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Trucchi & rimedi
Vecchi segreti di casa,

rimedi di nonna e altre facezie

|

|

Trucchi, astuzie e segreti di casa: per macchie superbe, 
rammendi e tecniche sartoriali, pulizie orgogliose e igiene domestica, 

miracoli in cucina, CONSIGLI di bellezza, linea e salute.

Con 51 Rimedi naturali per i piccoli disturbi

€ 11,80

ISBN  978-8-8262039-9-7

9 788826 203997

Consigli per la cura della casa,
Astuzie di sartoria, Segreti di bellezza e Trucchi in cucina

Tutto, ma proprio tutto, su acido citrico e percarbonato
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Miracoli di Natura
Brossura, F.to 13x21 cm, € 5,80

56

Borlotto

Cannellino

Anellino 
giallo

Fagiolini 
verdi

Fagioli rossi

di Lima

u RACCOLTA: MAGGIO-SETTEMBRE

u Cura colesterolo alto, gotta, metabolismo lento, 

    reumatismi, ritenzione idrica, stitichezza

57

Fagiolo
Data alle stampe per la prima volta in Inghilterra 

nel 1807, la fiaba Giacomino e il fagiolo magico 

è stata tramandata da una lunga testimonianza orale, 

proposta in diverse varianti nel corso del Settecento 

e corredata dalla famosissima esclamazione dell’orco: 

«Ucci ucci!» ‒ «Fee fi fo fum!» nell’originale inglese 

‒ che ricorre anche nel Re Lear di William Shakespeare.

Ora, di fagioli magici ne esistevano solo tre e, pare, siano stati già 

utilizzati tutti dal prode Giacomino. Ciò non toglie che la pianta 

di fagioli, la Phaseolus vulgaris L., sia una leguminosa, originaria 

dell’America centrale, le cui molteplici varietà sono ormai coltivate 

in molti paesi e i cui frutti sono facilmente reperibili tutto l’anno. In 

un certo senso, ognuno di questi fagioli racchiude un poco di magia.

4 COMPOSIZIONE 

Ricchi di carboidrati, a basso contenuto di grassi ‒ ne hanno 

meno della soia ‒ e privi di colesterolo, i fagioli regalano un 

buon apporto proteico al nostro organismo, pari a quello di 

carni e uova, e la loro buccia, piena di fibre, aiuta in caso di stipsi, 

regolarizza le funzioni intestinali, il metabolismo e attutisce il senso 

di fame. Questi legumi contengono poi svariati elementi benefici, 

quali fosforo, potassio, ferro, calcio e vitamine A, C, E e 

appartenenti al gruppo B.

ISBN  978-8-8262047-8-9

9 788826 204789

ISBN  978-8-8262049-9-4

9 788826 204994

ISBN  978-8-8672196-3-6

9 788867 219636

ISBN  978-8-8672187-0-7

9 788867 218707

ISBN  978-8-8262035-2-2

9 788826 203522

ISBN  978-8-8262012-1-4

9 788826 201214

ISBN  978-8-8262038-2-9

9 788826 203829

Pag. 128

Pag. 128

Pag. 128 Pag. 160Pag. 160

Pag. 160Pag. 160

NEW

Cartonato, F.to 13,5x19 cm 
Pag. 192, € 8,00

per curare i piccoli mali
con dolcezza

INFUSI, DECOTTI
e OLI ESSENZIALI

ISBN  978-8-8262029-1-4

9 788826 202914

€ 8,00

Tisane e decotti per i disturbi del sonno, 
dell’ansia e del nervosismo, 

per le vie respiratorie, 
per il fegato, la digestione 

e il metabolismo, per il cuore 
e la circolazione sanguigna e linfatica, 
per i disturbi ai reni e alla sessualità, 

per i problemi della pelle, 
dei capelli e degli occhi, per le ossa, 

i muscoli e le articolazioni…
E ancora: pomate e lozioni, 

oli essenziali e rimedi naturali... 
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ISBN  978-8-8262029-0-7

9 788826 202907

ISBN  978-8-8672169-9-4

9 788867 216994

Brossura, 
F.to 13x21 cm,

Pag. 128, € 7,00

ISBN  978-8-8262029-1-4

9 788826 202914

Cartonato, 
F.to 13,5x19 cm,
Pag. 160, € 8,00

NELL’ANIMA
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Ananas fermentato

Cos’è
Ecco qui un esempio di ingrediente che le no-

stre nonne non conoscevano, ma che sareb-

bero sicuramente felici di vederci usare: l’ana-

nas, un esotico frutto toccasana per la nostra 

salute.

Inserito nella dieta quotidiana, oltre all’apporto 

delle vitamine B6 e B1 e di niacina, l’ananas 

vi aiuterà a digerire, grazie alla sorprendente 

bromelina, che è anche un’incredibile alleata 

per la lotta contro la cellulite. Inoltre, l’enorme 

quantitativo di vitamina C e di manganese 

contenuto in questo frutto vi farà restare gio-

vani più a lungo, combattendo i radicali liberi 

e la fastidiosa artrite.

Dulcis in fundo, analisi di laboratorio stanno 

studiando le componenti chimiche dell’ana-

nas, proprio in vista di un suo maggiore im-

piego in campo medico. In particolare, studi 

condotti al Queensland Institute of Medical 

Research (QIMR) australiano hanno stabilito 

che la già citata bromelina, enzima presente 

nella parte dura e interna del frutto, inibisca 

le cellule cancerogene a livello di ovaie, seno, 

polmoni e intestino, prevenendo anche le me-

tastasi. Lo stesso enzima ha poi un’azione an-

ticoagulante e disinfiammatoria.

Usatelo per combattere:

ucattiva digestione;

ucellulite;

uritenzione idrica;

uinfiammazioni;

upresenza di radicali liberi.

Ricetta&impiego
1 ananas biologico grande, 

500 g di zucchero di canna.

Lavate l’ananas, sbucciatelo, fate la buccia a 

pezzettini e immergeteli in un contenitore di 

vetro a chiusura ermetica, con due litri di ac-

qua e lo zucchero. Chiudete e lasciate in in-

fusione per 2 giorni sotto il sole. Filtrate e ag-

giungete al liquido ottenuto un ulteriore litro di 

acqua. Chiudete nuovamente e fate riposare 

per altre 12 ore. Aggiungete 750 millilitri di ac-

qua, raffreddate per mezz’oretta in frigo, quin-

di sorbite.

