kreuzville

la collana di contemporanea
kreuzville aleph

alle fonti del presente
Quando esprime se stesso, uno scrittore esprime sempre il proprio tempo. Kreuzberg a Berlino, Belleville
a Parigi, due quartieri simbolo della
stratificazione umana e del fermento
culturale della nostra epoca, fusi in un
unico nome per libri che danno voce
all’immaginario della nuova Europa.
Due collane che attingono alle enormi
fucine di Francia e Germania, opere e
autori cruciali della cultura moderna
per ricostrui
re il paesaggio vivace,
luminosissimo, a tratti segretamente insidioso, del nostro passato e del
nostro presente. Romanzi che incalzano il mondo con le armi dello stile
e della lingua, saggi urgenti, di forte
impatto, che illuminano e rivelano le
tendenze e le derive della società che
siamo e viviamo. La letteratura, oggi
come ieri, ha un compito antico: mostrarci quello che abbiamo sotto gli
occhi.
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i liBri Di aNNie erNauX

annie ernaux

l’eveNTO
a n n i e e r n au x

E DELLA VERGOGNA
E GLI UNICI A PROVARLA.

la vergogna

l’evento

Po u r p e n s e r m a s i t u at i o n , j e n’ e m p l o ya i s a u c u n d e s t e r m e s q u i l a d é s i g n e n t, n i « j ’ at t e n d s u n e n fa n t » , n i « e n c e i n t e » , e n c o r e m o i n s « g r o s s e s s e » , vo i s i n d e g r o t e s q u e . C e n’ é ta i t pa s l a p e i n e d e n o m m e r c e q u e
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«Ho sempre avuto voglia di scrivere libri di cui
poi mi fosse impossibile parlare, libri che rendessero insostenibile lo sguardo degli altri.»
Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con spietata lucidità una presa di consapevolezza: quella di una bambina di
dodici anni testimone della «scena» spartiacque,
rimasta a lungo indicibile, che le fa scoprire di
colpo di essere dalla parte sbagliata della società.
Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che
delimitavano il suo pensiero e la sua condotta
di allora, Ernaux sprofonda nella memoria intima e collettiva – fatta di usanze, espressioni e
modi di dire – e scompone l’habitat del mondo
in cui era immersa: la scuola privata, i codici
della religione cattolica, il culto della «buona
educazione», le leggi non scritte ma inviolabili
della gerarchia sociale.
Come nessun altro, Annie Ernaux riesce a mettere a fuoco con bruciante distacco – da esemplare «etnologa di se stessa» – la più indifesa
delle età, raccontando quel violento e reiterato
sconcerto che è l’ingresso nella vita adulta.

traduzione

di Lorenzo Flabbi
pp. 15 euro (cover e dati provvisori)
novembre 2019
isbn 9788899793920
128

«Il vero scopo della mia vita forse è
solamente questo: che il mio corpo,
le mie sensazioni e i miei pensieri
divengano scrittura.»
«Era una scena che sfuggiva a qualunque giudizio.
Mio padre, che mi adorava, aveva voluto sopprimere
mia madre, che mi adorava a sua volta.»

isbn 978-88-99793-59-3

9 788899 793593

Nel 1963, in seguito a un’analisi del sangue, Annie Ernaux scopre di
essere incinta e decide di interrompere la gravidanza. L’aborto è illegale in Francia – addirittura la parola stessa è bandita, non ha un suo
«posto nel linguaggio» – e la giovane Annie è costretta a seguire vie
clandestine. La lotta per questo diritto non ancora divenuto tale e lo
scontro con un universo clinico e sociale «che impedisce alla donna di
dirsi e di pensarsi» sono al cuore di questo spietato libro della grande
autrice francese. Narrando la cronistoria di un avvenimento doloroso
ma anche umanamente e politicamente trasformativo, Ernaux innalza la sua voce esattissima, e per questo irrefutabile, contro i silenzi, i
ricatti e le ipocrisie delle istituzioni e delle coscienze, e ci disvela un
episodio rimosso del suo grande aﬀresco autobiografico.
aNNie erNauX (Lillebonne 1940), considerata un classico contemporaneo, è una delle voci più autorevoli del panorama letterario europeo,
osannata dalla critica e amata da generazioni di lettori e studenti.
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la verGOGNa
traduzione

di L.F.
pp. 15 euro
novembre 2018
isbn 9788899793593
128

«L’aspetto peggiore della vergogna
è che si crede di essere gli unici
a provarla.»

«Ho sempre avuto voglia di scrivere libri di cui poi mi fosse impossibile parlare, libri che rendessero insostenibile lo sguardo degli altri.»
Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con
incredibile lucidità una presa di consapevolezza: quella di una bambina di dodici anni testimone della «scena» spartiacque, rimasta a lungo
indicibile, che le fa scoprire di colpo di essere dalla parte sbagliata
della società. Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che delimitavano il suo pensiero e la sua condotta di allora, Ernaux sprofonda
nella memoria intima e collettiva – fatta di usanze, espressioni e modi
di dire – e scompone l’habitat del mondo in cui era immersa: la scuola
privata, i codici della religione cattolica, il culto della «buona educazione», le leggi non scritte ma inviolabili della gerarchia sociale.
Come nessun altro, Annie Ernaux riesce a mettere a fuoco con bruciante distacco – da esemplare «etnologa di se stessa» – la più indifesa delle età, raccontando quel violento e reiterato sconcerto che è
l’ingresso nella vita adulta.
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uNa DONNa
aprile

2018
pp. 13 euro
isbn 9788899793470
traduzione di L.F.
112

«Niente del suo corpo è sfuggito al mio sguardo.
Credevo che crescendo sarei diventata lei.»
preMiO «la leTTura - COrriere Della Sera»
per la MiGliOr TraDuziONe Del 2018.

Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie Ernaux traccia su
un foglio la frase che diventerà l’incipit di questo libro. Le vicende
personali emergono allora dalla memoria incandescente del lutto
e si fanno ritratto esemplare di una donna del Novecento. La miseria contadina, il lavoro da operaia, il riscatto come piccola commerciante, lo sprofondare nel buio della malattia, e tutt’attorno
la talvolta incomprensibile evoluzione del mondo, degli orizzonti,
dei desideri.
Scritte nella lingua «più neutra possibile» eppure sostanziate dalle
mille sfumature di un lessico personale, famigliare e sociale, queste
pagine implacabili si collocano nella luminosa intersezione tra Storia e aﬀetto, indagano con un secco dolore – che sconvolge più di
un pianto a dirotto – le contraddizioni e l’opacità dei sentimenti
per restituire in maniera universale l’irripetibile realtà di un percorso di vita.
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MeMOria Di raGazza
maggio

2017
pp. 18 euro
isbn 9788899793067
traduzione di L.F.
256

premio
per la traduzione

il rOMaNzO Che l’auTriCe ha iNSeGuiTO per TuTTa la viTa.
Estate 1958. Per la prima volta lontana dalla famiglia, una diciottenne scopre
se stessa: l’amore, il sesso, il giudizio degli altri, la fatica di essere giovani, la
sete di libertà. In pagine piene di inquietudini e dolori segreti, traboccanti
di slanci e di canzoni – l’«esperanto dell’amore» –, è la vergogna del passato
a generare la memoria, rivelandosi inaspettato dono, irrinunciabile arma in
quella «colluttazione con il reale» che è al cuore dell’impresa letteraria di Ernaux. Memoria di ragazza, potentissima riflessione sulla scrittura e su un’epoca cruciale dell’esistenza, è un romanzo, proibito e inconfessabile, acclamato
come un’altra sorprendente vetta di una scrittrice ormai imprescindibile.

Gli aNNi
maggio

2015
pp. 16 euro
isbn 9788898038169
traduzione di L.F.
276

2016

uN rOMaNzO-MONDO, uNO Dei CapOlavOri Dei NOSTri TeMpi.
Come accade che il tempo che abbiamo vissuto diviene la nostra vita? È
questo il nodo aﬀrontato da Gli anni, romanzo autobiografico e al contempo cronaca collettiva dal dopoguerra a oggi, nodo sciolto in un canto
indissolubile attraverso la magistrale fusione della voce individuale con
il coro della Storia. Un’«autobiografia impersonale» che coniuga vita e
morte nella luce abbagliante della bellezza del mondo.
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l’alTra FiGlia
maggio

2016
pp. 8,50 euro
isbn 9788898038978
traduzione di L.F.
88

«In queste pagine davvero splendide, temprate nel
coraggio, Annie Ernaux esprime a pieno il suo
inimitabile talento.» Le Monde

uNa leTTera iMpOSSiBile, uNa SCriTTura perFeTTa.
In un’assolata domenica d’estate una bambina ascolta per caso una conversazione della madre e scopre che i genitori hanno avuto un’altra figlia,
morta ancora piccola due anni prima che lei nascesse. È una rivelazione
che diviene lo spartiacque di un’infanzia, segna il destino di una donna e di
una scrittrice, e infiamma l’intensa prosa di questo romanzo breve. Ancora
una volta la grande autrice francese intesse una prodigiosa corrispondenza
di sensi tra vivi e morti, scolpendo in una scrittura perfetta la storia di una
relazione fragile, preziosa e irrimediabile come ogni esistenza umana.

il pOSTO
febbraio

2014
pp. 10 euro
isbn 9788898038152
traduzione di L.F.
120

«È raro che l’arte raggiunga una perfezione così
semplice.»
The New York Times

uN ClaSSiCO Della leTTeraTura FraNCeSe CONTeMpOraNea.
La storia di un uomo raccontata dalla figlia scrittrice. La storia di una
donna che si aﬀranca con dolorosa tenerezza dalle proprie origini e scrive
dei suoi genitori alla ricerca di un ormai impossibile linguaggio comune.
Il posto è un romanzo autobiografico che riesce nell’intento più ambizioso
e nobile della letteratura: quello di far assurgere l’esperienza individuale a
una dimensione universale, che parla a tutti noi di tutti noi.
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pierre paCheT
pierre pachet

MESSA E OSTINATA, LA CAPACITÀ
IGLIO, TUTTI QUEI DETTAGLI
DI UN UOMO.»

pierre pachet
autobiografia di mio padre

RE

autobiografia di mio padre

Si può raccontare la vita di un altro come se
fosse la propria?
È la sfida, paradossale e ambiziosa, che Pierre
Pachet ha scelto di raccogliere nel ricostruire la voce di suo padre, Simkha Opatchevsky,
per farne il narratore in prima persona di questo strabiliante romanzo che ci consegna, dal
di dentro, la figura a tutto tondo di un esule
ebreo del Novecento.
Dai pogrom di Kishinev ai rastrellamenti nella Parigi dell’Occupazione, questo inaudito io
narrante attraversa la Storia d’Europa, emigrando dall’agonizzante Impero russo per approdare a una Francia sconvolta da due guerre mondiali, il tutto anelando a poco più che
all’incolumità sua e dei suoi, e alla dignità del
proprio mestiere di medico. Simkha, del resto,
non ha la stoffa del protagonista, e il tono tragico non gli si addice. Eppure qualcosa di eroico
ce l’ha, nella ritrosia che gli vieta gli abbandoni
sentimentali, nel rigore intellettuale che ne fa
un osservatore esattissimo, acuto conoscitore
della psicologia umana e fustigatore degli psicologismi, costretto in tarda età a testimoniare
con precisione da miniaturista il lento sgretolarsi delle proprie facoltà mentali.
Inseguendo quel «linguaggio senza parole che
un cervello adopera per servirsi di se stesso»,
Autobiograﬁa di mio padre indaga i moti e i moventi della memoria per delineare il ritratto di
un uomo che ha dato al tempo della vita la forma di una profonda riflessione sul significato
dell’esistenza umana.
Pierre Pachet ha spinto al limite le possibilità del
genere autobiografico, sparigliandone le carte.

auTOBiOGraFia
Di MiO paDre
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postfazione di Lisa Ginzburg
traduzione di Marco Lapenna
160

pp. 18 euro

l j’ai tenu la plume. Quel est le sens de ce projet, et comment l’ai-je réalisé ? Dans l’enfance, je m’ennuyais beaucoup. Je vois avant tout l’enfance livrée à de longs déserts d’ennui, impossibles à trasympathie et la finesse nécessaires pour me comprendre et m’aider : elle acceptait de bonne grâce de jouer avec moi à la bataille, aux dominos, à la belote à deux ; lorsque je n’avais pas d’amis sous la

isbn 978-88-99793-67-8

9 788899 793678

marzo 2019
isbn 9788899793678
«Io penso che la natura dell’amore, se e quando esiste,
sia celarsi allo sguardo di coloro a cui non è indirizzato;
è possibile coglierlo in ﬂagrante, tuttavia è raro che si
esibisca sua sponte.»

«Ciò che più amo di Pachet è la voce sommessa e ostinata,
la capacità di osservare e riportare, senza battere ciglio,
tutti quei dettagli che compongono l'esistenza di un uomo.»
Emmanuel Carrère
Si può raccontare la vita di un altro come se fosse la propria? È la sfida,
paradossale e ambiziosa, che Pachet ha scelto di raccogliere nel ricostruire la voce di suo padre, Simkha Opatchevsky, per farne il narratore in prima persona di questo strabiliante romanzo che ci consegna,
dal di dentro, la figura a tutto tondo di un esule ebreo del Novecento.
Simkha non ha la stoﬀa del protagonista, e il tono tragico non gli si
addice. Eppure qualcosa di eroico ce l’ha, nella ritrosia che gli vieta gli
abbandoni sentimentali, nel rigore intellettuale che ne fa un osservatore
esattissimo, acuto conoscitore della psicologia umana e fustigatore degli
psicologismi, costretto in tarda età a testimoniare con precisione da miniaturista il lento sgretolarsi delle proprie facoltà mentali. Pachet spinge
al limite le possibilità del genere autobiografico, sparigliandone le carte.
pierre paCheT (Parigi, 1937-2016) è stato scrittore, professore universitario, critico letterario, traduttore e giornalista. Intellettuale appartato,
ma influente e infaticabile, nel 2011 è stato insignito del prestigioso
Prix Roger-Caillois. Autobiografia di mio padre è il suo primo libro tradotto in italiano.
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irmgard keun
una bambina da non frequentare

DERE LA VITA SUL SERIO.
CHE SI FA?

irMGarD keuN

IRMGARD

KEUN

DOPO
MEZZANOTTE

n und auch die Tante Millie, damit sie nicht zum Melatener Friedhof gucken kommen und sehen, dass ich als Einzige von der ganzen Schule nicht dabei bin. Ich weiß wirklich nicht, wie alles gekommen ist und warum. Zuerst ist mir die richtige Elektrische fortgefahren, und dann

DOpO

MezzaNOTTe
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traduzione di Eleonora Tomassini
184 pp. 16 euro (cover e dati provvisori)

«Dallo studio delle scienze so che gli animali che apportano qualcosa di importante sono sempre femmine.
Sono le femmine a fare i cuccioli, ad allattare, a deporre le uova. I galli sono maschi e oltre a essere colorati, a
fare chicchirichì e a strappare con cattiveria le piume
alle galline non servono a niente. Insomma, tra gli animali funziona tutto molto meglio.»

ottobre 2019
isbn 9788899793906

99793-56-2

9 793562

«Quando sarò grande cambierò tutto» proclama
in uno dei suoi solitari e furenti monologhi la piccola peste protagonista di questo romanzo. Sono
troppe le cose degli adulti che non le vanno a genio: inutili cattiverie, evidenti bugie, imperdonabili meschinità. Eppure il mondo potrebbe essere
così divertente, a volerlo cogliere di sorpresa. Ad
esempio battendosi con un denutrito orso del circo, o – perché no – scrivendo all’imperatore per
dirgli che «la guerra è durata già abbastanza ed è
una vera porcheria».
Imprese impareggiabili tra fioretti e misfatti, che
costano a questa «bambina da non frequentare»
le esasperate ramanzine di genitori, insegnanti e
della burbera zia Millie, ma che segnano anche le
tappe esemplari di un lungo addio all’infanzia.
In questo effervescente romanzo, ambientato a
cavallo della fine del primo conflitto mondiale,
Irmgard Keun lascia libere le briglie del suo estro
comico, dando vita a una creatura adorabile, sfrontata e ribelle, che non ha paura di sfidare le convenzioni della società né di assaggiare i primi frutti,
ancora molto acerbi, dell’amore. Un personaggio
memorabile – un po’ Gian Burrasca, un po’ Huck
Finn, un po’ Zazie – che dalle strade della Colonia
del 1918 continua a insegnarci quanto può essere
esilarante imparare a vivere.

