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Questa antologia raccoglie parte degli ormai celebri Racconti
della Kolyma di Varlam Šalamov, lo scrittore russo che ha
descritto come nessun altro l’ultimo cerchio del Gulag
staliniano: quell’immenso «Crematorio Bianco» che è la
Kolyma, estremo Nord-est siberiano, immensa terra dell’oro e
dei lager, dove lo scrittore ha vissuto diciassette anni come
«nemico del popolo», condannato per «attività controrivoluzionaria trotskista». Il lettore troverà qui i fondamentali
temi di Šalamov: l’inferno dei lager, segnato dallo
sfruttamento estremo del lavoro, tipico del volontarismo
staliniano; la ferocia; la solitudine; la disperazione;
l’abbrutimento; la morte per fame, freddo, colpo alla nuca.
Salvare la pelle alla Kolyma si può, ma solo di rado e per caso.
Là crollano, prima del corpo, la mente e l’anima. A meno che
non si sia capaci di resistere moralmente, di conservare
dignità, memoria, parola. La prosa dello scrittore, con la sua
frase essenziale, secca e rapida come deve essere «uno schiaffo allo stalinismo», è la sola in grado di
rendere il senso e l’immagine di «quello che ogni uomo non dovrebbe vedere né sapere».
«I detenuti che avevano ricevuto la condanna volevano essere strappati dal carcere ed essere inviati
nel lager. Là c’era il lavoro, l’aria sana della campagna, la liberazione prima della fine della pena, la
corrispondenza, i pacchi da casa, un compenso in denaro. L’uomo spera sempre nel meglio.»
Varlam Šalamov
(1907-1982) fu arrestato una prima volta il 19 febbraio 1929 e condannato a tre anni di lavori forzati
nella città di Višera, per aver divulgato opere di Trotski; il secondo arresto, il 12 gennaio 1937, gli
costò cinque anni di lavori forzati nella Kolyma. Nel 1943 gli venne comminata una pena di dieci
anni per “agitazione antisovietica”. Il clima e le malattie lo ridussero quasi in fin di vita. Rilasciato
nel 1951, solo nel 1957 poté tornare a Mosca. Nel 1978 fu stampata a Londra la prima edizione
integrale in russo dei racconti, che solo nel 1987 verrà divulgata anche in Russia. Nel 1981 Šalamov
fu insignito del Premio della Libertà dalla sezione francese del Pen Club.

PDF File: I racconti della Kolyma

Scaricare o Leggere Online I racconti della Kolyma Varlam Šalamov PDF Gratis, Cura e traduzione di Piero SinattiQuesta antologia
raccoglie parte degli ormai celebri Racconti della Kolyma di Varlam Šalamov, lo scrittore russo che ha...

Scaricare I Racconti Della Kolyma PDF Gratis
- Varlam Šalamov
Download: I RACCONTI DELLA KOLYMA PDF

Scaricare o Leggere Online I racconti della Kolyma Varlam Šalamov PDF Gratis, I
RACCONTI DELLA KOLYMA PDF - Are you looking for Ebook i racconti della kolyma PDF? You
will be glad to know that right now i racconti della kolyma PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find i racconti della kolyma or just about any type of ebooks, for
any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. i
racconti della kolyma PDF may not make exciting reading, but i racconti della kolyma is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with i racconti della kolyma PDF, include : Una Cenerentola a Manhattan, Fuoco e sangue,
La resa dei conti, Donne che non perdonano, Becoming, La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto,
Lazarus, Liar. Un bacio non è per sempre, Ma chi è quella ragazza?, L'animale che mi porto dentro,
Il ladro gentiluomo, Un regalo sotto la neve, Il nostro gioco crudele, 703 minuti, Nel silenzio del mio
amore, Stronze si nasce, Fate il vostro gioco, Codice Excalibur, Noi due a ogni costo, Un Natale
indimenticabile, Fuoco di mezzanotte (I Romanzi Extra Passion), L'amore è sempre in ritardo, I
nostri momenti magici, The Game, Puntando alle Stelle, Gli spaiati, A proposito dell'altra notte,
EASA ATPL VFR and IFR Communications, Scia di sangue, Rivoluzione, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with i racconti della
kolyma PDF. To get started finding i racconti della kolyma, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of I Racconti Della Kolyma PDF, click this link to download or
read online:
Download: I RACCONTI DELLA KOLYMA PDF

PDF File: I racconti della Kolyma