Pur ribadendo le proprietà curative dell’ana-

nas, segnaliamo che, se si decidesse di ri-

correre a rimedi a base di questo frutto con 

regolarità, sarebbe meglio controllare con il 

proprio medico curante le interazioni con epa-

rina, antinfiammatori (Fans) e altri aggreganti 

piastrinici. Inoltre, cure a base di ananas sono 

da evitare per soggetti ipertesi e sofferenti di 

ulcere allo stomaco.

Assumetelo con cautela in combinazione a 

erbe con marcato effetto anticoagulante.

Evitate l’ananas, fermentato o meno, se sof-

frite di gastrite, infiammazioni all’apparato 

digerente, iperglicemia, sindrome di Gilbert, 

epatite virale misconosciuta o steatosi epati-

ca severa, o se state prendendo dei farmaci 

anticoagulanti.
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Balsamo di timo

Cos’è
Il balsamo di timo è un liquore a lunga fer-

mentazione che usa le proprietà benefiche di 

maggiorana, lavanda, cannella, macis e timo 

per donare sollievo in caso di raffreddori e 

malanni di stagione, grazie al suo effetto bal-

samico e antisettico.

Primo ingrediente per forza e quantità di que-

sto elisir è il timo.

Il timo, Thymus vulgaris è tipico dei luoghi aridi 

e calcarei che si stendono su colline e piani 

soleggiati. La pianta raccoglie in sé proprietà 

antisettiche, antispasmodiche, astringenti, ci-

catrizzanti, digestive, toniche e bechiche.

Da sempre, infatti, l’infuso di foglie essiccate 

di timo viene usato come stomachico e anti-

spasmodico; inoltre, le nobildonne medievali 

lo utilizzavano già come collutorio per i loro 

gargarismi, così come facevano molte delle 

nostre nonne.

L’olio essenziale del timo, composto da timolo, 

carvacrolo, borneolo, linalolo e pinene, svolge 

essenzialmente un’azione antimicrobica (a se-

conda del chemiotipo specifico della pianta); 

in questo è supportato dai flavonoidi, i quali 

sono i componenti che regalano le qualità sto-

machiche e antispasmodiche a foglie e fiori. 

Fatto sta, invece, che, se i principi antimicrobi-

ci si trovano in ogni parte della pianta, è solo 

nelle sommità fiorite che si ritrovano i terpeni, 

responsabili dell’azione espettorante, ottima 

per curare bronchiti e tosse.

Altro ingrediente del nostro liquore è poi la mag-

giorana (Origanum majorana), pianta dall’azio-

ne antisettica, antispasmodica e ipotensiva.

Segue dunque la lavanda (Lavandula officina-

lis), altra lamiacea amante dei terreni aridi e 

calcarei, i cui fiori a spighe dense e violette, dal 

tipico profumo intenso, insieme alle foglie di 

un verde tendente al grigio, racchiudono pro-

prietà  antisettiche, antidepressive, antispa-

smodiche, carminative, cicatrizzanti, digestive 

e toniche.

Il macis, infine, conosciuto comunemente 

come “noce moscata”, è il frutto della Myristi-

ca fragrans, e racchiude anch’esso proprietà 

calmanti, antinfiammatorie, digestive, antiset-

tiche e bechiche.

Usatelo per:
utonificare;

uaprire le vie respiratorie;

usciogliere il catarro;

ucorroborare il sistema immunitario.

Ricetta&impiego
550 g di zucchero, 320 ml di alcol a 95°, 

20 g di sommità fiorite di timo, 

3 g di maggiorana, 3 g di lavanda, 

3 g di corteccia di cannella, 3 g di macis.

Versate l’alcol in una bottiglia a chiusura er-

metica, unite tutte le erbe e lasciate in infusio-

ne, chiudendo bene, per una decina di giorni. 

Sciogliete lo zucchero in 600 millilitri di acqua 

e unitelo, quindi, alla mistura di erbe; serra-

te nuovamente e lasciate a riposo per 24 ore. 

Filtrate e imbottigliate, chiudendo il contenito-

re – che dovrà essere di vetro scuro – con un 

sigillo di sughero e ceralacca. Scuotete ener-

gicamente la bottiglia per poi dimenticarvela 

in un luogo asciutto e buio per tre, o anche 

quattro, mesi. 

Bevete un bicchierino di questo liquore bal-

samico, a stomaco pieno, ogni qualvolta vi 

sentiate il naso chiuso e la testa pesante per il 

raffreddore, o in procinto di beccarvi una bella 

influenza.

Non è adatto a donne in allattamento o in gra-

vidanza.
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mezzo litro di acqua. Annaffiate la terra del vostro orto con questo preparato, oppure va-porizzatelo vicino alle foglie delle piante alla bisogna. In alternativa, potete spruzzare le piante attaccate dai parassiti con dell’acqua e aceto, specialmente se dovete combattere contro i pidocchi delle rose: moriranno nel giro di 3 ore.

Zanzare

Come dimenticarsi di questi insetti malefici?
Per fare in modo che non si avvicinino alla vostra casa, specialmente nelle sere d’estate a finestre aperte e luce accesa, mettete delle piante di lavanda sul davanzale: le zanzare, infatti, detestano l’odore di questi fiori.

Zone umide
Ogni giardino ha la sua zona umida che, per essere bonificata da un addetto ai lavori, ri-chiede veramente un esoso esborso di dena-ro. Ma le nonne avevano pensato già anche a questo. Per bonificare potete piantare delle piante del genere Hosta, eleganti e facili da coltivare, o della digitale, che “seccheranno” il terreno... gratis. Certo, ci metteranno di più che non un ingegnere qualificato, ma il risulta-to varrà sicuramente l’attesa.

Profumi per la casa
Le nostre nonne sapevano come fare profu-mare una casa senza aiuti chimici di alcun genere: semplicemente, si affidavano alla bellezza della Natura. Noi possiamo seguire le loro orme e smetterla di utilizzare pompet-te e vaporizzatori inquinanti e potenzialmente nocivi.

12 rametti di menta fresca, 1 bicchiere di vo-dka.

Togliete le foglie di menta dai rametti e pestate questi ultimi in un mortaio. Incidete ogni foglia con un coltellino ben affilato, mischiatele con i rametti e versate il tutto nella vodka, miscelan-do con un cucchiaio; quindi travasate la pre-parazione in un contenitore a chiusura erme-tica, posizionatelo in una stanza lasciandolo non troppo in vista e apritelo di tanto in tanto per profumare tutto l’ambiente.
15 gocce di olio essenziale di limone.
In un flacone da 12 centilitri dotato di vaporiz-zatore, versate dell’acqua minerale e le gocce di olio essenziale, quindi chiudete e lasciate riposare per almeno 24 ore prima del primo utilizzo. Agitate con forza prima dell’uso.

