EDIZIONI

CATALOGO 2022

Tietmaro di Merseburgo
CHRONICON. L’ANNO MILLE E L’IMPERO DEGLI OTTONI
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«Chi mangia carne dopo Settuagesima è duramente
punito, perché gli vengono spezzati i denti. Infatti in
quelle regioni la legge di Dio, da poco introdotta, si
rafforza di più con tali sistemi che con i digiuni imposti
dai vescovi.»

Tietmaro, scrupolosamente tradotto e curato
da Piero Bugiani, viene qui presentato per la
prima volta al lettore italiano con testo ori
ginale a fronte, in un’edizione scientificamen
te rigorosa e aggiornata

Ben prima di Adamo di Brema e di Elmoldo di
Bosau, la lotta condotta dagli imperatori del
Sacro romano impero per la conquista degli
immensi territori a est dell’Elba, abitati da
genti slave indomite e pagane, è stata mira
bilmente raccontata da Tietmaro di Merse
burgo (9571018), devoto uomo di chiesa e
scaltro e bizzoso politicante.
Nella sua prosa irta e possente, si delinea un
Medioevo dell’anno Mille in cui la storia accu
rata del periodo ottoniano si mischia con i rac
conti di fantasmi, si popola dei revenants che
abitano la notte, si colora di prodigi nel cielo e
di cruente battaglie sulla terra.
Documento di fondamentale rilevanza della
storiografia medievale, ma anche opera di
straordinario valore letterario, il Chronicon di

Traduzione e cura di Piero Bugiani.
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STORIA DELLA NORVEGIA (HISTORIA NORWEGIE)
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Ideale raccordo tra la cronachistica latina
medievale e la brillante stagione delle saghe
scandinave, la Historia Norwegie (XII sec.) si
prefigge il compito di illustrare le terre del
l’estremo Settentrione a un pubblico poco fa
miliare della materia, al contempo fornendo
un importante impulso allo sviluppo della suc
cessiva tradizione storiografica norrena,
dall’Ynglingatal di Þjóðólfr di Hvin alla Heims
kringla di Snorri Sturluson.
Dalla Biarmia alla Groenlandia, l’anonimo
autore segue le rotte dell’espansione vichin
ga per tracciare il quadro di una regione va
stissima, di cui lascia balenare immagini di
terre brulle e solitarie, di isole artiche, di
ghiacciai e vulcani, di popoli remoti e animali
fantastici, non di rado ritagliando dettagli di
valore inestimabile… Rimarchevole la prima
descrizione in assoluto di una seduta scia
manica presso i lapponi.

Focalizzando sulla Norvegia, il cronista svela
quindi le origini della casata degli Ynglingar;
ricostruisce l’intricata genealogia dei re e
narra l’avvento del cristianesimo e il sangui
noso consolidamento della nuova fede. Un
resoconto in cui si stagliano già a tutto tondo le
figure dei grandi sovrani: Eiríkr blóðøx,
Haraldr “Bellachioma”, Óláfr “il Santo”, ma in
cui troviamo anche interessanti figure fem
minili: ampio spazio è dedicato alla “Madre di
re”, la bellissima e crudele regina Gunnhildr.
L’Historia Norwegie, qui pubblicata per la pri
ma volta in italiano con ampio corredo di note,
offre ai lettori un documento fondamentale
della storiografia scandinava, in cui la de
scriptio delle terre nordiche appare finalmen
te inserita in un contesto culturale, religioso e
politico di carattere europeo.
Traduzione e cura di Piero Bugiani.
Introduzione di Carla del Zotto
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«Sidicecheilnome"Norvegia"derividaquellodiunre
chiamato Nórr...»
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Francesco Sangriso
LE FONTI NORDICHE DEL RING. LA MITOLOGIA DI WAGNER
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Il ciclo dell'Anello del nibelungo, composto da
Richard Wagner, è un continuum narrativo
costituito da quattro drammi musicali: L’oro
del Reno, La valchiria, Siegfried e il Crepu
scolo degli dèi, ed è considerato una delle più
compiute e magniloquenti rappresentazioni
dello spirito tedesco. Migliaia di studi critici
non sono ancora riusciti a esaurire le possibili
chiavi interpretative di quest’opera imponen
te, in cui si realizza la teoria wagneriana del
drammamusicale,intesocomeformad’opera
che sintetizza tutti gli aspetti della rappresen
tazione drammatica, legando indiscindil
mente testo, musica e teatro.
Ciò che ancoramancava era un’analisi che
mettesse in relazione i libretti di Wagner con le
fonti primarie che il musicista consultò per
comporre il Ring, ricerca in cui la competenza
musicologica cerca appoggio nei monumenti
letterari medievali, provenienti soprattutto
dall’area nordica.
In questo libro, Francesco Sangriso analizza
gli intrecci del ciclo del Ring con gli strumenti

della mitologia comparata, mettendole a con
fronto con le fonti primarie in norreno (i canti
eroici dell’Edda poetica, il sunto delle vicende
nibelungiche nell’Edda di Snorri, la Völsunga
saga e la Þiðreks saga) e in medio alto tede
sco (il Nibelungelied). L’operazione mitopo
ietica eseguita da Wagner rivela una strati
ficazione di interpretazioni ideologiche, poli
tiche e filosofiche operate sulle leggende
originali sulla scolta non solo dello spirito ro
mantico del tempo, ma anche della conce
zione del mito che si andava elaborando
nell’Ottocento.
Ma ciò che inaspettatamente risulta agli occhi
del filologo, è che Wagner – l’interprete per
eccellenza dello spirito e dei valori tedeschi –
era forse molto meno “tedesco” di quanto ci si
aspettasse e assai più vicino ai temi e al sen
tire scandinavi.

Carla Del Zotto (
)
RISCRITTURE AGIOGRAFICHE
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LA COSTRUZIONE DELLA SANTITÀ REGALE IN SCANDINAVIA
«Ho udito che divampò una battaglia a Stiklarstaðir;
colui che ampiamente arrossa la canna dell’olmo (la
freccia) inferse sanguinanti ferite agli uomini del
Trøndelag; udii che colui che con valore maneggia la
spada (il guerriero) fu strappato alla incerta vita di
questomondo;uominiavventatiucciseroilre,empietà
commisero.»
(Einarr Skúlason)
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Nel IX secolo il vichingo Óttarr descrive la
Norvegia, quasi terra incognita, alla corte di re
Alfredo, nel Wessex; intorno al 1075 il chierico
tedescoAdamo di Brema dedica tutto il quarto
libro dei suoi Gesta pontiﬁcum alle “isole del
Settentrione”, in parte non più pagane.
Alla ﬁne dell’età vichinga anche in Scandina
via si instaurano monarchie cristiane sul mo
dello di quelle europee e, dal XII secolo in poi,
saghe, cronache e poemi scaldici narrano la
santità di re con un passato vichingo, conver
titisi alla nuova fede e ormai divenuti fautori del
Cristianesimo.

I saggi del presente volume esplorano questa
galassia narrativa, tra agiograﬁa e storia, sui
re Óláfr Tryggvason, Haraldr Gormsson “Den
tenero” e Óláfr Haraldsson “il Santo”, descritti
ora come santi, ora come tiranni, secondo
un’ottica inﬂuenzata dagli interessi apologe
tici e dai ﬁni politici dei singoli autori.
Traduzione e cura di Carla del Zotto

Francesco D'Angelo
LA FONTE DI URÐR
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LA SCANDINAVIA, L'EUROPA, IL MEDITERRANEO
Con il suo clima mite, i suoi centri di cultura e le sue
ricchezze, lo spazio mediterraneo esercitò una forte e
durevole attrazione sugli scandinavi, colpendone
anche l’immaginario: in alcune opere di argomento
mitologico, il meridione viene associato alle Norne,
divinità che presiedevano al destino di uomini e dèi, le
quali avrebbero avuto la loro dimora a sud, in un luogo
detto Urðarbrunnr, la “Fonte del destino”...
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Nell'immaginario collettivo, la Scandinavia me
dievale è spesso associata in modo esclusivo
ai vichinghi, spietati predoni dei mari che, per
circa tre secoli, terrorizzarono l'Europa con le
loro razzie.
Senza nulla togliere all'importanza del feno
meno, che con la sua fortissima spinta espan
siva portò gli scandinavi a confrontarsi con
realtà differenti dalla loro, questa visione ha il
difetto di ridurre tutto il medioevo nordico alla
sola età vichinga e si rivela quindi insufficiente
per comprendere a pieno un periodo storico
vario e complesso, caratterizzato da strette

relazioni tra la Scandinavia e il resto d'Europa.
Alternando panoramiche di ampio respiro ad
approfondimenti di alcuni casi particolari, il
volume ripercorre quindi la storia di queste
relazioni, mettendo in evidenza la trama di
contatti, scambi e influenze che nel Medioevo
unirono il nord e il sud d'Europa: dai vichinghi
ai crociati, dal cristianesimo al feudalesimo.
A fare da filo conduttore, il costante richiamo
esercitato dal mondo euromediterraneo, che
sul lungo periodo si rivelò decisivo per l'inte
grazione degli scandinavi nella vita politica,
religiosa, economica e culturale d'Europa.

Peter Christen Asbjørnsen
FIABE E LEGGENDE NORVEGESI

9788899959333
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€ 25,00

valligiani, cogliendoli nei loro quadri di vita
materiale, nella loro quotidianità, in un conte
sto “antropologico” che rivela un profondo
amore per il popolo norvegese e per le sue
tradizioni. Il patrimonio delle huldreeventyr
viene così presentato non come sistematica
raccoltadifiabe,bensìcomevividointrecciodi
narrazioni in fieri.
Ma nel rubare queste storie ai meccanismi
dell’oralità, Asbjørnsen ci svela il paradosso
della loro stessa mitogenesi, fissandole in for
ma definitiva nelle pagine del presente libro.
Ne sortisce un fecondo, irresistibile incontro
tra lingua parlata e lingua scritta che fornirà
alla nascente letteratura norvegese, fino ad
allora eccessivamente dipendente dai mo
delli danesi, il primo esempio di una lingua na
zionale espressiva e realistica, colta e po
polare al tempo stesso.
Traduzione e cura di Luca Taglianetti
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Nella prima metà dell’Ottocento, in un’epoca
in cui la scolarizzazione sta cancellando le
credenze e le superstizioni popolari, Peter
Christen Asbjørnsen attraversa i selvaggi ter
ritori della Norvegia per raccogliere “testimo
nianze” di incontri con gli esseri soprannatu
rali che abitano i monti e le foreste: storie di
huldrer ammaliatrici, di neonati scambiati in
culla dai troll, di fanciulle rapite dagli esseri
sotterranei, resoconti sui dispettosi folletti che
infestano le fattorie, le stalle e i mulini, e che,
una volta scoperti, si dileguano e rotolano via
in forma di gomitoli grigi.
Si viene così a delineare la topografia di un
mondo rurale, dai confini labili ed evanescen
ti, permeabile alla dimensione soprannatura
le ma allo stesso tempo fornito di un preciso
codice di regole e consuetudini, e dove l’incon
tro con il “popolo dei colli” può segnare per sem
pre, chi l’ha vissuto, nel corpo e nell’anima.
Lungi dal trattare il folklore in forma enciclo
pedica, Asbjørnsen riconduce le huldreeven
tyr alla viva voce di boscaioli, cacciatori e
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TROLL
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La fisionomia attribuita agli esseri sopran
naturali del folklore scandinavo, in particolare
ai troll, è in parte dovuta alle splendide
illustrazioni delle fiabe norvegesi eseguite da
Theodor Kittelsen sul finire dell’Ottocento. In
questo Troldskab (letteralmente “trollerie”),
pubblicato nel 1892, i troll sono rappresentati
come esseri primordiali che sorgono dalle
montagne e dai boschi, stazionano presso i
corsi d’acqua, vivono nei poggi e nei colli,
identificandosi in tutto o in parte con gli
elementi dell’aspra e selvaggia natura norve
gese. È un bestiario a un tempo ruvido e
delicato, in cui testi e illustrazioni, illuminan
dosi a vicenda, fanno sfilare dinanzi ai nostri

occhi una straordinaria galleria di esseri fan
tastici: non soltanto troll, ma anche draghi,
folletti, fanciulle marine, sabba di streghe,
lotte di giganti, neonati scambiati nelle loro
culle, e ancora nøkker, huldrer, fossegrimer e
il temibile draug, lo spirito dei marinai anne
gati, pronto a esigere il suo tributo di vite nel
corso delle tempeste. Immagini e racconti che
riflettono il panorama aspro e solenne del
l’estremo nord della Norvegia e in particolare
delleisoleLofoten,conlelorobaierocciose,le
casette dei pescatori, il mare irto di scogli; che
lasciano trasparire l’amore per la solitudine e
il profondo fatalismo che permeano il
malinconico animo scandinavo.
Traduzione e cura di Luca Taglianetti

LETTERATURA NORVEGESE

«In lontananza una roccia si sollevò. Ispirava
meraviglia e terrore.Aprì gli occhi… iniziò a
muoversi… si dirigeva ritta in silenzio verso di noi.
Eravamo terrorizzati, ma ci piaceva!
Era il troll della foresta. Nel suo unico enorme occhio ci
offriva tutto il mistero e l’orrore, tutto l’oro e il luccichio
che la nostra anima fanciullesca bramava...»
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Theodor Kittelsen
SVARTEDAUEN. LA MORTE NERA
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Ispirandosi alla Morte Nera, la terribile peste
che devastò l'Europa nel XIV secolo, nonché
alle leggende e alle tradizioni della sua terra
natale, la Norvegia, l'artista Theodor Kittelsen
(18571914) fonde testi e immagini in questo
straordinario Svartedauen: una ossessionan
te, cupa rappresentazione di morte e disfa
cimento dai toni di una ballata macabra, un
morality play lirico e romantico al tempo stes
so.
La paurosa ombra di Pesta che, armata di ra
strello e ramazza, attraversa la Norvegia per
spazzare via ogni traccia di vita umana, di
viene il simbolo allegorico della fragilità uma
na e del suo ineluttabile destino. Vecchi e

bambini, ricchi e poveri, troll e scheletri: tutti
sono invitati a partecipare alla sua danza a
pocalittica.
Ma sotto il lento cumulo degli anni, la memoria
sbiadisce e persino gli eventi più tragici assu
mono la luce pallida e remota della ﬁaba. La
storia e il mito, che il pennello dell'artista ha
reso permeabili l'una all'altro, cedono solo di
nanzi alla severa bellezza dei panorami nor
vegesi.
In occasione dei cento anni dalla morte di
Kittelsen, viene pubblicata la prima edizione
italiana della sua opera più famosa: Svar
tedauen, «la Morte Nera», impreziosita dalle
suggestive illustrazioni dell'autore. Tradotta e
commentata da Luca Taglianetti.
Traduzione e cura di Luca Taglianetti