16,00 euro

«Nessun libro evoca in maniera così potente l’atmosfera
di una nazione impazzita.» The Sunday Telegraph
Due giorni nella Germania nazista. Nel 1936 a Francoforte, proprio
mentre Hitler attraversa in corteo la città, acclamato da una folla che
venera la sua «mano vuota» sollevata, la diciannovenne Susanne vive i
momenti fatali della sua giovane esistenza. Animata da piccoli sogni borghesi – aprire una tabaccheria – e da una scanzonata voglia di divertirsi
– le notti a spasso con la sfavillante amica Gerti –, la ragazza si scontra
con la dilagante follia nazionalista e antisemita che arriva a coinvolgere
pure i suoi aﬀetti più cari. Nel giro di poche ore febbrili dovrà decidere se
adeguarsi a una dittatura inumana o scegliere la dolorosa libertà dell’esilio. Scritto in presa diretta nel 1937 – allo stesso tavolino di Parigi su cui
Joseph Roth stava componendo La cripta dei Cappuccini –, Dopo mezzanotte è un romanzo ironico e incalzante sulla resistenza interna al nazismo e sulla meschinità che produce e alimenta i regimi di ogni tempo.
irMGarD keuN (1905-1982) è stata una delle scrittrici più originali
del suo tempo ed è al centro ormai da anni di una riscoperta di critica
e di pubblico. Compagna di Joseph Roth, fu spinta alla scrittura da
Alfred Döblin che ne ammirava la vivace intelligenza e l’umorismo. Le
sue opere furono proibite dai nazisti e bruciate durante il rogo dei libri.
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irMGarD keuN

uNa BaMBiNa Da NON
FreQueNTare
traduzione

di Eleonora Tomassini ed
Eusebio Trabucchi
16 euro
184 pp.
novembre 2018
isbn 9788899793562

«Un romanzo splendido.»
Marco Filoni - Il Venerdì di Repubblica

Sono troppe le cose degli adulti che non vanno a genio alla protagonista di questo romanzo: inutili cattiverie, evidenti bugie, imperdonabili
meschinità. Eppure il mondo potrebbe essere così divertente, a volerlo cogliere di sorpresa. In questo lungo addio all’infanzia ambientato
sul finire del primo conflitto mondiale, Irmgard Keun lascia libere
le briglie del suo estro comico, dando vita a una creatura adorabile,
sfrontata e ribelle, che non ha paura di sfidare le convenzioni della
società né di assaggiare i primi frutti, ancora molto acerbi, dell’amore.
Un personaggio memorabile – un po’ Gian Burrasca, un po’ Huck
Finn, un po’ Zazie – che dalle strade della Colonia del 1918 continua
a insegnarci quanto può essere esilarante imparare a vivere.

irmgard keun
una bambina da non frequentare

PARARE A PRENDERE LA VITA SUL SERIO.
MA COM’È CHE SI FA?

irMGarD keuN

LE RAGAZZE DI

KEUN

GILGI,
UNA DI NOI

DORIS, LA RAGAZZA
MISTO SETA

UNA BAMBINA

«Quando sarò grande cambierò tutto» proclama
in uno dei suoi solitari e furenti monologhi la piccola peste protagonista di questo romanzo. Sono
troppe le cose degli adulti che non le vanno a genio: inutili cattiverie, evidenti bugie, imperdonabili meschinità. Eppure il mondo potrebbe essere
così divertente, a volerlo cogliere di sorpresa. Ad
esempio battendosi con un denutrito orso del circo, o – perché no – scrivendo all’imperatore per
dirgli che «la guerra è durata già abbastanza ed è
una vera porcheria».
Imprese impareggiabili tra fioretti e misfatti, che
costano a questa «bambina da non frequentare»
le esasperate ramanzine di genitori, insegnanti e
della burbera zia Millie, ma che segnano anche le
tappe esemplari di un lungo addio all’infanzia.
In questo effervescente romanzo, ambientato a
cavallo della fine del primo conflitto mondiale,
Irmgard Keun lascia libere le briglie del suo estro
comico, dando vita a una creatura adorabile, sfrontata e ribelle, che non ha paura di sfidare le convenzioni della società né di assaggiare i primi frutti,
ancora molto acerbi, dell’amore. Un personaggio
memorabile – un po’ Gian Burrasca, un po’ Huck
Finn, un po’ Zazie – che dalle strade della Colonia
del 1918 continua a insegnarci quanto può essere
esilarante imparare a vivere.

le raGazze Di keuN
808

pp.

50 euro (grafica e dati provvisori)
2019
isbn 9788899793913
ottobre

DA NON FREQUENTARE

DOPO
MEZZANOTTE
isbn 978-88-99793-56-2

9 788899 793562

16,00 euro

«Dallo studio delle scienze so che gli animali che apportano qualcosa di importante sono sempre femmine.
Sono le femmine a fare i cuccioli, ad allattare, a deporre le uova. I galli sono maschi e oltre a essere colorati, a
fare chicchirichì e a strappare con cattiveria le piume
alle galline non servono a niente. Insomma, tra gli animali funziona tutto molto meglio.»

Uno speciale cofanetto con i 4 romanzi di
Irmgard Keun, da ottobre 2019 in libreria.
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irmgard keun

irMGarD keuN

RRE LA VITA DIRETTAMENTE IN LETTERATURA.»

gilgi, una di noi

ERIKA MANN

Gilgi è una ragazza allegra e indipendente, decisa
a farsi strada nella vita. È cresciuta in una famiglia
borghese, tra mobili che sanno di vecchio e idee
di un’epoca ormai superata. Rappresenta, quasi programmaticamente, un esempio limpido e
scanzonato di quella che i giornali del suo tempo
definiscono – tra stupore e preoccupazione – la
«nuova donna».
Quando non lavora come segretaria e dattilografa, ascolta il jazz, fantastica sul futuro, ama flirtare
e divertirsi in compagnia di amici come Pit, che
pontifica sul socialismo, e Olga, che è affascinante
e non ha paura di esserlo.
La sua esistenza, sempre scorsa sui binari di una
rigorosa e sognante autodisciplina, deraglia però
quando conosce Martin, uno scrittore bohémien
capace di scuoterne le certezze costringendola
ad affrontare i paradossi e i contrappassi dell’autonomia in un mondo di uomini. L’incontro con
l’amore innesca infatti – oltre a un’euforia bruciante – una strenua e vitale sfida per conquistare
e difendere la propria libertà, che sfocia in un finale vertiginoso e sorprendente.
Una protagonista memorabile – proprio perché
«una di noi» – costella di risa, palpiti e pensieri
questo romanzo ilare e sensuale, che per la sua
sfacciata modernità negli anni Trenta venne messo al rogo dai nazisti. Un gioiello di stile capace
di raccontare con leggerezza e ironia una donna
che non si arrende, alla tumultuosa ricerca di una
sottile, ingorda, dirompente felicità.

GilGi, uNa Di NOi

IRMGARD
KEUN

GILGI,
UNA DI NOI

s Mädchen Gilgi. Gilgi nennt sie sich, Gisela heißt sie. Zu schlanken Beinen und kinderschmalen Hüften, zu winzigen Modekäppchen, die auf dem äußersten Ende des Kopfes geheimnisvollen Halt finden, paßt ein Name mit zwei i.
ennen. Vorläufig ist es noch nicht so weit. Halbsieben Uhr morgens. Das Mädchen Gilgi ist aufgestanden. Steht im winterkalten Zimmer, reckt sich, dehnt sich, reibt sich den Schlaf aus den blanken Augen. Turnt vor dem weitgeöffneDie Fingerspitzen berühren den Boden, die Knie bleiben gestreckt. So ist es richtig. Auf – nieder, auf – nieder. Das Mädchen Gilgi macht die letzte Kniebeuge. Streift den Pyjama ab, wirft sich ein Frottiertuch um die Schultern und rennt

traduzione

di Annalisa Pelizzola
pp. 16 euro
novembre 2016
isbn 9788899793135
240

«Keun sembra tradurre la vita
direttamente in letteratura.»
Erika Mann

«Non è certo una novità che un grande amore porti
con sé dei cambiamenti. Il brutto è che si cambia solo a
metà, e adesso lei è composta di due metà che non stanno affatto bene insieme, che litigano in continuazione, e nessuna delle due vuole cedere di un millimetro.»

isbn 978-88-99793-13-5

9 788899 793135

GilGi è la protagonista memorabile – perché uNa Di NOi – che costella
di risa, palpiti e pensieri un romanzo ilare e sensuale, per la sua sfacciata
modernità messo al rogo e mai più ripubblicato in Italia dagli anni Trenta. L’incontro con l’amore innesca una strenua e vitale sfida per conquistare e difendere la propria libertà, che sfocia in un finale vertiginoso e
sorprendente. Un gioiello di stile capace di raccontare una donna che
non si arrende, alla ricerca di una sottile, ingorda, dirompente felicità.
Germania, anni Trenta: Doris è giovane, vive in provincia, si innamora
spesso, sogna in grande e decide di partire alla conquista della ruggente Berlino, trascinando con sé un meravigliato gioire dello sguardo e
del corpo, una leggerezza di fronte a ogni ostacolo che, tra ingenuità e
malizia, riluce del mito, moderno e atavico, della giovinezza. DOriS, la
raGazza MiSTO SeTa è il coinvolgente romanzo in cui ritroviamo a pieno
l’inconfondibile tocco di Irmgard Keun.

irMGarD keuN

DOriS, la raGazza
MiSTO SeTa
traduzione

di Vins Gallico
pp. 16 euro
novembre 2017
isbn 9788899793319
200

«Doris: furba, bugiarda, spregiudicata,
disinibita e però perfidamente innocente.»
Melania Mazzucco
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bertolt brecht

CLOPEDICA SULLE IDIOZIE DEGLI INTELLETTUALI.»

WALTER BENJAMIN

BerTOlT BreChT

il romanzo dei tui

Brecht
Bertolt
Bertolt

me-ti
il libro delle svolte

9 788899 793074

Me-Ti. il liBrO Delle SvOlTe
traduzione

di Cesare Cases
e Marco Federici Solari

Un tesoro di caustica comicità proposto per la
prima volta al pubblico italiano.
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R GROSSEN VERGANGENHEIT UND ZU DANKBARER WERTUNG DER HERVORRAGENDEN MÄNNER UNSERES R HOFFNUNG AUF EINE GRÖSSERE ZUKUNFT ERINNERT SICH EIN VOLK SEINER GROSSEN VERGANGENHEIT

isbn 978-88-99793-07-4

È in una Cina immaginaria che Brecht decise di
trasporre narrativamente, con divertito coraggio,
i tempi oscuri e turbolenti in cui la Storia gli diede
in sorte di vivere. Cominciato durante l’esilio e
rimasto frammentario dopo oltre un decennio di
lavoro, Il romanzo dei tui è una satira feroce degli
intellettuali che affittano a cottimo al migliore offerente il proprio ingegno: i «tui».
Dal mare dell’imbecillità umana emerge qui un
arcipelago di aneddoti, storielle, parabole e corrosivi esercizi di umorismo che mettono alla berlina tutti i grandi ideologi dell’Occidente e forniscono anche una diagnosi inaspettata e spiazzante
dell’ascesa di Hitler.
Un geniale e comico breviario sul cattivo uso dell’intelletto che zigzaga tra apologhi memorabili,
trattati stravaganti (compreso uno sull’arte del
leccapiedi) e racconti arguti, consegnandoci una
requisitoria serrata e farsesca contro ogni pensiero fumoso e servile.

pp. 16 euro (cover e dati provvisori)
novembre 2019
isbn 9788899793876

«Su larga scala la stupidità diventa invisibile. Le affermazioni del tutto assurde sono inconfutabili. Ni-en-leh aveva
già constatato che con l’asserzione due più due fa cinque
un ﬁlosofo può incappare in qualche guaio, mentre se sostiene che due più due fa lucido da scarpe rischia ben poco.»

Dopo l’inedito Romanzo dei tui, un altro
satirico e sapienziale Brecht “cinese”.

Dopo oltre quarant’anni di assenza dagli scaﬀali delle librerie italiane, il
Me-Ti torna in un’edizione ricca di inediti, finalmente completa e definitiva. Fingendo di tradurre un saggio cinese del quinto secolo a.C.,
Brecht scrive un sardonico manuale di filosofia pratica che procede per
apologhi e racconti, compone un capolavoro di intelligenza morale e
indaga con piglio paradossale temi quali la «diﬃcoltà di riconoscere la
violenza» o il «miglioramento dei bisognosi di miglioramento».
Tempi turbolenti per l’Impero di mezzo. Gli intellettuali, i Tui, sono al
potere. E le cose non vanno aﬀatto bene… In una Cina immaginaria
Brecht mette in scena la sua satira feroce di coloro che aﬃttano a cottimo e vendono al migliore oﬀerente il proprio ingegno, tracciando con
amara ironia la via lastricata di ottusità, arroganza e qualche buona
intenzione che portò la Germania al nazismo.

BerTOlT BreChT

il rOMaNzO Dei Tui
traduzione

di Marco Federici Solari
pp. 18 euro
ottobre 2016
isbn 9788899793074
256

«Una panoramica enciclopedica
sulle idiozie degli intellettuali.»
Walter Benjamin
catalogo 2012 • 2019 

collana  KREUZVIllE alEPH
theodor w. adorno

non ha più nulla
rispecchiamento
tt è la realtà.»

TheODOr W. aDOrNO
Theodor W. Adorno
il nulla positivo
Gli scritti su Beckett

il nulla positivo

Il nulla positivo raccoglie per la prima volta in un
unico volume tutti gli scritti che il grande filosofo
Theodor W. Adorno ha dedicato a Samuel Beckett,
lo scrittore da lui ritenuto il più rappresentativo
delle complesse vicende dell’arte nella seconda
metà del Novecento. Un libro impossibile, vagheggiato e mai portato a termine, che comprende –
accanto al celebre e fondamentale Tentativo di capire
il «Finale di partita», e a passi scelti della Teoria estetica – la trascrizione di un’accesissima e sorprendente conversazione televisiva e un’inedita lettura de
L’innominabile. Un quartetto di testi che intona finalmente nella sua completezza lo spartito dell’articolata interpretazione adorniana di Beckett.
In queste pagine il pensatore francofortese si conferma un critico di raro acume, rivelandosi anche
un lettore appassionato in grado di mettere in luce
– tanto sul piano estetico quanto su quello politico
– il nucleo intorno al quale orbita la prosa beckettiana: un «nulla positivo» che esprime la condizione umana nella sua nuda realtà, senza orpelli né
illusioni. Un nulla capace ancora oggi di scardinare
ideologie e pensieri unici ribadendo i dirompenti
doveri dell’arte.

il Nulla pOSiTivO
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Gli SCriTTi Su BeCkeTT

a

cura di Gabriele Frasca
pp. 18 euro
maggio 2019
isbn 9788899793654
248

tuation, der Entscheidung oder deren Gegenteil durchwachsen es wie mittelalterliche Ruinen Kafkas ungeheures Vorstadthaus; zuweilen ﬂiegen die Fenster auf und öffnen den Durchblick auf den schwarzen sternlosen Himmel von etwas wie
ern auf Wirkung bedacht, holt bei Beckett das Ausgedrückte ein und verändert es. Die Impulse werden auf den Stand der avanciertesten künstlerischen Mittel gebracht, die von Joyce und Kafka. Absurdität ist ihm keine zur Idee verdünnte und

ro

«L’accorata resistenza all’arte d’avanguardia non scaturisce dal fatto che la gente non la comprende; al contrario,
dipende proprio dal fatto che la gente la capisce ﬁn troppo bene, e ne è tanto toccata da cercare di difendersene.»

isbn 978-88-99793-65-4

9 788899 793654

«Ciò che fa Beckett non ha più nulla a che vedere con il
rispecchiamento della realtà. Beckett è la realtà.»
il Nulla pOSiTivO raccoglie per la prima volta in un unico volume tutti gli scritti che il grande filosofo Theodor W. Adorno ha dedicato a
Samuel Beckett, lo scrittore da lui ritenuto il più rappresentativo delle
complesse vicende dell’arte nella seconda metà del Novecento. Un libro
impossibile, vagheggiato e mai portato a termine, che comprende – accanto al celebre e fondamentale Tentativo di capire il «Finale di partita»,
e a passi scelti della Teoria estetica – la trascrizione di un’accesissima e
sorprendente conversazione televisiva e un’inedita lettura de L’innominabile. Un quartetto di testi che intona finalmente nella sua completezza lo spartito dell’articolata interpretazione adorniana di Beckett.
In queste pagine il pensatore francofortese si conferma un critico di raro
acume, rivelandosi anche un lettore appassionato in grado di mettere
in luce – tanto sul piano estetico quanto su quello politico – il nucleo
intorno al quale orbita la prosa beckettiana: un «nulla positivo» che
esprime la condizione umana nella sua nuda realtà, senza orpelli né
illusioni. Un nulla capace ancora oggi di scardinare ideologie e pensieri
unici ribadendo i dirompenti doveri dell’arte.
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theodor w. adorno

TÀ

9

non ha più nulla
rispecchiamento
tt è la realtà.»

Roland Barthes
Cos’è uno scandalo
Scritti su se stesso, l’arte,
la scrittura e la società

il nulla positivo

ro

rOlaND BarTheS
Il nulla positivo raccoglie per la prima volta in un
unico volume tutti gli scritti che il grande filosofo
Theodor W. Adorno ha dedicato a Samuel Beckett,
lo scrittore da lui ritenuto il più rappresentativo
delle complesse vicende dell’arte nella seconda
metà del Novecento. Un libro impossibile, vagheggiato e mai portato a termine, che comprende –
accanto al celebre e fondamentale Tentativo di capire
il «Finale di partita», e a passi scelti della Teoria estetica – la trascrizione di un’accesissima e sorprendente conversazione televisiva e un’inedita lettura de
L’innominabile. Un quartetto di testi che intona finalmente nella sua completezza lo spartito dell’articolata interpretazione adorniana di Beckett.
In queste pagine il pensatore francofortese si conferma un critico di raro acume, rivelandosi anche
un lettore appassionato in grado di mettere in luce
– tanto sul piano estetico quanto su quello politico
– il nucleo intorno al quale orbita la prosa beckettiana: un «nulla positivo» che esprime la condizione umana nella sua nuda realtà, senza orpelli né
illusioni. Un nulla capace ancora oggi di scardinare
ideologie e pensieri unici ribadendo i dirompenti
doveri dell’arte.

COS’È uNO SCaNDalO
SCriTTi Su Se STeSSO, l’arTe,
la SCriTTura e la SOCieTÀ

iTÀ
NOv 9

a

cura di Filippo D’Angelo
pp. 20 euro (cover e dati provvisori)
ottobre 2019
isbn 9788899793883
202

La mesure du langage est ce à quoi l’Occidental est le plus impropre; ce n’est pas qu’il fasse trop long ou trop court, mais sa rhétorique lui fait un devoir de disproportionner le
signiﬁant et le signiﬁé, soit en « délayant » le second sous les ﬂots bavards du premier, soit en « approfondissant » la forme vers les régions implicites du contenu.

isbn 978-88-99793-65-4

9 788899 793654

«L’accorata resistenza all’arte d’avanguardia non scaturisce dal fatto che la gente non la comprende; al contrario,
dipende proprio dal fatto che la gente la capisce ﬁn troppo bene, e ne è tanto toccata da cercare di difendersene.»