A tuzie di sartoria
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Rudimenti di sartoria
Primi passi
Per essere sarta non è necessario avere un laboratorio, ma basta seguire i consigli delle nonne, passo dopo passo, al fine di fare un buon lavoro e ottenere degli ottimi risultati, naturalmente assicurandosi di avere un kit di strumenti ben fornito e lasciandosi guidare dalla fantasia per creare i nuovi modelli.

Potreste tranquillamente lavorare sul tavolo da pranzo, ma quello a cui bisogna prestare maggiore attenzione sono la luce e lo spazio. Cucire richiede per molto tempo una concen-trazione su punti e oggetti molto piccoli, come l’ago e il filo, cosa che stanca la vista: un luogo di lavoro ben illuminato faciliterà sicuramente le cose.

Per quanto riguarda lo spazio, ricordatevi che, una volta cucito, il vestito va stirato; dun-que dovrete avere una stanza di dimensioni adatte.

Se invece volete partire subito con la creazione di modelli ideati da voi, saltando la parte del rammendo, ricordatevi di munirvi di un metro da sarta, della carta velina per ricavare i car-tamodelli, di una squadra e di una riga da di-segno (meglio se è lunga almeno 80 centime-tri), di un curvilineo per tracciare scolli e orli, di forbici per tagliare la stoffa e di un manichino.
Nel vostro kit da sarta non potranno poi mancare aghi, filo, spilli, forbici, tessuti, pas-samaneria, puntaspilli, gessetti, infila ago, di-tale, scucipunti, cerniere, bottoni e, infine, una macchina da cucire.

Inoltre, mano a mano che andrete avanti con i vostri lavori vi accorgerete che vi serviranno tipologie diverse di aghi e di filo, a seconda dei lavori che starete svolgendo. I fili più utilizzati sono quelli in poliestere che si adattano a tutti i tipi di tessuto e alle fibre elastiche, e quello in cotone, disponibile in molti colori in tutte le mercerie.

A tuzie di sartoria||

Grandi  libri
Cartonati, F.to 17x24 cm

ISBN  978-8-8262055-7-1

9 788826 205571

ISBN  978-8-8262055-8-8

9 788826 205588

NEW

NEW

con le foto

ISBN  978-8-8672103-0-5

9 788867 210305

F.to 17x24 cm, 
Pag. 384
€ 14,00

Trucchi & rimedi
Vecchi segreti di casa,

rimedi di nonna e altre facezie

|

|

Trucchi, astuzie e segreti di casa: per macchie superbe, 
rammendi e tecniche sartoriali, pulizie orgogliose e igiene domestica, 

miracoli in cucina, CONSIGLI di bellezza, linea e salute.

Con 51 Rimedi naturali per i piccoli disturbi

€ 11,80

ISBN  978-8-8262039-9-7

9 788826 203997

Consigli per la cura della casa,
Astuzie di sartoria, Segreti di bellezza e Trucchi in cucina

Tutto, ma proprio tutto, su acido citrico e percarbonato
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Cartonato,
F.to 17x24 cm

Pag 224
€ 11,80

ISBN  978-8-8262039-9-7

9 788826 203997

Pag. 320, € 11,80

Pag. 320, € 11,80
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La salute a portata di mano
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Rimedi di Natura 
Brossura, Fto 13,5x19 cm, Pag. 64, € 4,00

ISBN  978-8-8672141-1-2

9 788867 214112

ISBN  978-8-8262011-2-2

9 788826 201122

ISBN  978-8-8262039-5-9

9 788826 203959

ISBN  978-8-8262010-5-4

9 788826 201054

ISBN  978-8-8262012-2-1

9 788826 201221

ISBN  978-8-8262012-4-5

9 788826 201245

ISBN  978-8-8672176-1-8

9 788867 217618

ISBN  978-8-8262029-7-6

9 788826 202976

ISBN  978-8-8262029-6-9

9 788826 202969

ISBN  978-8-8262012-3-8

9 788826 201238

ISBN  978-8-8672110-6-7

9 788867 211067

Olandese, F.to 18,5x23,5 cm, 
Pag. 384, 
€ 19,00
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finalmente! ! ! 
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che cosa significa BAMBINO SVEZZATO? 

Un neonato che si è reso indipendente dal seno materno. 
Lasciata quest’unica fonte di nutrimento, egli saprà scegliere 

fra un centinaio di pappe, il che vale a dire che 
i suoi mezzi di sussistere si sono moltiplicati; il bambino 

sarà capace di scegliere mentre dapprima doveva 
limitarsi ad una unica forma di nutrimento...

MARIA MONTESSORI

ISBN  978-8-8262036-8-3

9 788826 203683

€ 6,00

Brossura, F.to 17x17 cm, Pag. 72

€ 6,00

ISBN  978-8-8262036-8-3

9 788826 203683

NEW

ABBIAMO UN BAMBINO
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Una macchina perfetta
Brossura, F.to 15x21 cm 

ISBN  978-8-8672119-8-2

9 788867 211982

ISBN  978-8-8672120-1-9

9 788867 212019

ISBN  978-8-8672120-0-2

9 788867 212002

ISBN  978-8-8636388-2-0

9 788863 638820

ISBN  978-8-8636388-4-4

9 788863 638844

ISBN  978-8-8672119-6-8

9 788867 211968

Pag. 80, € 7,00 Pag. 128, € 8,00

Pag. 128, € 8,00 Pag. 96, € 8,00

Pag. 80, € 7,00Pag. 80, € 7,00 Pag. 64, € 7,00

ISBN  978-8-8636388-1-3

9 788863 638813

ISBN  978-8-8262029-3-8

9 788826 202938

ISBN  978-8-8262010-6-1

9 788826 201061

ISBN  978-8-8262012-0-7

9 788826 201207

ISBN  978-8-8262005-7-6

9 788826 200576

ISBN  978-8-8262029-4-5

9 788826 202945

ISBN  978-8-8262029-5-2

9 788826 202952

ISBN  978-8-8636388-7-5

9 788863 638875

Pag. 100, € 8,00 Pag. 100, € 8,00

Pag. 128, € 10,00 Pag. 128, € 10,00

Pag. 80, € 7,00

Pag. 100, € 8,00

Brossura, F.to 17x24 cm
Pag. 160, € 10,00

5



ISBN  978-8-8672195-6-8

9 788867 219568

ISBN  978-8-8672196-4-3

9 788867 219643

Pag. 100, € 6,00 € 6,00

Autostima

NEW

Quaderni di sopravvivenza emotiva
Brossura, F.to 15x21 cm, Pag. 100 

ISBN  978-8-8262037-7-5

9 788826 203775

ISBN  978-8-8262012-5-2

9 788826 201252

ISBN  978-8-8262012-6-9

9 788826 201269

€ 6,00

€ 6,00

Pag. 120 
€ 8,00

WORKING IN PROGRESS
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Cartonato, F.to 15x21 cm, 
Pag. 180, € 9,90

Brossura, F.to 15x21 cm, 
Pag. 120 € 9,00

Brossura,  F.to 15x21 cm, 
Pag. 160 € 8,90

Brossura, 15x21 cm, 
Pag.160, € 8,90

Dalla distilleria di Fratel Agostino 
l’arte, in pratica, della distillazione.