LETTERATURA NORVEGESE

«Pesta con la sua scopa non risparmia nessuno.
Spazza quelli che, stanchi di vivere,
sﬁancati dalla sofferenza, anelano la morte.
Spazza quelli che amano la vita,
i quali, in preda al terrore, nell'ultimo istante,
chiedono, ipocriti, un'immaginetta sacra.
Spazza tutti senza pietà, verso la morte...»
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Mikael Agricola
GLI DÈI DI FINLANDIA E DI CARELIA

viene anche fornito un ritratto inedito di alcuni
dei futuri eroi del Kalevala.
In questo libro, la traduzione del “canone” di
Agricola, diviene occasione per analizzare la
mitologia ﬁnnica e i suoi personaggi sia nelle
varie fasi del loro sviluppo storico, sia nel qua
dro più ampio delle mitologie uraloaltaiche e
dello sciamanesimo nordeuroasiatico.
Traduzione di Flavia Di Luzio
A cura di Dario Giansanti
.
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La pubblicazione del Kalevala, nel 1835, ha
ﬁssato la mitologia ﬁnnica, ﬁno ad allora af
ﬁdata unicamente alla memoria dei runolau
lajat, in un poema acclamato come “canonico”
dal nascente Stato ﬁnlandese.
Ma sebbene il Kalevala abbia fornito una sor
ta di ﬁsionomia “ufﬁciale” al mondo mitico e
magico degli antichi Finni, esso non può es
sere utilizzato come fonte per la nostra cono
scenza della religione baltoﬁnnica proprio a
causa del pesante adstrato interpretativo im
posto dal suo compilatore, Elias Lönnrot. Bi
sogna risalire alle fonti letterarie prekale
valiane per riscoprire parte degli aspetti origi
nali degli dèi e degli eroi della tradizione ﬁn
landese e careliana.
Il più antico documento sulla religione ﬁnnica
è un peritesto poetico scritto da Mikael Agri
cola (15101557), primo vescovo ﬁnlandese
della Riforma, come prefazione a una sua
traduzione di alcuni salmi dell’Antico Testa
mento. Non solo vi traspare un quadro vivido
delle divinità adorate in Häme e in Carelia, ma
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Christfrid Ganander
MITOLOGIA FINNICA (MYTHOLOGIA FENNICA)
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Completata nel 1789, sotto gli auspici del
l’Aufklärung tedesca, quest’opera del curato
Christfrid Ganander è in assoluto la prima
trattazione scientifica di ampio respiro sulla
mitologia finlandese e, insieme, una delle sue
più preziose fonti a monte dell’imponente la
voro di riorganizzazione effettuato da Elias
Lönnrot per il suo Kalevala.
Impostato in forma enciclopedica, il Mytho
logia Fennica espone elementi tratti da tutti i
livelli della tradizione, sia colta che popolare.
Da un lato, vi sono i temi legati al mondo let
terario delle saghe scandinave, dai miti sul
misterioso "fondatore" Fornjótr alle battaglie
degli antichi re svedesi contro gli stregoni
finnar, per arrivare ai resoconti dei navigatori
vichinghi sui misteriosi popoli incontrati lungo
le più remote rotte nordorientali.
Ma Ganander riporta anche una notevole
quantità di materiale folklorico finnico e lap
pone, che espone affidandosi all’autorità dei
runot raccolti dalla viva voce del popolo. Tra
divinità, spiriti guardiani ed esseri sopranna
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turali, tra riti sciamanici e celebrazioni sincre
tiche, spiccano le tradizioni sui possenti
Kalewan pojat, i "figli di Kalewa", tra i quali il
lettore riconoscerà i principali eroi kalevaliani
– Wäinämöinen, Ilmarinen, la signora di Poh
jola, il malevolo Soini (Kullervo) – le cui fisio
nomie, non ancora addomesticate dalla pen
na di Lönnrot, si affacciano qui con tratti so
vrumani e terrifici.
Con l’attenzione del naturalista e con l’entu
siasmo del pioniere, Christfrid Ganander si
sforza di far luce sul materiale miticoleggen
dario della più remota periferia d’Europa, con
analisi a volte ingenue, a volte sorprendenti,
aprendolastradaallasuccessivastagionedel
risveglio nazionalromantico finlandese.
Traduzione di Luca Taglianetti
Traduzione di Marcello Ganassini
Prefazione di Jouko Hautala

Uno Harva, Väinö Salminen, Eemil Nestor Setälä
IL FURTO DEL SAMPO
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Nel Kalevala, Elias Lönnrot ha appoggiato
l'intero nucleo dell'épos su un oggetto miste
rioso, il sampo, costruito dal fabbro Ilmarinen,
il "fabbro celeste", artefice del firmamento, per
ottenere la mano della fanciulla del Nord, e poi
saccheggiato dagli eroi di Kalevala, deside
rosi di portare nelle proprie terre la prosperità
che il "mulino miracoloso" aveva garantito a
Pohjola. Dopo la pubblicazione dell'epopea,
gli studiosi si sono chiesti cosa effettivamente
rappresentasse questo simbolo tanto gran
dioso quanto sfuggente e sono proliferate una
miriade di interpretazioni diverse: per il compi
latore del Kalevala si sarebbe trattato di un'im
magine sacra, la statua riccamente decorata
del dio biarmiano Jómali, per Carl Axel Gott
lund il vaso di Pandora, per JensAndreas Friis
untamburosciamanicoeperIivarKemppinen
un'immagine allegorica del sole.
Nei saggi qui riportati, vere e proprie colonne
portanti nell'interpretazione fenomenologica
del materiale orale, gli autori aprono prospet
tive nuove di indubbia validità scientifica: il
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sampo sarebbe il prodotto dell'incontro tra il
tema mitologico norreno del Grótti, lo strumen
to posseduto dal re dei dani Fróði, capace di
macinare ogni bene, un motivo demetrico au
toctono e l'immagine centrale della cosmolo
gia uralica, il pilastro che regge il cielo, axis
mundi e "chiodo del Nord", la stella polare at
torno alla quale ruota la volta del “coperchio
screziato” (kirjokansi), elemento del quale i po
poli del Settentrione avevano elaborato rap
presentazioni votive riccamente ornate.
L'enigma del sampo forse non sarà mai del
tutto svelato ma lo studio del simbolo cosmico
più arcano e affascinante della tradizione nor
dica è una chiave preziosa per comprendere
la complessa profondità della lirica popolare
baltofinnica.
Traduzione di Marcello Ganassini
Traduzione di Elisa Zanchetta

Martti Haavio
SPLENDORE E SCOMPARSA DEL REGNO DI BIARMIA
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Sulle spedizioni vichinghe in Occidente sappia
mo molto, ma è meno noto quanto le rotte verso
le terre più estreme e arcane del Settentrione
abbiano nei secoli catturato l’interesse e stimo
lato la fantasia degli scandinavi. Nell’890 l’av
venturiero Óttar consegnò a reAlfredo il Grande
le proprie memorie: con la nave e il suo equipag
gio l’esploratore, costeggiando il Finnmark, era
giunto al Mar Bianco, presumibilmente fino alla
foce della Dvina Settentrionale, dove era entra
to in contatto con i Beormas, popolo «tanto osti
le quanto civile» che parlava una lingua affine a
quella dei vicini lapponi. In un’epoca nella quale
mito, desiderio di scoperta e interesse econo
mico si tendevano la mano, la cosiddetta Bjar
maland divenne presto una meta ambita per pio
nieri, mercanti e predoni. Starkaðr gamli, Ragnar
loðbrókr, Þorir hundr sono solo alcuni degli av
venturieri che partirono per il nord, accecati dalla
ricchezze dei “finni d’Iperborea”.
Il tema della Biarmia, terra periferica e impene
trabile, eppure crocevia di culture, imperi e qa
nati, mercato fiorente, regno dalle ricchezze im
maginifiche o mondo popolato da giganti e crea
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ture infere, ha attraversato tutto il medioevo af
fascinando storici come Adamo di Brema e Saxo
Grammaticus, impreziosendo le topografie dei
cicli scaldici, ma lasciando tuttavia irrisolte al
cune questioni: a quale ceppo appartenevano i
suoi misteriosi abitanti? Quale forma di civiltà
avevano istituito e quale religione praticavano?
La Biarmia storica era la Pohjola dai mille tesori,
il mitico “regno del nord” dei cicli epici baltofin
nici, reso celebre dal Kalevala?
Nel primo e più completo studio su uno degli ar
gomenti più affascinanti dell’antichità boreale
l’autore tenta di rispondere a queste e ad altre
domande attraverso una rigorosa analisi critica
delle fonti scandinave, russe, finniche, turciche,
arabe, greche e latine, proponendo alcune im
portanti considerazioni sull’archeologia biarmia
na come paradigma della mutua influenza tra
storia e mito, là dove la testimonianza materiale
cede il passo a quella, non meno autorevole,
della tradizione orale.
Traduzione di Marcello Ganassini
A cura di M. Ganassini e Dario Giansanti
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Il Kalevala, poema epicomagico basato sui
canti popolari trascritti da Elias Lönnrot nelle
sue spedizioni in Carelia, provocò già alla sua
prima edizione, il 28 febbraio 1835, una
reazione entusiastica presso il pubblico eru
dito europeo. Nel periodo di massimo splen
dore del movimento nazionalromantico ven
ne acclamato come un capolavoro poetico
nato spontaneamente in seno al popolo fin
landese e, da allora, la sua fortuna è cresciuta
fino a diventare un fenomeno planetario.
La mitologia del Kalevala, traduzione italiana
del fortunato Kalevalan maailma, del pro
fessor Juha Pentikäinen, affronta questo uni
cum nella storia del folklore e della letteratura
attraverso un approccio multidisciplinare ca
pace di offrire, sia allo specialista sia al sem
plice curioso, una visione d’insieme affasci
nante e per molti aspetti innovativa sulle pe
culiarità del mito, dello spirito e della cultura
finlandesi; peculiarità che hanno reso possi
bile a Lönnrot la creazione di un poema oggi
considerato patrimonio dell’intera umanità.
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Il libro di Pentikäinen rivela i complessi pro
cessi culturali che hanno reso il Kalevala un
mito esso stesso: la nascita degli studi folk
lorici e mitologici in Finlandia, le concezioni di
Elias Lönnrot e dei più celebri cantori, l’im
portanza del poema per il futuro movimento
indipendentista. L’interpretazione di Penti
käinen, il quale ha svolto ricerche approfon
dite con gli sciamani lapponi e siberiani, evi
denzia l’importanza dei contenuti magici e
sciamanici nell’epica finnica. La Mitologia del
Kalevala è diventato un classico non solo per
coloro che sono interessati alla mitologia fin
nica, ma anche per chi vuole comprendere il
ruolo dell’epica nelle complesse dinamiche
culturali del Romanticismo.
Traduzione e cura di Vesa Matteo Piludu.

Vesa Matteo Piludu • Frog
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ISBN:
9788890972690
Classe:
Saggistica
Format:
Raccolta di saggi
Sogg.: Mitologia, arte, folklore, musica
Pagine:
420
Prezzo:
€ 24,00

Il Kalevala, il poema nazionale finnico, fu
composto da Elias Lönnrot, che integrò mi
gliaia di canti popolari epici, rituali e lirici da lui
stesso trascritti, insieme ad altri folkloristi, negli
sperduti villaggi della Finlandia, della Carelia
e dell'Ingria, al fine di creare un épos unitario,
di vasto respiro, in grado di rivaleggiare con i
poemi di Omero e Virgilio. Pubblicato nel 1835
e, in edizione ampliata, nel 1849, il Kalevala fu
il fulcro attorno al quale un intero Paese, la
Finlandia, costruì la sua identità nazionale e
fondò la propria letteratura.
Nel 2011, per la celebrazione del suo cente
nario, il Kalevalaseura, la storica “Società del
Kalevala” di Helsinki, con la collaborazione
dell’Associazione Musicale “Sergio Gaggia”,
ha organizzato un convegno scientifico inter
nazionale tenutosi a Cividale del Friuli. Que
sto libro riunisce i contributi degli studiosi che
hanno partecipato all’evento.
Gli articoli della prima parte sono dedicati al
folkore: il mito del sampo; la morte e la resur
rezione di Lemminkäinen; i riti per la caccia
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all’orso; il ruolo della vergine Maria nei canti
popolari; la logica seguita da Lönnrot per
includere incantesimi nel suo poema; l’enig
ma del dio Suuri Synty e i suoi legami con l’al
tro mondo.
I contributi della seconda parte riguardano la
profonda influenza che il Kalevala e i runo
laulut hanno avuto sulla letteratura, la musica
colta e popolare, la percezione delle arti ﬁgu
rative e le esperienze teatrali. Il libro com
prende un articolo di Vesa Matteo Piludu de
dicato alla storia culturale del Kalevala in Ita
lia.
A cura di Vesa Matteo Piludu e Frog
Articoli di Lotte Tarkka, Frog, Juha Pentikäi
nen, Senni Timonen, Jouni Hyvönen, Eila
Stepanova, Vesa Matteo Piludu, Risto Pulk
kinen, Seppo Knuuttila, Karoliina Kante
linen, Kalevi Aho e Tanja Eloranta

Minna Canth
HANNA

9788899959081
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216
€ 15,00

centi abbagli. Divorata nella spirale della di
sillusione, Hanna capisce che i confini del
proprio volubile io coincidono ormai con quelli,
sempre più rigidi e angusti, di un destino già
scritto, e che neanche l’esperienza religiosa è
più in grado di offrirle uno spazio per eserci
tare ciò che, più profondamente, unisce uo
mini e donne: libertà, giudizio e intelletto.
Esempio affascinante di un realismo tanto
raffinato quanto partigiano, il romanzo costi
tuì, in Finlandia, un vero e proprio caso lette
rario. La travagliata pubblicazione divise la
società civile dell’epoca, e il rinnovato inte
resse del mondo editoriale europeo verso
questo classico testimonia quanto i temi trat
tati siano ancora in grado di risvegliare, nel
pubblico dei lettori, emozioni vive e coinvol
genti.
Traduzione di Marcello Ganassini
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ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

Figlia di una famiglia borghese di Kuopio,
Hanna è una ragazzina di quindici anni molto
simile a tante sue coetanee: timida, sensibile
e mossa da un’inesauribile voglia di imparare.
Ma di pari passo con le proprie crescenti
responsabilità, in balìa di sentimenti ed emo
zioni sempre più incontrollate, Hanna sente
aumentare la distanza tra sé e il mondo.
Da un lato avverte il contrasto con i ragazzi
della sua età, già liberi ed emancipati, dall'al
trovivequelloversoleistituzioni,inparticolare
quella scolastica, ancora fondata sulla di
visione dei sessi, che riserva alle femmine
poco più del lavoro manuale: la preparazione
al ruolo di moglie.
Stretta tra il consolante rapporto d’amicizia
con le compagne del cuore e il disgusto verso
le asprezze della realtà, trasmesse come un
virus dalle donne della servitù, Hanna vede
estinguersi, uno dopo l’altro, i sogni e le spe
ranze riposte: comprende che non potrà se
guire la sua vocazione professionale, e le pri
me esperienze sentimentali si rivelano co

finnica

Santeri Ivalo
LA VENDETTA DI JUHO VESAINEN

9788894092684
Narrativa
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indissolubilmente intrecciato a quello delle
rispettivecorone.Riuscirannoledonneaplacare
l’ancestrale sete di vendetta degli uomini, a
fermare la ruota insanguinata, l’ineluttabile
samsāra di una razza ancora ottenebrata dai
vapori inebrianti del mito guerresco?
Ispirato alle vicende di Pekka Vesainen, voi
vatta d’Ostrobotnia, valoroso eroe rusticano
che, con le sue coraggiose campagne belli
che in un desolato settentrione, cambiò il
corso della storia finlandese, il romanzo di
Santeri Ivalo (1894) è una cruda, acuta ri
flessione sulla logica della guerra e sulla leg
genda come Bildung, fondamentale momen
to di passaggio verso la piena consapevo
lezza storica e civile di un popolo in bilico tra
oriente e occidente.
Traduzione di Marcello Ganassini
Illustrazioni di Erkki Tanttu
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Il giovane e coraggioso Juho Vesainen sta
tornando dalle nozze con con la sposa Anni,
quando scorge un fumo all’orizzonte. I care
liani hanno saccheggiato il suo villaggio,
bruciandone le case e massacrandone gli
abitanti,eil lorocapoharapitoHelinä,adorata
sorella di Juho. Come una serpe strisciante,
per tutto l’inverno tra gli uomini d’Ostrobotnia
cresce il desiderio di vendetta. Nelle loro vene
scorre il sangue dei
, gli antichi,
indomiti coloni della Finlandia settentrionale il
cui potere, un tempo, si estendeva fino alle più
remote regioni artiche, né la fragile tregua tra
Svezia e Russia può fermare il richiamo degli
antenati. Gli ostrobotnici decidono di rivol
gersi al re di Svezia, al quale chiedono l’invio
dell’esercito e, al contempo, il suffragio alla più
grande spedizione mai intrapresa: la distru
zione del monastero russo di Petsamo e la
conquista della costa artica.
All’indomani della guerra russosvedese (1590
1595), il destino dei due popoli finnici, uniti
dalla tradizione e divisi dalla storia, è ormai

finnica

Juhani Aho
PANU

avvolge quelle buie lande lentamente si
dipana e Panu deve tentare il tutto per tutto
perché l'infausta profezia della sua caduta
non s'avveri. Solo Jorma, il vecchio cantore,
lamenta che gli uomini abbiano ormai del tutto
smarrito il senso del sacro...
Il primo romanzo storico finlandese è una
maestosa allegoria dell'equilibrio instabile tra
potere temporale ed autorità spirituale. La
battaglia manichea tra il cristianesimo e ciò
che resta dell'antica religione baltofinnica
prende la forma di un dramma shakespea
riano nel quale le ombre della storia e il chia
roscuro della vicenda umana sono portate in
scena con epica maestria sullo sfondo della
natura finlandese, aspra e sublime come solo
un grande romanziere poteva descriverla.
Traduzione di Marcello Ganassini