«Le parole non sono né vere né false,
però possono essere giuste.»
Intelligenza di straordinaria duttilità, Roland Barthes è stato, tra le altre
cose, forse il più grande indagatore e cantore dell’alterità che il Novecento abbia avuto. Alterità dei corpi, dei gesti e degli sguardi, innanzitutto,
quindi alterità dei desideri, del loro soddisfacimento o della loro frustrazione. Inseguendo questo filo rosso, COS’È uNO SCaNDalO raccoglie una
ricca messe di testi inediti del grande pensatore e prosatore spaziando
da saggi sui classici della letteratura francese (Proust, Hugo, Maupassant, Zola, Gide, Camus) a «miti d’oggi» non pubblicati nel volume
omonimo, passando per cronache di vita quotidiana uscite su giornali
dell’epoca, critiche teatrali e inclassificabili scritti d’occasione. Di questa
vivace eterogeneità di testi – redatti nell’arco di un quarantennio – colpisce la straordinaria coerenza e la continuità di uno sguardo originale
da moraliste classique attraverso il tempo e i generi. Alla prediletta forma
breve, o meglio, nelle sue parole, alla «forma dolce» di questi scritti Barthes consegna alcune delle sue pagine più perfette e memorabili, pagine
che vanno qui a comporre un grande libro sul meraviglioso scandalo
rappresentato dalla nostra presenza, sociale e corporale, nel mondo.
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collana  KREUZVIllE alEPH
reNÉ BarJavel
emmy hennings

ro e commovente
un miracolo.»
n Hesse

rené
barjavel

Il MAGO
M.

Emmy è una giovane donna piena di impegni e
di talento, e ha una gran fretta; fretta di partire,
di uscire per le strade assolate, di brillare assieme
alla sua voce tra le luci sfavillanti dei cabaret.
Ma quando d’improvviso viene arrestata la sua
vita diventa un susseguirsi di attese: del processo, della sentenza, del trasferimento, e poi dei
pasti, dell’ora d’aria, della libertà. Per spezzare
l’immobilità sospesa dei giorni, Emmy ha come
uniche risorse la fervida vivacità del suo mondo
interiore e un’inesausta empatia per il tragicomico campionario di miserie e splendori delle sue
compagne di sventura. Ecco dunque che le insicurezze di Anna, la giovinezza tradita della signora Hafner, la rassegnazione di Marie, le speranze
di Therese si trasformano in altrettante testimonianze di inalienabile dignità.
Le pagine di questo romanzo autobiografico –
pubblicato nel 1919 e finora inedito in Italia –
sono una scuola di indignazione e solidarietà in
cui trovano spazio le esperienze di una donna in
strabiliante anticipo sul proprio tempo: lo shock
della reclusione, l’incapacità di percepirsi come
umani di fronte alla perdita della sfera privata; ma
anche il disperato bisogno di resistere, di rintracciare la varietà dei colori nel grigio della cella.

il MaGO M.
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ll y a plus de mille ans vivait en Bretagne un Enchanteur qui se nommait Merlin. Il était jeune et beau, il avait l'œil vif, malicieux, un sourire un peu moqueur, des mains fines, la grâce d'un
danseur, la nonchalance d'un chat, la vivacité d'une hirondelle. Le temps passait sur lui sans le toucher. Il avait la jeunesse éternelle des forêts. Il possédait les pouvoirs, et ne les utilisait que

traduzione

di Eusebio Trabucchi
pp. 24 euro (cover e dati provvisori)
luglio 2019
isbn 9788899793784

prigione

«D’improvviso si sente bussare. È il saluto che ho
imparato a riconoscere nel carcere di custodia cautelare. Non mi stanco di ricambiare questo segnale
di amicizia e, quando la mia vicina tace troppo a
lungo, allora picchio io sul muro: un colpo, pausa,
tre brevi colpetti; e ripeto la sequenza più volte. Ormai la vicina mi tempesta di colpi, come a esigere
un po’ d’amore. Le rispondo prontamente. Lo scambio si fa sempre più veloce, bussiamo all’unisono. So
con certezza dove si trovano le sue mani. E lì sono
anche le mie. Il muro ci divide, ma non ci separa.»

460

isbn 978-88-99793-66-1

9 788899 793661

Un grande classico della letteratura fantastica
misteriosamente inedito in Italia.
L’intramontabile leggenda di re Artù prende nuova vita in questo
avvincente e immaginifico romanzo di René Barjavel. Il maestro
indiscusso della fantascienza francese rivisita con impareggiabile
inventiva le mitiche imprese dei cavalieri della Tavola Rotonda, la
ricerca del Sacro Graal e la passione tra Lancillotto e Ginevra, concentrandosi sulle avventure del grande mago Merlino in una dimensione sospesa tra sogno e realtà.
Una scrittura sensuale, un romanzo intriso di magia, in cui l’amore
trionfa sulla violenza e il meraviglioso è messo al servizio dell’azione.
reNÉ BarJavel (1911-1985) è stato uno scrittore, giornalista e sceneggiatore di numerosi film, tra cui quelli della saga di Don Camillo. È considerato il padre della science-fiction d’oltralpe grazie ai
suoi romanzi di fantascienza in cui ha toccato temi quali i viaggi
nel tempo, la fine del mondo e altre catastrofi imputabili a un uso
alienante e smodato della tecnologia. È tutt’oggi uno degli autori
più venduti di Francia.
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reNÉ BarJavel
emmy hennings

o e commovente
un miracolo.»
n Hesse

rené
barjavel

sfacelo

Emmy è una giovane donna piena di impegni e
di talento, e ha una gran fretta; fretta di partire,
di uscire per le strade assolate, di brillare assieme
alla sua voce tra le luci sfavillanti dei cabaret.
Ma quando d’improvviso viene arrestata la sua
vita diventa un susseguirsi di attese: del processo, della sentenza, del trasferimento, e poi dei
pasti, dell’ora d’aria, della libertà. Per spezzare
l’immobilità sospesa dei giorni, Emmy ha come
uniche risorse la fervida vivacità del suo mondo
interiore e un’inesausta empatia per il tragicomico campionario di miserie e splendori delle sue
compagne di sventura. Ecco dunque che le insicurezze di Anna, la giovinezza tradita della signora Hafner, la rassegnazione di Marie, le speranze
di Therese si trasformano in altrettante testimonianze di inalienabile dignità.
Le pagine di questo romanzo autobiografico –
pubblicato nel 1919 e finora inedito in Italia –
sono una scuola di indignazione e solidarietà in
cui trovano spazio le esperienze di una donna in
strabiliante anticipo sul proprio tempo: lo shock
della reclusione, l’incapacità di percepirsi come
umani di fronte alla perdita della sfera privata; ma
anche il disperato bisogno di resistere, di rintracciare la varietà dei colori nel grigio della cella.

SFaCelO
iTÀ
NOv 9

Tout appartement confortable comprenait, outre la salle de bain, l'assimilateur d'ordure, le chauffage urbain, les tapis absorbants, les plafonds lumineux et les murs insonores, une pièce
qu'on appelait le Conservatoire. Elle était constituée par de doubles parois de verre entre lesquelles le vide avit été fait. A l'intérieur de cette pièce régnait un froid de moins trente degrés.

prigione
isbn 978-88-99793-66-1

9 788899 793661

traduzione

di Eusebio Trabucchi
pp. 21 euro (cover e dati provvisori)
novembre 2019
isbn 9788899793937
«D’improvviso si sente bussare. È il saluto che ho
imparato a riconoscere nel carcere di custodia cautelare. Non mi stanco di ricambiare questo segnale
di amicizia e, quando la mia vicina tace troppo a
lungo, allora picchio io sul muro: un colpo, pausa,
tre brevi colpetti; e ripeto la sequenza più volte. Ormai la vicina mi tempesta di colpi, come a esigere
un po’ d’amore. Le rispondo prontamente. Lo scambio si fa sempre più veloce, bussiamo all’unisono. So
con certezza dove si trovano le sue mani. E lì sono
anche le mie. Il muro ci divide, ma non ci separa.»

420

Dal «Verne del Novecento» un’opera imprescindibile
della fantascienza mondiale.
Francia, 2052. Il progresso trionfa e le attività degli esseri umani
dipendono totalmente dall’elettricità. Quando questa improvvisamente viene a mancare, il mondo piomba nel caos e nel panico: non
funziona più nulla, l’umanità è nuovamente in balia di se stessa e
può contare solo sulle proprie forze. François, uno dei pochi ad aver
conosciuto il mondo fuori dalle città, decide di ritornare in campagna e fondare, tra mille peripezie, una comunità basata su un nuovo
rapporto di comunione con la Natura.
Romanzo visionario sui rischi della tecnologia e profetica parabola
ecologica, Sfacelo (1943) è anche, e forse soprattutto, un perfetto
congegno narrativo capace di accompagnare il lettore in un’avventura d’azione e di pensiero tra catastrofe e palingenesi.
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eMMY heNNiNGS
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priGiONe

traduzione di Marco
168 pp. 15 euro

201

Federici Solari

marzo 2019
isbn 9788899793661

«Un libro così vero e commovente da sembrarmi un miracolo.»
Hermann Hesse
Emmy è una giovane donna piena di impegni e di talento, e ha una
gran fretta; fretta di partire, di uscire per le strade assolate, di brillare assieme alla sua voce tra le luci sfavillanti dei cabaret. Ma quando
d’improvviso viene arrestata la sua vita diventa un susseguirsi di attese.
Per spezzare l’immobilità sospesa dei giorni, Emmy ha come uniche
risorse la fervida vivacità del suo mondo interiore e un’inesausta empatia per il tragicomico campionario di miserie e splendori delle sue
compagne di sventura.
Le pagine di questo romanzo autobiografico – pubblicato nel 1919
e finora inedito in Italia – sono una scuola di indignazione e solidarietà in cui trovano spazio le esperienze di una donna in strabiliante
anticipo sul proprio tempo: lo shock della reclusione, l’incapacità di
percepirsi come umani di fronte alla perdita della sfera privata; ma anche il disperato bisogno di resistere, di rintracciare la varietà dei colori
nel grigio della cella.
eMMY heNNiNGS (1885-1948) è stata poetessa, scrittrice, attrice e cantante, oltre che cameriera, modella, venditrice ambulante. Figura esplosiva, tra le più originali della scena dadaista, nel 1915 fonda e anima, assieme al futuro marito Hugo Ball, lo storico Cabaret Voltaire di Zurigo.
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kaThariNa vON arX
annie ernaux

a un romanzo è qui,
tro tempo.»

gli anni
isbn 978-88-98038-16-9

k at h a r i n a
von arx

La viaggiatrice
leggera

Come accade che il tempo che abbiamo vissuto
diviene la nostra vita? È questo il nodo affrontato da Gli anni, romanzo autobiografico e al
contempo cronaca collettiva del nostro mondo
dal dopoguerra a oggi, nodo sciolto in un canto indissolubile attraverso la magistrale fusione
della voce individuale con il coro della Storia.
Annie Ernaux convoca la Liberazione, l’Algeria, la maternità, de Gaulle, il ’68, l’emancipazione femminile, Mitterrand; e ancora l’avanzata della merce, le tentazioni del conformismo,
l’avvento di internet, l’undici settembre, la riscoperta del desiderio.
Scandita dalla descrizione di fotografie e pranzi
dei giorni di festa, questa «autobiografia impersonale» immerge anche la nostra esistenza
nel flusso di un’inedita pratica della memoria
che, spronata da una lingua tersa e affilatissima, riesce nel prodigio di «salvare» la storia di
generazioni coniugando vita e morte nella luce
abbagliante della bellezza del mondo.

la viaGGiaTriCe
leGGera

Inzwischen sind drei Monate vergangen. Ich habe noch keine Vorladung zur Hauptverhandlung
bekommen. Ich bin nach M. zurückgekehrt. Ich wage nicht, ein Engagement ins Ausland anzunehmen. Ich bin besorgt, meine eventuelle Verurteilung könnte eine sofortige Entlassung aus dem En-

traduzione di Sara Mamprin
260 pp. 18 euro (cover e dati provvisori)
«Svaniranno tutte in un colpo solo come sono svanite a milioni le immagini che erano dietro la fronte
dei nonni morti da mezzo secolo, dei genitori morti
anch’essi. Immagini in cui comparivamo anche noi,
bambine, tra altri esseri scomparsi prima ancora che
nascessimo, nella stessa maniera in cui ricordiamo i
nostri ﬁgli piccoli assieme ai loro nonni già morti, ai
nostri compagni di scuola. E così un giorno saremo
nei ricordi dei ﬁgli in mezzo a nipoti e a persone che
non sono ancora nate. Come il desiderio sessuale, la
memoria non si ferma mai. Appaia i morti ai vivi, gli
esseri reali a quelli immaginari, il sogno alla storia.»

luglio 2019
isbn 9788899793777

«Una Pippi Calzelunghe con l’intelligenza critica di una
Simone de Beauvoir.» Süddeutsche Zeitung
1953: mentre l’Europa reinventa l’interno borghese rifugiandosi nel
mito del benessere dopo l’incubo della guerra, una ragazza svizzera
di 25 anni parte con un fagotto di vestiti, un ukulele e un album da
disegno per andare a vedere com’è fatto il mondo. Lo girerà tutto in
un anno facendo l’autostop da Vienna a Zurigo, passando per Bombay, Tokyo, Bangkok, Pechino e New York, pioniera al contempo del
viaggio hippie anni Settanta e della leggerezza del turismo low cost.
Armata di un coraggio sempre dissimulato in contagiosa ed esilarante
ironia, Katharina von Arx aﬀronta con disinvolta determinazione anche le situazioni più disagevoli.
Una testimonianza di libertà e di gioiosa fame di mondo. Una lettura
insolita e divertentissima.
kaThariNa vON arX (1928-2013) è stata una scrittrice e giornalista
svizzera, autrice di memoir e reportage dal forte mordente satirico.
Dopo il viaggio intorno al mondo che la rese celebre partì per l’Africa
dove conobbe il fotografo Freddy Drilhon, con cui poi costruì il suo
«castello in aria»: una dimora di sogno dove vivere e lavorare, la cui
storia avrebbe raccontato in due romanzi biografici di grande successo.
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JulieN GraCQ

aCQue STreTTe
traduzione di Lorenzo
80 pp. 13 euro

Flabbi

ottobre
isbn

2018
9788899793579

«Poesia che non abbisogna di versi
[…]. La mano di un dio, la mano di
Gracq.» Alias - il manifesto
La vicenda narrata in aCQue STreTTe è semplice: un’escursione in barca sull’Èvre, piccolo fiume che si getta nella Loira. Paesaggi, campi,
scogliere, boschi, ginestre accompagnano un tragitto familiare, ripetuto nelle diverse stagioni della vita, che qui trascende in viaggio iniziatico nel cuore stesso della creazione letteraria. E a pelo d’acqua si attiva
la memoria, si accendono fantasticherie associative che collegano in
un’unica costellazione i diversi astri del personale firmamento artistico
di Gracq: il profilo di un castello sulla riva richiama alcuni versi di
Nerval, e su quelli si innerva l’immaginario poetico di Rimbaud, e poi
Balzac, Poe, Valéry, Wagner e molti altri in un magistrale mescolarsi
di ricordo e percezione, esperienza e chimere. Sono pagine esigenti,
che subito ripagano con l’ineﬀabile bellezza di un tramonto dopo un
giorno di pioggia, di un odore terroso, di un vento d’aprile. La prosa vi
scorre sinuosa, ora limpida ora più torbida, sempre incantatoria come
le acque dell’amato Èvre. Forse mai quanto in questa densissima rêverie il grande scrittore francese si è rivelato così compattamente pervaso
dalla sua caratteristica ispirazione, tanto umile quanto ambiziosa, in
grado di fermare il tempo con la limpida forza dello stile.
JulieN GraCQ (1910-2007) è un autore cruciale del Novecento la
cui opera costituisce un autentico monumento letterario studiato e
venerato da generazioni di lettori. Alla sua morte ha lasciato migliaia
di pagine da pubblicare solo vent’anni dopo la sua scomparsa.
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JulieN GraCQ

la riva Delle SirTi
traduzione di Mario
336 pp. 21 euro

Bonfantini

ottobre
isbn

2017
9788899793272

«Leggere Gracq apre lo spirito,
costringe all’intelligenza.»
Internazionale
Esiste un classico di coinvolgente bellezza, un libro essenziale, un romanzo perfetto che è rimasto pressoché ignorato dalle lettere italiane,
e che ha invece marchiato a fuoco il Novecento francese: la riva Delle SirTi di Julien Gracq, opera che tra Storia e mito racconta la decadenza e la rovina di un’intera civiltà. Una guerra ormai sopita, eppure
mai uﬃcialmente conclusa, tiene in scacco da trecento anni la fittizia
repubblica di Orsenna, ricca di tradizioni e povera di futuro. L’attesa
– questa paralisi della speranza – consuma la vita di Aldo, un giovane
dell’aristocrazia cittadina piombato dagli agi e dalla spensieratezza della capitale alle sperdute e silenti lande di una sonnecchiante frontiera.
Julien Gracq racconta il dolce perdersi di una vita e il lento naufragare
di un popolo, descrive i costumi, i palazzi e le leggende di un Paese
immaginario, dipingendo con insuperabile maestria le vedute di un
paesaggio avvolto in una «fantasmagoria di brume» da cui emergono
le figure solide, nitide, del capitano Marino, dell’uﬃciale Fabrizio, della splendida Vanessa, e anche – paradossalmente – del minaccioso e
mai avvistato nemico d’oltremare. In un’atmosfera metafisica – come
sospesa tra Il deserto dei Tartari, la sontuosità di Proust e la vastità di
Conrad – l’assurdo e il misterioso si accendono inaspettatamente dando vita alle fiammeggianti «verità intellettive» che puntellano questa
avventurosa metafora dell’esistenza in cui ogni frase è intrecciata come
i fili di un arazzo, ogni parola è potente, centellinabile come un liquore raro, dal fascino indiscutibile.
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NaTaSCha WODiN

veNiva Da
MariupOl
traduzione

di Marco Federici Solari
e Anna Ruchat
384 pp. 21 euro
ottobre 2018
isbn 9788899793586

«Un grande affresco storico.»
Die Zeit
Navigando quasi sovrappensiero su un sito internet russo, una scrittrice ritrova – per un caso che ha del miracoloso – una traccia della
madre, morta da decenni, di cui ignora pressoché tutto. Inizia così
un’indagine appassionante che ripercorre l’incredibile destino di una
donna e della sua famiglia dispersa durante gli smottamenti politici e
bellici del Novecento.
Romanzo che interroga la questione delle frontiere, della dignità dei
rifugiati e delle loro sorti, veNiva Da MariupOl è allo stesso tempo rielaborazione di una biografia incandescente e ricostruzione rigorosa di
un crimine che ha segnato, nel silenzio dei popoli, milioni di individui:
l’internamento dei lavoratori slavi. Tra false piste e colpi di scena Wodin restituisce un volto alle vittime rievocando personaggi memorabili.
Una vicenda struggente che cambia rotta pagina dopo pagina dando
forma a quella materia spesso inverosimile che è la realtà di ogni vita.
NaTaSCha WODiN è nata in Baviera nel 1945 da genitori ucraini deportati come forza lavoro durante la Seconda guerra mondiale e ha trascorso l’infanzia in un campo per sfollati. Ha conseguito, tra gli altri, i
prestigiosi Hermann-Hesse-Preis e Alfred-Döblin-Preis. Veniva da Mariupol, best seller in patria e acclamato dalla critica, ha vinto il premio
della Fiera di Lipsia 2017. È il suo decimo romanzo.
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françois weyergans
la demenza del pugile

OGNA VIVERE ALMENO UN SECOLO.
LORA SÌ CHE IL TEMPO TI RISPETTA.