L’aromatizzazione delle grappe 
e le ricette per preparare 

deliziosi liquorini.  

Grappa al miele
Limoncello

Liquore alla liquirizia

Liquore all’erba Luigia

Laurino Genepì

200 g di radice di genziana,
1 kg di zucchero, 5 l di vino bianco, 
1 l di alcol etilico puro.

La Genziana Lutea è una pianta che vegeta 
solo in alcune aree degli Appennini Abruzzesi, 
sopra i 1.200 metri di altitudine. Ha molteplici 
proprietà digestive, toniche, febbrifughe. 
Le piante di genziana sono molto rare e im-
piegano circa 5 o 6 anni per produrre le radici 
mature usate nel liquore. 
È per questo motivo che la pianta è protetta 
e rischia l’estinzione. La raccolta è proibita, 
perciò si raccomanda di acquistare le radici in 
erboristeria.

Grappe e 

LIQUORINI
dalla distilleria 
di Fratel Agostino
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€ 7,00

ISBN  978-8-8262011-7-7

9 788826 201177

Genziana
La

Cartonato, F.to 13x21 cm, 
Pag. 128, € 8,90

Brossura, F.to 13x21 cm, 
Pag. 128, € 7,00

Cartonato, F.to 13x21 cm, 
Pag. 96, € 7,90

Cartonato, F.to 13x21 cm, 
Pag. 128, € 7,90

ISBN  978-8-8672171-9-9

9 788867 217199

ISBN  978-8-8262011-7-7

9 788826 201177

ISBN  978-8-8672173-6-6

9 788867 217366

ISBN  978-8-8672186-3-9

9 788867 218639

ISBN  978-8-8672172-7-4

9 788867 217274

ISBN  978-8-8262011-9-1

9 788826 201191

ISBN  978-8-8672186-6-0

9 788867 218660

ISBN  978-8-8672174-8-9

9 788867 217489

ISBN  978-8-8262055-9-5

9 788826 205595

ISBN  978-8-8262056-0-1

9 788826 205601

Cartonato, 
F.to 17x24 cm, 
Pag. 320, 
€ 11,80

Cartonato, 
F.to 17x24 cm, 
Pag. 320, 
€ 11,80
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Prossimamente in uscita
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Anguilla anguilla

•P

LATESSA
•

Pleuronectes plates

sa

•N

ASELLO•

M
erluccius merlucciu

s

•A

RINGA•

Clupea harengus

•R
AZZA•

Raja clavata

•O
RATA•

Sparus aurata

•G

ALLINELLA DI MARE•

Trigla lucerna

•B

RANZINO•

Dicentrarchus labrax

•R
OMBO•

Psetta maxima

•P

AGELLO•

Pagellus erythrinus

•G

HIOZZO•

Gobius niger

•S

ALMONE•

Salmo salar

•M

ERLUZZO•

Gadus morhua callaria

s

•P

ALOMBO•

Mustelus mustelus

•H
ALIBUT•

H
ippoglossus hippogloss

us

•P

ALAMITA
•

Sarda sarda

•C
EFALO•

M

ugil cephalus

•S

AN PIETRO•

  Zeus faber

•S
ARAGO•

Diplodus vulgaris

•M
ORMORA•

Lithognathus mormyru
s

•P
ASSERA•

Platichthys flesus

•C
ERNIA•

Epinephelus guaza

•D
ENTICE•

Dentex dentex

•C
ODA DI ROSPO•

Lophius piscatorius

(O RANA PESCATRICE)

Dovete prendere della frutta soda e non eccessivamente matura in modo che, una volta sbucciata e denocciolata, pesi 150 grammi. Preparate uno sciroppo con 8 dl di acqua, 
il succo di 1 limone e 100 grammi di zucchero e cuocetelo a fiamma bassa per una ventina di minuti senza farlo caramellare. Aggiungete la frutta tagliata a pezzi e cuocete sempre a fuoco moderato in modo che si forni una crema densa. Frullate il composto e imbottigliate ancora caldo in bottiglie a chiusura ermetica che sterilizzerete tramite bollitura per 5 minuti.

è di regola a base di frutta, caffè, cioccolato e latte freddo, ma a volte per intensificare la sensazione fresca si può utilizzare il gelato. 

invece prende nome dal termine francese che indica qualcosa di tritato, battuto. Nello specifico ciò che viene 
battuto è il ghiaccio, che si miscela con frutta, caffè e cioccolato. 
A volte, al posto di utilizzare il ghiaccio, gli ingredienti vengono 
congelati, in modo da sfruttarne i cristalli di ghiaccio interni. 
Altre volte si può anche utilizzare il gelato e qui la differenza con il frullato è davvero minima.

Come preparare i succhi di frutta?
Bevande dolci

Il frullato

Il frappè 

40

Pane e cipolla 
Punto metallico, F.to 13,5x21 cm, € 4,00

ISBN  978-8-8262047-9-6

9 788826 204796

ISBN  978-8-8672117-9-1

9 788867 211791

ISBN  978-8-8262035-5-3

9 788826 203553

ISBN  978-8-8262029-8-3

9 788826 202983

ISBN  978-8-8672117-5-3

9 788867 211753

ISBN  978-8-8672118-0-7

9 788867 211807

ISBN  978-8-8672118-5-2

9 788867 211852

ISBN  978-8-8262048-0-2

9 788826 204802

ISBN  978-8-8672118-6-9

9 788867 211869

ISBN  978-8-8672119-4-4

9 788867 211944

€ 3,50€ 3,50

€ 3,50

NEW
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4 fette di pane casereccio, 

pomodori (facoltativi), 

basilico (facoltativo), aglio, 

olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Tagliate il pane in fette spesse un dito e ponete 

a bruscare su una griglia posta possibilmente 

su brace di legna o carbonella. Come ripiego è 

possibile utilizzare la griglia del forno, ovviamente 

a scapito del risultato. Rigirate le fette in modo che 

la bruscatura sia uniforme, facendo attenzione a 

non esagerare: l’interno della fetta deve rimanere 

morbido! Ponete le fette su di un piatto dopo averle 

strofinate con uno spicchio di aglio tagliato a metà, 

salate e bagnate con abbondante olio. 