LETTERATURA FINLANDESE
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Finlandia nordorientale, inizio del XVII secolo.
Nelle selvagge foreste di Korpivaara, una
comunità careliana resiste ancora al verbo di
Cristo, lo «straniero della croce». Ma dalla
vicina Kontojärvi il nuovo pastore è deciso a
convertire gli ultimi pagani di quella remota
provincia del Regno di Svezia, anche a costo
di sfidare Panu, il loro temibile tietäjä. Ma i riti
e gli incantesimi con cui Panu esercita l'au
toritàsuicarelianisonosolounapallidaombra
dell'antica scienza magica che Reita, fratello
di Panu, aveva sviluppato coniugando l'antica
sapienza magicolirica di Carelia allo
sciamanesimolappone:forzadellaqualePanu
aveva tentato invano d'appropriarsi ucci
dendo Reita ed imprigionandone lo spirito in
un teschio. Ma quando l'ardito cacciatore Kari
si ribella a Panu, il quale ha ceduto in schiava
al turpe vassallo svedese la fanciulla di cui è
innamorato, e raggiunge i lapponi esiliati dal
crudele tietäjä, e quando il figlio di Reita torna
alfiancodelpastorepervendicarelamortedel
padre, la cortina di paura e mistificazione che
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Juhani Aho
JUHA
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compimento nella tragedia puriﬁcatrice,
suggello di un animo libero che non ha più bi
sogno delle istituzioni per affermare la propria
incontrovertibile fede nei valori umani.
Capolavoro indiscusso della letteratura ﬁn
landese, pubblicato nel 1911, il ﬁore più rivo
luzionario e discusso della maturità artistica di
Juhani Aho ha ispirato due opere (Aarre Me
rikanto e Leevi Madetoja) e ben quattro pelli
cole, tra le quali l’indimenticabile ﬁlm muto di
Aki Kaurismäki.
Traduzione di Marcello Ganassini
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In una Finlandia di conﬁne, lontana nel tempo
e nello spazio, la giovanissima Marja conduce
un’esistenza apparentemente serena al ﬁan
co del marito, molto più anziano di lei. Uomo
virtuosoecaparbio,maassaiintroverso,Juha
l’ha sposata contro il parere della madre e
degli altri familiari e ha costruito per lei una
grande casa nella foresta, inseguendo il so
gno di un amore puro e sincero.Annoiata però
dalla vita coniugale, fatta di duro lavoro e
scarse passioni, Marja non smette di sognare
la fuga verso un altrove vago e idealizzato.
Un giorno alla loro dimora arriva Šemeikka,
affascinante trafﬁcante careliano che, colpito
dalla grazia della padrona di casa, tenta di
sedurla con promesse e parole appassionate,
proponendole di lasciare quel marito zoppo e
un poco paterno, e partire con lui lungo le
correnti impetuose dei ﬁumi del nord, verso le
misteriose terre d’oltreconﬁne della Carelia
russa...
Ildrammadelsentimento,l’ambivalenzadegli
affetti, l’atto d’odio e d’amore di Juha trovano
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L. Onerva
MIRDJA
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dja deve abbandonare il sogno, il monologo
della sua coscienza per trovare ciò che è più
grande di sé e tornare in patria, sotto il vessillo
della realtà. Tra le luci della ribalta appare Ru
nar, l'imperscrutabile metà mancante, ma
quando, offuscato dall'ambivalenza, l'orizzon
te della sua integrità acquista progressiva
mente i tratti del sacro, la ricomposizione si tra
sforma nel sacrificio dell'io sull'altare dei sen
timenti: dovrà recitare a sé stessa la sua ulti
ma tragedia.
Romanzo d'esordio dell'autrice, Mirdja è un
viaggio fantastico nella psiche e nelle con
traddizioni della pulsione, una mistica strug
gente e dettagliata della femminilità, una par
titura che, sulle note della sensibilità esisten
ziale di inizio Novecento, si è fatta spirito ed
eredità intellettuale del mondo.
Traduzione di Marcello Ganassini
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Mirdja è una ragazza senza radici che, negli
ambienti studenteschi e bohémiens della
Finlandia borghese di inizio Novecento, è
venerata come una musa e disprezzata da chi
diffida della sua natura capricciosa, minaccia
all'ordine sociale e alla morale. Le sue ami
cizie sono embrioni indefiniti di una misteriosa
creatura amorosa, la chimera del mito deca
dente; i suoi uomini appaiono e svaniscono
come fantasmi partoriti dalla sua fantasia.
Spietata demiurga, Mirdja crea e distrugge i
sistemi solari delle sue emozioni, apparente
mente senza rimanerne scalfita. Donna sotto
messa, letale sirena, sfinge, ogni volta Mirdja
interpreta un ruolo diverso, ma il palcoscenico
con le sue luci si rivela una gabbia, il peso di
un'identità frammentata diventa insoppor
tabile e non le resta che la fuga all'isola di Lu
miluoto dove vive lo zio eremita che l'ha cre
sciuta, serbandola dal mondo. Ma la scoperta
del mistero sulle sue origini e la presa di co
scienza di un senso umano prima sconosciu
to la spingono contro il muro del destino: Mir
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Nelle terre più settentrionali d'Europa, quando
la lunga notte polare – che i finlandesi chia
mano kaamos e i lapponi skábma – copre i
fiordi rocciosi del Finnmark e le rupi desolate
della tundra sotto la cappa impenetrabile del
l'oscurità, la vita è pietrificata nel ghiaccio e la
natura sprofonda nel sonno. Ma per le crea
ture ultraterrene, questo è il momento di usci
re da grotte, fosse e anfratti e dare inizio alle
loro infernali attività. I pochi uomini che osano
sfidare la natura più aspra per pescare mer
luzzi nelle acque tempestose dell'Artico, o per
pascolare i loro piccoli greggi di renne, si tro
vano sulla via schiere di spettri, peikot e anime
inquiete degli inferi il cui unico compito è tor
mentarli. Per gli sventurati affrontare e scon
figgere le creature arcane delle tenebre sel

vagge significa confrontarsi con gli aspetti più
cocenti, reconditi e inquietanti della propria
coscienza, l'unico lume che la folata gelida
non può spegnere.
I quindici racconti della raccolta Tundra not
turna costituiscono non solo il primo e più sug
gestivo esempio di letteratura gotica d'am
bientazione artica ma il frutto e l'eredità lette
raria di studi approfonditi sulle tradizioni, i miti
e le leggende che costituiscono il patrimonio
culturale del profondo Nord.
Traduzione di Marcello Ganassini

LETTERATURA FINLANDESE

«Dalle pendici del tunturi, tra le basse betulle del
pendio si ode il lungo, dolente ululato di un lupo, poi un
secondo ululato altrettanto lungo dall’altura di fronte:
un lupo risponde all’altro. Sul ciglio di una spoglia
palude risuona l’atroce schiamazzo di un äpärä…»
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Aino Kallas
LA VENDETTA DEL FIUME SACRO. DUE BALLATE
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Nella prima metà del XIV secolo, stretto tra la
dominazione danese e l’Ordine teutonico, il
popolo di Livonia tenta di insorgere contro
l’oppressore. Nutrito con il latte dell’audacia e
della fedeltà al proprio popolo, il giovane Imant
intende partecipare all’assalto del castello di
Viljandi e al tentativo di uccidere il gran
maestro Goswin von Herike, senza però
curarsi dei sentimenti della madre Mare, la
quale ha già visto morire, prima di lui, tutti gli
altri suoi figli.
Nel 1640, Hans Ohm, signore del maniero di
Sõmerpalu, convoca il capomastro tedesco
Adam Dörffer per costruire un mulino ad ac
qua lungo il corso del Võhandu, fiume che fin
dai tempi pagani gli estoni considerano sacro

e inviolabile. Tra visioni, presagi e antiche
superstizioni, Adam Dörffer dovrà cimentarsi
in un mortale braccio di ferro contro un oscuro
spiritus loci che né la scienza, né la fede cri
stiana, sono in grado di comprendere e sot
tomettere.
Mentre nelle fiamme dell’amore materno si
celebra il sacrificio di un’intera stirpe piegata
con la spada al verbo di Cristo, nella sfida tra
l’uomo e il fiume l’ordine magico della natura
costringe l’hýbris umana a confrontarsi con il
mistero. L’antica tradizione estone si ravviva
di accenti tragici e possenti in queste due
“ballate in prosa” di Aino Kallas, scrittrice già
nota al pubblico italiano per il celebrato ro
manzo La sposa del lupo.
Traduzione di Marcello Ganassini
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«E lo spirito del Fiume Sacro era come una donna,
soffocante e letale, forma in perpetuo movimento,
fugace e inarrestabile come l’acqua che scorre: così
oggi, diversa domani, cupamente sognante, silente e
furiosa, conciliante anche quando uccide come
l’abbraccio dell’amore.»
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LA VIA ETERNA
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in odore di sciamanesimo. Ne sortisce un in
treccio lirico e tragico in cui la natura stessa si fa
complice degli uomini, e la taiga, le nebbie e i
ghiacci concorrono a creare occasioni, nascon
digli, tane, tombe.
L’urlo della terra è autentica epica moderna, un
grande romanzo tratteggiato dalla penna insie
me realistica e poetica di un raffinato interprete
della magia nordica.
Traduzione di Nicola Rainò eAntonio Parente
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Amore e morte in Lapponia, oltre il Circolo po
lare artico. Mondo estremo, ma non periferico,
quello del selvaggio Nord, territorio dove tutto
accade, dominato dalla legge del più forte.
Al potere aspro e selvaggio degli elementi, gli
uomini reagiscono con l’isteria artica, con l’ab
bandono al fanatismo delle sette religiose, con
l’aperta ostilità verso tutto ciò che viene da fuori.
In questo mondo di eroi omerici, ogni giorno
bisogna difendere la terra e il proprio prestigio, e
persino gli anziani devono strappare letteral
mente coi denti un pezzo di dignità, per conti
nuare ad esistere. Giovani e vecchi si spiano
nelle capanne anguste, pronti a disputarsi un
momento di calore e d'intimità; uomini e donne
si sfidano come in duello, contendendosi la ca
rne più giovane. Tutto è lecito, se avviene all’in
terno del "gruppo". Ma agli estranei nulla è con
cesso.
In questo mondo patriarcale, Martta, una ragaz
za di prorompente sensualità, infrange le regole
cedendo a Oula, il lappone dagli occhi neri, lo
straniero venuto dal Nord, l’innamorato errante
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Antti Tuuri
LA VIA ETERNA
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I suoi movimenti sono però seguiti dalla polizia
segreta, che lo incarica di raccogliere informa
zioni sui suoi stessi connazionali, tra i quali si na
sconderebbero sabotatori e nemici del popolo.
La nascita di un bambino è il suggello della se
conda vita di Jussi, ma sui cieli di Carelia si ad
densano nubi inquietanti, e coloro che erano
stati chiamati per edificare lo Stato socialista
diventano improvvisamente stranieri indeside
rati. Nel tritacarne delle purghe staliniane, Jussi
dovràcomprenderechelalibertà,seesiste,èda
qualche parte tra il cielo e l’inferno, e che la
morte – come gli ripete ossessivamente lo spie
tato ufficiale della polizia segreta – può non
essere la sorte peggiore.
Ispirato a una storia vera, La via eterna è stata
salutatadallacriticacomeuncasoletterarioeha
riacceso il dibattito su uno dei capitoli più neri e
meno conosciuti della storia recente: i massacri
staliniani di Krasnij Bor e Sandarmoch.
Traduzione di Marcello Ganassini
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Finlandia, agosto 1930. Jussi Ketola viene pre
levato dalla sua casa nel cuore della notte e
portato via da una squadra del movimento di
estrema destra “Lapua”: sospettato di simpatie
socialiste, è ormai un cittadino indesiderato nel
suo stesso Paese. Tra percosse e umiliazioni,
Jussi viene scortato al confine e, come altri
“nemici della patria”, viene espulso in Unione
Sovietica.
Mentre il mondo capitalistico soffre i contrac
colpi della Grande depressione, la capitale della
Repubblica socialista sovietica autonoma di
Carelia è invece in pieno sviluppo, grazie al
contributo di emigranti invitati da Stalin per par
tecipare alla creazione del “paradiso dei lavora
tori”.
Jussi riceve un nuovo nome e un passaporto
sovietico, e viene mandato a lavorare in un
kolchoz gestito da finlandesi e careliani. Di
chiarato ufficialmente morto nel suo Paese (dal
quale è stato isolato dalla censura sovietica),
Jussi si crea una nuova famiglia, pur non di
menticando la moglie Sofia, che ha lasciato in
Ostrobotnia.
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Nell’inverno del 1787 il nobile August Nor
denskiöld, direttore del Dipartimento mine
rario ﬁnlandese e seguace di Swedenborg, si
accinge a un esperimento che libererà il
mondo dalla schiavitù del denaro: la fab
bricazione dell’oro. Il laboratorio e il crogiolo
sono pronti: manca solo il carbone, che dovrà
tenere acceso il fuoco nella fornace per al
meno dodici mesi. Come aiutante il “Capitano
minerario” convoca Carl Fredrik Bergklint,
laureato in topograﬁa all’università di Turku.
La fede nell’alchimia come seme capace di
generare l’Uomo nuovo deve però fare i conti
con le tempeste della vita. L’amore per la gio
vane Katariina mette in crisi la fede di Carl
Fredrik nella ragione come chiave della vita
spirituale, assumendo via via i tratti di una

prova iniziatica. La tenacia dei due uomini
acquisterà, nel clima mutevole e contraddit
torio dell’illuminismo gustaviano, i tratti di
un’ispirazione meﬁstofelica.
L’impresa degli ultimi alchimisti d’Europa, in
una terra di conﬁne che ha barattato l’etica
della tradizione con i feticci della civiltà mer
cantile, non è che un pallido simulacro della
scienza sacra di caldei ed egizi. In un mondo
alle soglie della modernità, attesa e contem
plazione sono il combustibile che mantiene
vivo il fuoco dell’amore; le arcane virtù del
procedimento, fedeltà e devozione, costi
tuiscono forse il vero obiettivo dell’opera
alchemica
Traduzione di Marcello Ganassini

LETTERATURA FINLANDESE

«Avevo letto tutti gli scritti sull’alchimia: sapevo che la
fabbricazione dell’oro era possibile e che, attraverso
l’Opera alchemica e l’oro terreno, saremmo riusciti a
realizzare anche quello celeste, ûrîm e tûmmîm,
l’Uomo elevato...»