FraNÇOiS WeYerGaNS

François

Weyergans
la demenza
del pugile

Melchior Marmont è vecchio, la sua rubrica è
piena di amici celebri – da Chaplin a Griffith, da
Wells a Hitchcock – ormai morti. Solo lui resta
in piedi, incassando o schivando i colpi della vita
come un pugile suonato contro quell’avversario
invincibile che è il tempo, imprigionato in migliaia di souvenir, esorcizzato in una fuga infinita su
un ring vasto quanto l’intero pianeta.
Melchior è un produttore che ormai lavora troppo per la televisione e troppo poco per il cinema,
e ha deciso di colmare il suo debito di riconoscenza con la settima arte portando a compimento il suo tardivo esordio alla regia, La demenza del
pugile, film citazionista e visionario come le pagine di questo romanzo.
Incontenibile adolescente di ottantadue anni, allegro naufrago del Novecento, Melchior affastella
progetti, fa e disfa testamenti, ossessionato dal tarlo di lasciare una qualche traccia di sé. E non getta
la spugna neanche quando torna a visitare l’antica
dimora tra le solitarie montagne del Borbonese in
cui ha trascorso le luminose estati dell’infanzia e
in cui, come in una sala di montaggio, ora ripercorre ogni fotogramma della sua esistenza tra appassionate malinconie e invettive sulfuree.
Mentre gli amori scomparsi e i fantasmi del passato si addensano in un’allucinata nebbia di ricordi, questo protagonista sardonico e straripante ci
coinvolge in un’indomita resa dei conti dando del
tu alle paure e alle speranze di tutti.

la DeMeNza Del puGile
traduzione di Maria Baiocchi
184 pp.
16 euro
marzo 2018
isbn 9788899793326

e-vingt-deux ans lorsqu’il réussit à se rendre propriétaire de la maison où il avait été un petit garçon jouant à cache-cache et au conducteur de locomotive, où il avait vécu les plus beaux moments de son adolescence, où il avait écrit des poèmes à la lueur d’une bougie (il avait
avec de jolies femmes, tout ce que feu son frère aîné, médecin des Hôpitaux, aurait appelé le passage gratifiant du stade érotico-masturbatoire au stade érotico-copulatoire. C’est dans cette maison que Melchior, à l’âge de dix ou onze ans, avait pris l’habitude de s’endormir en
u’il avait spontanément retrouvée quand il avait de nouveau dû dormir seul des dizaines d’années plus tard. Son cœur, qui continuait bel et bien, ou plutôt tant bien que mal, de battre, avait moins vieilli que ses mains dont la peau était devenue diaphane. À son grand étonnement,

romanzo

isbn 978-88-99793-32-6

9 788899 793326

«Un romanzo che è la metafora della vita
di ogni uomo.»
Dalla motivazione del premio Renaudot

«Non dirò mai che, se dovessi ricominciare da capo,
rifarei le stesse cose allo stesso modo. Sono contento di
avere dei rimpianti. Ognuno si rassicura come può, io
preferisco rassicurarmi angustiandomi.»

Prima di concentrarsi sulla scrittura narrativa, FraNÇOiS WeYerGaNS
(Etterbeek, Bruxelles, 1941) è stato critico, documentarista e regista
di numerosi lungometraggi. È il solo scrittore ad aver vinto sia il Prix
Renaudot sia il Prix Goncourt.
In la DeMeNza Del puGile (Prix Renaudot 1992) il protagonista si getta ormai anziano nell’impresa ardua e bislacca di girare il suo primissimo film. Mentre gli amori scomparsi e i fantasmi del passato si addensano in un’allucinata nebbia di ricordi, questo personaggio sardonico e
straripante ci coinvolge in un’indomita resa dei conti dando del tu alle
paure e alle speranze di tutti.
In FraNz e FraNÇOiS un figlio scrittore cerca la riconciliazione postuma con il padre, anch’egli scrittore, idolo dell’infanzia e dell’adolescenza, ma nemico giurato nell’età adulta. Una miscela esplosiva di
comicità, conflitto e tenerezza.

FraNÇOiS WeYerGaNS

FraNz e FraNÇOiS
traduzione

di Stefania Ricciardi
pp. 18 euro
ottobre 2015
isbn 9788898038626
424

«Emozionante, divertente, intelligente,
universale… Franz e François si è fatto
attendere a lungo. Un’attesa ricompensata.»
L’Express
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eDuarD vON keYSerliNG
Nell’aNGOlO Di QuieTe
traduzione

e postfazione di Giovanni Tateo
pp. 14 euro
luglio 2018
isbn 9788899793555
128

«Un romanzo epocale, degno del miglior Mann.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Estate 1914. Un’aristocratica villa tra le montagne bavaresi ospita la villeggiatura della famiglia von der Ost. Di fronte alla mobilitazione generale per
la guerra i già labili equilibri s’incrinano svelando quanto sia fragile la pace
che regna in quell’«angolo di quiete». Questo gioiello di classica bellezza di
Eduard von Keyserling oﬀre al lettore un delicato dipinto ad acquerello capace di ritrarre un’epoca crepuscolare, tesa fra il tramonto di un’imperturbabilità ormai perduta, ma ancora vagheggiata, e l’alba di nuove, terribili e forse
folli responsabilità. eDuarD vON keYSerliNG (1855-1918) è considerato uno
dei maestri del primo Novecento tedesco.

herMaNN BurGer
l’illeTTOre
traduzione

di Anna Ruchat
pp. 16 euro
aprile 2017
isbn 9788899793142
168

«Un romanzo pirotecnico sulla
malattia della lettura.» Alias - il manifesto
Rinchiuso in una misteriosa e metafisica gattabuia, un uomo, aﬀetto da uno
strano morbo che gli impedisce di leggere i libri e di decifrare i segni del
mondo, cerca la guarigione nel rapporto epistolare con una radiosa principessa, vestale dei classici letterari di ogni tempo. Libro ossessionato dai libri,
corso intensivo per lettori convulsi e dissennati, questo romanzo è un viaggio
all’interno di una miniera oscura, ricca di frasi e immagini lucenti, sfaccettate
ed enigmatiche come pietre preziose. herMaNN BurGer (1942-1989) è uno
dei maggiori scrittori svizzeri del dopoguerra, spesso paragonato, per l’oltranza
stilistica e l’umorismo disperato, a Kafka, Bernhard e Manganelli.
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MarCel aYMÉ
MarTiN il rOMaNziere
traduzione

e cura di Carlo Mazza Galanti
pp. 16 euro
giugno 2016
isbn 9788898038787
216

«Il più grande scrittore francese del mio tempo.»
Georges Simenon
Marcel Aymé, ovvero quando la fantasia irrompe nella realtà con la forza
di un tornado. In questa raccolta di novelle, che rilancia in Italia il miglior
Aymé dopo un’assenza durata decenni, il pirotecnico scrittore sciorina con
benevolo ma corrosivo umorismo un catalogo ragionato e irragionevole di
casi limite per descrivere alcuni caratteri, universali e non sempre lusinghieri,
della grande e litigiosa famiglia degli umani. MarCel aYMÉ (1902-1967), autore prolifico e controverso, ha scritto romanzi, opere teatrali, sceneggiature
e saggi, ma sono stati i suoi racconti dalla forte vena umoristica a renderlo
un autore amatissimo. Numerosi film sono stati tratti dalle sue opere e, nel
1929, ha vinto il prestigioso Prix Renaudot.

aNTOiNe vOlODiNe
aNGeli MiNOri
traduzione

di Albino Crovetto
pp. 15 euro
aprile 2016
isbn 9788898038831
224

«Tutte le caratteristiche del capolavoro: potenza, forza
evocativa e visionarietà.» The Literary Review
La civiltà è da tempo tramontata, e Will Scheidmann, come un novello Sheherazade, narra le storie di un’umanità vivida ma quasi estinta per scampare a una
condanna a morte. Angeli minori è un’opera seducente e folgorante su un mondo oltre la fine del mondo. Una sinfonia di voci e personaggi che provengono
da un futuro riposto nei lati oscuri della nostra coscienza. aNTOiNe vOlODiNe,
classe 1950, è il più inclassificabile degli scrittori francesi contemporanei. Sotto
il vessillo del «post-esotismo», la corrente letteraria che questo autore inventa e
anima, ha ricevuto numerosi premi, compresi i prestigiosi Prix Wepler e Prix
du Livre Inter assegnati entrambi ad Angeli minori.
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luDWiG reNN
Guerra
traduzione

di Paolo Monelli
pp. 18 euro
giugno 2017
isbn 9788899793265
320

«Un libro che racconta la guerra così com’è. Da solo
vale più di ogni atto d’accusa.» Die Literarische Welt
La guerra ad altezza di soldato semplice, la recluta Renn. Diretto e velocissimo, fu salutato come il grande libro pacifista del suo tempo diventando
subito un best seller internazionale. luDWiG reNN (1889-1979) è stato uno
scrittore comunista sempre in prima linea nelle battaglie culturali e ideologiche del suo tempo. Dopo l’esperienza bellica e trenta mesi nelle prigioni
naziste, si arruolò nelle brigate internazionali della Guerra civile spagnola
durante la quale strinse un sodalizio amicale e intellettuale con Hemingway,
che si ispirò proprio a Guerra per le scene belliche di Addio alle armi.

JÖrG FauSer
MaTeria priMa

traduzione di Daria Biagi
248 pp. 16 euro
settembre
isbn

2017
9788899793210

«Malinconico, divertente, cinico e profondamente
autentico, è il miglior romanzo sugli anni Settanta
che io abbia mai letto.» Barry Miles
Harry Gelb ha sete. Sete di vita, di intensità, di gloria. Per placarla viaggia, si
droga, beve e, soprattutto, scrive. Va alla ricerca di estasi ed esperienze, ossia della «materia prima» dalla quale trarre i romanzi e le poesie con cui è determinato
a entrare nella storia della letteratura. Il fiume in piena dei fermenti europei
degli anni Sessanta e Settanta lo sballottola tra Istanbul, Berlino e Francoforte
tracciando le spire di una gioiosa catastrofe. Una sarcastica anatomia dell’irrequietezza e della dipendenza. JÖrG FauSer (1944-1987) è stato poeta, romanziere, sceneggiatore e giornalista, ma anche magazziniere, imballatore, guardiano
di notte e fattorino. Charles Bukowski lo definì «il duro per eccellenza».
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hONOrÉ De BalzaC
lOuiS laMBerT
traduzione

di Paola Dècina Lombardi
pp. 15 euro
maggio 2017
isbn 9788899793203
168

«Hai letto Louis Lambert? Io l’ho finito cinque
minuti fa: mi ha folgorato.» Gustave Flaubert
Attraverso la creazione della figura fragile e preziosa del protagonista, Balzac
analizzò e sublimò le tendenze più irrazionali e distruttive della propria indole
tempestosa. Esemplare parabola di un essere eccezionale, Louis Lambert (1832)
è infatti anche un’opera di forte impronta autobiografica, dove si rispecchiano le inquietudini spirituali e le aspirazioni filosofiche di uno scrittore che rischiava di essere fagocitato dalla propria stessa grandezza. hONOrÉ De BalzaC
(1799-1850) nella sua inesauribile creatività edificò un’opera che per vastità e
ambizione non ha uguali nella storia della letteratura mondiale: il ciclo di romanzi e racconti de La Commedia umana, cui appartiene anche Louis Lambert,
uno dei testi preferiti dall’autore stesso.

MarCheSe De SaDe
i CriMiNi Dell’aMOre
traduzione

di Filippo D’Angelo
pp. 14 euro
dicembre 2014
isbn 9788898038466
216

«Bisogna sempre tornare a Sade.»
Charles Baudelaire
Eugénie de Franval, Florville e Courval, Dorgeville: tre perfetti marchingegni
narrativi (originariamente contenuti nella raccolta I crimini dell’amore, 1800)
in cui Sade dà prova di un savoir faire letterario degno dei più grandi romanzieri della sua epoca e si aﬃda all’allusione, all’ellissi e persino alla suspense per
sovvertire convenzioni letterarie e sociali con illuministica ironia. DONaTieNalphONSe-FraNÇOiS De SaDe (1740-1814), venerato da Flaubert e Baudelaire,
assurto a maestro fra i surrealisti, indagato da pensatori come Adorno, Foucault
e Bataille, trasposto da registi come Buñuel e Pasolini, resta una delle figure più
enigmatiche e perturbanti della cultura occidentale.
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aNNeMarie SChWarzeNBaCh
Gli aMiCi Di BerNharD
traduzione

di Vittoria Schweizer
pp. 13 euro
settembre 2014
isbn 9788898038411
192

Per la prima volta in Italia il romanzo d’esordio
di un’autrice di culto.
Questo lieve e folgorante romanzo è il ritratto in movimento di un’inquieta
e raﬃnata brigata di giovani artisti che, sul finire degli anni Venti, vivono i
loro amori, desideri e turbamenti, in un rocambolesco susseguirsi di viaggi
ed esperimenti esistenziali tra Parigi, Zurigo, Berlino e Firenze. aNNeMarie
SChWarzeNBaCh (1908-1942) è stata scrittrice, giornalista e fotografa. Anticonformista, avventurosa, apertamente omosessuale, ma anche tormentata e
morfinomane, tra le sue imprese resta memorabile l’epico attraversamento
dell’Afghanistan in macchina insieme a Ella Maillart.

heiNer MÜller
aNaTOMia TiTO Fall OF rOMe
uN COMMeNTO ShakeSpeariaNO
traduzione

di Francesco Fiorentino
pp. 16 euro
marzo 2017
isbn 9788898038985
168

La trascinante opera di un gigante del Novecento
finora inedita in Italia.
In teatro il furto non è crimine, ma impresa di genio. Come Shakespeare rubò
a Seneca e Ovidio il materiale per il suo primo dramma classico, così, a secoli
di distanza, Heiner Müller saccheggiò il Bardo, Brecht e la tragica storia del
Novecento per allestire uno dei testi più vividi e perturbanti di tutta la sua
profetica opera. heiNer MÜller (1929-1995) è stato il più influente drammaturgo tedesco del dopoguerra e uno dei maggiori registi teatrali del XX secolo.
Controverso protagonista della scena culturale della Germania Est, ha reinventato la drammaturgia contemporanea con un continuo lavoro di riscrittura e
straniamento della tradizione.
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uWe JOhNSON

i GiOrNi e Gli aNNi
l’eDiziONe iNTeGrale iN QuaTTrO vOluMi
Di uN CapOlavOrO Del NOveCeNTO
traduzione di Nicola Pasqualetti e Delia Angiolini

È il 1968, siamo a New York. Mentre il mondo cambia, Gesine Cresspahl
guarda sua figlia crescere cercando di comporre il puzzle del presente con i
pezzi usurati del proprio passato. Tedesca emigrata dalla Germania dell’Est,
Gesine ricorda l’infanzia in Europa durante la Seconda guerra mondiale,
ricostruendo anche le tappe, tra luci e ombre, della vita del padre.
Diviso in capitoli dedicati ognuno a un giorno dell’anno, il romanzo è un viaggio tra le dimensioni temporali che intessono il nostro quotidiano e lo legano
indissolubilmente alle sorti comuni degli uomini.
Una lettura unica e necessaria. L’immersione totale in una vita parallela.

