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Padri e figli spiega quasi tutto ciò che c’è da sapere su
famiglia, matrimonio, angoscia, politica e religione, duelli e
questione contadina nella Russia del diciannovesimo secolo,
sfigurata dall’orribile eredità della servitù della gleba,
dilaniata dalla lotta di classe, attraversata da profonde
tensioni in una fase di grandi cambiamenti della sua storia.
Oggetto di burrascose polemiche alla sua uscita, romanzo
sociale ma anche di profondissima indagine psicologica, viene
considerata da molti l’opera più importante di Turgenev.
Padri e figli mostra Turgenev immerso completamente nella
vita sociale, dando voce ed interpretazione artistica alle idee
più importanti della società in cui egli vive. Diverse
generazioni devono a lui una parte della loro eredità
intellettuale. Insieme al fascino degli intimi sentimenti umani,
ha insegnato loro il valore di una personalità libera, della
libertà nel senso più ampio. Migliaia di ragazzi e ragazze hanno raccolto questo o quel personaggio e
ne hanno fatto il loro modello. (Dalla Postfazione)
Con un saggio di approfondimento all’opera: Padri e figli: Una sfida al conservatorismo e un
ritratto inedito di Turgenev e Tolstoj scritto da Ilya Tolstoj
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