finnica
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Antti Tuuri
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August Nordenskiöld è in bancarotta. Il suo
esperimento alchemico è fallito, i creditori
sono alle porte, quando da Stoccolma arriva
una lettera del barone Munck, che propone al
suo aiutante, Carl Bergklint, di proseguire l’o
pera alchemica sotto l’ègida del re. A Drott
ningholm la corona ha messo a disposizione
un laboratorio e due fornaci per dare inizio alla
fabbricazione dell’oro. Il grande sogno di Au
gustNordenskiöld,laliberazionedell’umanità
dalla schiavitù del denaro, sembra diventare
realtà...
Nella capitale del regno di Svezia, il giovane
Carl ha l’occasione d’incontrare l’occultista
Gustav Björnram, da cui riceve una copia del
le Nozze chimiche di Christian Rosenkreutz,

libro che, nel suo viaggio verso il regno
celeste, sarà l’unica bussola a condurlo da
Katariina, la sua promessa sposa, morta pri
ma delle nozze terrene. Tra crogioli e alam
bicchi, battaglie e cospirazioni, Carl compren
de che il fuoco del suo amore terreno ha gene
rato qualcosa di più prezioso dell’oro: l’espe
rienza sensibile non è più solo il sogno dell’a
nima innanzi al cosmo rivelato, ma ha in sé il
peso tangibile emisurabile dell’esistenza,
la preparazione alle nozze celesti.
Traduzione di Marcello Ganassini

LETTERATURA FINLANDESE

«Il mistico volge la propria contemplazione verso
l’interno e, alla fine, raggiunge solo le immagini della
propria interiorità, mentre l’alchimista e il chimico, che
aspirano al sublime attraverso il fenomeno naturale,
trovano in esso il significato del cosmo, di tutto ciò che
era e che sarà...»

finnica
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Eino Leino
CANTI DI PENTECOSTE

Gunnar Castrén
“NyaArgus”, 16 gennaio 1926
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Testamento spirituale del maggiore poeta fin
landese, i Canti di Pentecoste (Helkavirsiä),
raccolta di ballate, leggende e miti, sono le tap
pe di un viaggio in un immaginario intimo e pri
mitivoeunmaestososforzopoeticodisintesitra
coscienza europea, tradizione baltofinnica e
simbolo universale.
Redatti in due tomi (1903 e 1916) ed ispirati alle
"cerimonie liriche di Pentecoste" o helkajuhla di
Ritvala, rito pagano della fertilità permeato da

elementi del cristianesimo medievale, i venti
nove poemi sono riflessioni originali e profonde
sulle questioni centrali del pensiero moderno: il
superuomo e la volontà eroica di fronte alla
morte, lo slancio faustiano e la magia come ri
scatto cosmico dell'"io", l'identità nazionale,
l'interpretazione romantica e la dimensione tra
gica, vero sigillo d'equilibrio tra forze apollinee e
dionisiache. Un grande capolavoro del Nove
cento integralmente proposto per la prima volta
al lettore italiano in edizione filologica con testo
originale a fronte, e appendice dei professori
Teivas Oksala e Tuomo Pekkanen..
Traduzione di Marcello Ganassini

LETTERATURA FINLANDESE

«Qui troviamo lo sgomento dinanzi alla morte e lo
sgomento dinanzi alla vita, il dolore profondo e la gioia
silenziosa; il coraggio eroico e la trasfigurazione
ultraterrena; la grave sensazione del destino, guida
implacabile delle vite umane. E vi troviamo una
fantasia formativa di figure mistiche, quali una volta
sorgevano dallo spirito creatore delle genti primitive.
Per queste peculiarità, la raccolta Helkavirsiä sta sola
e insuperata nella poesia finnica e forse in tutta la
poesia moderna.»

Piero Bugiani (
)
CRONACA RIMATA DELLA LIVONIA
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La Cronaca rimata della Livonia – poema
epicostorico in dodicimila versi, scritto in
medio alto tedesco da un cavaliere teutonico
alla fine del Duecento – narra la cristianizza
zione della Livonia (attuali Estonia e Lettonia)
da parte dell’Ordine Teutonico.
È un documento di grande rilevanza storica,
tradotto per la prima volta in italiano da Piero
Bugiani, con testo originale a fronte, ampia
introduzione e commento.
Sullo sfondo di laghi e mari ghiacciati e di
impenetrabili foreste, scorre il sangue dei po
poli nativi (Livoni, Estoni, Curoni, Lituani, Se

migalli, Seloni, Samogizi, Lettoni), aggrappati
ai loro culti ancestrali, e stretti tra l’incudine dei
russi e il martello dei bellicosi cavalieri del
l’Ordine Teutonico, che impugnano quasi fos
se una spada la croce di Cristo.
Traduzione e cura di Piero Bugiani.
Introduzione di Pietro U. Dini.

LETTERATURA BALTOTEDESCA

«Si vedevano brillare elmi e scudi;
le corazze, innumerevoli,
risplendevano come il vetro...
Dura e atroce fu la battaglia,
il sangue delle due schiere
contendenti correva sul ghiaccio.
Lo scontro fu tale che si videro cadere
molti uomini impavidi e temerari.
Che Dio salvi le loro anime!»

baltica

Baltasar Russow
CRONACA DEL BALTICO IN FIAMME
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Scritta verso la fine del Cinquecento in un di
sinvolto e fluido medio basso tedesco da uno
storico affidabile e di forte tempra come Bal
thasar Russow, nativo di Tallinn (Reval), la
Chronica der Prouintz Lyfflandt (1584) è la
storia di un Baltico in fiamme, in balia di po
tenze che si combattono per accaparrarsi
terre e porti fondamentali per il commercio e
per il predominio politico.
Oltre a un compendio, che parte dal Medio
evo, delle crociate del Nord nel Baltico orien
tale, Russow offre una vivida rappresenta
zione della Guerra di Livonia, che nel XVI sec.
vide sanguinosamente coinvolti l’Ordine teu

tonico, la Svezia, la Danimarca, la PoloniaLi
tuania e soprattutto la Russia di Ivan IV il Ter
ribile, del quale si dipinge un ritratto davvero
unico, straordinario, a tinte cupe e fosche.
Traduzione e cura di Piero Bugiani.

LETTERATURA BALTOTEDESCA

«I prigionieri furono portati davanti al granduca, legati
vivi a uno spiedo e poi bruciati fino alla morte. Quella
carne arrostita rimase dinanzi a Weißenstein per
diversi giorni. In quel periodo nello Jerwen giacevano
ovunque così tanti cadaveri che i cani, le bestie
selvatiche e gli uccelli impiegarono parecchio tempo a
dilaniarli, perché non era rimasto nessuno che li
potesse seppellire...»

baltica

Juozas Urbšys
LA TERRA STRAPPATA. LITUANIA 19391940: GLI ANNI FATALI
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250
€ 22,00

Il 15 giugno 1940 la Lituania finirà per esistere
come nazione indipendente per essere inglo
bata nel moloch sovietico e scomparire per
mezzo secolo dalla memoria collettiva. Sosti
tuiti i governi legittimi da sovet popolari, tutti gli
oppositori al regime, reali o potenziali, vengono
travolti dalle purghe staliniane. Deportato egli
stesso in Unione Sovietica, Urbšys dovrà ini
ziare una lunga odissea di detenzioni e trasfe
rimenti, destinata a durare sedici anni. Ma sen
za mai perdere la speranza della libertà. Per sé
e per la propria terra.
Uscito in Lituania nel 1988, questo libro di me
morie, diretto e sincero, ebbe un ruolo fonda
mentale nel ricordare che l'annessione sovie
tica della Lituania era stata compiuta in spregio
a ogni diritto internazionale e al principio dei
autodeterminazione dei popoli, e – con le sue
90.000 copie vendute – ebbe un ruolo decisivo
nelle richieste di autonomia destinate a culmi
nare, l'11 marzo 1990, nell'Atto di restaurazione
dell'indipendenza.

Cura e traduzione di Pietro U. Dini.

LETTERATURA LITUANA
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Ottenuta l'indipendenza dopo il crollo dell'Im
pero russo, la piccola Lituania aveva dovuto
imparare a destreggiarsi tra l Reich tedesco e
l'Urss, l'uno deciso ad annettere tutti i territori
abitati da tedeschi, l'altro a riprendere il control
lo delle province dell'ex Impero russo.
Testimone dei due anni che segnarono il tra
monto della Lituania come Stato sovrano (1939
1940), è Juozas Urbšys, ultimo ministro degli
Affari esteri della Repubblica indipendente. Co
stretto a firmare con la Germania e con l'Urss
patti sempre più simili a ultimatum, Urbšys usa
tutti gli strumenti consentiti alla diplomazia per
ribadire la dignità della Lituania come Stato so
vrano, ma non può immaginare che, dietro le
quinte della storia, il destino del suo Paese è già
stato deciso a tavolino. Hitler e Stalin hanno
tracciato su una carta geografica i confini delle
rispettive sfere di interesse e, mentre ancora gli
ambasciatori firmano accordi e si scattano fo
tografie, la Lituania è stata già spartita, venduta
e occupata secondo i termini dei protocolli se
greti del Patto “MolotovRibbentrop”.

baltica

baltica

Pietro U. Dini
L’ANELLO BALTICO
«Oggi ci rivolgiamo ai nostri amici, a nord come a sud,
a est come a ovest: gli Stati baltici sono tornati sulla
sogliadell’Europa,el’Europasalutainnoiifiglismarriti
tanto tempo fa.»
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Insediati fin dall'antichità lungo un ideale a
nello sul litorale ricco d'ambra del mar Baltico,
i popoli di Lituania, Lettonia ed Estonia hanno
subìtonelcorsodeisecoliun accanitodestino
di invasioni e oppressioni, che Czesław
Miłosz ha riassunto con l'efficace formula
«calpestati dall'elefante della storia».
L'oblio nei confronti dei popoli baltici regnava
quasi assoluto dal 1944, quando, in seguito al
più nefasto scambio imperialista – il patto
MolotovRibbentrop fra Stalin e Hitler – i tre
Stati furono acquisiti al crogiolo di razze che
caratterizzava l'universo sovietico, quasi fi
nendo col venire cancellati dalle mappe d'Eu
ropa e dalla sua memoria storica.
Ma questo "anello baltico" è come un cerchio
che sebbene calpestato non perde mai la sua
circonferenza. La lunga, pacifica e inflessibile

volontà di autodeterminazione di lituani,
lettoni ed estoni per riproporsi come soggetto
giuridico ed entità statali indipendenti si è
conclusa nel 1990 e, dal 1°maggio 2004, le tre
repubbliche baltiche sono tornate ufficial
mente ad arricchire l'Europa delle Nazioni.
Questo libro – qui in seconda edizione am
pliata – getta luce sulle particolarità linguisti
che e culturali delle realtà balticoorientali e
ripercorre sinteticamente le tappe della loro
storia, dall'antichità sino ai nostri giorni.
L'esperienza di questi Paesi, popoli e culture
potrebbe (dovrebbe?) insegnare qualcosa
anche all'Europa attuale, agitata da spinte
nuove e antiche, ancora in nome del diritto
all'autodeterminazione dei popoli.
Prefazione di Ettore Cinnella.

baltica

Gintaras Beresnevičius
DAUSOS. CONCEZIONE DEL MONDO POSTMORTALE NELL'ANTICA MITOLOGIA LITUANA
«Il termine dausos designa tanto il cielo o lo spazio ce
leste, quanto i paesi caldi verso i quali migrano gli uc
celli; nel tempo ha inoltre indicato, in un contesto paga
no, l’oltretomba dove dimorano gli spiriti dei defunti.»
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Tra gli ultimi Paesi d'Europa a convertirsi al
cristianesimo, la Lituania ha potuto conser
vare vivide tracce dei miti pagani nel suo va
stissimo patrimonio popolare di fiabe, leggen
de, canti lirici e funebri.
In questo suo denso saggio del 1990, il pro
fessor Beresnevičius analizza le immagini
mitiche trasmesse dalle fonti storiche e dal
folklore, le confronta con i dati forniti dall'ar
cheologia, e traccia così la topografia dell'al
dilà secondo l'antica mitologia lituana, dal si
stema preindoeuropeo dominato dalla cre
denza nella trasmigrazione delle anime attra
verso il mondo naturale, fino alla riforma di
Sovijus, l'eroe culturale che ha aperto agli uo
mini la via per il regno dei morti.
Assistiamo così al dissiparsi dell'ultimo velo,
con i parenti in lacrime che, dopo aver offerto

un banchetto al proprio caro, lo invitano ad
abbandonare la sfera dei viventi e a incam
minarsi verso il mondo ultraterreno. Seguire
mo la schiera delle vėlės oltre le distese d'ac
qua delle marios; scenderemo con loro nell'o
scuro regno del velnias; le vedremo intra
prendere la difficile scalata del monte di vetro
che dovrà condurle al maniero celeste di Die
vas, oppure a venire divorate dal mostro ac
quattato nei suoi anfratti; le vedremo caval
care nel clima mite delle dausos insieme agli
uccelli migratori, oppure volare, percosse dal
fulmine, nel regno atmosferico di Perkūnas.
Si delineano così territori escatologici le cui
radici attingono tanto al mondo indoiranico,
territorio indiscusso di Georges Dumézil, tan
to ai misteri della dea madre, già cara a Marija
Gimbutas, ma che trovano la loro più auten
tica scaturigine nella coscienza universale
dell'uomo, da sempre nuda e indifesa dinanzi
al silenzioso mistero della morte.
Prefazione di Pietro U. Dini.

Rūdolfs Blaumanis
GELO IN PRIMAVERA, E ALTRI RACCONTI
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Rūdolfs Blaumanis è annoverato fra i rappre
sentanti principali della corrente realista di
secondo Ottocento nella letteratura lettone.
I suoi racconti offrono uno sguardo d'insieme
e dall'interno sulla vita sociale e culturale della
Livoniaversolafinedelxixsecolo,quandoera
insieme provincia europea, per quanto poco
conosciuta, e anche marca estrema dell'im
pero dello zar, amministrata dai baroni balto
tedeschi e con la popolazione lettone sotto
posta alla "servitù della gleba". Sono però
anche gli anni in cui si consolidano le aspi
razioni del movimento nazionale e prende
fisionomia l'idea di uno Stato lettone.
È questa la temperie politica e culturale in cui
Blaumanis si forma e alla quale offre la sua
voce, focalizzando i fatti, le vicende e la psi

cologia della gente comune, di cui tratteggia i
piccoli e grandi drammi della vita quotidiana
con un tratto sempre misurato e trasparente.
Come egli stesso ebbe a scrivere: «La cosa
più importante non è ciò che descrivi, se una
rosa o un mucchio di letame, bensì come lo
fai!».
Celeberrime in patria, e conosciute anche
all’estero grazie alle traduzioni in tedesco
curate dallo stesso autore, le novelle di Blau
manis hanno conosciuto numerose e fortu
nate trasposizioni teatrali e cinematograche,
e la loro fama è ormai destinata ad assumere
una statura europea.
Si ripropone qui una nuova edizione – rivista e
annotata – della raccolta di racconti già
pubblicata nel lontano 1945 per la traduzione
di Marta Rasupe, alcuni dei quali sono stati
anche trasposti con successo sul grande
schermo..
Traduzione di Marta Rasupe
A cura di Pietro U. Dini

LETTERATURA LETTONE

«Come un colpo di fulmine scarica la tensione delle
opposte forze accumulate nell'aria, così il bacio di
Edgars aveva d'un tratto messo in fuga ogni paura. Si
sentì liberata da un peso opprimente, tutto nel suo
intimo s'illuminò.»

baltica

Dario Giansanti • Giuseppina Gatti (
)
PROFETESSE, SOVRANE, GUERRIERE

l’eroe Štyr, a lui somigliantissimo, chiamato a
sostituirlo sul campo di battaglia…
Il primo tomo svolge una panoramica dei prin
cipali miti cechi, ne analizza il nucleo più ar
caico, utilizzando gli strumenti della critica let
teraria e della mitologia comparata, rivelando
come le storie narrate sulle sponde della Mol
dava traggano la propria linfa dal più antico
fondo indoiranico.
Il secondo tomo raccoglie le più antiche e im
portanti cronache ceche delle origini, la mag
gior parte delle quali compaiono per la prima
volta in traduzione. Alla Chronica Bohemo
rumdiCosmadaPraga,redattaall’iniziodel XII
secolo, fa seguito la sorprendente storia
trecentesca in versi dello “pseudoDalimil”.
Sono inoltre antologizzate le cronache di Ma
rignolli, Pulkava, Piccolomini e Doubravky,
composte tra il XIV e il XVI secolo, e la Kronika
česká di Václav Hájek, un vero e proprio fan
tasy rinascimentale, appassionante e di ampio
respiro.
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La Boemia vanta un ricco patrimonio leggen
dario, in cui è particolarmente interessante il
ciclo relativo alla formazione dello stato ceco
e alla fondazione della città di Praga. Queste
leggende, che costituiscono una testimo
nianza delle tradizioni degli slavi occidentali al
tempodelleloromigrazioninellevallidell’Elba
e della Moldava, sono conosciute in patria
grazie alle rielaborazioni romantiche, ma
rimangono poco note fuori della Boemia.
Storie caratterizzate da una ricca e variegata
presenza femminile: Libuše, la profetessa dei
Cechi, decisa a non perdere il controllo della
tribù, con le sue sorelle Kazi e Tetka, l’incan
tatrice e la sacerdotessa; Vlasta, condottiera
di una comunità di amazzoni; Šárka, l’astuta
simulatrice; Drahomíra e Ludmila, tra cui si
consumerà il confronto finale tra paganesimo
e cristianesimo. Senza per questo dimentica
re le figure maschili: Krok, il giudice primor
diale; Přemysl il principe aratore; il pavido
Neklan, che la sorte ha messo sul trono nel
momento di maggior pericolo per la Boemia, e
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Milan Nápravník
DESERTE VISIONI
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Desertevisionièlacronacaanarrativadiquei
momenti straordinari che sanciscono i nostri
incontri con fatti che vanno al di là della realtà
codificata. Nella tradizione
surrealista, lo scritto si rifà alla vera essenza
poetica, quella dell’esperienza e della filoso
fia della vita, alla poesia di pensieri ed emo
zioni, l’unica capace di creare un mondo in cui
valga la pena vivere, come anche all’inalie
nabilità della creatività e dell’intelligenza del
pensiero e dell’azione umana.
In questo nonromanzo di critica filosofica e
sociale alla situazione attuale in cui versa l’u
manità, risuona chiaro l’incitamento dell’au
tore alla necessità di seguire l’imperativo
morale di «non sottomettersi mai ai misera
bilismi del tempo».