Una variante prevede che le fette bruscate vengano 

appena insaporite con l’aglio, bagnate leggermente 

con l’olio, salate e pepate e poi cosparse di pezzetti 

di pomodoro fresco abbastanza rosso e sugoso. 

Qualche fogliolina di basilico strappata con le mani 

completerà l’operazione.

25

Dolce Estate

Torte

Il caldo, il sole, i lunghi giorni estivi ti accolgono lenti e gialli.  Ora, sulla tua tavola negli incontri mattutini e pomeridiani con la famiglia e gli amici, sporgono mazzi di rose in vaso. Se non son rose, saranno forse girasoli od iris o papaveri di campo, o ancora campanelle nate ai bordi dei sentieri. Fiori del tuo giardino, o del campo vicino a casa, lascia che stiano in recipienti freschi ad accompagnare i vostri sguardi e le vostre care conversazioni di casa.
Certo con fantasia, puoi accompagnare ogni tua torta con una composizione di fiori o un frutto da poco raccolto.

21

Pane e cipolla 
Punto metallico, F.to 13,5x21 cm, € 4,00

ISBN  978-8-8262029-9-0

9 788826 202990

ISBN  978-8-8262035-4-6

9 788826 203546

ISBN  978-8-8262035-6-0

9 788826 203560

ISBN  978-8-8262035-7-7

9 788826 203577

ISBN  978-8-8672118-7-6

9 788867 211876

ISBN  978-8-8672118-2-1

9 788867 211821

ISBN  978-8-8262030-2-7

9 788826 203027

ISBN  978-8-8262030-3-4

9 788826 203034

ISBN  978-8-8262030-0-3

9 788826 203003

ISBN  978-8-8262030-1-0

9 788826 203010
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TEMPURA
Il tempura è un piatto tipico della cucina giapponese a base di verdure affet-

tate e pesce (soprattutto code di gambero e calamari), fritti con una pastella 

che risulta molto croccante e molto più leggera rispetto a quella utilizzata 

nel fritto della cucina occidentale. La tempura viene anche servita immersa 

nel brodo, come se fosse una zuppa.

Ebi no soben age (tempura di gamberoni)
Tempo di preparazione: 45 minuti

12 gamberi medio-grandi, 100 g di somen, 

12 strisce di alga nori, olio per friggere 

PER LA PASTELLA: 1 tuorlo d’uovo, 250 ml d’acqua ghiacciata, 

125 g di maizena 

PER LA SALSA: 120 ml di brodo dashi, 30 ml di mirín, 

30 ml di salsa di soia, 3 g di katsuo bushi 

Sgusciate i gamberoni lasciando attaccate le code ma eliminando il budello 

intestinale, quindi lavateli sotto l’acqua corrente e asciugateli bene. Praticate 

un’incisione nel senso della lunghezza per evitare che durante la cottura si 

arriccino. Preparate la pastella mescolando velocemente tutti gli ingredienti 

e mettetela in frigorifero. Preparate la salsa mettendo tutti gli ingredienti in 

una pentola; portate poi il tutto a ebollizione, quindi togliete dal fuoco, filtra-

te e fate raffreddare. Sistemate una striscia di alga nori sul piano di lavoro e 

stendetevi sopra un po’ di somen. Immergete un gamberone nella pastella e 

poi sui somen preparati precedentemente. Avvolgete il gam-

berone e sigillatelo bene con la striscia di alga. 

Ripetete l’operazione fino ad aver preparato 

tutti i gamberoni. Friggete in olio molto 

caldo tre gamberoni per volta. 

Man mano che sono pronti, 

sgocciolateli su della carta 

assorbente e conservateli al 

caldo. Servite i gamberoni 

con la salsa in una ciotolina 

a parte.

 
 

Quinoa con 

pollo e verdure

Tempo di preparazione: 40 minuTi

200 g di quinoa, 400 g di petto di pollo, 2 zucchine, 2 carote, 

1 cipolla, 3 cucchiai di farina, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Preparate la quinoa; quando è cotta scolatela e conditela con poco olio, 

poi tenetela al caldo. Mondate la cipolla e tagliatela a fette sottili; 

lavate le zucchine e le carote e tagliatele e 

cubetti. Fate imbiondire la cipolla in 

una padella, poi aggiungete le ver-

dure; sale, pepate e fate cuocere 

per 15 minuti. Tagliate il petto di 

pollo a dadini e infarinateli, poi 

fateli rosolare con un filo d’olio 

in padella. Salateli e cuoceteli 

per 10 minuti, rigirandoli spesso. 

Quando il pollo e le verdure sono 

pronte, mettetele in una ciotola ca-

piente, aggiungete la quinoa, condite con 

olio, mescolate e servite.

Sapori

intensi

39

28

Wakatake-Ni (Zuppa di bambù e gamberetti)

Tempo di preparazione: 30 minuti

1 lattina di germogli di bambù precotti 

e affettati, 15 gamberetti freschi, 2 cucchiai di maizena, 

1 l di brodo dashi, 1 cucchiaino di saké, 

2 cucchiaini di salsa di soia, 1/2 cucchiaino di sale

Scolate e sciacquate sotto l’acqua corrente i germogli di bambù. Lavate e 

pulite i gamberetti, poi asciugateli con della carta assorbente, passateli nella 

maizena, scottateli in acqua bollente per trenta minuti, per far aderire bene la 

maizena, e immergeteli subito dopo in acqua ghiacciata per pochi secondi.

Mettete il brodo in una pentola, aggiungete il saké, la salsa di soia, il sale e 

il bambù, e fate bollire. Quando il brodo bolle, aggiungete i gamberetti e ri-

portate il tutto a bollore, poi spegnete la fiamma. Versate la zuppa in quattro 

ciotole, guarnite con del prezzemolo e servite.Asari No Miso Shiru 
(zuppa di miso alle vongole)
Tempo di preparazione: 20 minuti

200 g di vongole, 500 ml 
d’acqua, 500 ml di brodo dashi,
3 cucchiai di miso, 4 rametti 
di mitsuba, pepe 

Mettete le vongole in ammollo in 

acqua salata per venti minuti; tra-

scorso questo tempo scolatele e la-

vatele bene. Fate bollire cinquecento 

millilitri d’acqua in una pentola, mette-

teci dentro le vongole e fatele cuocere per pochi minuti, fino a quando non 

si apriranno. Togliete le vongole dall’acqua con una schiumarola e suddivi-

detele in quattro ciotole. In una pentola mettete il brodo dashi e l’acqua di 

cottura delle vongole e fate bollire il tutto; quando bolle aggiungete il miso, 

mescolando bene. Appena il brodo riprende a bollire spegnete la fiamma 

e versatelo nelle ciotole. Aggiungete il pepe, guarnite ogni ciotola con un 

rametto di mitsuba e servite.

