti Editore
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Pubblicato per la prima volta in italiano da Sandro Teti Editore a ottobre, il romanzo

in versi di Marina Tsvetaeva è una delle ultime novità editoriali sbarcate in Italia dal

mondo letterario russo. 

Un vecchio zar, la matrigna, lo tsarevich, una guerriera: in questa originale fiaba,

Marina Tsvetaeva mette insieme gli elementi del folklore russo, stravolgendone però

i canoni e reinventando il ruolo della principessa, che diventa amazzone e guerriera.

Un'opera moderna, che rende omaggio alla cultura popolare e celebra il carattere

indomabile della poetessa.

Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita qui
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