LETTERATURA CECA

Che ora è? Guarda verso il camino, ma non riconosce
l’ora. La stanca veglia gli ricorda ciò che ha perso e gli
pone domande di cui non conosce le risposte, oppure
alle quali è troppo tardi per rispondere

slavica

contemporanea

Benedek Elek
C’ERA UNA VOLTA O FORSE NON C’ERA...

ugrica

«János camminò, camminò per boschi, prati, monti,
valli, e il settimo giorno giunse a un palazzo di
diamante. Non aveva mai visto un palazzo simile.
Girava sopra una zampa di gallo, aveva settemila
ﬁnestre e settemila gradini. Ma ruotava veloce come
un vento vorticoso, perﬁno più veloce.»
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Alberi che arrivano ﬁno al cielo, con foglie tal
mente vaste da ospitare interi regni; pozzi e
cunicoli che conducono ai mondi ipoctoni; mi
steriosi reami proiettati oltre l’orizzonte, al di là
dei monti di vetro e del mare Óperencia;
castelli di diamante che roteano sugli artigli
dell’anatra o sulla coda del gallo...
Sebbene privi di un sistema mitologico strut
turato e coerente, gli ungheresi dispongono di
un ricco e particolarissimo corpus di ﬁabe po
polari nelle quali non solo si riscontrano affa
scinanti elementi cosmologici, ma anche evi
denti motivi di matrice sciamanica. E gli eroi di
queste ﬁabe – eredi degli antichi táltosok – si
muovono di mondo in mondo, scalando l’égig

érő fa con calzari di ferro, o calandosi nelle
profondità del lik appesi alla coda di una ca
pra, per corteggiare fate di abbagliante bel
lezza, o per liberare principesse da possenti e
malevoli sárkány.
Pubblicate da Benedek Elek tra il 1894 e il
1896, le ﬁabe ungheresi testimoniano le pe
culiarità di un popolo che, stanziato dalla ﬁne
del IX secolo nella valle del Danubio, trova
nondimeno le proprie radici in uno spazio e un
tempo irrimediabilmente remoti e diversi. A
questo splendido patrimonio ﬁabesco si rivol
gono i magiaristi nel tentativo di ricostruire la
religione e la mitologia degli antichi ungari, al
tempo in cui i loro antenati ancora percor
revano le steppe dell’Asia centrale, prima di
irrompere, come una tempesta, nel cuore
dell’Europa.
Traduzione e cura di Elisa Zanchetta.

LETTERATURA UNGHERESE

FIABE COSMOLOGICHE UNGHERESI

Krúdi Gyula
IL FANTASMA DI PODOLIN

ISBN:
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Classe:
Narrativa
Format:
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Pagine:
282
Prezzo:
€ 16,00

Siamo nel Felvidék, un tempo Ungheria set
tentrionale e oggi Slovacchia, territorio mon
tuoso e inospitale, battuto dalle bufere dei
Carpazi, dove campeggiano antichi castelli
arroccati sulle cime a guardia di miseri villaggi,
e dove confraternite di religiosi custodiscono
nei conventi di frontiera tradizioni ataviche e
segreti aneliti patriottici.
Suggestioni medievali fanno da sfondo a per
sonaggi di censo, cultura e origine diversi che
si muovono in uno scenario quasi fiabesco in
cui gli elementi della natura hanno una voce
propria, che dialoga con le vicende umane, in
un intreccio fatto di repentini cambi di oriz
zonte e inaspettati colpi di scena.

Briganti e soldati, notabili ed ecclesiastici, a
stuti mercanti e miseri contadini popolano
questo mondo, mentre il fantasma nella sua
tragica realtà è l’epilogo dell’intera vicenda:
l’umana tempesta interiore, che agita pas
sioni e sentimenti contrastanti, cede il posto a
una nuova, limpida calma dalla cui profondità
emergono i veri sentimenti, la completa re
denzione dell’anima.
A podolini kísértet fu il primo romanzo di suc
cesso dello scrittore ungherese Krúdy Gyula,
pubblicato per la prima volta a puntate, tra il 4
gennaio e il 25 febbraio del 1906, nel quo
tidiano "Az Ország" di Budapest.
Traduzione e cura di Aurelia Bianchi.

LETTERATURA UNGHERESE

«János camminò, camminò per boschi, prati, monti,
valli, e il settimo giorno giunse a un palazzo di
diamante. Non aveva mai visto un palazzo simile.
Girava sopra una zampa di gallo, aveva settemila
ﬁnestre e settemila gradini. Ma ruotava veloce come
un vento vorticoso, perﬁno più veloce.»

ugrica

Juana Manuela Gorriti
LA QUENA. LEGGENDA PERUVIANA

(Ricardo Palma)
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€ 12,50

Amori proibiti, cospiratori mascherati, morti
apparenti, città d’oro sotterranee: la scrittrice
argentina Juana Manuela Gorriti si appropria
di tutto l’armamentario del romanzo d’appen
dice europeo e ne trapianta gli stilemi roman
tici nel Perú di metà Ottocento.
Sullo sfondo delle tensioni sociali e razziali tra
gli avidi e spregiudicati spagnoli e gli indigeni
quechua, l’amore contrastato tra Rosa, un’a
ristocratica fanciulla creola, ed Hernán, me
ticcio figlio di un nobile iberico e di una princi
pessa inca, porta alla luce tutte le contrad
dizioni e le ingiustizie del sistema coloniale.
Da Juana Manuela Gorriti – la prima grande
scrittriceispanoamericana,singolarefiguradi
intellettuale anticonformista e ribelle – un
romanzo che al suo apparire, nel 1851, ri

scosse un certo scalpore; un romanzo sco
modo, dalla parte degli indios e delle donne,
ma anche la prima elaborazione letteraria
della suggestiva leggenda andina del man
chay puytu.
Traduzione e cura di A. Laura Perugini

LETTERATURA ISPANOAMERICANA

«Produzione immorale, secondo l’opinione dei ben
pensanti;mapernoi...ilromanzopiùbellochesiastato
scritto inAmerica latina.»

americana

Rubén Darío
VOCE LONTANA. RACCONTI PAGANI, FIABESCHI E MISTICI
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Ingiustamente oscurati dalla grandezza del
l’opera poetica, i racconti di Rubén Darío sono
invece una parte fondamentale e indispen
sabile del suo universo letterario. Apartire dai
testi giovanili, in cui il narratore rievoca il mon
do meraviglioso della mitologia greca, riscrive
le leggende cavalleresche, attualizza i rac
contidifate,vienesedottodagliscenariesotici
delle Mille e una notte, riproponendo una
sensualità neopagana in chiave moderna, il
Darío maturo si avventura in territori oscuri e
inquietanti. Dagli apologhi ispirati alla Bibbia o
alle leggende agiografiche, in cui predomina
l’afflato mistico, si arriva al vero e proprio rac
conto del terrore, dove allucinazioni indotte
dalle droghe, materializzazioni sepolcrali, fe
nomeni inspiegabili e presenze diaboliche,
unite a un opprimente senso del peccato e

della morte, gettano un velo d’incubo sull’an
tico mondo di ninfe, fate e principesse.
Quest’edizione dei racconti fantastici di Ru
bén Darío in due volumi (il secondo è Thana
thopia. Racconti fantastici, esoterici e del
terrore), la più ampia pubblicata in italiano, è
organizzata secondo una scansione tematica
ecercadidissiparelamatassadellemolteplici
influenze culturali e umane filtrate nel corpus
prosastico del grande autore nicaraguense.
Un'indispensabile lezione di letteratura fan
tastica destinata a venire raccolta da Amado
Nervo, Adolfo Bioy Casares e Jorge Luís Bor
ges.
Traduzione e cura di A. Laura Perugini
Note e cura di Dario Chioli

LETTERATURA ISPANOAMERICANA

«L'amore conduce a Dio tanto o più della fede.
Amore carnale, amore ideale, amore per tutte le cose,
attrazione, magnetismo, bacio, simpatia, rima, ritmo,
l’amore è la visione di Dio in Terra.»

americana

americana

Rubén Darío
THANATHOPIA. RACCONTI FANTASTICI, ESOTERICI E DEL TERRORE

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
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9788899959098
Narrativa
Racconti
Surreale, horror, onirico
232
€ 15,00

Ingiustamente oscurati dalla grandezza del
l’opera poetica, i racconti di Rubén Darío sono
invece una parte fondamentale e indispen
sabile del suo universo letterario. Apartire dai
testi giovanili, in cui il narratore rievoca il mon
do meraviglioso della mitologia greca, riscrive
le leggende cavalleresche, attualizza i rac
contidifate,vienesedottodagliscenariesotici
delle Mille e una notte, riproponendo una
sensualità neopagana in chiave moderna, il
Darío maturo si avventura in territori oscuri e
inquietanti. Dagli apologhi ispirati alla Bibbia o
alle leggende agiografiche, in cui predomina
l’afflato mistico, si arriva al vero e proprio rac
conto del terrore, dove allucinazioni indotte
dalle droghe, materializzazioni sepolcrali,
fenomeni inspiegabili e presenze diaboliche,

unite a un opprimente senso del peccato e
della morte, gettano un velo d’incubo sull’an
tico mondo di ninfe, fate e principesse.
Quest’edizione dei racconti fantastici di Ru
bén Darío in due volumi (il primo è Voce lon
tana. Racconti fiabeschi, pagani e mistici), la
più ampia pubblicata in italiano, è organizzata
secondo una scansione tematica e cerca di
dissiparelamatassadellemoltepliciinfluenze
culturali e umane filtrate nel corpus prosastico
del grande autore nicaraguense.
Un'indispensabile lezione di letteratura fan
tastica destinata a venire raccolta da Amado
Nervo, Adolfo Bioy Casares e Jorge Luís Bor
ges.
Traduzione e cura di A. Laura Perugini
Note e cura di Dario Chioli

LETTERATURA ISPANOAMERICANA

«C’è una profonda verità nell’affermazione per la
quale tutto ciò che immaginiamo, anche il più straor
dinario, esiste. Ed è assai possibile che il nostro io,
nella libertà del sogno, disponga di facoltà ignote che
non possono agire nel dolore della veglia.»

Amado Nervo
PIOGGIA LUMINOSA. RACCONTI FANTASTICI

ISBN:
Classe:
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Pagine:
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Racconti
Fantascienza, surreale
308
€ 16,00

Maestro della minificción, il messicano Ama
do Nervo (18701919) è considerato un pre
cursore della moderna letteratura di fanta
scienza. La sua opera esibisce un catalogo
sorprendente di temi classici della science
fiction: ibernazione, resurrezioni a paga
mento, catastrofi planetarie, gli animali che si
ribellano agli uomini, esseri invisibili che
utilizzano l’umanità come bestiame, una
seconda luna che entra in orbita attorno alla
Terra, un’operazione al cervello che fornisce
la capacità di vedere la quarta dimensione,
rarefatte visioni di futuri lontanissimi.
Esplorando il tema delle identità multiple e
parallele, per arrivare alle implicazioni antro
pologiche ed epistemologiche nell’incontro
con esseri di altri pianeti, la literatura mara

villosa di Amado Nervo è un’imprescindibile
lezione di affabulazione fantastica che, fon
dendo il rigore speculativo di H.G. Wells al
modernismo ispanoamericano, prelude tanto
alla narrativa “teorica” di Jorge Luis Borges,
tanto alle sintetiche e fulminanti riflessioni
sulla natura della realtà di cui era maestro
Fredric Brown.
Con questo libro, Vocifuoriscena intraprende
la pubblicazione dei racconti e romanzi brevi
del grande scrittore e poeta messicano, nel
centenario della sua morte.
Traduzione e cura di A. Laura Perugini

LETTERATURA ISPANOAMERICANA

«Ogni generazione ha bisogno di parole nuove, e
Amado Nervo cercò parole che non invecchiano...
parole che non sembrano immagini di cose, ma che
plasmano un altro universo.»
(Jorge Luis Borges)

americana

Néstor Taboada Terán
MANCHAY PUYTU. L'AMORE CHE VOLLE OCCULTARE DIO

ISBN:
9788899959135
Classe:
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Format:
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Genere: Storico, drammatico, grottesco
Pagine:
300
Prezzo:
€ 19,00

Potosí coloniale, viceregno del Perú, prima
metà del XVIII secolo.
Di ritorno da un lungo viaggio a Lima, il sacer
dote Antonio de la Asunción scopre che la
domestica María, sua amante, è morta. Dila
niato tra le concezioni ereditate dal suo san
gue indio e la fede nella resurrezione promul
gata dalla dottrina cattolica, padre Antonio
recupera il cadavere della ragazza dall’Ukhu
pacha, il mondo sotterraneo, e cerca, at
traverso la forza del suo amore, di restituirle la
vita. Ma riuscirà a richiamare l’anima della
giovane, ormai avviata sul Sentiero del Pian
to? Oppure vi è, nel credo che gli è stato incul
cato, qualcosa di drammaticamene sbaglia
to? Il disperato tentativo di Antonio di opporsi
alle leggi della natura e del destino diviene un
esilio senza ritorno dalla comunità dei viventi,
e il suo amore per María un continuo dialogo
con la morte.