«Johnson sa trasformare in una rivelazione
anche l’immagine più consueta.»
The New York Times Book Review
uWe JOhNSON (1934-1984) è stato uno dei maggiori scrittori e intellettuali
tedeschi del dopoguerra. Con i romanzi Congetture su Jakob (1959) e Il terzo
libro su Achim (1961) si impose come punto di riferimento imprescindibile
nella letteratura europea, trovandosi addosso, anche suo malgrado, l’etichetta di primo, autentico «scrittore delle due Germanie». Infaticabile animatore
culturale, vicino a Ingeborg Bachmann e Günter Grass, dedicò quindici anni
alla stesura del suo opus magnum, la tetralogia I giorni e gli anni.
vOl. i
(21 aGOSTO 1967 19 DiCeMBre 1967)

vOl. ii
(20 DiCeMBre 1967 19 aprile 1968)



488 pp.  26 euro
giugno 2014
 isbn 9788898038398







552 pp.  26 euro
luglio 2014
 isbn 9788898038404

vOl. iii
(20 aprile 1968 19 GiuGNO 1968)

vOl. iv
(20 GiuGNO 1968 20 aGOSTO 1968)



384 pp.  26 euro
febbraio 2014
 isbn 9788898038312







528 pp.  26 euro
gennaio 2016
 isbn 9788898038664
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SiMONe De BeauvOir

Simone
de Beauvoir

la FeMMiNiliTÀ,

la femminilità,
una trappola

RE DELLA VERGOGNA
RE GLI UNICI A PROVARLA.

uNa TrappOla

con un’introduzione
di Annie Ernaux

c’est la femme qui
travaille – paysanne,
chimiste ou écrivain
– qui a la grossesse
la plus facile du fait
qu’elle ne se fascine pas sur sa propre
personne ; c’est la
femme qui a la vie
personnelle la plus
riche qui donnera
le plus à l’enfant et
qui lui demandera
le moins, c’est celle qui acquiert dans
l’effort, dans la lut-

isbn 978-88-99793-59-3

9 788899 793593

«Ho sempre avuto voglia di scrivere libri di cui
poi mi fosse impossibile parlare, libri che rendessero insostenibile lo sguardo degli altri.»
Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con spietata lucidità una presa di consapevolezza: quella di una bambina di
dodici anni testimone della «scena» spartiacque,
rimasta a lungo indicibile, che le fa scoprire di
colpo di essere dalla parte sbagliata della società.
Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che
delimitavano il suo pensiero e la sua condotta
di allora, Ernaux sprofonda nella memoria intima e collettiva – fatta di usanze, espressioni e
modi di dire – e scompone l’habitat del mondo
in cui era immersa: la scuola privata, i codici
della religione cattolica, il culto della «buona
educazione», le leggi non scritte ma inviolabili
della gerarchia sociale.
Come nessun altro, Annie Ernaux riesce a mettere a fuoco con bruciante distacco – da esemplare «etnologa di se stessa» – la più indifesa
delle età, raccontando quel violento e reiterato
sconcerto che è l’ingresso nella vita adulta.
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pp. 20 euro (cover e dati provvisori)
2019
isbn 9788899793890
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«Era una scena che sfuggiva a qualunque giudizio.
Mio padre, che mi adorava, aveva voluto sopprimere
mia madre, che mi adorava a sua volta.»

«Non c’è niente di più falso e irritante dell’“eterno
femminino”. Quando parla della sensibilità della donna,
un uomo in verità vuole dire che è priva di intelligenza,
quando ne esalta il fascino intende che è irresponsabile,
quando cita i suoi “capricci” le sta dando della fedifraga.
Non prendiamoci in giro! È evidente che per ora i due
sessi risultano paritari solo sui documenti ufficiali
e nei registri dello stato civile.»
Imprescindibile autrice del Novecento, icona del femminismo, Simone de Beauvoir è rappresentata a tutto tondo in questa raccolta
di scritti inediti: dall’infaticabile smascheratrice di ogni pregiudizio
di genere alla battagliera corrispondente con le maggiori personalità del suo tempo passando per l’acuta lettrice dei propri e altrui
libri capace di trasformare una critica letteraria in una coinvolgente
presa di posizione sul mondo. Che scriva sul potere della scrittura
o attorno alla condizione delle madri single, l’autrice de Il secondo
sesso mantiene sempre il tono terso di una razionalità inconfutabile,
ma capace di accordarsi alle contradditorie ragioni delle società e
degli individui. L’urgenza dei suoi interventi – accompagnata da un
rigoroso scrupolo di approfondimento – risuona viva e acuminata
nei nostri tempi, forte di uno stile di pensiero che, spronando all’inquietudine, porta al progresso.
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valÉrie MaNTeau
Istanbul è in ginocchio ma non si arrende.
L’ondata di repressione del 2016 ha lasciato una scia di migliaia di arresti, sﬁgurando il
volto più vivace della città, mutilando il movimento rivoluzionario che era esploso tre anni
prima nella protesta di Gezi Park. Eppure la
scintilla non è spenta: una miccia, un ﬁlo rosso attraversa ancora le redazioni semiclandestine dei giornali satirici, i caffè occupati, i
quartieri dell’una e dell’altra riva del Bosforo.
Alla ricerca di quel ﬁlo si lancia una scrittrice
francese, tornata in Turchia per sottrarsi all’angoscia del mondo e ritrovare un amore sfuggente. La città le si spalanca davanti con le sue
notti caotiche, dove è così facile perdersi per
chi sta cercando di dimenticare. È allora che
si imbatte in un nome, Hrant Dink, il grande
giornalista e intellettuale armeno – fondatore
del settimanale Agos («Il solco») – assassinato
nel 2007 da un giovane nazionalista turco. Finalmente la storia che stava cercando.
Il solco è un romanzo-reportage di attualità
bruciante. Minacciati da un potere sempre
più illiberale, i protagonisti della disobbedienza turca, da Aslı Erdogan a Ece Temelkuran
passando per Necmiye Alpay, emergono in
tutta la loro realtà esemplare e dolente. Ed
è così che la storia d’amore si dissolve in una
storia di donne e uomini costretti a vivere –
secondo una celebre metafora dello stesso
Dink – nell’«inquietudine della colomba» che
teme a ogni passo di essere ingabbiata.

il SOlCO
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traduzione

di Sabina Terziani
pp. 16 euro
maggio 2019
isbn 9788899793753
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a un mondo trepidante,
e ma anche pieno di vita.
ntata rigorosamente
’approccio migliore
e collettiva.»

il solco

99793-75-3

793753

16,00 euro
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viNCiTOre Del preMiO reNauDOT.

«Il solco ti lascia nella testa un mondo trepidante, violento,
gravido di minacce ma anche pieno di vita. La Storia, qui,
è raccontata rigorosamente al “presente intimo”, l’approccio
migliore alla dimensione collettiva.» Annie Ernaux
2016. Istanbul è in ginocchio ma non si arrende: una miccia, un filo
rosso attraversa ancora le redazioni semiclandestine dei giornali satirici,
i caﬀè occupati, i quartieri dell’una e dell’altra riva del Bosforo. Alla ricerca di quel filo si lancia una scrittrice francese, tornata in Turchia per
sottrarsi all’angoscia del mondo e ritrovare un amore sfuggente. È allora
che si imbatte in un nome, Hrant Dink, il grande giornalista e intellettuale armeno assassinato nel 2007 da un giovane nazionalista turco. Finalmente la storia che stava cercando. il SOlCO è un romanzo-reportage
di attualità bruciante. Minacciati da un potere sempre più illiberale, i
protagonisti della disobbedienza turca, da Aslı Erdogan a Ece Temelkuran, emergono in tutta la loro realtà esemplare e dolente. Ed è così che la
storia d’amore si dissolve in una storia di donne e uomini costretti a vivere – secondo una celebre metafora dello stesso Dink – nell’«inquietudine
della colomba» che teme a ogni passo di essere ingabbiata.
valÉrie MaNTeau (1985) ha collaborato dal 2009 al 2013 alla redazione di «Charlie Hebdo». Il solco (2018) è il romanzo che l’ha consacrata: pubblicato da un piccolo editore indipendente, si è aﬀermato
in breve tempo come caso letterario, conquistando i lettori e la critica
fino ad aggiudicarsi, a sorpresa, il prestigioso Prix Renaudot.
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kaOuTher aDiMi

la liBreria
Della rue CharraS
traduzione

di Francesca Bononi
pp. 16 euro
maggio 2018
isbn 9788899793500
200

preMiO GONCOurT la SCelTa Dell’iTalia.
FiNaliSTa al preMiO SalerNO 2019.

«Per chi ama i libri e le librerie indipendenti, un romanzo
non solo bello, ma necessario.» L’Indice dei libri del mese
Algeri, oggi. Ryad, svogliato ventenne, studente universitario a Parigi,
ha un compito ingrato davanti a sé: svuotare e chiudere la libreria Les
Vraies Richesses. Questo polveroso negozio di quattro metri per sette,
stipato di volumi ingialliti, foto sbiadite, quadri e mille altri cimeli editoriali, nasconde la storia di un’eccezionale avventura umana e
letteraria, custodita dal suo ultimo testimone, il misterioso Abdallah.
Algeri, 1936. Edmond Charlot, ventenne entusiasta, dopo un viaggio
a Parigi rientra in patria con una grande idea in testa: fondare una
libreria-casa editrice che pubblichi scrittori di entrambe le sponde del
Mediterraneo, senza distinzioni di lingua, nazionalità o religione. Sostenuto da una comunità di ingegni e di aﬀetti, apre al 2 bis della rue
Charras un luogo ibrido e accogliente che presto diviene sede delle
mitiche Éditions Charlot, frequentate da aspiranti scrittori come da
figure del calibro di Antoine de Saint-Exupéry, André Gide e Albert
Camus. Mescolando passato e presente, realtà e invenzione, Storia e
intima quotidianità, kaOuTher aDiMi ci conduce con finezza e semplicità per le viuzze di una città immaginifica e dà vita al romanzo
di un traghettatore di libri e di idee che fu, magari senza saperlo, il
segreto artefice di molta della migliore letteratura del Novecento.
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BerNarD QuiriNY
B E R N A R D
Q U I R I N Y

MAYERLING.

b e r n a rd q u i ri n y

ATA: IL

CEMENTO.

’ACCIAIO.

TERRUTTORI.

APPOLATA LÌ DENTRO,
NSIONE E PESO.

viTe CONiuGali
traduzione

l ’ a f f a re m aye r l i n g

18,00 euro
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di Nicolò Petruzzella
200 pp. 16 euro (cover e dati provvisori)
luglio 2019
isbn 9788899793760

i NuOvi raCCONTi Di

54-8

48

viteconiugali

Quale imperscrutabile mistero si cela dietro
i cancelli del condominio Mayerling?
Tra le mura di questa «dimora di pregio» sorta nel centro di Rouvières con una promessa di pace e benessere per i suoi inquilini, i
contorni del possibile si slabbrano e la realtà
prende una piega inattesa: la famiglia Lequennec è attanagliata dai meﬁtici attacchi di un
impianto idraulico in rivolta; l’attempata signora Camy si ritrova a insidiare la virtù di giovani
e nerboruti traslocatori; il placido signor Paul
pianiﬁca lo sterminio dei suoi chiassosi vicini
di casa; mentre nei meandri del seminterrato
una macchina infernale sembra risvegliarsi…
Con un tono divertito cui fa da contraltare
un’implacabile critica dell’ipocrisia e della pusillanimità borghese, Quiriny stila l’esilarante
cronaca di un palazzo che prende vita e tenta
in tutti i modi di fagocitare i propri ospiti.
In un crescendo di situazioni grottesche e
per turbanti – nelle quali risuona la voce di
Perec e Ballard, e si assapora il piglio comico
di Wodehouse e Daninos – L’affare Mayerling
compone tessera dopo tessera il variopinto
mosaico di un’umanità prigioniera dell’assurdo, messa in scacco dai suoi stessi sogni.

uN auTOre Di CulTO.

«L’atteso ritorno del pirotecnico Quiriny.»
Libération
Un giro del mondo all’ultimo respiro indetto dalla fantomatica Associazione dei Sedentari Parigini; una coppia di pensionati alle prese con
la particolarissima nozione di proprietà privata degli abitanti dell’atollo
di Tuamotu; una mostra senza opere d’arte; una donna che ringiovanisce e invecchia a seconda delle ore del giorno; oggetti inanimati che
prendono vita; le assurde vicissitudini quotidiane di una cittadina nella
quale non muore più nessuno… Questi e altri paradossi animano viTe
CONiuGali, l’ultimissima – al solito graﬃante e impietosa – raccolta di
racconti di Bernard Quiriny. Ventuno storie piene di sarcasmo, invenzioni fantastiche e trovate esilaranti dalle quali emerge tutto il talento
del nuovo maestro del fantastico contemporaneo.
BerNarD QuiriNY (Bastogne, 1978) è uno dei più sorprendenti e
raﬃnati scrittori contemporanei in lingua francese. Per la sua vena
fantastica alla Poe e il suo talento borgesiano per le invenzioni metaletterarie è stato paragonato a Calvino, Bolaño, Jarry e Vila-Matas.
Vincitore di numerosi riconoscimenti – tra i quali, in Italia, il premio
Salerno Libro d’Europa per La biblioteca di Gould –, Quiriny è ormai
un autore di culto per un pubblico sempre più vasto.

catalogo 2012 • 2019 

2

BerNarD QuiriNY

B E R N A R D
Q U I R I N Y

MAYERLING.
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l’affare
mayerling
ROMANZO
CONDOMINIALE

l ’ a f f a re m aye r l i n g

18,00 euro

l’aFFare MaYerliNG.
l
rOMaNzO CONDOMiNiale
traduzione

di Nicolò Petruzzella
pp. 18 euro
luglio 2018
isbn 9788899793548
280

uN rOMaNzO CauSTiCO
eD eSilaraNTe.
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Quale imperscrutabile mistero si cela dietro
i cancelli del condominio Mayerling?
Tra le mura di questa «dimora di pregio» sorta nel centro di Rouvières con una promessa di pace e benessere per i suoi inquilini, i
contorni del possibile si slabbrano e la realtà
prende una piega inattesa: la famiglia Lequennec è attanagliata dai meﬁtici attacchi di un
impianto idraulico in rivolta; l’attempata signora Camy si ritrova a insidiare la virtù di giovani
e nerboruti traslocatori; il placido signor Paul
pianiﬁca lo sterminio dei suoi chiassosi vicini
di casa; mentre nei meandri del seminterrato
una macchina infernale sembra risvegliarsi…
Con un tono divertito cui fa da contraltare
un’implacabile critica dell’ipocrisia e della pusillanimità borghese, Quiriny stila l’esilarante
cronaca di un palazzo che prende vita e tenta
in tutti i modi di fagocitare i propri ospiti.
In un crescendo di situazioni grottesche e
per turbanti – nelle quali risuona la voce di
Perec e Ballard, e si assapora il piglio comico
di Wodehouse e Daninos – L’affare Mayerling
compone tessera dopo tessera il variopinto
mosaico di un’umanità prigioniera dell’assurdo, messa in scacco dai suoi stessi sogni.

19

«Le riunioni di condominio possono essere
narrazioni estreme; e restare, col talento di Quiriny,
spassosissime.» Robinson - la Repubblica
Quale imperscrutabile mistero si cela dietro i cancelli del condominio Mayerling? Tra le mura di questa «dimora di pregio» sorta nel
centro di Rouvières con una promessa di pace e benessere per i suoi
inquilini, i contorni del possibile si slabbrano e la realtà prende una
piega inattesa: la famiglia Lequennec è attanagliata dai mefitici attacchi di un impianto idraulico in rivolta; l’attempata signora Camy si
ritrova a insidiare la virtù di giovani e nerboruti traslocatori; il placido signor Paul pianifica lo sterminio dei suoi chiassosi vicini di casa;
mentre nei meandri del seminterrato una macchina infernale sembra
risvegliarsi… Con un tono divertito cui fa da contraltare un’implacabile critica dell’ipocrisia e della pusillanimità borghese, Quiriny stila
l’esilarante cronaca di un palazzo che prende vita e tenta in tutti i
modi di fagocitare i propri ospiti. In un crescendo di situazioni grottesche e perturbanti – nelle quali risuona la voce di Perec e Ballard, e
si assapora il piglio comico di Wodehouse e Daninos – l’aFFare MaYerliNG compone tessera dopo tessera il variopinto mosaico di un’umanità prigioniera dell’assurdo, messa in scacco dai suoi stessi sogni.
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BerNarD QuiriNY

STOrie aSSaSSiNe
traduzione

di Marco Lapenna
pp. 15 euro
novembre 2015
isbn 9788898038657
208

«Ah, se soltanto tutti i libri
fossero così ispirati!»
L’Express Styles

Con STOrie aSSaSSiNe Quiriny inanella una collezione molto particolare di racconti sorprendenti, venati da un composto humour nero che
provoca risate aperte, sorrisi a denti stretti e qualche ghiaccio brivido:
cose che prendono la parola, amanti che si azzurrano, critici che si fanno un punto d’onore di ammazzare i loro scrittori. Un libro che è una
prelibatezza raﬃnata per chi della letteratura ama la lievità e la capacità
di far rocambolare la fantasia. (Con stile ed eleganza, beninteso.)
Improvvise resurrezioni di massa, macchine da scrivere programmate
per produrre capolavori senza tempo, città assurdamente votate al silenzio, amanti che dopo ogni incontro sessuale si ritrovano nel corpo
del partner. Queste e altre storie irresistibili attendono il lettore nei
meandri della BiBliOTeCa Di (Pierre) GOulD, narratore acuto e perfido, regista occulto di questo sorprendente campionario di raﬃnate
fantasie, e soprattutto di libri: impensabili, fatali, esilaranti.