27

Insalata di verdure crude e quinoa
Tempo di preparazione: 35 minuTi

300 g di quinoa, 1 peperone verde, 1 peperone rosso, 

1 cetriolo, 3 carote, 2 zucchine, il succo di 1 limone,

 olio extravergine d’oliva, maggiorana, sale. Preparate la quinoa e fatela raffredda-

re. Mondate le verdure, lavatele e 

tagliatele (il cetriolo e le zucchi-
ne a piccoli cubetti, le carote 
alla julienne, i peperoni a lista-
rellle). 
Aggiungete tutte le verdure 

alla quinoa, condite con olio, 

maggiorana, succo di limone e 

sale, mescolate bene e servite.

Insalate

Ricette in Torneo Brossura, Fto 13,5x19 cm, Pag. 64, € 4,00

ISBN  978-8-8672151-7-1

9 788867 215171

ISBN  978-8-8672195-4-4

9 788867 219544

ISBN  978-8-8672166-8-0

9 788867 216680

ISBN  978-8-8672172-6-7

9 788867 217267

ISBN  978-8-8672141-7-4

9 788867 214174

Pa
g. 

12
8

ISBN  978-8-8672187-2-1

9 788867 218721

Cartonato, F.to 17x24 cm
Pag 288, € 11,80

ISBN  978-8-8262030-6-5

9 788826 203065
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Pappa col pomodoro
Per 6 persone 

1 kg di pomodori maturi, 500 g di pane toscano raffermo,

1 l di brodo, 4 spicchi d’aglio, basilico, olio extravergine d’oliva, 

sale, pepe, peperoncino.

La pappa col pomodoro è stata esportata in tutta Italia da Giannino Stoppani, 

meglio noto come Gian Burrasca. Fu lui a sollevare la ribellione che portò alla caduta 

della minestra di riso e alla vittoria della pappa col pomodoro sulle tavole di intere 

generazioni. Pelate i pomodori, privateli dei semi e passatene la metà al passaverdu-

re. In una casseruola fate rosolare l’aglio in un fondo d’olio, aggiungendo il peperon-

cino. Unite tutti i pomodori (sia pelati che passati) e abbondante basilico. Lasciate 

cuocere il tutto per 5-10 minuti, dopodiché togliete gli spicchi d’aglio e aggiungete 

il brodo. Portate a ebollizione e unite il pane raffermo spezzettato. Lasciate cuocere 

per altri 5 minuti, rimestando spesso affinché il pane si riduca a una pappa molto 

compatta. Fatela riposare almeno mezz’ora prima di metterla in tavola. 

La pappa si può mangiare sia calda che fredda, ma va servita sempre condita con 

un filo d’olio extravergine d’oliva, una grattata di pepe e un po’ di cacio. 

114

Cac’ e ove 
300 g di pangrattato, 5 uova, 1/2 cipolla, prezzemolo, 500 g di salsa di pomodoro, 500 g di grana grattugiato, bicarbonato, olio extravergine d’oliva, sale.D isponete il formaggio e il pangrattato sulla spianatoia a fontana, rompete al centro 

le uova, unite il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e uno di bicarbonato e impastate 

gli ingredienti in modo da formare un composto omogeneo con il quale formare delle 

polpette grandi come una noce. Tritate la cipolla, lasciatela appassire in padella con 

un giro d’olio e unite la salsa di pomodoro, cuocendola a fuoco basso per circa 10-15 

minuti. Calate le polpette nella padella con il sugo e lasciatele insaporire per 5 minuti 

a fuoco lento, facendo attenzione a non girarle per non romperle. Portatele in tavola 

calde. In alcune varianti anziché la salsa semplice di pomodoro si utilizza una sugo di 

pomodoro ai peperoni.

Castello di Caldora, a Pacentro - L’Aquila

45

Bucatini 
all’amatriciana

500 g di bucatini, 
150-200 g di guanciale 

o pancetta tesa, 
pomodori da sugo maturi, 
peperoncino a pezzetti, 

100 g di pecorino romano 
grattugiato, vino bianco, 

olio extravergine d’oliva, sale.

Tagliate a pezzetti il guanciale, fatelo rosolare in padella con l’olio e il peperoncino, 
secondo gusto, e spruzzate col vino da far poi evaporare. Aggiungete i pomodori a 
pezzi e mescolate per un po’ a fuoco medio ricordando di togliere il peperoncino. 
Regolate di sale. Nel frattempo portate a cottura i bucatini. Scolateli e poneteli in un 
tegame di coccio unendo il pecorino e la salsa. Mantecate un attimo e servite.

 Bucatini “alla Gricia”
È l’amatriciana, con gli stessi ingredienti ma senza pomodoro,

 quella che i pastori degli alti pascoli montani, si cucinavano frequentemente. 
Il suo nome deriva probabilmente da Grisciano, 

paesino ai confini ultimi del Reatino con le Marche ascolane.

400 g di bucatini, 100 g di guanciale affumicato, pecorino grattugiato, 
1/2 bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine d’oliva, sale, peperoncino.

Versate un goccio di olio d’oliva in una padella di ferro e 
quando fuma aggiungete il guanciale a pezzetti, sul qua-
le, appena imbiondito, va versato il vino bianco; lasciate 
sfumare quindi aggiungete il peperoncino. Il condi-
mento è pronto ed una parte di esso va posto sulla 
pasta, scolata al dente, messa in una teglia, cui 
va aggiunto pecorino e il resto del condimento, 
facendo mantecare il tutto a fuoco moderato. 
Servite in una terrina calda e aggiungete una 
grattugiata di pecorino.

MANGIARE CONTADINO
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ISBN  978-8-8262051-3-7

9 788826 205137

€ 6,50

La filastrocca è quando nella casa cʼè
una bimba, un bimbo o un bebè. 

È quando fuori tira vento 
e cʼè il bello o il cattivo tempo.

La filastrocca è un Carnevale dʼallegria 
e un inverno di magia,

tra un gioco a nascondino 
e un gioco a tavolino.

La filastrocca è 
conta e riconta,

tocca a te, tocca a me... 
Ma, quando è l'ora 

della ninna nanna, per la notte:
un saluto a te, uno al Re e uno alla Regina:
ricominciamo la tiritera domani mattina!