Ispirato a un popolare leggenda boliviana,
Manchay puytu, “L’orcio del terrore”, è un ro
manzo dove la cosmovisione dei popoli andi
ni, che intravede il numinoso tra le pieghe del
reale e disconosce lo scorrere del tempo, si
confronta con l’incontenibile vitalità ispanica,
ossessionata dal potere, dalla ricchezza e dal
peccato.
Considerato uno dei “Dieci maggiori romanzi
boliviani del XX secolo”, fascia d’onore della
Società argentina degli scrittori per il miglior
romanzo pubblicato nel 1977, al suo uscire
Manchay puytu è stato accolto con entusia
smo dalla critica. «Per la sua tremenda forza
evocatrice e per la tragica bellezza della storia
narrata, questo lavoro dello scrittore boliviano
Néstor Taboada Terán è un’opera decisiva
della letteratura ispanoamericana contem
poranea.»
Traduzione di Alessandro Finzi
Cura di A. Laura Perugini

LETTERATURA ISPANOAMERICANA

«Tutto è peccato nella vita?»
«Sì, tutti i frutti sono proibiti.»

americana
contemoranea

George Grey

austronesiana

MITOLOGIA MĀORI
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€ 24,00

I māori della Nuova Zelanda rappresentano
l’estrema propaggine sudoccidentale dell’im
ponente movimento di diffusione dei naviga
tori polinesiani attraverso l’oceano Paciﬁco, e
Aotearoa, la “grande nube bianca”, è il nome
con cui battezzarono la loro terra, colonizzata
più di mille anni fa.
Quando Sir George Grey (18121898) rice
vette l’incarico di governatore generale della
Nuova Zelanda, ebbe notevoli difﬁcoltà a ge
stire questo popolo ﬁero e bellicoso, e fu co
stretto a studiare la lingua e le tradizioni dei
māori allo scopo di guadagnare prestigio ai
loro occhi (e meglio sottometterli alle esigen
ze della politica coloniale britannica).
Il risultato dei suoi sforzi è questo libro, Ngā
māhinga a ngā tūpuna (1854), subito tradotto
in inglese come Polynesian mythology (1855)
e considerato un classico della letteratura
etnologica: la più antica e autorevole raccolta
di miti e leggende dei māori. Dai racconti co
smogonici, che hanno il loro nucleo nel ciclo di
MāuitikitikiaTaranga, il trickster dell’intera

Polinesia, ﬁno alle “saghe” storicoleggenda
rie legate all’esplorazione e alla colonizza
zione di Aotearoa – importanti sul piano delle
rivendicazioni politicoterritoriali dei māori –, il
corpus di racconti tradizionali raccolto in que
sto libro affascina per l’ampiezza di registro e
la freschezza narrativa.
Rivalità, intrighi, astuzie, navigazioni, im
prese guerresche, storie d’amore e di magia,
incantesimi e maledizioni costituiscono il
suggestivo affresco di una civiltà che, tecni
camente allo stadio neolitico, è stata tuttavia
in grado di creare un mondo concettuale di
grande complessità e raffinatezza.
La presente edizione ristabilisce capitoli ed
episodi "censurati" nell'edizione inglese, per
la prima volta ristabiliti sulla base del testo
originale in lingua māori.
Traduzione e cura di Valeria Muscarà
Saggio introduttivo di Dario Giansanti

Luca Fancello

L'OTTIMISMO NECESSARIO
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Tomás, ancora bambino, viene portato via dal
l'Argentina dalla madre adottiva Carmen per
non incorrere nella stessa fine della madre
biologica, desaparecida durante il regime del
generale Videla.
Il romanzo si snoda sotto la luce di due stelle
polari. Una, ormai quasi spenta, è quella di
Carmen, la rivoluzionaria, che ha spostato la
propria lotta dall'impegno politico alla missio
ne, non meno eroica, di far crescere Tomás li
bero e consapevole. L'altra stella è la quoti
dianità fatta di impegno, lavoro, ideali, che
guida l'esistenza della nuova famiglia, dopo la
fuga, in Galizia. Una sorta di nido in cui Tomás
cresce, vive le prime esperienze sentimentali
e matura la sua vocazione di videomaker. La
telecamera in spalla, Tomás attraverserà bar

riere e confini, entrerà in contatto con persone
e popoli, documentando i piccoli e grandi dram
mideinostrianni.EanchelavitadiTomás,come
quella delle sue madri, sarà costellata da
scelte difficili e radicali, a cui dovrà imparare a
rispondere coltivando il necessario otti
mismo.
Tre storie che si annodano come cerchi ina
nellati insieme. Storie private, rese universali
dall'eterno riproporsi di una trama fatta di
amore, morte, dramma e redenzione che Lu
ca Fancello sa proporre in una forma nitida,
luminosa di immagini, commovente nei suoi
chiaroscuri.

LETTERATURA ITALIANA

«Talvolta capita d'incontrare persone che sembrano
estranee al luogo al quale appartengono. Chi viaggia
per il mondo, sapendo dedicare uno sguardo alle per
sone che incontra, sa bene che non è un fatto fuori dal
l'ordinario»

italiana
contemoranea

Simona Friuli
INDOMITE
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Sono, i racconti di Simona Friuli, segnati da
presenze pressoché costanti: un re, una re
gina e una figlia, al solito singolare, se non
mostruosa. Sono queste ultime, le figlie, le
vere protagoniste: soggette solo a se stesse e
al richiamo del sangue, arse dall’eros ma
libere dal giogo maschile o, al più, indocili
spose o in procinto di diventarle, comunque
mai madri (le madri, se compaiono, hanno
funzione marginale se non negativa: tutrici
d’ordine, segregatrici, mercantesse, a volte,
delle loro stesse figlie). Il maschile ha ruolo
minimo, è un intruso, violatore in fondo impo
tente, soggetto ai raggiri e ai desideri delle
femmine, padrone del campo. Le storie e i
personaggi di Indomite hanno radici robuste:
affondano nell’antica tradizione delle fiabe
(non però in quella edulcorata delle "fiabe per

bambini") e nella più nuova tradizione del
raccontare femminile. Presenze illustri e ri
vendicate, accanto a molte altre, segrete: l’An
gela Carter del Book of fairy tales, l’Heinrich
von Kleist di Pentesilea, il Cesare Pavese di
Dialoghi con Leucò. Sul piano formale, il libro
presenta una scrittura personalissima, sor
retta da un linguaggio sontuoso, intessuto di
termini arcaici, recuperati e talora reinventati,
che nel susseguirsi di figure retoriche, gram
maticali e di contenuto, conquista con una
barocca musicalità, quasi ipnotica.

LETTERATURA ITALIANA

«Il tempo di Nera era vecchio, e non capirai; alle età
dellaRossapotentevicino,odiquellaspinosa,quando
eran dee Serpentesse, e il mondo violenze vibrava e
presagi; libere e incerte le forme.»

italiana
contemoranea

Tina Caramanico
IL PRETE NUOVO

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

9788899959272
Narrativa
Romanzo
Psicologico, costume
82
€ 13,50

Misterioso, inquietante e dotato di un fascino
magnetico, padre Thibault – il prete nuovo –
irrompe in un piccolo paese italiano degli anni
’60, sconvolgendone il quieto e abitudinario
vivere. Forse è un santo, forse un folle, forse
uno stregone, ma le sue parole spingono la
gente a rinunciare all’ipocrisia condivisa e a
porre dinanzi al tribunale della coscienza, se
non addirittura a confessare, i propri segreti
più oscuri.
Si fanno spettatrici e complici di questa rivo
luzione Brigida, esperta in pettegolezzi, e la
dodicenne Bianca: saranno loro, in una intri
gante complicità tra nonna e nipote, a dipa
nare i tanti garbugli, a ricostruire i non detti, ad
anticipare le verità poi rivelate. E quasi
sempre guardando dalla finestra, come nel
capolavoro di Hitchcock.

Un piccolo gioiello di narrativa che offre un
combattuto e insieme delizioso stralcio della
vita com’era, e nel contempo della vita com’è
ancor oggi.

LETTERATURA ITALIANA

«Padre Thibault aveva l’abitudine di guardare ﬁsso
negli occhi ciascuno di noi, mentre predicava.
Nessuno si salvava dai suoi occhi neri e penetranti,
lucidi di sacro entusiasmo, un poco folli.»

italiana
contemoranea

Francesco Maiello
LA NECESSITÀ DEL MALE, I. SUBITO DOPO
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Narrativa
Romanzo
Psicologico, filosofico
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€ 24,00

Deluso e solitario, ArthurXavier de Vismes
passeggia sulla sponda di un lago ai margini
dellaforestadiBrocéliande,quandol’incontro
apparentemente casuale con uno scono
sciuto lo porta a guardarsi indietro e a riper
correre i suoi settant’anni di vita in un viaggio
doloroso, a tratti angosciante, che lo costrin
gerà a rivivere e a soppesare tutti gli affetti, le
passioni,gliamori,glislanciconcuicredevadi
averla riempita.
In un pomeriggio che sembra non voler mai
arrivare al tramonto, ArthurXavier si trova a
dover dissipare la muraglia di autoinganni
faticosamente innalzata nel corso di un’intera
vita, e a fronteggiare l’unica realtà, terribile e
spietata, che ogni uomo si sforza di negare: il
male è in ogni nostra azione, in ogni nostro

sentimento, in ogni nostro pensiero, negli an
goli più remoti della nostra esistenza.
Ma ciò che questa lucida autoanalisi della na
tura umana finisce per rivelare, paradossal
mente, è che c’è anche, nel male, una sorta di
necessità, perché dissipa i rimpianti, agevola
il distacco dalle nostre tristi esistenze e ci
affida, se siamo in grado di comprenderlo, al
mondo che accompagna e fiancheggia la vita:
quello del pensiero, dell’arte, dello spirito; a
tutto ciò che ci consente di costruire un’anima
all’interno della nostra ecologia profonda.

LETTERATURA ITALIANA

«L’unica cosa che resta è nutrirsi di punti di fuga,
alimentarsi con quei piccoli spiragli che ti danno l’illu
sione che, se riesci a individuarli e a metterli in fila, se li
riunisci, li assembli, ti possono mantenere in vita, per
ché ti aiuteranno a fingere di essere loro la tua vita.»

italiana
contemoranea

Mario Corte
IL TALENTO VIENE DOPO
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Drammatico, horror
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€ 18,00

Anni Settanta. Una nuova etichetta discogra
fica irrompe prepotentemente nel panorama
musicale e in breve tempo arriva quasi a mo
nopolizzare l’industria del disco, sottraendo
artisti alle maggiori case discografiche, lan
ciando nuovi talenti e assorbendo tutte le eti
chette più deboli. È la MdM, la città del disco
proprio a metà strada tra Roma e Milano, una
sfida alla RCA, alla Ricordi, alla CGD.
Massimo è un musicista.Acinque anni scopre
i Platters. A dodici incontra i Beatles. A dician
nove fa la sua prova generale con il pubblico
cosmopolita della spiaggia e conquista tutti: le
ragazze si innamorano, i ragazzi lo ammirano.
È pronto.
Ma quancuno suggerisce a Massimo che alla
MdM non si entra per il talento, ma perché si è
disposti a fare un “passo” temerario in quello
che gli iniziati chiamano l’Eghelio: un luogo

dove il successo non va conquistato, ma vie
ne somministrato da forze oscure che chie
deranno un’adesione senza ritorno. Il pro
duttore discografico Federigo Monacelli parla
più chiaro degli altri: «Ci sono violazioni da cui
non si può più tornare indietro, le uniche che
valgono davanti a dio e davanti agli uomini,
perché ti marchiano a fuoco e ti spalancano le
porte di questo mondo. E tu allora trasformi le
pietre in pane, perché le pietre non esistono e
nemmeno il pane».
Contrastato nelle sue aspirazioni dalla fami
glia e dalla ragazza che lo ama, spinto verso
l’abisso di oscure iniziazioni dall'ambigua
Zaira, che cerca di trascinarlo dentro i misteri
del proprio mondo, Massimo dovrà perdere
tutto prima di comprendere di essere stato, fin
dall’inizio, davanti a un bivio: fare il passo
nell’Eghelio e arrivare al successo e alla ric
chezza o rinunciare per sempre alla sua mu
sica....

LETTERATURA ITALIANA

«Noiesseriumanicidiamoaldiavolononperottenere
vantaggiterreni,maperdaresfogoall'inesauribileodio
che proviamo per noi stessi.»

italiana
contemoranea

Michele Branchi
L'ICONOMANTE

ISBN:
9788899959074
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Storico, surreale, esoterico
Pagine:
752
Prezzo:
€ 24,00

Genova, 1997. Perché uomini e donne che
non hanno nessun rapporto fra loro, pro
venienti da vite dissimili ma egualmente irri
solte, sono indotti a cercarsi, spinti da una
forza irresistibile che trascende i confini della
comprensione razionale? Uno dopo l’altro,
seguendo indizi e decifrando messaggi, al
principio confusamente e poi sempre più
consapevoli e determinati, si inoltrano in una
dimensione sperduta nel tempo che sembra
accomunarli: un enigma la cui chiave si cele
rebbe in un dipinto settecentesco dell’artista
genovese Alessandro Magnasco, detto il Lis
sandrino.
Sarà necessario ricorrere all’intervento di un
iconomante, specializzato nell’interpretazio

ne dei codici sepolti nei dipinti, e ritornare ai
drammatici eventi della rivolta genovese del
1746, per dipanare il mistero. Violenze e
sopraffazioni, sacrifici rituali, orge sanguina
rie, nefandezze di ogni sorta, si fondono in un
incandescente crogiolo storico in cui, alla ten
sione fra l’avida tracotanza dei patrizi e la fe
roce reazione popolare, si contrappone il
difficile percorso di chi ha fatto dell’arte la sua
unica ragione di vita.
L’appassionante romanzo di Michele Branchi
percorre tutti i sentieri del giallo, del mistery,
del noir storico, proponendosi come un gotico
moderno sull’arte e sull’esoterismo pittorico..

LETTERATURA ITALIANA

«Si chiama ValerioAngeloni. Per sua stessa
ammissione e definizione, è un iconomante. Parola
che non esiste nel vocabolario. L’ha coniata lui, per
significare la sua specialità: scrutare nei lati oscuri dei
dipinti e interpretarne i messaggi reconditi. Un’arte in
bilico fra disciplina accademica e scienza esoterica.»

italiana
contemoranea

Mario Corte
AD BESTIAS

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

9788899959029
Narrativa
Romanzo
Psicologico, surreale
194
€ 15,00

Michelino ha sei anni e una sfrenata fantasia.
Percepisce nella notte il rumore di enormi
aeroplani fantasma che girano attorno al suo
palazzo e, nel magico squallore del suo quar
tiere, discute con i suoi amici immaginari.
Nato quando l’odore di polvere da sparo della
guerra si sta ancora dissipando, Michelino
ignora che le vere insidie non si nascondono
nelle granate e nelle bombe inesplose, che
tanto preoccupano nonna Celeste, bensì nei
recessi della sua stessa famiglia.
Condannato ad bestias come nel circo della
Romaimperiale,inbaliadibelveumanechelo
strappano al suo mondo di innocenza e lo
trascinano nei loro vizi, nelle loro vendette
trasversali, nei loro malefici e sabba strego
neschi,Michelinoviveuninfernoingiustificato

e capisce che nessuno può aiutarlo. I genitori
troppoingenui,lanonnabuona,ilfrateacuiha
taciuto l’unico “peccato” che avrebbe voluto
raccontare, sono fantasmi che si scio
glierebbero come cera se fossero sottoposti
allatorturadellaverità.Nonsonopronti:leloro
facce, i loro sguardi vacui testimoniano una
stanchezza di fondo e il desiderio di sal
vaguardare uno stato di pace, per quanto effi
mero sia.
Quella di Michelino è la storia di ogni bambino
inascoltato, dell’esclusione e della solitudine
a cui i grandi spesso consegnano chi sta solo
tentando di comunicare, e di vivere fuori dalla
paura.

