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Nabokov, Vladimir Vladimirovic              BAS 809.3034 NAB 
Lezioni di letteratura  
Milano, 2018 

 
«Il mio corso è, tra le altre cose, una sorta di indagine poliziesca sul mistero 
delle strutture letterarie». Del detective - e dello studioso - Nabokov possiede 
la passione bruciante per il dettaglio. Ma anche una voracità linguistica che lo 
guida a inseguire, negli scritti altrui, astuzie e trucchi verbali rivelatori; e una 
felice insistenza nella ricostruzione dei luoghi, degli spazi - dai mobili di una 

stanza a una città, e una regione - in cui si manifestano le… 
  

Nabokov, Vladimir Vladimirovic               BAS 891.733 GOG 
Nikolaj Gogolʻ  
Milano, 2014 
 

 
 
 
 

 
Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
Una bellezza russa e altri racconti  
Milano, 2013 
 
Nabokov non fu solo l'autore di romanzi fra i più noti del Novecento, dal "Dono" 
a "Lolita", ma anche un magistrale creatore di racconti. Di tale versante della 
sua attività, ancora in gran parte da scoprire, questa vasta silloge, che ntegra 
idealmente "La veneziana", offre un panorama completo, giacché raduna in 

una sequenza rigorosamente cronologica i testi che Nabokov scrisse fra il 1921 e il 1940 e ordinò 
poi in quattro celebri raccolte: "La dozzina di Nabokov" (1958), "Una bellezza russa" (1973), "La 
distruzione dei tiranni" (1975) e "Dettagli di un tramonto" (1976). 

 
Nabokov, Vladimir Vladimirovic                       N NAB 
Guarda gli arlecchini!  
Milano, 2012 

 
È il 1974 e il settantenne Vadim Vadimovic, scrittore incluso nella rosa dei 
candidati al Nobel, ripercorre la propria vita con cruda sincerità. Nato a 
Pietroburgo in una famiglia aristocratica, vive un'infanzia solitaria e infelice che 
è all'origine di inquietanti turbe psichiche. Quando scoppia la rivoluzione 

bolscevica fugge avventurosamente all'estero e ripara in Inghilterra; più tardi, in Francia, ha inizio 
la sua carriera di letterato, illustrata con esilaranti…  
 

 



Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
L'incantatore  
Milano, 2011 
 
Storia di una passione che si tinge di follia, L’Incantatore può essere 
considerato, come Nabokov stesso ha scritto, il «primo, piccolo palpito» 
di Lolita. Qui lo sfondo su cui si muovono i tre personaggi – un quarantenne 
vizioso, un’innocente ragazzina di dodici anni e la sua patetica madre malata – 

è la Francia di fine anni Trenta, da Parigi alla Costa Azzurra, meta finale dell’affannoso viaggio del 
protagonista con la sua piccola vittima. Protagonista che appare, attraverso il prisma dell’ironia 
nabokoviana, sotto luci contrastanti: da un lato essere perverso che osa l’impossibile per 
soddisfare i suoi fantasmi, dall’altro uomo che nei rari momenti di lucidità vuole fuggire da se 
stesso e, terrorizzato, cerca di riscattarsi. Nabokov tratta questo groviglio con stupefacente 
maestria stilistica, alternando i registri più discordanti: all’asciutta cronaca dei fatti accosta 
incursioni in zone allucinatorie, alla dissezione psicologica si mescolano distorsioni visive e 
percettive che trasmettono al lettore i turbamenti e le oscillazioni psichiche del protagonista. Ma 
a scandire il ritmo del romanzo sono soprattutto l’incalzare della suspense e il beffardo gioco degli 
imprevisti disseminati dal destino sul percorso tortuoso di chi, intento a ordire la sua trama, corre 
verso la rovina. 

 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
Fuoco pallido  
Milano, 2002 
 
Pubblicato per la prima volta nel 1962, Fuoco pallido è un romanzo costituito 
da un poema di 999 versi seguito dal relativo commento, in cui si narra la storia 
di un professore che, appena dopo aver finito di scrivere un poema sulla morte, 
viene assassinato. Plurimi sono i livelli di realtà che si intersecano nel libro, i 

falsipiani che moltiplicano le prospettive dell'intreccio, rendendolo vertiginoso. 
 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
La difesa di Luzin  
Milano, 2001 
 
E' la storia di un conflitto tra genio e normalità, volontà e predestinazione, 
esistere quotidiano e leggi del Fato. Ed è anche - lo rivela già il titolo che allude 
a un'immaginaria mossa inventata dal protagonista - una storia di scacchi. Una 
lunga partita giocata contro la vita, che si dipana tra la Pietroburgo imperiale e 

la Berlino degli anni Trenta. Al centro del romanzo il giovane Luzin che, inerme di fronte alla vita, 
consegue, invece, attraverso il suo genio per gli scacchi un misterioso potere che lo sospinge 
molto al di là del mondo ordinario.  
 