Fi
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FILASTROCCHE
Conte e Ninne nanne

Di pagina in pagina, di riga in riga 
300 e più indovinelli da ascoltare e indovinare 

per ridere in compagnia, 
tanti giochi per saltare e correre nei giorni di sole 

e passatempi semplici ma intriganti 
per i giorni di pioggia con gli amici di gioco.

€ 6,50

ISBN  978-8-8262051-4-4

9 788826 205144

Tutti i grandi sono stati bambini una volta.
Ma pochi di essi se ne ricordano.

Antoine de Saint-Exupéry

Indovinelli 
di nonna 

e giochi di una volta
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Se ci vedi bene non lo vedi affatto!
Se lo vedi bene, non ci vedi affatto!

Se il mio nome troverai
furbo come un gatto sarai!

IL BUIO

Tradizioni Popolari 
Brossura, F.to 13x21 cm

ISBN  978-8-8672151-6-4

9 788867 215164

ISBN  978-8-8672196-2-9

9 788867 219629 ISBN  978-8-8262051-3-7

9 788826 205137

ISBN  978-8-8672197-7-3

9 788867 219773

ISBN  978-8-8672177-0-0

9 788867 217700

ISBN  978-8-8636390-5-6

9 788863 639056

ISBN  978-8-8636390-4-9

9 788863 639049

ISBN  978-8-8672197-4-2

9 788867 219742

ISBN  978-8-8262051-4-4

9 788826 205144

Pag. 160, € 5,80

Pag. 160, € 5,80

Pag. 160, € 6,50

Pag. 160, € 5,80 Pag. 160, € 5,80Pag. 128, € 4,50Pag. 128, € 4,50

Pag. 128, € 5,80

ISBN  978-8-8672153-0-0

9 788867 215300

Pag. 160, € 5,80

Pag. 160, € 6,50

Pag. 160, € 5,80

ISBN  978-8-8672151-8-8

9 788867 215188 11



Lanterna magica
Cartonato, F.to 13,5x19 cm

ISBN  978-8-8262013-4-4

9 788826 201344

ISBN  978-8-8262004-3-9

9 788826 200439

ISBN  978-8-8672197-0-4

9 788867 219704

ISBN  978-8-8672198-5-8

9 788867 219858

ISBN  978-8-8262009-7-2

9 788826 200972

Pag. 256, € 8,00

Cartonato, 
F.to 13,5x19 cm,
Pag. 64
€ 5,00  

Pag. 192, € 8,00  Pag. 64 , € 5,00

Brossura 
con 22 carte, 

F.to 13x21 cm, 
Pag. 96  
€ 7,00  

o

il maTTo

I

il BaGaTTola papessa

iiIII

l’imperaTrice

IV

L’imperaTore

V

Il papa

VI

Gli amaNTi

VII

Il carro

VIII

La GiusTizia

IX

L’eremiTa

x

LA RUOTA DELLA FORTUNA

Xi

La Forza

XII

L’appeso

XIII

La morTe

XIV

La TemperaNza

XV

Il Diavolo

XVI

La Torre

XVII

Le sTelle

XvIII

La luNa

XIX

Il sole

XX

il GiuDizio

XXI

il moNDo

con 22 carte

Cani e gatti Brossura, F.to 15x21 cm, Pag. 96, € 5,00

ISBN  978-8-8672141-3-6

9 788867 214136

ISBN  978-8-8672141-5-0

9 788867 214150

ISBN  978-8-8672141-4-3

9 788867 214143

ISBN  978-8-8672141-2-9

9 788867 214129
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Brossura,
F.to 15x21 cm
Pag 480 
€ 11,80

Olandese, F.to 17x24 cm
Pag 224, € 11,80

Brossura, F.to 17x24 cm 
Pag. 224, € 11,80

Olandese, 
F.to 15x21 cm,

Pag. 100, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8262039-8-0

9 788826 203980

ISBN  978-8-8262010-3-0

9 788826 201030

ISBN  978-8-8672197-5-9

9 788867 219759

ISBN  978-8-8262039-7-3

9 788826 203973

L’ORTO PER 4 STAGIONI

Zucchine
Cucurbita pepo

CUCURBITACEE

Terreno ed esposizione
Lo zucchino preferisce terreni di medio 
impasto, profondi, freschi e ben drenati, 
con un pH neutro o leggermente acido. 
È una pianta che ha elevate esigenze 
termiche e, perciò, al Nord, vegeta bene 
in pien’aria durante i mesi estivi. 
Nelle regioni del Sud, può essere coltiva-
ta anche nei rimanenti mesi dell’anno im-
piegando adeguate protezioni (tunnel).

Semina e trapianto
Per la semina diretta destinata alla pro-
duzione di piantine da trapiantare, si 
mettono i semi (con la punta rivolta ver-
so il basso) nel contenitore prescelto, ri-
empito dell’apposito terriccio. Si semi-
na nella seconda metà di marzo al cal-
do per ottenere piantine con 3-5 foglie 
vere adatte a essere trapiantate in pieno 
campo nella prima decade di maggio. 
Le fi le si tracciano a una distanza di circa 
100-120 cm tra di loro e si trapian-
ta a una distanza sulla fi la di circa 
70-80 cm; in corrispondenza del 
punto di trapianto, si scava una 
buchetta di 8-10 cm di profondità, 
si pone la piantina e si accosta la 
terra. Alla fi ne è bene effettuare 
una leggera innaffi atura. 
 
Note di coltivazione
Ai normali interventi di estirpatu-
ra delle erbe infestanti, di zappatu-

ra per la rottura della cro-
sta superfi ciale e di arieg-
giamento del terreno, si 

aggiungono interventi di 

irrigazione molto modesti in considera-
zione della notevole profondità dell’ap-
parato radicale dello zucchino (anche 60 
cm). Innaffi are solo se necessario. 
Consociazioni: gradite con cipolla, fagio-
li rampicanti e lattughe.

Controllo delle avversità principali 

Marciumi: rotazione delle colture (at-
tendere 2-3 anni prima di coltivare lo 
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CIMATURA

eliminazione dei nodi terminali di un ramo 
per frenarne o fermarne la crescita. SCACCHIATURA

eliminazione a mano 
di germogli. 

DECORTICAZIONE ANULARE

asportazione di un anello di 
corteccia per favorire la fruttifi -
cazione della parte apicale del 
ramo.

DEGEMMAZIONE

eliminazione di una o più gem-
me per favorire lo sviluppo di 
germogli da quelle sottostanti. 

INTAGLIO
serie di tagli da 
effettuare con una 
seghetto per poter 
inclinare una branca 

verso l’esterno.