BerNarD QuiriNY

la BiBliOTeCa Di GOulD
traduzione

di Lorenza Di Lella e
Giuseppe Girimonti Greco
200 pp.
15 euro
marzo 2018
isbn 9788899793463

«Pierre Gould è il miglior
personaggio letterario dell’anno.»
Il Sole 24 Ore
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MaTThiaS NaWraT
Mat thias

matthias na wrat

OCIETÀ DI CAPITALI.»

uNa FavOla FaMiGliare

traduzione

di Marco Federici Solari
pp. 15 euro
marzo 2019
iTÀ
isbn 9788899793685
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imprenditori

160

imprenditori
una favola famigliare

99793-68-5

793685

nawrat

Lipa ha tredici anni ed è da poco stata eletta dipendente del mese in quell’impresa
molto particolare che è la sua famiglia. In
un mondo in cui il lavoro è scomparso, ma
tutti ancora lo cercano, il padre ha deciso di
mettersi in proprio e crescere i ﬁgli come
quadri di un’azienda, educandoli alla più
rigida disciplina imprenditoriale, con esiti
spesso surreali.
A differenza dei loro coetanei «disoccupati», Lipa e il fratellino Berti non hanno mai
conosciuto i banchi di scuola, ignorano cosa
sia il tempo libero e disprezzano la gratuità
dei giochi e dell’arte. Ma infanzia e adolescenza s’insinuano comunque nelle loro esistenze alimentando il fumettistico eroismo
di Berti e le prime inquietudini amorose di
Lipa, vivace narratrice del romanzo. Sordi
alle ragionevoli proteste della madre, questi
sedicenti «imprenditori» si lanciano in avventurose esplorazioni di fabbriche dismesse in cerca di rottami e reperti industriali,
con una misteriosa impresa rivale sempre
alle calcagna.
Animata da una lingua originale e inventiva,
in bilico tra tenero lirismo e gergo tecnologico, Imprenditori è una favola commovente
e visionaria sulle peripezie di una famiglia
a conduzione aziendale e, al tempo stesso,
una lucida e ironica riﬂessione sulla natura
del lavoro.

iMpreNDiTOri.

romanzo
15,00 euro

20
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«la FaMiGlia È uNa SOCieTÀ

Di CapiTali.»

«Con una lingua di inaudita squisitezza e inventiva,
Nawrat ci fa sorridere di tenerezza e rabbrividire di paura.»
Robinson - la Repubblica
Lipa ha tredici anni ed è da poco stata eletta dipendente del mese in
quell’impresa molto particolare che è la sua famiglia. In un mondo in
cui il lavoro è scomparso, ma tutti ancora lo cercano, il padre ha deciso di mettersi in proprio e crescere i figli come quadri di un’azienda,
educandoli alla più rigida disciplina imprenditoriale, con esiti spesso
surreali. A diﬀerenza dei loro coetanei «disoccupati», Lipa e il fratellino Berti non hanno mai conosciuto i banchi di scuola, ignorano
cosa sia il tempo libero e disprezzano la gratuità dei giochi e dell’arte.
Ma infanzia e adolescenza s’insinuano comunque nelle loro esistenze
alimentando il fumettistico eroismo di Berti e le prime inquietudini amorose di Lipa, vivace narratrice del romanzo. Animata da una
lingua originale e inventiva, in bilico tra tenero lirismo e gergo tecnologico, iMpreNDiTOri è una favola commovente e visionaria sulle
peripezie di una famiglia a conduzione aziendale e, al tempo stesso,
una lucida e ironica riflessione sulla natura del lavoro.
MaTThiaS NaWraT (Opole, 1979) si è trasferito in Germania all’età
di dieci anni. Insignito di alcuni tra i più prestigiosi premi letterari
tedeschi, ha raccontato con toni picareschi il Novecento polacco e le
ansie e le speranze della Berlino contemporanea.
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irmgard keun

RETTAMENTE IN LETTERATURA.»

gilgi, una di noi

NN

CarOliNa SChuTTi
carolina
schutti

L’ERBA DI IERI

Gilgi è una ragazza allegra e indipendente, decisa
a farsi strada nella vita. È cresciuta in una famiglia
borghese, tra mobili che sanno di vecchio e idee
di un’epoca ormai superata. Rappresenta, quasi programmaticamente, un esempio limpido e
scanzonato di quella che i giornali del suo tempo
definiscono – tra stupore e preoccupazione – la
«nuova donna».
Quando non lavora come segretaria e dattilografa, ascolta il jazz, fantastica sul futuro, ama flirtare
e divertirsi in compagnia di amici come Pit, che
pontifica sul socialismo, e Olga, che è affascinante
e non ha paura di esserlo.
La sua esistenza, sempre scorsa sui binari di una
rigorosa e sognante autodisciplina, deraglia però
quando conosce Martin, uno scrittore bohémien
capace di scuoterne le certezze costringendola
ad affrontare i paradossi e i contrappassi dell’autonomia in un mondo di uomini. L’incontro con
l’amore innesca infatti – oltre a un’euforia bruciante – una strenua e vitale sfida per conquistare
e difendere la propria libertà, che sfocia in un finale vertiginoso e sorprendente.
Una protagonista memorabile – proprio perché
«una di noi» – costella di risa, palpiti e pensieri
questo romanzo ilare e sensuale, che per la sua
sfacciata modernità negli anni Trenta venne messo al rogo dai nazisti. Un gioiello di stile capace
di raccontare con leggerezza e ironia una donna
che non si arrende, alla tumultuosa ricerca di una
sottile, ingorda, dirompente felicità.

l’erBa Di ieri
traduzione

di Marco Federici Solari
pp. 14 euro (cover e dati provvisori)
giugno 2019
isbn 9788899793746
160
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isbn 978-88-99793-13-5

«CON QueSTe STOrie Mi SONO
COSTruiTa uNa COrazza.»
«Non è certo una novità che un grande amore porti
con sé dei cambiamenti. Il brutto è che si cambia solo a
metà, e adesso lei è composta di due metà che non stanno affatto bene insieme, che litigano in continuazione, e nessuna delle due vuole cedere di un millimetro.»
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«Un libro intelligente e raffinato, da assaporare.»
Le Monde
Quadri dalla vita di una donna. Dall’infanzia alla maturità e ritorno.
All’inizio di questo romanzo di formazione, Maja è una bambina che
ricorda poco o nulla del proprio passato; sa solo di esser nata in un
Paese lontano da cui è dovuta scappare, un Paese nel quale si parlava
un’altra lingua, di cui ormai non ricorda niente. Maja poi cresce –
ogni capitolo è una tappa della sua esistenza – fino a divenire una
donna complessa e inquieta che decide di portare la figlia sui luoghi
della propria infanzia per riscoprirli, tramandarli e forse reinventarli.
Strutturato con sapienti cambi di prospettiva e sorretto da uno stile
che abbraccia con delicata potenza tutti i sensi del lettore, l’erBa Di
ieri – vincitore di numerosi premi e pubblicato in dieci nazioni – è
una discesa nei meravigliosi meccanismi della percezione infantile e
una riflessione sui riverberi di quelle sensazioni nell’età adulta, quando
la necessità di avere una storia si fa scelta, mai definitiva, di un’identità.
CarOliNa SChuTTi (Innsbruck, 1976) ha studiato letteratura e musica.
Ricercatrice universitaria e autrice di testi critici, in particolare su Elias
Canetti, con i suoi libri ha vinto svariati premi, suscitando grande interesse nella comunità letteraria internazionale.
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collana  KREUZVIllE
JuDiTh herMaNN

l’aMOre all’iNiziO
l
traduzione

di Teresa Ciuﬀoletti
pp. 16 euro
maggio 2018
isbn 9788899793494
208

«Come ci si sente ad avere
uno stalker?»

«Il magistrale ritratto di un’ossessione.»
Internazionale
Stella ha una vita come tante, in fondo anche desiderata, eppure
persino troppo immutabile. Una mattina è sola in casa, e qualcuno
suona al cancello del suo giardino. È un uomo, mai visto prima, che
le propone di fare due chiacchiere. Stella, turbata, rifiuta seccamente,
ma quella figura inquietante e dall’aria disturbata si ripresenta giorno
dopo giorno, in una catena di apparizioni sempre più pressanti. La
vita della donna comincia a deformarsi, corrosa dallo sguardo di un
essere sconosciuto, toccata da quella presenza fantasmatica e concretissima che la scuote nel profondo, mutando le insoddisfazioni di un
quieto conformismo in uno sfumato crescendo di ossessioni. Con
una lingua nuda e uno stile scarno, di aﬃlata economia verbale, l’aMOre all’iNiziO crea un ecosistema umano e urbano carico di tensione, capta una vibrazione emotiva che al contempo attrae e atterrisce,
e ci porta all’origine, spesso ambigua e violenta, di tutti i desideri
sepolti sotto il ricatto della normalità.
JuDiTh herMaNN (Berlino, 1970), tradotta in molte lingue e vincitrice
di prestigiosi premi come il Kleist-Preis e il Friedrich-Hölderlin-Preis, è
stata accostata per le sue raccolte di racconti a Carver e Cheever.
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DaviD BOSC
la Chiara FONTaNa
traduzione di Camilla
128 pp. 13 euro

Diez

ottobre
isbn

2017
9788899793302

«Un disegno a matita, ma come di profilo, lieve
e bellissimo.» Alias - il manifesto
Romanzo felice e carnale, la Chiara FONTaNa narra – in stato di grazia – l’arte
di un’epoca, la forza dei sensi e l’esultanza del corpo. Luglio 1873: il grande
pittore realista Gustave Courbet – autore della famigerata Origine del mondo al
centro di mille scandali – inizia il suo esilio in Svizzera. Con una lingua luminosa, DaviD BOSC alterna in un vivace montaggio documenti, testimonianze e
lucida immaginazione per consegnarci un modello di etica pratica e sensoriale,
il ritratto di un uomo schietto, generoso, lontanissimo da ogni mitologia della
genialità. La vita ebbra e consapevole di un artigiano del sublime. Libro finalista al Prix Goncourt, ha fatto incetta di riconoscimenti aggiudicandosi, tra gli
altri, il Prix Marcel Aymé e il Prix suisse de littérature.

rONalD M. SCherNikau
CaNzONe D’aMOre Da uN TeMpO DiFFiCile
traduzione

di Stefano Jorio
pp. 11 euro
luglio 2017
isbn 9788899793289
120

«Un romanzo deflagrante che, come un grido, è
urgente e disperato e ha fretta.»
Il Venerdì di Repubblica
Una cittadina di provincia, un liceo come tanti negli anni Ottanta, dove tutto
è conforme alla norma. Tutto tranne un ragazzo, il vulcanico b., che trasforma
le interrogazioni in comizi, la sua vita in uno spettacolo di buﬀonerie e rivendicazioni. Soprattutto, b. è omossessuale e questo a lui e a sua madre sembra la
cosa più normale del mondo, ma per tutti gli altri è un problema. rONalD M.
SCherNikau (1960-1991) comunista militante, poeta «sensibile come un’orchidea», principe delle discoteche berlinesi, fu l’ultimo tedesco a emigrare nella
ddr a poche settimane dalla caduta del Muro. Con il romanzo shock CaNzONe
D’aMOre Da uN TeMpO DiFFiCile (1980) conquistò una nazione.
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collana  KREUZVIllE
JaCQueS ThOreNS

il BraDY
traduzione

di Marco Lapenna
pp.  18 euro
marzo 2017
isbn 9788899793159
344

«Una scrittura affettuosa e vitale costellata
di personaggi struggenti.» Il Venerdì di Repubblica
C’era una volta un cinema a Parigi che non assomigliava a nessun altro: il
Brady, luogo sgangherato e irriducibile. JaCQueS ThOreNS ne racconta la romanzesca storia vera, una «biografia» divertita, canagliesca e commovente.

MaXiM Biller

TaCi, MeMOria
traduzione

di Marco Federici Solari
pp.  16 euro
dicembre 2015
isbn 9788898038619
280

«Le storie di Maxim Biller sono tesori
della letteratura mondiale.» Der Spiegel
Cosa resta del passato se la memoria è un’incorreggibile bugiarda? La risposta si
può inseguire in questi racconti di MaXiM Biller. «Perché Dio ha un progetto
per noi, ma lo elabora sempre all’ultimissimo secondo.»

peTer SChNeiDer

Gli aMOri Di Mia MaDre
traduzione

di Paolo Scotini
pp.  16 euro
giugno 2015
isbn 9788898038572
312

«Il poetico ritratto di una donna anticonvenzionale.»
Il Venerdì di Repubblica
peTer SChNeiDer per decenni si è portato dietro una scatola contenente le lettere
di sua madre. Un giorno decide di aﬀrontarle, ed ecco che ogni cliché va in frantumi lasciando spazio all’immagine di una donna anticonformista e passionale.
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YveS paGÈS

riCOrDarMi Di
traduzione di Massimiliano Manganelli ed Eusebio Trabucchi
144

pp.  11 euro
2015
isbn 9788898038527
febbraio

«La penna raffinata di Pagès ci consegna quei piccoli
momenti che rendono ogni vita preziosa.» Le Monde
In 264 frammenti ora malinconici ora irresistibili, YveS paGÈS traccia la storia
di una memoria personale e collettiva che attraversa l’infanzia, la scoperta del
desiderio, le manifestazioni politiche, la morte dei genitori, la nascita dei figli.

le iNChieSTe Di GÜNTer WallraFF
NOTizie Dal MiGliOre Dei MONDi
traduzione di Sara Mamprin
252 pp.  16 euro
ottobre 2012
isbn 9788898038015

«Le inchieste di Wallraff si leggono con quella
leggera accelerazione del battito cardiaco che danno
di solito i romanzi gialli.» Il Sole 24 Ore
Gli appassionanti reportage narrativi di un maestro del giornalismo europeo,
GÜNTer WallraFF, il cui metodo d’indagine, che lo porta a infiltrarsi sotto
copertura negli ambienti più disparati denunciandone gli abusi e le ipocrisie,
è ormai leggendario e ha fatto scuola in tutto il mondo. In NOTizie Dal MiGliOre Dei MONDi Wallraﬀ indaga le emergenze e le emarginazioni sociali del
nostro presente, in GerMaNia aNNi DieCi racconta le inumane condizioni di
lavoro che vigono ormai nel suo Paese e nell’Europa tutta.

GerMaNia aNNi DieCi
traduzione di Sara Mamprin
204 pp.  13 euro
settembre 2013
isbn 9788898038176

«I reportage esplosivi di una leggenda
del giornalismo investigativo.» la Repubblica
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collana  KREUZVIllE
FrieDriCh kiTTler

preparare la veNuTa DeGli Dei
traduzione

di Elisabetta Mengaldo
pp.  11 euro
novembre 2013
isbn 9788898038237
112

«Un testo importante e decisivo.»
Radio3 Suite

Il più creativo e radicale teorico dei media degli ultimi anni discute il potere
dionisiaco della musica, partendo da Wagner e accompagnandoci in un viaggio zigzagante e visionario.

aleXaNDer kluGe

aNTiCO COMe la luCe
traduzione

di Simone Costagli
pp.  18 euro
maggio 2016
isbn 9788898038305
288

«Lo sguardo di Kluge è anche quello fisso e sbigottito
dell’angelo della Storia.» W.G. Sebald
Il cinema come forma di esperienza del mondo antica quanto la luce del sole. Un
proliferare di racconti brevi e brevissimi, critici e al contempo visionari, a formare
un libro unico, rigoroso come un manuale e pirotecnico come un manifesto.

JaN peTer BreMer

l’iNveSTiTOre aMeriCaNO
traduzione

di Marco Federici Solari
pp.  15 euro
giugno 2013
isbn 9788898038114
144

«La lettera al mondo spedita da Bremer ci riguarda
tutti.» Frankfurter Allgemeine Zeitung
La speculazione edilizia raccontata attraverso fantasmagorie e ossessioni allucinate ed esilaranti. Un romanzo in cui si rivendica il diritto e la capacità della
letteratura di comprendere il mondo attraverso la lente straniante della fantasia.
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XaBi MOlia

priMa Di SCOMparire
traduzione

di Stefano Lazzarin
pp.  14,50 euro
ottobre 2012
isbn 9788898038008
312

«Romanzo complesso ma godibilissimo, capace di mischiare
pop e filosofia, visionarietà e quotidiano.» Alias - il manifesto
Parigi, XXI secolo, tra qualche mese. L’amore al tempo delle catastrofi. La
fine del mondo e la fine di un amore in un noir visionario e metaforico che
mette in scena le vicende ultime di un’umanità che si disintossica da se stessa.

MiChÈle halBerSTaDT

la peTiTe
traduzione

di Elena Cappellini
pp.  13,50 euro
febbraio 2013
isbn 9788898038060
132

«Un sorprendente romanzo che inizia con una tragedia
e finisce con una luce.» Elle
Un romanzo che è una finestra sull’interiorità in ebollizione di una bambina. La ricostruzione fedele, acuta e commovente di quell’età della vita in
cui il mondo comincia a fraintenderci.

aNGelika klÜSSeNDOrF

la raGazza
traduzione

di Matteo Galli
pp.  16 euro
febbraio 2013
isbn 9788898038077
168

«La ragazza di Angelika Klüssendorf è un’eroina
dei nostri tempi.» Die Zeit
Nel suo romanzo più celebrato, acclamato in patria e tradotto all’estero,
Angelika Klüssendorf ci consegna il ritratto di una cattiva ragazza in una
periferia allo sbando. Un libro tagliente, duro, di disperata vitalità.
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collana  I tRaBUccHI

Un trabucco è una macchina da pesca che un
uomo solo non basta a manovrare, una tecnologia artigiana che presuppone una comunità
operosa capace di trasformare il paesaggio in ingegno e condivisione. La collana I Trabucchi
getta le reti nelle acque della letteratura italiana per raccogliere voci e storie che catturino il
mondo con sguardo mobile e nessuna passione
spenta. Sempre in dialogo con la Repubblica
delle Lettere europea e internazionale, I Trabucchi si muovono in spazi ibridi, tra ritrovamenti del patrimonio novecentesco e libri formati e deformati dal presente. Vedette protese
verso gli orizzonti del nostro tempo, guardano
il mare aperto come se fosse un approdo.
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DieGO laNza
diego lanza
IL GATTO DI PIAZZA WAGNER

il GaTTO Di piazza WaGNer
«Tutti erano acquattati dietro il muro maestro e lì rimasero, si sarebbe detto senza nemmeno respirare, ﬁno al cessato allarme. Ci si rimise allora a tavola, ma fui il solo a
cui fosse rimasta la voglia dei ravioli. Ero evidentemente
troppo piccolo per avvertire il pericolo; o, meglio, poiché
di vero pericolo di esser mitragliati dentro una casa di
solidi muri si può dire non ce ne fosse, ero troppo piccolo
per sentire la paura di chi si era abituato a sentirsi bersaglio. Questo ricordo, dunque, a rigore non mi appartiene;
eppure l’ho in qualche modo ereditato, fatto mio; e certo
a rafforzarlo c’è stato il non raro immedesimarsi nelle
angosciose sequenze di molti ﬁlm di guerra.»