 



Nabokov, Vladimir Vladimirovic                       N NAB 
Ada, o Ardore  
Milano, 2000 
 
Scritto da Nabokov alla fine della vita, è la cronaca familiare inventata, lo 
scenario fantastico di un pianeta deformato dalla collisione con la storia. E' la 
riflessione dell'autore sull'idea di tempo. 
 

 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
L'occhio  
Milano, 1998 
 

 
 
 
 

 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
Pnin  
Milano, 1998 
 
Nella carrozza semideserta di un treno che corre attraverso la campagna siede 
un uomo dalla grande testa calva, forte di torace e con un paio di gambette 
sottili su cui ricadono i calzini allentati di lana scarlatta a losanghe lilla. Il 
passeggero solitario altri non è che il professor Timofej Pavlovic Pnin, esule 

negli Stati Uniti e titolare di un corso di lingua russa all'Università di Waindell, in viaggio per recarsi 
a tenere una conferenza presso il circolo femminile…  

 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
Re, donna, fante  
Milano, 1996 
 
 In una sequenza di vetrine, pozzanghere, occhiali e specchi, da quelli che 
riflettono un'identità molteplice a quelli che evidenziano le deformità della 
pelle, Nabokov seziona e riassume tre figure e tre gradi della coscienza, tre stadi 
della percezione di sé e degli altri: dal malessere profondo e ottundente, alla 

gretta volgarità con il suo lessico primitivo, fino a una più consapevole, ma sempre riviata ricerca 
della felicità. Questo romanzo, nato due volte nella mente di Nabokov, prima in russo e 
quarant'anni dopo in inglese, trae vita dall'osservazione concreta del mondo, dall'occhio che 
coglie nell'esperienza comune il gesto più remoto e più preciso, quello che accenderà la "scintilla 
sensoriale". 
 

 
 



Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
Lolita  
Milano, 1996 
 
Lolita non è solo un meraviglioso romanzo, ma è uno dei grandi testi della 
passione. America, Lolita: questi due nomi sono di fatto i protagonisti del 
romanzo, scrutati senza tregua dall'occhio inappagabile di Humbert Humbert e 
di Nabokov. Realtà geografica e personaggio sono arrivati a sovrapporsi con 

prodigiosa precisione, al punto che si può dire: l'America è Lolita, Lolita è l'America. 
 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
Cose trasparenti  
Milano, 1995 
 
Hugh Person, giovane redattore di una casa editrice americana, torna in 
Svizzera spinto da qualcosa che ha a che vedere con le apparizioni degli spettri, 
quello della moglie in particolare, da lui uccisa otto anni prima. Il caso muterà 
in castigo la catena delle coincidenze inseguite dall'involontario uxoricida nel 

suo viaggio a ritroso nel tempo. E la pietà del narratore assumerà Person, con il suo corpo goffo, 
la sua anima straziata dagli incubi più atroci, nell'…  

 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
La vera vita di Sebastian Knight  
Milano, 1992 

 
Sebastian Knight, un geniale scrittore nato a Pietroburgo nel 1899 ed educato 
in Inghilterra, muore in giovane età lasciando alcuni romanzi, una serie di 
racconti e un fratellastro, V., che decide di scriverne la "vera vita" ritornando 
nei luoghi frequentati dal defunto e rintracciandone le donne e gli amici. Ma V. 

è uno Sherlock Holmes maldestro e impacciato, le piste s'incrociano e si sovrappongono, i 
personaggi si sdoppiano, sfuggono, talvolta muoiono mentre la ricerca… 

 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic           N NAB 
La Veneziana e altri racconti  
Milano 1992 
 
"La veneziana" comprende una sequenza di racconti scritti in russo da 
Nabokov, quasi tutti fra il 1923 e il 1925. È questo il periodo che rimane in gran 
parte da scoprire della sua opera (fino a tempi molto recenti quattro di questi 
racconti, incluso "La veneziana", erano inediti anche in russo, mentre tutti lo 

sono per l'Italia). Qui Nabokov si mostra già maturo e gioca su mutevoli scenari: la Russia perduta, 
l'Inghilterra degli studi universitari, la Svizzera di brevi…  
 

 
 



Nabokov, Vladimir Vladimirovic             N NAB 
Il dono  
Milano, 1991 
 

 
Nabokov, Vladimir Vladimirovic        GEN B 00 10721 
Lezioni sul Don Chisciotte  
Milano, 1989 

 
Nabokov, Vladimir Vladimirovic             N NAB 
Invito a una decapitazione  
Milano, 1961 

 
 

SAGGI 
 
 

Dickens, Charles  - Nabokov, Vladimir Vladimirovic                          N CLA DIC 
Casa desolata  
con un saggio di Vladimir Nabokov  
traduzione di Angela Negro 
Torino, 1995 
 
Il romanzo è una satira della costosa e rovinosa procedura dell'antica corte 
della Cancelleria, illustrata dal caso di eredità Jarndyce & Jarndyce, che viene 

interamente assorbita dalle spese legali, provocando la rovina e la morte d'un giovanotto 
inconcludente, Richard Carstone che, con la cugina con cui si era segretamente sposato, mirava a 
mettere le mani su quella eredità. Il libro è pieno di scene truci come un romanzo nero, dove, tra 
i vicoli bui e maleodoranti, si muovono figure sospette e anche le cose assumono un'aria sinistra. 