LETTERATURA ITALIANA

«Mentre l’ultimo carro sfilava lentamente davanti a
loro, il suo sguardo fu attratto dagli occhi di due tigri in
gabbia che lo guardavano.Avevano un’espressione
solenne, quasi ieratica, come di divinità sequestrate
nel mondo profano e crudele dei mercanti.»

italiana
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Claudia Maschio
A NORD DEL FUTURO

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

9788894092646
Narrativa
Romanzo
Surreale, fantascienza
596
€ 19,90

Flauto, riconosciuto campione all’annuale Fe
stival di Rutto armonico di Laspina, prova
un’irresistibile attrazione verso le stelle, che
dall’alto «ci guardano e forse sanno cosa vo
gliamo», e un interesse filosofico verso le più
recenti teorie cosmologiche, in particolare quel
la del Grande Rutto che, a sentire sua sorella
Kyanti, avrebbe dato origine all’universo.
Smaliziata scrittrice (e un tantino puttana), la
sorella di Flauto soffre di una strana forma di
schizofrenia: la parte creativa e ribelle del suo
cervello, di nome Neurone, è ricercata dalla
polizia per vandalismo e furto di dischi.
Un giorno Tequi, metodico giornalista che ha
commesso lo stupido errore di voler diventare
amico di Kyanti (ignorando che lei di regola

non va mai a letto con gli amici), le propone di
scrivere un romanzo a quattro mani. Ma
Kyanti vuole una storia tra l’introspettivo e il
sentimentale, Tequi un romanzo di fanta
scienza ambientato sull’immaginario pianeta
Dyota. I loro goffi tentativi di conciliazione ven
gono ancor però compromessi dal bieco
dittatore di Dyota che rapisce la romantica
protagonista del romanzo di Kyanti.
Le cose s’ingarbugliano ancor più allorché i
livelli narrativi si moltiplicano vertiginosa
mente e i vari personaggi si dissociano dalle
trame previste dai loro autori e cominciano a
interagire con la realtà.
Intanto il beffardo Neurone fa i “provini” per il
suo rivoluzionario fumetto intitolato Anord del
futuro…
Mentre e crollano le barriere tra romanzi e
metaromanzi, Flauto è l’unico a rendersi conto
che spazio e tempo, realtà e fantasia, non sono
che presupposti dell’esperienza umana...

LETTERATURA ITALIANA

«Tu non vai da nessuna parte se prima non ritrovi gli
ultimi pezzi che ho scritto.»
«Gli ultimi pezzi che hai scritto?»
«Erano sul divano.» «Impossibile.»
«Forse sotto il divano.» «Quel cumulo di cartacce?»
«Cartacce un corno.» «Le ho gettate.»

italiana
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G. Luca Boschiero
ODIO I FILM FRANCESI • RITORNO AL FILMONDO

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

97888942092660
Narrativa
Romanzo
Surreale, cinema
292
€ 15,00

Non so se vi è mai capitato di ritrovarvi in un
film.Ebbene,èquantoèaccadutoall’autoredi
questo libro.
Un giorno, dopo una notte agitata, Luca
Boschiero si è svegliato in una pellicola della
nouvelle vague francese, genere cinemato
grafico da lui sommamente odiato. Invischia
to nelle surreali sceneggiature rohmeriane e
tormentato da interminabili colonne sonore
extradiagetiche, Boschiero si ribella, facendo
scempio, dall’interno, della cinematografia
d’oltralpe.
Ma attenzione: questo dantesco contrappas
so è il destino in cui incorrono i critici cinema

tografici troppo severi, i quali possono d’un
tratto trovarsi prigionieri di scadenti pellicole
western o di fantascienza, di polpettoni reli
giosi o di film porno. Sarà un’odissea da
capogiro quella che Luca Boschiero dovrà
intraprendere, insieme ai suoi compagni di
sventura, passando dal cinema svedese al
gangstermovie,primadistrapparsiallegrinfie
del Filmondo. Ma vivere il cinema dall’altra
parte dello schermo è un’esperienza che
lascia il segno e, una volta tornato nel mondo
reale, Boschiero tornerà a sentire,
irresistibile, la nostalgia del Filmondo...
Al premiato Odio i film francesi, si aggiunge in
questo volume anche il suo seguito, Ritorno al
Filmondo, un secondo pastiche metafilmico
fittissimo di sorprese e capovolgimenti: ap
plausi a scena aperta da Festival di Cannes,
ma per il divertimento.

LETTERATURA ITALIANA

«Odio i film francesi! Detesto le trame inconsistenti dal
messaggio indecifrabile, dalla morale ambigua, dalla
grama vena surreale. Che pena quei dialoghi insensa
ti e zoppicanti, quella pretenziosa artificiosità, quel
manierismo inconcludente. Mi fanno orrore le messe
in scena posticce, le regie enfatiche e supponenti.
Insomma: io li odio i film francesi!»

italiana
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Michele Branchi
FOCU E FAIDDI

ISBN:
9788899959319
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Giallo, drammatico, esoterico
Pagine:
444
Prezzo:
€ 20,00

In vacanza in Sicilia, ospite nella villa dei suo
ceri a San Patrizio, sui monti Nebrodi, il tren
tenne genoveseAlfredo Bertoni vegeta in una
comoda abulia, condiscendendo a ogni ca
priccio della moglie Claudia.
Ma di fronte a una serie di sospette coinciden
ze, non può fare a meno di porsi qualche
domanda.
Perché il padre di Claudia porta un grosso
anello di onice, lo stesso da lui intravisto al dito
di altri tre notabili del luogo? Quale mistero si
nasconde dietro la sparizione del marito della
conturbante Francesca Rubino? E quali sono
iveriobbiettividiquestagiovanedonna,chelo
irretirà in un mondo dominato dall’irrazionale,
dalla magia e dalla follia?

Alfredo rischia di perdersi in un contesto psi
cologico e sociale pericoloso, e di trovarsi
sempre più osteggiato e isolato dalla famiglia,
ma viene in suo soccorso il dottor Spedalieri,
anziano etnologo di raffinata cultura e taglien
te ironia. Lungo un percorso lastricato di enig
mi, inaudite perversioni, allucinanti disavven
ture investigative, sotto la incombente minac
cia di un nemico feroce e onnipotente, i due si
avvicineranno alla soglia oltre la quale la notte
della coscienza celebra i deliri ancestrali di un
popolo e dell’umanità.
Focu e faiddi è il primo romanzo del ciclo dei
Nebrodi; il secondo è Niuru.

LETTERATURA ITALIANA

«La paura. La vedeva. Stava lì, dimensionata e
polimorfa. Tutti gli oggetti, le pareti, il pavimento della
stanza, la figura dormiente di Spedalieri, gliela
rappresentavano. La paura aveva colore, odore, luce,
volume, peso. Gli pareva necessaria, come
l’interruttore o la maniglia della porta....»

italiana
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Michele Branchi
NIURU, IL DIAVOLO DEI NEBRODI

ISBN:
9788899959241
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Giallo, drammatico, esoterico
Pagine:
304
Prezzo:
€ 16,00

«Se non vuoi morire, uccidi!»
Questo il messaggio che Nino Mantineo, im
prenditore mite e benvoluto da tutti, confessa
al dottor Monastra di aver udito, proferito da
una voce misteriosa, mentre lavorava nel
silenzio del proprio orto.
Pochi giorni dopo San Patrizio, paese sicilia
no sui monti Nebrodi, viene sconvolto da una
serie di spietati omicidi, il cui autore sembra
essere proprio Mantineo, scomparso nel frat
tempo dalla sua abitazione. Il dottor Monastra
investiga per suo conto, turbato da quel miste
rioso imperativo che ha fatto impazzire Man
tineo. Lo aiuta un ex colonnello dei marines di
origine siciliana, il criminologo Joe Lipari.
Ma quando gli omicidi si moltiplicano, consu
mati tutti dal fucile di Mantineo, ormai tra
sformato in un angelo vendicatore, il paese
diviene preda di pulsioni violente e irrazionali
dirette contro le autorità, e dall’inconscio col

lettivodellapopolazionecominciaaemergere
la figura leggendaria di Niuru, feroce e
sanguinario brigante medievale, simbolo di
rivolta contro ogni forma di potere.
Niuru, il diavolo dei Nebrodi è il secondo ro
manzo del ciclo dei Nebrodi; il primo è Focu e
faiddi.

LETTERATURA ITALIANA

«Niuru non è una leggenda da raccontarsi accanto al
fuoco prima di dormire...»

italiana
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Massimo Rubulotta
MAI AFFEZIONARSI A UNA RICETTA

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

9788899959104
Narrativa
Romanzo, poesia
Biografia, musica
192
€ 15,00

Musica, arte, poesia, libertà e capacità di non
prendersi mai troppo sul serio sono gli ingre
dienti di Mai affezionarsi a una ricetta, roman
zo autobiograﬁco che non segue una linea
cronologica,masiafﬁdaalcapricciosoarbitrio
della memoria. Punto di partenza di questa
narrazione centrifuga è lo sgambetto del
destino che costringe il percussionista Mas
simo Rubulotta a doversi riappropriare di sé
stesso, inevitabilmente rideﬁnendo i propri
conﬁni, senza per questo trovarli più angusti.
Le riflessioni si intrecciano all’amore e alla
rabbia,airicordieallepoesie,allaricercadiun
senso e naturalmente alla musica – sempre
presente tra le righe – ﬁno a comporre un
quadro naïf (ma forse sarebbe più corretto
dire jazz) talora disarmante, talora spiaz

zante, ma sempre lucido e ironico.
Conunaformulaatipicarispettoaqualsivoglia
genere letterario, Mai affezionarsi a una
ricetta si insinua tra i luoghi comuni e li
capovolge, scardinando la falsa sicurezza
delle ricette di vita a cui troppo spesso ci ab
bandoniamo, rinunciando alla curiosità di
conoscere sapori nuovi.

LETTERATURA ITALIANA

«Sentivo che la musica
poteva entrare ovunque,
e di questo sono ancora convinto.
La musica mi ha insegnato
tutto della vita.»

italiana
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Corina Ardelean
IL PROFUMO DEI RICORDI GHIACCIATI

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

97888942092653
Narrativa
Romanzo
Psicologico, drammatico
434
€ 17,50

Laura, felicemente sposata e con due figli, è
vittima di un incidente stradale. Al suo risve
glio, non ricorda nulla. Sa solo di chiamarsi
Isabel, di abitare a Vienna, e di essere una
escort. Le sorge il sospetto che qualcosa non
collimi, ma non ha nulla che possa testi
moniarle il contrario, nulla a cui appigliarsi: i
suoi ricordi sono ghiacciati.
Alessandro, suo marito, deve d’un tratto rico
struire tutte le sue priorità: rivedere il ruolo che
il lavoro aveva nella sua vita e reinventarsi il
rapporto con i figli, dei quali si trova a doversi
prendere cura in maniera più intima e parte
cipe di quanto avesse mai immaginato.
Romanzo sincopato, travolgente, ipermo
derno, con la leggerezza di una fiction e la

meraviglia di una fiaba, Il profumo dei ricordi
ghiacciati si snoda su questo duplice binario.
Grazie alla delicata analisi psicologica dei
protagonisti e al fitto intreccio di punti di vista,
può coinvolgere e “sgelare” l’olfatto di ogni
lettore..

LETTERATURA ITALIANA

«Sì, il dolore cammina accanto alla gioia. Più
soffriamo, più abbiamo voglia di essere felici. Quando
qualcuno ci lascia, corriamo alla ricerca di qualcun
altro che lo sostituisca, quando abbiamo vicino l’odore
della morte siamo invasi dalla voglia di vivere.»

italiana
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Claudia Maschio
OLTRE LA SUPERFICIE DELLO SGUARDO

ISBN:
9788890972607
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Drammatico, psicologico
Pagine:
122
Prezzo:
€ 11,80

Matteo, giornalista dall'esistenza fin troppo
ordinata e regolare, incontra Christine, che gli
scompiglia la vita con la sua indole anticon
formista e trasgressiva. Matteo ne è affasci
nato, eppure non riesce ad abbandonarsi del
tutto: dentro di sé cerca risposte, vorrebbe
sapere chi è davvero la donna di cui si è in
namorato.
Ma c’è un davvero?
Christine sfugge alle domande, scappa alle
ripetute insistenze, per rivelare non a Matteo,
ma a sé stessa e al lettore, la confusione che
si porta in cuore, la dolorosa, inevitabile soli
tudine che accompagna ogni essere umano.
Un romanzo dalle molte sfaccettature: intimi
stico, delicato, erotico, sofferto. Un tuffo negli
angoli impolverati della coscienza. Un libro
consigliato a tutti coloro che vogliono andare
oltre la superficie dello sguardo.

Al romanzo segue la sceneggiatura della tra
sposizione teatrale andata in scena nel 2014
al Teatro del Bosco di Verona.

LETTERATURA ITALIANA

«Vorrei cancellare tutto dietro di me, un bel colpo di
spugnaericominciare.Chegiocoèlavitasenonsipuò
mai mandare a monte?»

italiana
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Franco Ceradini
SATURNINO E LE OMBRE

ISBN:
9788890972607
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Drammatico, psicologico
Pagine:
550
Prezzo:
€ 16,40

La vita di Vittorio Altieri, maturo professore
veronese, sembra segnata dalla propensione
a dimenticare sistematicamente i fatti salienti
del suo passato. Arrivato ai cinquant'anni a
furia di slalom con la propria coscienza, so
pravvive entro una confortante solitudine e un
recinto di rituali giornalieri, diviso tra il proprio
lavoro di insegnante e la continua elabora
zione di incipit di romanzi destinati a non ve
dere mai un seguito. Una sera, sceso in strada
per protestare contro un gruppo di studenti
che fanno baldoria all'osteria, fa quattro in
contri destinati a risvegliare la sua consape
volezza: la sensibile Malvina, sua collega di
liceo, per cui prova una forte attrazione e che
da quel momento inseguirà e fuggirà; Elmo,
suo ex allievo e figlio di Richi, il mai dimentica

to amico di gioventù; Saturnino, il vecchio
editore di cui aveva perso le tracce, ancora
pieno di idee rivoluzionarie; e infine la giovane
Mirta, che si scopre essere figlia di Zaira, la
donna di cui sia Vittorio che Richi erano stati
perdutamente innamorati. In un altalenarsi di
paure, considerazioni e slanci di coraggio,
Vittorio inizia a prendere confidenza con se
stesso, con il proprio passato, con la sua vita.
Forse, dopotutto, c'è sempre un romanzo da
scrivere, anche se non necessariamente sul
la carta.

LETTERATURA ITALIANA

«Con Zaira Valdegamberi era finito tutto troppo
presto perché potesse collocarla in una categoria, e
ogni volta che si volgeva a ripensare con animo più
serenoaquellastoria,nonriuscivaatrovareil bandolo
per dipanarla e darle un senso definito.»

italiana
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G. Luca Boschiero
EMILIO E IL PROFESSORE

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
Prezzo:

9788890972683
Narrativa
Romanzo
Feuilleton, storico, giallo
238
€ 15,00

Emilio ha tredici anni e un sogno nel cassetto:
diventare capitano di una nave, esplorare pae
si esotici e lontani, e vivere straordinarie av
venture. Nell’attesa, dà briglia sciolta alla fan
tasia e supplisce con i suoi giochi un po’ spe
ricolati. Ma tutto cambia quando nella bella
Verona fa la sua comparsa un rājā indiano, il
carismatico Sandoh, in spada e turbante.
Nel contempo il “professore”, cioè l’insigne cri
minologo Cesare Lombroso, torna nella città
scaligera che gli ha dato i natali per un ciclo di
conferenze che si preannunciano piuttosto
controverse.
È l’estate del 1876, e il neocostituito regno
d’Italia è ancora alla ricerca di una propria

identità, tra la questione romana irrisolta, l’or
goglio mai sopito della Serenissima e la ferita
ancora aperta del brigantaggio.
Ed è proprio in questo delicato frangente che
qualcuno comincia a uccidere, uno a uno, i
vecchi sodali di Lombroso. Che si tratti di un
complotto vaticano? O è coinvolta la sinistra
setta di incappucciati dei cui riti è stato invo
lontario testimone Emilio? Il professore dovrà
sbrogliare la matassa prima che l’assassino
arrivi a lui, e troverà un valido aiuto proprio in
Emilio.
Il ragazzo ancora non sa che il destino non ha
in serbo per lui la felicità, ma soltanto la fama:
quel futuro di viaggi e avventure che sogna a
occhi aperti potrà viverlo soltanto nei suoi ro
manzi, ﬁrmandoli “Emilio Salgari”.