160
il gatto di piazza wagner

una memoria famigliare che
viduale («Di chi sono i ricort del testo), Il gatto di piazza
nte – tra appassionate discuse palpitanti prime teatrali – e
zioni e moventi di protagoniy agli amici letterati, da Solmi
. Una lettura che ci rimanda,
dello, alla migliore tradizione
Novecento.

diego lanza

no alla fine di una vita e racza di un individuo, forse di un
agner, unica prova narrativa di
suoi fondamentali contributi
classica, è uno di questi libri.
emporale che va dal Fascismo
n al centro la figura del padre
mmaturgo Giuseppe Lanza –
teneramente orgoglioso dei
e emerge con tutta la sua pre-

pp. 18 euro
2019
isbn 9788899793739
maggio

«Di chi sono i ricordi? So di
ricordare cose che non ho mai visto,
che non avrei mai potuto vedere.
Eppure anche questi ricordi mi
appartengono, sono miei.»

ita. Eppure anche questi ricordi mi appartengono, sono miei. Quando mio padre non mi rivolgeva la parola guardandomi con gli occhi neri fermi e duri – devi sapere perché non ti parlo! – certo aveva ben presente lo sguardo di suo padre. La disapprovazione non necessitava di parole né di gesti.

isbn 978-88-99793-73-9

9 788899 793739

Ci sono libri che si compongono alla fine di una vita e raccontano la
dignità e l’intelligenza di un individuo, forse di un Paese intero. il GaTTO
Di piazza WaGNer, unica prova narrativa di un autore altrimenti noto per
i suoi fondamentali contributi alla comprensione della cultura classica, è
uno di questi libri. Un’infanzia milanese nell’arco temporale che va dal
Fascismo alla fine degli anni Sessanta, con al centro la figura del padre –
lo scrittore, giornalista e drammaturgo Giuseppe Lanza – rimasto vedovo
troppo presto, teneramente orgoglioso dei suoi magri tentativi culinari,
che emerge con tutta la sua preziosa serietà e decenza. Scomponendo i
meccanismi di una memoria famigliare che tende a fondersi con quella
individuale, questo libro descrive una città vibrante – tra appassionate
discussioni nelle latterie di quartiere e palpitanti prime teatrali – e indaga
con ragionata esattezza azioni e moventi di protagonisti e comprimari,
dallo zio Ramy agli amici letterati, da Solmi a Montale, da Lodovici a
Bazlen. Una lettura che ci rimanda, come un monito e come un modello, alla migliore tradizione intellettuale ed etica del nostro Novecento.
DieGO laNza (Milano, 1937-2018), grecista e accademico dei Lincei,
è stato titolare della cattedra di Letteratura greca all’università di Pavia a
partire dal 1968. Studioso eclettico e di rara sensibilità, è autore di saggi
di grande respiro storico-letterario.
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collana  HoFFMaNNIaNa diretta da Matteo Galli
A E.T.A. Hoffmann, grande narratore di sogni e incubi, ma anche
delle ossessioni della musica e dei musicisti, delle febbrili folle cittadine
e della sarcastica saggezza dei gatti, L’orma editore dedica la sua prima
opera omnia, con l’ambizione di oﬀrire edizioni durature e contemporanee di un classico. Aﬃdata alle cure dei massimi esperti italiani
e internazionali dell’autore, la nostra Hoffmanniana è innovativa
nell’inquadramento critico-teorico e anche e soprattutto negli apparati di commento: dalle cloud concettuali di lemmi chiave all’alternanza
mirata e suggestiva di note informative e note interpretative.
Il 2020 vedrà l’uscita del volume doppio i CONFraTelli Di SaN SerapiONe, il «decamerone» di Hoﬀmann, un’edizione frutto di uno straordinario lavoro di équipe che ha coinvolto oltre quaranta germanisti.

IL GATTO MURR
a cura di Matteo Galli
414 pp., 28 euro
marzo 2016
isbn 9788898038640

«Se Il gatto Murr venisse pubblicato oggi da
un giovane scrittore hipster di Brooklyn sarebbe acclamato come un capolavoro postmoderno.» Alex Ross, The New Yorker
Felino erudito e cultore delle arti, Murr decide di scrivere il racconto
del suo passaggio terreno, ma il supporto che sceglie è alquanto particolare: i fogli sparsi di un’altra autobiografia, quella del musicistafilosofo Johannes Kreisler. Un tour de force narrativo, un capolavoro
di ironia e paradossale saggezza.

L’UOMO DELLA SABBIA
E ALTRI RACCONTI NOTTURNI
audiolibro
4h e 20min, 10 euro
maggio 2016
isbn 9788898038824
Interpretato da Emilio Barone, Alessandra Chieli,
Massimiliano Ferrari e Francesco Petti. Musiche di
Francesco Petti.
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L’opera omnia di E.T.A. Hoffmann
Gli eliSir Del DiavOlO
a cura di Luca Crescenzi
384 pp., 25 euro
novembre 2013
isbn 9788898038084
«Leggendo questo romanzo a Gottinga
uno studente è impazzito.» Heine
Un romanzo erotico e religioso narrato con le tinte fosche di una miracolosa felicità di trama e di stile. I misteriosi elisir del diavolo aprono al
monaco Medardus un mondo di tentazioni e visioni che conducono il
lettore in un viaggio forsennato.
NOTTurNi
a cura di Matteo Galli
404 pp., 25 euro
novembre 2013
isbn 9788898038091
«Il maestro indiscusso del perturbante
in letteratura.» Freud
Otto racconti, otto gradazioni della follia e dell’ossessione. Il lato oscuro
dell’esistenza prende una forma classica ed esemplare in queste storie
visionarie che hanno cambiato la sensibilità moderna e ispirato Freud
e i surrealisti.
FiaBe
a cura di Matteo Galli
496 pp., 28 euro
dicembre 2014
isbn 9788898038497
«Un catechismo di estetica che raggiunge
il comico assoluto.» Baudelaire
Dal maestro del fantastico, un libro che racchiude alcune tra le più belle
e vertiginose storie mai immaginate: un mostriciattolo che appare a tutti
bellissimo; un’avventura tra le maschere del Carnevale romano; la rocambolesca fuga di un circo di pulci.
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collana  I PaccHEttI

i libri pronti per essere spediti

SCrivi

iMBuCa

apri

pieGa

leGGi

Con poche e semplici piegature le buste si
trasformano in una normale sovraccoperta
(e le sovraccoperte in buste, che è poi lo stesso)
Leggeri e tascabili, I PACCHETTI uniscono libro e cartolina in una veste
tipografica raﬃnata. Un’idea regalo o da collezione, libri da chiudere,
aﬀrancare (con un francobollo da 1 euro e 50) e imbucare in una qualsiasi
cassetta postale (infrangendo il tabù di scrivere sui libri, ma niente paura, è
solo la sovraccoperta…).
Coerentemente con il loro involucro, I PACCHETTI racchiudono le più
originali, sconosciute, umane e quotidiane lettere dei massimi pensatori,
artisti e uomini politici di tutti i tempi.
(NON COMUNI) – vademecum completi di tutte
le informazioni pratiche e storiche, ma anche di curiosità inconsuete e
aneddoti rivelatori – accompagnano (o sostituiscono) una visita ai più famosi
monumenti del mondo facendoceli finalmente vedere per ciò che sono e non
per ciò che si suppone che siano.

I PACCHETTI DEI LUOGHI

L’unica etichetta che questi classici irregolari
sopportano è il francobollo.
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NO
VIT

I LIBRI PRONTI PER ESSERE SPEDITI

ROSA LUXEMBURG

Dappertutto è la felicità
Lettere di gioia e barricate
NO
VIT
À

64

pagine
euro
gennaio 2019
isbn 9788899793647
7

Nelle lettere a compagni e amiche Luxemburg dimostra una libertà felice, incuriosita, commossa dagli animali come dagli esseri umani, e ci consegna il ritratto
di una donna che ha scelto la verità lottando perché assomigliasse alla bellezza.

KARL MARX

Conto su di te per il vino
Lettere a Engels
128

pagine
euro
aprile 2018
isbn 9788899793487
10

PA
CC
HE
TT
DO
O
PP
IO

La vita e le lotte del padre del comunismo in quarant’anni di lettere –
intime e vibranti – indirizzate al suo più fervido sodale, Friedrich Engels. Le
peripezie di un’amicizia avvincente come una rivoluzione.

ANNA KULISCIOFF

Io in te cerco la vita

Lettere di una donna innamorata della libertà
 128

pagine
euro
 novembre 2016
 isbn 9788899793128
 10

PA
CC
HE
TT
DO
O
PP
IO

Rivoluzionaria e libertaria nelle relazioni amorose come nelle rivendicazioni politiche, Kuliscioﬀ ha lasciato alcune delle più intense lettere del Novecento italiano.
Una donna che fu cittadina di un futuro al quale, ancora oggi, dobbiamo aspirare.
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collana  I PaccHEttI
H.P. LOVECRAFT

L’età adulta è l’inferno
Lettere di un orribile romantico
64

pagine
euro
febbraio 2018
isbn 9788899793333
7

C’è un mistero nel cuore della vita del più grande creatore di misteri del Novecento: un unico, grande amore sfociato nel più improbabile dei matrimoni. Un’indagine inedita nella biografia dello scrittore che amava la paura e temeva l’amore.

VICTOR HUGO

Come fare la rivoluzione
Lettere di libertà e profezia
64

pagine
euro
novembre 2017
isbn 9788899793234
7

Le lettere dell’impegno civile di un monumento di generosità. Una lettura
vivificante in cui un’indomabile passione politica trascende in furore poetico e si eleva in un aﬄato di fratellanza per tutto il genere umano.

RAINER MARIA RILKE

La vita comincia ogni giorno
Lettere di saggezza e commozione
 64

pagine
euro
 novembre 2017
 isbn 9788899793241
7

Le lettere di Rainer M. Rilke sono tesori di ambiziosa saggezza, traboccano
di quotidiana audacia e contengono le altissime riflessioni maturate da un
uomo che seppe richiedere alla vita la misura della perfezione.
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I LIBRI PRONTI PER ESSERE SPEDITI

CHARLOTTE BRONTË

Ma la vita è una battaglia
Lettere di libertà e determinazione
64

pagine
euro
giugno 2016
isbn 9788898038961
7

Da una canonica persa nelle brughiere inglesi Charlotte Brontë combatte
a suon di lettere una battaglia quieta e determinata per aﬀermare le ragioni
del proprio genio letterario e lo straordinario talento delle sue sorelle.

JANE AUSTEN

Niente donne perfette, per favore
Lettere di profonda superficialità
64

pagine
euro
novembre 2016
isbn 9788899793111
7

La penna più ironica e sferzante dell’Ottocento inglese non si spuntava neanche
nelle comunicazioni private. Un concentrato della saggia ironia di Austen, che
traccia un preciso percorso di emancipazione e di consapevolezza artistica.

GUILLAUME APOLLINAIRE

Ti amerò di un amore nuovo
Lettere a Lou
128

pagine
euro
febbraio 2016
isbn 9788898038695
10

PA
CC
HE
TT
DO
O
PP
IO

Una sinfonia di baci, granate, addii: di grande amore. L’ammaliante melodia
del desiderio. Un grande epistolario amoroso con in sottofondo i clamori metallici e sempre più incombenti della Grande Guerra.
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collana  I PaccHEttI
ANTONIO GRAMSCI

Come va il tuo cervellino?
Lettere sull’amore per lo studio
64 pagine
7 euro
novembre 2012
isbn 9788898038022

L’intellettuale divenuto coscienza morale di una nazione si rivela in queste
lettere un rigido e tanto più commovente padre a distanza che indica la strada dello studio e della conoscenza ai figli e ai nipoti di tutte le generazioni.

CHARLES BAUDELAIRE

Come non pagare i debiti

Lettere sull’orlo del tracollo finanziario
64 pagine
7 euro
novembre 2012
isbn 9788898038039
Queste lettere di tribolazioni finanziarie sono testimonianze dell’orgoglio e della collera di un poeta maledetto da chi gli prestava denaro, l’autore che, in barba a ogni crisi, cambiò per sempre il modo di scrivere e di intendere la poesia.

GIACOMO LEOPARDI

Con pieno spargimento di cuore
Lettere sulla felicità
64 pagine
7 euro
novembre 2012
isbn 9788898038046

In una solitudine piena di amici e in un’inesausta sete di gloria e di libertà,
queste lettere ci mostrano un poeta entusiasta e appassionato, non sfortunato
amante della morte, ma uomo dall’infinito e inappagabile desiderio di vita.
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FRIEDRICH NIETZSCHE

Mia venerata

Lettere d’amore
64 pagine
7 euro
novembre 2012
isbn 9788898038053
Improbabili o tragici, sconclusionati o leggendari, gli amori raccontati nelle
pagine di questo epistolario lasciano intravedere tutta l’irriducibile e luminosa innocenza dell’uomo che ha fatto esplodere il pensiero occidentale.

ARTHUR RIMBAUD

Il poeta è un ladro di fuoco
Le lettere del veggente
64 pagine
7 euro
giugno 2013
isbn 9788898038145

Il più rivoluzionario documento della poesia moderna in queste missive scritte da un sedicenne che seppe trovare forma all’informe e che fece della parola
poetica il più potente strumento di liberazione.

GIUSEPPE VERDI

È così bella cosa il ridere
Lettere di un genio compreso
64 pagine
7 euro
giugno 2013
isbn 9788898038121

Una ghiotta selezione delle lettere più spassose e liberatorie del Maestro della
musica italiana per scoprire le aperture prodighe e scanzonate del carattere
di un artista consapevole del proprio genio.
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EMILY DICKINSON

Un vulcano silenzioso, la vita
Lettere di un genio pudico
64 pagine
7 euro
giugno 2013
isbn 9788898038138

In un universo di aﬀetti tanto ristretto quanto tenero ed esplosivo, la più grande
poetessa d’America contempla e giudica il mondo, lo rifiuta in eruzioni laviche
o lo sublima fino all’accecante calor bianco di una luce di rivelazione.

FRANZ KAFKA

Come non educare i figli

Lettere sulla famiglia e altre mostruosità
64 pagine
7 euro
novembre 2013
isbn 9788898038206
I paradossi sorprendenti dell’animo umano e i fragili labirinti della psiche infantile nelle lettere del più straniante narratore del Novecento che, analizzando il comportamento dell’«animale-famiglia», si rivela un arguto e lucidissimo pedagogo.

LUIGI PIRANDELLO

La mia arte sei tu

Lettere d’amore alla sua Musa
64 pagine
7 euro
novembre 2013
isbn 9788898038190
Straripanti d’amore non corrisposto, prodighe di slanci d’euforia e di salti nell’abisso dell’esistenza, le lettere a Marta Abba ci mostrano un rapporto di straordinaria fertilità creativa che brucia intensamente illuminando le quinte della vita.
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EDGAR ALLAN POE

La lettera rubata e altre indagini
Traduzione di Giorgio Manganelli
128

pagine
euro
novembre 2013
isbn 9788898038213
10
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In uno speciale «Pacchetto» doppio, nella splendida traduzione di Manganelli, quattro racconti di Poe riuniti sotto il segno del tema epistolare: a ogni
tappa una lettera è la chiave dell’intrigo.

STENDHAL

Alle anime sensibili

Lettere di pensiero e desiderio
64 pagine
7 euro
novembre 2013
isbn 9788898038183
Il fondatore del romanzo psicologico moderno indaga il proprio animo e quello
dei suoi aﬀetti più cari, i suoi amati happy few, in uno splendido epistolario,
vivace e commovente, finora in larga parte inedito in Italia.

NAPOLEONE BONAPARTE

Tutto è ancora da fare

Lettere di un genio d’ambizione
64 pagine
7 euro
maggio 2014
isbn 9788898038374
In questo percorso epistolare l’entusiasmo civile del propagatore della Rivoluzione e la retorica versatile, contagiosa del generale e del politico fanno riscoprire la vera gloria dell’uomo le cui ambizioni cambiarono le speranze d’Europa.
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PELLEGRINO ARTUSI

La cucina è una bricconcella
Un ricettario nato per posta
64 pagine
7 euro
maggio 2014
isbn 9788898038367

Ventuno ricette, tre piatti al giorno, una settimana di esperimenti culinari e
culturali per dilettare lingua e palato, con le piene sottigliezze del gusto, ma
anche con le eteree delizie della parola.

ITALO SVEVO

Quanto necessaria mi sei
Lettere alla moglie
64 pagine
7 euro
maggio 2014
isbn 9788898038350

Questo sposo improbabile, scisso tra lo status di maldestro industriale e quello
di scrittore lusingato dalle sirene del romanzo, ci si mostra attraverso le lettere
all’amata Livia bizzosamente geloso ma anche ironico e illuminato.

FERNANDO PESSOA

Perché sognare di sogni non miei?
Lettere dal mio altrove
64 pagine
7 euro
novembre 2014
isbn 9788898038480

Le lettere inedite, i documenti poetici più toccanti dell’uomo che fece dell’alterità la sua cifra stilistica, la traccia più veritiera dell’autore “fingitore” per eccellenza, un percorso letterario ed esistenziale alla scoperta dell’altro che è in noi.
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VIRGINIA WOOLF

Tutto ciò che vi devo
Lettere alle amiche
64 pagine
7 euro
novembre 2014
isbn 9788898038473

Una delle più grandi e innovative scrittrici del Novecento, icona di libertà e
di autonomia, si apre in queste lettere alle amiche di una vita, le persone che
più di tutte hanno penetrato il suo universo segreto di aﬀetti e di pensiero.