 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic      GEN C 00 00418 
Intransigenze  
Milano, 1994 
 
Nabokov aborriva le interviste. Eppure, soprattutto quando diventò una 
celebrità, dovette subirne alcune. Ma il lavoro di quei malcapitati giornalisti si 
trasformava in puro pretesto per una strepitosa reinvenzione con cui egli si 
proponeva innanzitutto di cancellare ogni traccia di spontaneità, ogni parvenza 

di effettiva conversazione. Il risultato fu una sorta di concrezione madreporica, dove con gli anni 
finirono per depositarsi non tanto le idee quanto le intransigenze di Nabokov, come dire le 
reazioni della sua fisiologia di scrittore ai grandi temi (e spesso alle grandi scemenze, come 
l'impegno) che vagavano per l'aria. Egli spara bordate in tutte le direzioni: dalla letteratura 
all'arte, dalla politica alla sociologia e alla psicoanalisi. 

 
 
 
 



AUDIOLIBRI 
 
 

Nabokov, Vladimir Vladimirovic                         AUDLIB NAB 
Lolita 
letto da Marco Baliani  
regia di Flavia Gentili 
Roma, 2015 

 
 
 

 
 
 

CRITICA LETTERARIA 
 
 
 

Brokken, Jan           N BROK 
Bagliori a San Pietroburgo : passeggiate tra presente e passato  
Milano, 2017 

 
«A ogni passo in questa città mi viene in mente un libro o mi risuona in testa 
una musica. È una scoperta continua.» È il 1975 quando Jan Brokken rimane 
folgorato da San Pietroburgo, l’allora Leningrado, patria splendente e 
malinconica di poeti e dissidenti, folli e geni, disperati e amanti, culla della 

ribellione agli zar e poi al regime sovietico in nome della libertà dell’arte e dello spirito. In 
occasione del centenario della Rivoluzione d’Ottobre, Brokken ci accompagna nelle sue 
passeggiate fra presente e passato attraverso strade, teatri, case e musei sulle tracce dei 
personaggi che hanno reso Pietroburgo una capitale mitica della cultura europea. Un viaggio che 
parte dalla raffinatissima Anna Achmatova, che sembra quasi personificare l’elegante fierezza di 
questa città, per proseguire con l’avventura umana e poetica di Dostoevskij, Gogol’, Solženicyn; i 
radicali Stravinskij e Malevič e i tormentati Čajkovskij e Šostakovič; gli espatriati Brodskij, 
Rachmaninov e Nabokov e l’inquieto Esenin, il «Rimbaud russo» che conquistò Isadora Duncan; il 
principe dandy Jusupov, che assassinò Rasputin e fuggì a Parigi con un Rembrandt sottobraccio, 
e la pianista Marija Judina, che seppur ebrea e dissidente ottenne con la sua musica l’eterno 
favore di Stalin. In una sinfonia di ricordi, citazioni e frammenti di vita, Brokken compone un 
ritratto impressionista della città della nostalgia e del confronto tra l’arte e il potere, dove 
Mandel’štam ebbe a dire: «Solo da noi hanno rispetto per la poesia, visto che uccidono in suo 
nome.»  

 
 



Citati, Pietro                BAS 809 CIT 
La civiltà letteraria europea : da Omero a Nabokov  
Milano, 2005 

 
Questo Meridiano, progettato dall'autore stesso ritagliando pagine e 
scegliendo libri all'interno di una vastissima produzione, focalizza alcuni tra gli 
episodi cruciali della civiltà letteraria e artistica europea, da Omero al 
Novecento. Libero da ogni ambizione di tracciare un percorso obbligato 

attraverso la cultura europea, ma ricco anche di affondi nel terreno della spiritualità e della 
mistica, il volume si offre al lettore come un viaggio misterioso dell'incanto della letteratura e 
dell'arte, attraverso un paesaggio dell'anima e del mondo, in un teatro di civiltà e di stili entro cui 
sarà emozionante avventurarsi, perdersi e ritrovarsi. 

 
 
 

Piperno, Alessandro            BAS 809.3 PIP 
Il manifesto del libero lettore : otto scrittori di cui non so fare a meno  
Milano, 2017 
 
 
 "I libri sono strumenti di piacere, come la droga, l'alcol, il sesso, non il fine 
ultimo della vita." Questo l'assunto da cui muove "Il manifesto del libero 
lettore". Un grido di gioia, un'invocazione al capriccio, alla voluttà, ma anche 
all'indolenza e all'insubordinazione: perché leggere è un vizio, mica una virtù; 

diritto, intima necessità, non certo un obbligo istituzionale. Ecco chi è il libero lettore: un individuo 
un po' strambo, allo stesso tempo credulone e…  
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