LETTERATURA ITALIANA

«Era il simbolo di una ferocia primitiva e mortale, ma
l’orgoglio regale che traspariva dalla sua persona
faceva di lui, agli occhi del ragazzo, l’eroe esotico,
romantico e leggendario che avrebbe ambito essere.
Maestoso, ferale e micidiale gli ricordava
tanto una tigre, pensò Emilio affascinato.
Sandokan, la tigre della Malesia!»

italiana
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Zeno Toppan
IL FUNERALE DI EDWARD BLOCK

ISBN:
9788899959142
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Psicologico, paradossale
Pagine:
256
Prezzo:
€ 15,00

Edward Block è un uomo insipido e mediocre
che ha fatto della propria mancanza di qualità
uno scudo contro il mondo. Tutto nelle sue
giornate è dettato da un rigore senza scampo:
soliti orari, soliti itinerari, solito lavoro e sem
pre la stessa birreria. Una vita che scorre gri
giaeinvisibile,traitèacasadellavedovaGray
e gli incontri nel pub gestito dall'amico Nick
Fox, i cui racconti intrecciano vite forse
soltanto sognate.
Ma d'un tratto la vita del signor Block viene
scossa da una serie di ricorrenti quanto in
spiegabili svenimenti, la cui eziologia i dottori
attribuiscono a motivi di natura psicoso
matica.DiciòsembraancheconvintoIshmael

Ziegler, uno psicoterapeuta sui generis, che
cerca di spiegare l'enigma psicologico
rappresentato da Edward Block con cervello
tiche quanto surreali teorie.
Ma se è davvero così, perché d'un tratto – fol
gorato da una tela bianca – Edward Block co
mincia a dipingere, sgrovigliando un inaspet
tato mondo interiore di uominimacchina dagli
ingranaggi spezzati, e divenendo in breve, e
suo malgrado, un artista di fama internazio
nale?
Serenamente smarrito, il tempo frammentato
tra continui svenimenti e vuoti di memoria, il
signor Block organizza alla Tate Modern la
sua ultima mostra. Romanzo originale e sor
prendente, Il funerale di Edward Block alterna
introspezioni psicologiche e riflessioni sulla
funzione dell'arte, componendo nel suo stile
asciutto e illuminante un arazzo esistenziale
che ha per protagonista il mistero della creati
vità umana.

LETTERATURA ITALIANA

«Le spiegherò ora come mai, Edward, io la ritenga un
uomo fortunato. Un caso unico ed eccezionale.
Quandoavròﬁnitodiillustrarlequestamiateoria,forse
arriverà anche lei a credere che la psiche umana altro
non è che un gioco complicato di causa ed effetto: una
macchina perfetta che quando si rompe è talvolta in
grado di ripararsi da sola...»
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Vincenzo Zonno
NON È UN VENTO AMICO

(Oliviero Canetti)
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Narrativa
Romanzo
Storico, drammatico
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€ 15,00

Quando viene strappato dalla sua frivola vita
sanpietroburghese e inviato in missione in
Prussia per ordine dello zar, il tenente Geor
ges Stroganov sa bene che un buono stipen
dio e la prospettiva di un avanzamento di car
riera non riusciranno a togliergli di dosso l’in
quietante sensazione che qualcuno stia cer
cando di manovrarlo per i suoi ﬁni. È il 1854: lo
zar Nikola è da tempo succeduto a suo fratel
lo, il fanatico Alessandro Romanov, morto in
circostanze poco chiare, e lo sterminato im
pero russo è conteso tra gli anacronistici pri
vilegidell’aristocraziaeilventomodernistache
spira dall’Europa occidentale. È in questo de
licatofrangentecheGeorgesgiungeinqualità
di console nell’exclave russo di Cypel Kos

zalin, e trova un ambiente immoto, sospet
toso, schiacciato dall’ossessione per il pec
cato e dal peso dell’ortodossia. Una matassa
che il tenente dovrà dipanare al più presto, se
vuole evitare l’orribile ﬁne del console suo
predecessore, la cui carcassa dissanguata
porta ben impressa, sulla pelle, l’impronta del
la mano dell’Angelo dell’Abisso.
.

LETTERATURA ITALIANA

«Fingendo di parlarci della Russia, della politica,
dello scontro tra tradizione e modernità,
Zonno ci ha mostrato un vivido spaccato dell’inferno
e l’amore quale unica via d’uscita.»

Claudia Maschio
E SOPRA SPLENDEVA UN CIELO STELLATO
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Pagine:
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Narrativa
Romanzo
Surreale, filosofico
212
€ 15,00

Cosa accadrebbe se venisse dimostrato che
Dio non esiste?
Semplice: a qualcuno verrebbe subito in
mente di aprire una rivendita di sensi di colpa.
Ma non nella speranza di un trionfo della mo
rale – che neppure l’idea di un dio onnipotente
e onnisciente è riuscita a instillare negli esseri
umani – bensì per sfruttare il disorientamento
generale e farci un po’ di soldi.
È questo lo scenario in cui si trova a muoversi
Immanuel, un trentenne che – in un mondo
sconfitto dalla propria vacuità e alla deriva
etica, dove solo gli oggetti, ovvero i “senzienti
di terzo tipo”, sanno discernere tra giusto e
sbagliato – coltiva ancora il vizio di leggere e
pensare.

Trasbagliepiccoleconquiste,confrontandosi
con un Vocabolario che la sa lunga, una
Strada cervellotica, una Botticella arguta e
una fidanzata che ama le parole, Immanuel
ripercorre i passi e i tormenti del suo celebre
omonimo di Königsberg, mettendo poco per
volta a soqquadro l’intera sua esistenza.
E sopra splendeva un cielo stellato è un
romanzo in cui il surreale gioca a braccetto
con la filosofia, regalando al lettore uno sguar
do disincantato sulle contraddizioni umane e
anche qualche possibile suggerimento per...
renderle ancor più contraddittorie.

LETTERATURA ITALIANA

«Non sforzarti troppo», rise la Strada. «Io sono frutto
della fantasia, vivo nel miglior mondo possibile. Ma
raramente qualcuno di voi umani ha avuto occasione
di conversare con me. Questo perché vi fermate alle
apparenze, sennò sapreste che ogni cosa vive e
muore, proprio come fate voi. E null’altro c’è.»
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Claudia Maschio • Dario Giansanti
IL TITOLO È L'ULTIMA COSA

ISBN:
9788890972669
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Noir, surreale, umoristico
Pagine:
452
Prezzo:
€ 16,50

“Ma chi le inventa, le barzellette?”
Una domanda nient’affatto retorica, come
scopre a sue spese il giovane Tommaso Sar
vignan, neolaureato assunto in un misterioso
ente ministeriale, l’Ufﬁcio Aneddotica, depu
tato alla creazione e alle diffusione delle bar
zellette.
Ma siamo ancora all'inizio e saranno molti i
segreti con cui Tommaso dovrà fare i conti.
Comefunzional’Anecdotomatic,la macchina
creatrice di barzellette che si trova nei sot
terranei del Ministero? Che rapporti ha con il
passato della sua famiglia? E soprattutto, chi
si cela dietro la criminosa diffusione di bar
zellette “abusive” che gli ispettori del ministero
continuano a raccogliere nei bar, nelle scuole
e nelle botteghe di barbiere?

Scottanti interrogativi a cui bisognerà dare
una risposta, ma niente paura: provvederà
l'investigatore Pepe Salvado, fatto venire ap
posta dalla Spagna, e Tommaso si troverà ad
afﬁancarlo nelle indagini. Almeno ﬁnché i so
spetti di Salvado non si appunteranno su Me
lissa, la frizzante sceneggiatrice teatrale di cui
Tommaso è follemente innamorato... Tra col
pi di scena, vita d’ufﬁcio, un omicidio irrisolto
da vent’anni e un gatto dal nome che si allun
ga sempre più, un giallo utopistico e metaﬁ
sico, umoristico e surreale.
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«Spesso le parole vengono usate a casaccio,
senza pensare al loro signiﬁcato, senza amarle.
Io posso capire che non si amino le persone.
Nella maggior parte dei casi è tempo sprecato.
Ma non amare le parole è un imperdonabile delitto.»
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Claudia Maschio
TUTTO CAMBIA QUANDO MENO TE LO ASPETTI

ISBN:
9788899959289
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Noir, surreale, umoristico
Pagine:
430
Prezzo:
€ 18,00

Non si può dire che il regista Lepoldo Cordelli
Mirabene, meglio noto come l’Ingrato, sia un
uomo capace di suscitare istintive simpatie.
Melissa, sceneggiatrice della compagnia
teatrale “i Sottovissuti”, non solo ha messo in
scena la sua morte in Tutto cambia quando
meno te lo aspetti, ma, fedele al titolo delle
pièce, si è divertita a cambiare a ogni replica
modalità dell’omicidio e mano dell’assassino.
Scelta che ha fatto infuriare il regista e andare
in visibilio la critica.
MaquandoMirabenevieneuccisodavvero,la
faccenda assume toni assai meno goliardici:
chi si è macchiato del delitto, e perché?
Impresa ardua scoprirlo, stante che non c’è
persona, in tutta Oltranza, che non abbia un
motivo di rancore verso l’Ingrato.
A ingarbugliare ancor più le cose, l’intervento
dell’Ufficio complicazione cose semplici, do

ve un avanguardistico cervello elettronico
cerca di risolvere in modo a dir poco surreale i
problemi a cui è stato preposto.
Cercherà di sbrogliare l’intricato caso l’inve
stigatore spagnolo Pepe Escamillo Salvado,
non senza intromissioni da parte del gatto col
nome più lungo del mondo e dei suoi coin
quilini: due bipedi curiosi, pasticcioni, col vizio
di pensare troppo e decisi a far venire a galla
la verità per conto loro.
Tutto cambia quando meno te lo aspetti è il
secondo “giallo” ambientato nella vivace
cittadina toscana di Oltranza. Il primo, Il titolo
è l’ultima cosa, è stato pubblicato, sempre in
questa collana, nel 2014.
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«Bisogna sapere prima ciò che è giusto, poi agire.
Non si mangia lo sterco, non si beve dalla pozza dei porci,
non si porta in casa il lupo che sbranerà pecore e figli.»
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Dario Giansanti
ALIENAZIONE. LE VACANZE DEL SIGNOR SMITH

ISBN:
9788894092691
Classe:
Narrativa
Format:
Romanzo
Genere: Fantascienza, umoristico
Pagine:
252
Prezzo:
€ 15,00

John Smith è un extraterrestre giunto da un
pianetaanello di Beta Crucis per trascorrere
un periodo di vacanza sulla Terra. Coniugato
in Forma Umana, con tanto di identità opera
tiva di "Modesto Contabile", quasianima in
psicopolimeri complessi e un provvidenziale
Surrogato d'Ignoranza, John Smith può così
ammirare le strampalate ritualità umane e e
sperimentare gli affascinanti ed esotici
Archetipi terrestri.
Poco importa che la Forma Umana sia consi
derata banale e pacchiana dagli stessi turisti
extraterrestri, Smith è entusiasta di trovarsi
sulla Terra, dove semplici operazioni come
ordinare un hotdog o attendere l'autobus so
no esperienze aliene alla sua esperienza di
alieno.

Sulla Terra, Smith può anche stringere parti
colarissimeamicizie:unafilosoficaPellicciadi
Volpe, un Assistente Turistico coniugato in
forma di sei bertucce, due cespugli e un'a
ringa affumicata, e addirittura ‘Āzra’īl, l'angelo
della morte, che pratica una strana interru
zione vitale alle forme biologiche terrestri, e
l'Io Narrante Trasversale, deciso a fare della
vacanza di Smith il romanzo che avete in ma
no.
Il soggiorno terrestre prosegue sempre più
stupefacente, fino al giorno in cui si fa avanti
Mary, la quale afferma, documenti alla mano,
che Smith sia suo marito, scomparso da casa
mesi prima. Un dubbio s’insinua allora nel
protagonista quanto nel lettore: John Smith è
un alieno o un... alienato?
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«Smith camminava esultante per quel crocevia di
miliardi di esistenze che era la città di New York.
Piccioni, motori, cartelli, idranti, alberi, uomini,
semafori e cassette della posta. Sì, era davvero valsa
la pena venire in vacanza sulla Terra!»
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Alessandro Vuccino
45 GIRI

ISBN:
Classe:
Format:
Genere:
Pagine:
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9788899959050
Narrativa
Romanzo
Psicologico, costume
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€ 24,00

Siamo a Roma, in quel pugno d’anni irripetibili,
fragili, sospesi tra la “dolce vita” e il Ses
santotto. Il mondo sta cambiando ma per chi,
come Filippo, ha sedici anni e la storia la vive
dal di dentro, gli interessi continuano a essere
quelli di sempre: le feste, le ragazze, le moto.
Roccaforte dell’alta borghesia romana, i
Parioli sono ormai diventati un quartiere alla
moda, residenza di una gioventù edonista ma
in fondo conservatrice, ostile testimone dei
primi movimenti di contestazione.
Ma c’è la musica, che parla a Filippo di nuovi
ideali e più ampi orizzonti. C’è Alberto, amico
e maestro di vita, che la Beat generation l’ha
vissuta sulla pelle e gli dischiude uno squarcio
disilluso sulla realtà che lo circonda. C’è Luca,

l’ex compagno di scuola, che coltiva il mito
della Swinging London. E c’è Valeria, la fi
danzata, che guarda con fiducia alle rivolu
zioni che verranno. E poi ci sono le motoci
clette, passione, stile di vita e valvola di sfogo,
da lanciare a tavoletta lungo ponte Flaminio.
Ritrattonostalgicoeimpietosodiun’epoca,45
giri è un romanzo di formazione che denuncia
l’inutilità di ogni formazione. Un romanzo
“storico” che la storia vorrebbe fermarla.
Prima che ci tradisca.
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«Bisogna aver paura?»
«Chi?»
«Io. Devo spaventarmi?»
«Perché, stai dall’altra parte? Con il potere?»
«Seguo le regole…»
«Queste regole cambieranno. Saranno più giuste!»
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Claudia Maschio
IL PESCATORE DI FROTTOLE
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Pagine:
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9788894092615
Narrativa
Racconti, fiabe
Fiabesco, surreale
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€ 11,80

«Le frottole somigliavano suppergiù a delle
grosse caramelle avvolte nella carta argenta
ta, avevano otto zampine affusolate e un
musetto impertinente…» Dodici racconti sur
reali, scritti secondo gli stilemi della ﬁaba, ap
positamente selezionati da Claudia Maschio
tra i molti composti nell’arco di trent’anni, co
stituiscono il ghiotto contenuto di questa an
tologia.
I testi sono di vario genere: si va dall’ironia ri
balda di Pimpinoli e del Pescatore di Frottole
al solipsistico Paese degli errori, dal fantasy
veneto della Corte del Tagliapiera al proppe
riano Tecia, Tecin e Tecion.
Alcuniraccontisonostatiscrittipensandoaun
pubblico in età scolare, come Il compleanno
del signor Pomodoro e Il malefico mastro
Tempo. Ma più che reminiscenze di Andersen

o Rodari, il lettore riconoscerà rimandi divertiti
(e divertenti) alla letteratura del Novecento:
Calvino, Robbins, Bradbury e McEwan. In
quanto ai temi, un invisibile quanto indispen
sabile ﬁl rouge attraversa questa raccolta di
ﬁabe postmoderne: il valore della diversità in
un mondo che pretende l’omologazione e la
rivincita della visione soggettiva e poetica
della realtà.

Finalista al premio Andersen 1993 e 2015
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«Giacomo ha un solo desiderio nel cuore:
volare via da tutto, salire sopra le nubi
e guardare il mondo come se fosse
un puntino innocuo e lontano.»
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