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Anna è un personaggio d’insuperabile 
spessore e ambivalenza, che suscita interpretazioni 

e riflessioni di carattere etico, psicologico, 
esistenziale ancora oggi di assoluta attualità. 

Laura Salmon 

Anna Karenina è una giovane e affascinante aristocra-
tica, moglie e madre amorevole. Parrebbe avveduta 
e serena, ma – quando incontra il passionale conte 

Vronskij – s’innamora perdutamente, tanto da abbandona-
re per lui l’influente marito e il figlio. La società si oppone 
all’illecita relazione e Anna, sempre più logorata da gelosia 
e amarezza, soccombe a una fine annunciata. La sua sto-
ria s’intreccia a quella di Levin, portavoce di un profondo 
amore per la Russia rurale, contrapposta all’ozio e ai vizi 
della società urbana europeizzata. Se Anna è un’icona in-
tramontabile della letteratura universale, Levin è un cari-
smatico interprete dei grandi quesiti etici della letteratura 
russa. Un capolavoro insuperato qui proposto nella nuova 
traduzione di una tra i più autorevoli slavisti italiani.

LEV TOLSTOJ (Jasnaja Poljana 1828 – Astapovo 1910) è tra i 
massimi narratori della letteratura di ogni tempo. Le sue ope-
re sono segnate da una travagliata indagine interiore e da una 
profonda tensione morale. Tra i suoi libri disponibili in BUR, 
Guerra e pace, Resurrezione, La felicità familiare, Sulla vita.

LAURA SALMON è professore ordinario di Lingua Russa e di 
Teoria della Traduzione presso l’Università di Genova. Ha pub-
blicato decine di saggi sulla letteratura e la traduzione, e nu-
merose traduzioni dei classici russi. Per BUR ha curato i volumi 
di Dostoevskij L’idiota e Le notti bianche, e Terra vergine di 
Turgenev.
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