MARY SHELLEY

I miei sogni mi appartengono

Lettere della donna che reinventò la paura
64 pagine
7 euro
luglio 2015
isbn 9788898038602
Le lettere della creatrice del più famoso mostro della letteratura, mai pubblicate
prima in italiano, ne ricostruiscono l’avventura emotiva e intellettuale, attraverso luminose parole d’amicizia e spericolate rivendicazioni di libertà.

MARIE CURIE

La vita non è facile, e allora?
Lettere di un genio forte e curioso
64 pagine
7 euro
luglio 2015
isbn 9788898038596

Icona del progresso scientifico e ambasciatrice della collaborazione tra i popoli,
genio assoluto e donna dalla tempra formidabile, Marie Curie attraversa la sua
epoca con luminosa intelligenza e pacata tenacia.
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DINO CAMPANA

Al diavolo con le mie gambe
Lettere di un poeta guastafeste
64 pagine
7 euro
novembre 2015
isbn 9788898038701

Non solo Sibilla Aleramo. Le eccezionali lettere di Dino Campana riservano
splendide sorprese: pugni e abbracci, brani di straordinario lirismo e testimonianze sempre toccanti che rivelano un vero antieroe del nostro tempo.
Il padre, o forse il fratello maggiore, di tutti gli outsider dell’Italia di oggi.

WILLIAM SHAKESPEARE

Non chiedere ragione del mio amore

Da Lady Macbeth ad Amleto, le lettere dei personaggi
64 pagine
7 euro
aprile 2016
isbn 9788898038800
Nel teatro di Shakespeare le lettere innescano foschi intrighi e rivelano amori spericolati e sono squisiti concentrati di stile. Questo aﬀollato volumetto raccoglie in
una nuova traduzione le più memorabili missive che costellano l’opera del Bardo
regalando una prospettiva animata e inconsueta sui suoi immortali personaggi.

MIGUEL DE CERVANTES

La forza del sangue

Lettere da ridere e una novella lacrimosa
64 pagine
7 euro
aprile 2016
isbn 9788898038817
Una novella esemplare di splendida fattura, dove il destino di un’innocente è
redento dal dolce inganno di una lettera, e un esilarante scambio epistolare che
vede al suo centro Sancio Panza: la collana dei «Pacchetti» celebra con questi
gioielli il quarto centenario dell’autore del Chisciotte.
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I cofanetti dei Pacchetti:
le Cassette
Quattro libri spedibili riuniti in un elegante
cofanetto che rievoca la forma di una cassetta postale.
AUSTEN, CURIE, NIETZSCHE, PESSOA

Cassetta blu

Le lettere degli spiriti liberi
256

pagine + un magnete
20 euro
novembre 2018
isbn 9788899793623

NO
VIT
À

BRONTË, HUGO, SHAKESPEARE,WOOLF

Cassetta rossa

Le lettere degli scrittori
256

pagine + un magnete
euro
novembre 2017
isbn 9788899793340
20

DICKINSON, LEOPARDI, RILKE, RIMBAUD

Cassetta verde
Le lettere dei poeti
 256

pagine + un magnete
euro
 novembre 2017
 isbn 9788899793357
 20
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I Pacchetti dei luoghi
(non comuni)
MURO DI BERLINO
Due o tre cose che so di lui
a cura di Eusebio Trabucchi
104

pagine
euro
novembre 2014
isbn 9788898038510
8

TORRE EIFFEL
Due o tre cose che so di lei
a cura di Eusebio Trabucchi
104

pagine
euro
novembre 2014
isbn 9788898038503
8

HETTI
I PACC OGHI
DEI LU

STATUA DELLA LIBERT
LIBERTÀ
Due o tre cose che so di lei
a cura di Eusebio Trabucchi
104

pagine
euro
maggio 2015
isbn 9788898038565
8

Due o tre cose
che so di lei

COLOSSEO
Due o tre cose che so di lui
a cura di Massimiliano Borelli
104

COLOSSEO
Due o tre cose
che so di lui



pagine
euro
maggio 2015
isbn 9788898038558
8
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fuoriformato nuova serie (2012-2018)

diretta da Andrea Cortellessa
GaBriele FraSCa
laMe

Rame + Lime seguite da Quarantena e Versi rispersi
a cura di Giancarlo Alfano
e Riccardo Donati
572 pp. 32 euro
giugno 2016
isbn 9788898038992

Con questo libro, uno dei maggiori poeti italiani contemporanei torna sulle
sue prime sillogi, Rame del 1984 e Lime del 1995, da tempo fuori catalogo,
riscrivendole e ampliandole, e portandole alla loro edizione definitiva. Un
libro nel quale Gabriele Frasca condensa il suo innovativo e fertile lavoro sulle
forme chiuse, tanto influente nel panorama europeo. Una fulminante esperienza poetica che ha segnato la poesia dell’ultimo scampolo di Novecento,
aprendosi al secolo nuovo con autorevolezza ed estrosa ispirazione.
L’edizione, ampliata e rivista, di due raccolte cruciali della poesia contemporanea.

MariO pOMiliO
il QuiNTO evaNGeliO
nota archivistica di Wanda Santini,
con un saggio di Gabriele Frasca
504 pp. 26 euro
aprile 2015
isbn 9788898038541

Il soldato americano Peter Bergin nel 1945 scopre in una canonica bombardata di Colonia dei materiali relativi al mitico quinto evangelo. Inizia così una
ricerca, sorprendentemente avventurosa e avvincente, tra testi apocrifi e testimonianze eretiche che diviene profonda metafora del tormentato rapporto
con la fede degli uomini del nostro tempo. Nelle lucide parole del suo autore:
«Un’opera totale che oltrepassa le barriere dei generi letterari e riesce insieme
narrazione e saggio, dibattito d’idee, fantasia e, possibilmente, poesia».
L’edizione definitiva di un grande romanzo italiano tradotto in tutto il mondo.
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FraNCO BelTraMeTTi
il viaGGiO CONTiNua
Opere scelte 1970-1995

a cura di Anna Ruchat
560 pp. 50 euro libro + dvd
marzo 2018
isbn 9788899793296

Narratore di luoghi esotici e di un più assoluto altrove, Beltrametti ci ha lasciato un’opera sperimentale che interroga ancora le scritture contemporanee.
Un artista e scrittore che ha fatto del viaggio e della performance una cifra esistenziale.

GiaNNi CelaTi CON CarlO GaJaNi
aNiMaziONi e iNCaNTaMeNTi

IL CHIODO IN TESTA, LA BOTTEGA DEI MIMI e altri testi
sul teatro e sulle immagini
a cura di Nunzia Palmieri, con una nota di Pasquale Fameli
456 pp. 26 euro
gennaio 2017
isbn 9788899793166

La letteratura si fa spettacolo in un libro che documenta il piacere di sperimentare di uno scrittore imprescindibile.
Una testimonianza viva, bizzarra, eccessiva del concerto fra immagine e scrittura.

a.a. v.v.
la Terra Della prOSa

Narratori italiani degli anni Zero (1999-2014)
a cura di Andrea Cortellessa
896 pp. 30 euro
maggio 2014
isbn 9788898038343

L’antologia dei migliori scrittori che hanno esordito nel nuovo millennio.
Una selezione critica forte per orientarsi nella letteratura del nostro tempo.
30 narratori che vale davvero la pena di leggere.
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Tommaso Pincio

glie e commenta, con il senno del suo presente di roi scritti d’arte elaborati nell’arco di una vita, dagli anni di
me pittore e critico alle più recenti incursioni sui grandi
contemporaneità. Un virtuosistico montaggio tra ieri e
inge la natura viva di un affresco culturale e tratteggia,
abile ironia, un portrait of the young man as an artist.

S c r i s s i d ʼa r t e

Con interventi su:

Stefano Arienti • Jean-Michel
asquiat • Vanessa Beecroft • Alighieoetti • André Breton • Luca Buvoli •
aggio • Maurizio Cattelan • Sandro Chia
Cingolani • Marco Colazzo • Giorgio de
• Willem de Kooning • Mario Dellavedova
Dessì • Marcel Duchamp • Giuseppe Gallo •
Hirst • Massimo Kaufmann • Jonathan Lasker
Motti • Alfredo Pirri • Norman Rockwell •
chs • Andrea Salvino • Anat Ben Shaul • Eugeldi • Francesco Vezzoli • Andy Warhol e altri

TOMMASO
PINCIO

SCRISSI

D ʼA R T E

Perché dire «scrissi» significa anche dire io,
parlare in prima persona, raccontare
qualcosa di sé.

fuoriformato
nuova serie
collana di testi italiani contemporanei
diretta da Andrea Cortellessa
isbn 978-88-98038-67-1

9

TOMMaSO piNCiO
SCriSSi D’arTe

Non è detto che un narratore debba commerciare coi
miti; ma in questo, fra gli scrittori d’oggi, Tommaso
Pincio davvero non teme paragoni. Il primo mito – a
partire dal nome che s’è scelto – è il suo: che spiega il
suo successo attuale con un fallimento remoto, quello
del suo alter ego, un giovin signore che a vent’anni non
si chiamava certo «Pincio» e non aveva la vocazione dello scrittore, bensì quella del pittore. A un certo punto
qualcuno gli fece capire che lì, per dirla con romana
brutalità, non c’era trippa per gatti; cominciarono così,
a cavallo del nuovo secolo, un nuovo mestiere e una
nuova identità. Quello fra penna e pennello, si sa, è cimento di lunga tradizione; messa così, però, è una mistificazione bella e buona. Perché c’è stato un periodo
in cui penna e pennello stavano insieme sul suo tavolo
concettuale. Il giovin signore masticava la sua delusione
e lavorava in una galleria prestigiosa: assistendo artisti
che, anche col suo aiuto, conseguivano il successo a lui
negato. Eccome se scriveva: saggi, interventi, presentazioni; giunse persino a pubblicare un libro – Conformale, nel 1992 – che oggi è una rarità. Partecipava così,
in forma vicaria e autopersecutoria, alle avventure altrui. Già allora la scrittura era un surrogato, un doppio
virtuale, un malinteso beffardo: «Pincio», così di là da
venire, viene da lì. Gli venivano così bene, le parole,
che un bel giorno decise di affrancarle, almeno formalmente, da quell’obliquità da assistente; ma non è un
caso che il suo primo romanzo, M., fosse intessuto di
descrizioni di opere d’arte. E se deve scrivere un articolo, oggi che è uno scrittore affermato, è su un artista
che preferisce farlo – proprio mentre ha rimesso mano
al pennello… Forse quel percorso tradizionale ha deciso
di rifarlo a ritroso, sia pure al suo modo obliquo: per
esempio, pubblicando questo libro. Nel quale riporta
il suo copioso repertorio “d’arte” (sui compagni di strada di quegli anni, da Stefano Arienti a Gianni Dessì,
da Alfredo Pirri a Marco Colazzo; pezzi più recenti
sono poi dedicati a classici moderni e contemporanei
come Caravaggio e de Kooning, Warhol o Basquiat),
tacitamente cancellandone alcune parti. Mentre altre
ne correda di una cornice biografica, o mitobiografica,
sulla sua vita di allora e quella di oggi: così componendo
un’autobiografia per interposta quadreria.
A.C.

postfazione di Andrea Cortellessa
304 pp. 21 euro
novembre 2015
isbn 9788898038671

788898 038671

Pincio raccoglie e commenta, con il senno del suo presente di romanziere e
mirabile ironia, gli scritti d’arte elaborati nell’arco di una vita.
Trent’anni di arte e di vita. Un libro che è la storia – stupenda – di una metamorfosi.

GiOrGiO FalCO
SaBriNa raGuCCi
CONDOMiNiO OlTreMare
176 pp. 19 euro
settembre 2014
isbn 9788898038435

La lingua precisa e potente di Giorgio Falco e la concreta allusività delle fotografie
di Sabrina Ragucci restituiscono la sostanza feriale di questo tempo senza tempo.
Un concerto di narrazione e immagine, tra storia individuale e storia collettiva.

GiOrGiO MaNGaNelli
uNa prOFONDa iNviDia per la MuSiCa
Invenzioni a due voci con Paolo Terni
a cura di Andrea Cortellessa
160 pp. 19 euro
novembre 2018
isbn 9788899793630

va
NuO
Ne
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Nell’ambito di una sua trasmissione a Radio 3, Paolo Terni si trovò a ospitare
Giorgio Manganelli. Dalle conversazioni tra i due nasce questo libro rutilante.
«Mi sento assassino potenziale di musicisti.» G.M.
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GruppO 63. il rOMaNzO SperiMeNTale
a cura di Nanni Balestrini
seguito da COl SeNNO Di pOi
a cura di Andrea Cortellessa
444 pp. 26 euro
ottobre 2013
isbn 9788898038220

Alla riproduzione fedele dell’ormai introvabile libro del ’66 si aggiunge ora un
corposo resoconto, Col senno di poi: un bilancio degli eroici furori di allora.
Il libro maledetto della neoavanguardia italiana.

MarileNa reNDa
arreNDiTi DOrOThY!
prefazione di Antonella Anedda
184 pp. 16 euro
febbraio 2015
isbn 9788898038534

Un campionario di case di nessuno, una raccolta di favole per addormentare una
bambina troppo adulta, un ricettario di paure così piccole che inquietano davvero.
Un trattato su come «immaginare la felicità che è dentro il disastro».

alBerTO BOaTTO
GheNOS erOS ThaNaTOS e alTri
SCriTTi Sull’arTe 1968-1985
a cura di Stefano Chiodi
216 pp. 28 euro
marzo 2016
isbn 9788898038688

In questo libro nero dell’arte italiana, Boatto nega e insieme porta all’estremo,
forse, la vicarietà e il vampirismo dello scrivere sull’arte.
Uno dei maggiori critici d’arte racconta una mostra che ha segnato un’epoca.
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eMiliO villa
l’Opera pOeTiCa
a cura di Cecilia Bello Minciacchi,
con una postfazione di Aldo Tagliaferri
792 pp. 45 euro
ottobre 2014
isbn 9788898038442

Un volume unico, documentatissimo, che raccoglie tutti i testi pubblicati,
in vita e dopo la morte, del dinamitardo poeta Emilio Villa.
«Un poeta che vuole tutto, vuole niente di meno che la vita.» Corriere della Sera

eliO paGliaraNi
il FiaTO DellO SpeTTaTOre

e alTri SCriTTi Sul TeaTrO (1966-1984)
a cura di Marianna Marrucci
416 pp. 35 euro
aprile 2017
isbn 9788899793227

Le «cronache» teatrali di Pagliarani restano oggi la testimonianza più appassionata
di un’impareggiabile stagione d’arte, politica e costume nazionale.
«Può esistere la critica teatrale senza un po’ di poesia?» Alias - il manifesto

Castelporziano 1979
franco cordelli

f r a n c o

cordelli

«Che cosa è un romanzo infatti
se non l’invenzione di un luogo?
In questo caso si trattava di Ostia,
la spiaggia di Roma.»

proprietà perduta

propri età
perduta

isbn 978-88-99793-08-1

9

788899 793081

FraNCO COrDelli
prOprieTÀ perDuTa

L’inaudito si consuma su una spiaggia del litorale laziale, dove quattro anni prima aveva fermato i suoi
passi Pasolini. Dal 28 al 30 giugno 1979 a Castelporziano, su un palco precariamente issato sulla sabbia, va in scena – complice il geniale assessore Renato
Nicolini – il Festival internazionale dei poeti. Franco
Cordelli ne è l’ideatore insieme a Simone Carella e
Ulisse Benedetti, anime di un teatro dell’underground romano, il Beat 72. Insieme agli italiani, da
Antonio Porta ad Amelia Rosselli, da Dario Bellezza a
Valentino Zeichen, arrivano poeti da tutto il mondo,
da Amiri Baraka ad Allen Ginsberg e William Burroughs, da Evgenij Evtušenko a Marcelin Pleynet, da
Erich Fried a David Gascoyne. I mille spettatori della
prima sera, la terza sono trentamila. Semplicemente a
Castelporziano, quella volta, ci sono tutti. La poesia,
da stanza separata per anime elette, d’improvviso si fa
moda, fenomeno di costume, isteria collettiva. Scoprono di dover salire sul palco, quei tutti, bisognosi di
«esprimersi». Dopo gli anni della febbre politica è venuto un tempo nuovo: quello del narcisismo di massa
nel quale naufraghiamo tuttora, «in questo mare che
è la nostra confusa e inespressiva vita sociale».
Il successo non modifica l’impianto di quello che
Cordelli ha concepito come esperimento di «avanguardia per le masse»: un gesto concettuale che l’anno dopo viene replicato – nello spazio antitetico di
Piazza di Siena, a Villa Borghese – per paradossalmente dimostrarne l’irripetibilità. Durante la preparazione del secondo festival mette mano, Cordelli, a
un testo che scrive in preda a una specie di raptus
(anche se lo pubblicherà per Guanda solo nell’83).
Proprietà perduta è insieme il diario-reportage dei due
Festival ma soprattutto quello che definisce un «romanzo con i poeti», nel quale il primo dei personaggi
è quello che dice «io». Forma irriducibilmente ibrida in cui la riflessione – sociologica sulle prime, poi
sempre più marcatamente metafisica, per non dire
ontologica – si annoda a manie pettegolezzi rancori di
una generazione alla deriva. E ci si consegna, a trenta
e più anni di distanza, non solo come documento di
un capitolo-chiave della nostra storia culturale, ma
soprattutto come fondamento – decisivo proprio per
la sua precarietà – della nostra architettura mentale.
A.C.

postfazione di Andrea Cortellessa
272 pp. 24 euro
settembre 2016
isbn 9788899793081

f r a n c o

Dell’impressionante performance collettiva di Castelporziano nell’estate ’79
Proprietà perduta è il singolare diario non-diario e rapinoso romanzo.
«Che cosa è un romanzo infatti se non l’invenzione di un luogo?» F.C.
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