TAGLIO DI RITORNO

eliminazione di una
parte di branca con un 
il taglio subito sopra 
l’inserzione di un
ramo robusto o di una
branca più giovane.

SPUNTATURA
consiste nell’elimi-
nazione della parte 
terminale di un 
ramo.

TAGLIO DEL CAPORALE

o incisione sopra-
gemma per favorire il 
germogliamento.

SOPPRESSIONE 
DI UN RAMO

asportazione 
alla base della 
parte interessata, 

salvaguardando la 
zona conica.  

RACCORCIAMENTO

riduzione della lunghezza di un ramo 
o di una branca.

Potare gli alberi da frutto

Potare gli alberi da frutto
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Le principali forme di allevamento

A VASO 
CESPUGLIATOA CILINDRO

A GLOBO A IPSILON

A PALMETTA
A CONO
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Carlino

Presente in Cina già nel 400 a.C (come testimoniano antichi dipinti e sculture), arrivò in Europa sulle navi 

prima olandesi e poi inglesi assieme a Pechinesi e porcellane cinesi, subito adottato dall’aristocrazia e in 

seguito dalla ricca borghesia, diventando l’animale prediletto delle signore della buona società. Il suo nome 

è dovuto all’attore Carlo Bertinazzi che interpretava Arlecchino con una maschera nera simile a quella del 

nostro cagnolino cinese (il che non è un caso, visto il suo carattere spassoso). È un coccolone, pigro e con 

un certo caratterino, con il senso dell’umorismo ma dignitoso, cocciuto ma docile e molto affettuoso. Si 

fa perdonare tutto con la sua simpatia e i suoi atteggiamenti particolari: non è raro  sorprenderlo intento a 

guardare la televisione o dormire in improbabili posizioni. È da sempre tra i cani più popolari (quasi un’icona) 

tra i vip, da Valentino a Jessica Alba, da Maria Antonietta a Andy Warhol...

MORFOLOGIAInscrivibile in un quadrato, è 
un molossoide corto e robusto; 
ha testa forte e rotonda con 
rughe ben definite sulla fronte; 
orecchie piccole, vellutate, a 
forma di rosa o di bottone; muso 
corto; occhi scuri, tondi, grandi, 
lucidi ed espressivi; tartufo nero; 
coda attaccata alta e arrotolata 
a ricciolo (o a doppio ricciolo, 
molto ricercato); pelo corto 
sottile, liscio e morbido. 
STILE DI VITAÈ un vero poltrone (a parte i 

primi 2-3 anni di vita), restio 
ad abbandonare le comodità 
casalinghe, ma deve fare movimento (poco e giornaliero) 

anche perché è un golosone e 
rischia di diventare obeso (va 
tenuto a stecchetto). Soffre la 
solitudine e odia essere escluso; 
indovinerà quando vorrete uscire 
da soli grazie a impercettibili 
segnali che solo lui capisce, 
perché è intelligente e sensibile. 
È un cane adatto per le persone 
anziane, per chi lavora in casa 
o può portarlo ovunque con sé 
perché deve poter vivere il suo 
tempo accanto al suo padrone, 
solo così sarà un Carlino felice. 

SALUTEL’allevamento è impegnativo vista 
la sua costituzione vulnerabile: 
soffre il caldo, il freddo, gli 
sforzi eccessivi (ha capacità 
respiratorie sotto la media per 
la conformazione brachicefala), 
gli occhi vanno frequentemente 
controllati e puliti (comuni 
irritazioni e infiammazioni oltre a vere e proprie malattie 

invalidanti), ha pelle delicata 
e orecchie sensibili alle infezioni.  Assicuratevi, prima di 

acquistarlo, che la sua genealogia 
sia comprovata ed esente da 
malattie genetiche.

Scheda anagraficaGruppo 9: Cani da CompagniaRAZZA. Carlino, Pug, Mops, Ha Ba Gou
ORIGINE.. Cina
PESO MEDIO  6,3-8,1 kgALTEZZA  30-33 cm COLORI AMMESSI argento, fulvo, nero, 

albicocca; mascherina, orecchie e 
striatura dorsale scureETÀ MEDIA 12-15 anniATTITUDINE compagnia, esposizione

TEMPERAMENTO intelligente, docile, 

socievole, ostinato, coccolone, 
brioso, pigro, leale

CONSERVARE FRUTTA E VERDURA

Alcol da liquore

L’alcol, che trovate in commercio per la 

preparazione dei vari liquori, è di solito 

tra i 90° e i 95°, ma per alcune ricette è 

suffi ciente quello a 40°.

L’aspetto dell’alcol puro per liquori è 

trasparente, incolore; possiede inoltre 

un odore penetrante e gradevole.

Aromi, 

fi ori e frutta

Le sostanze aro-

matiche, i fi ori e 

la frutta, che utiliz-

zerete per preparare i 

vostri liquori dovranno essere i più sani 

possibile. Sono prodotti che troverete 

certamente anche sul vostro balcone o 

in giardino. In ogni caso vi consigliamo 

di utilizzare quelli provenienti da colti-

vazioni biologiche, dove non si utilizza-

no preparati chimici che possono degra-

dare le loro qualità organolettiche.

Zucchero

L’uso dello zucchero 

è più pratico, perché 

i suoi cristalli si disciolgono con facilità, 

ma originariamente qualsiasi dolcifi ca-

zione avveniva innanzitutto con il miele, 

che persiste in alcune ricette. 

Dovrete sciogliere lo zucchero nell’ac-

qua, secondo la ricetta, a freddo o a cal-

do: in realtà non ci sono grosse differen-

ze utilizzando una tecnica o l’altra. 

Il miele invece subisce delle alterazioni 

qualitative se portato ad alta tempera-

tura: meglio quindi scioglierlo a freddo 

o con la tecnica del bagnomaria.

Per i liquori limpidi o la cui colorazione 

deriva dal macerato, meglio usare zuc-

chero bianco. Gli amari di colore scuro o 

i liquori di provenienza esotica preferi-

scono invece l’uso dello zucchero grez-

zo, che regala una colorazione ambrata. 

Per alcuni liquori, che necessitano inve-

ce di una colorazione più intensa, si può 

anche caramellare lo zucchero, che di-

venta di color nocciola.

LA MACERAZIONE

Questa tecnica consiste nell’estrarre 

i principi attivi dalle sostanze aroma-

tiche, dalla frutta, dai fi ori con l’aiuto 

dell’alcol, dell’acqua o degli sciroppi. È 

suffi ciente inserire in un vaso di vetro 

tutti gli ingredienti previsti nella ricetta. 

Il tutto deve essere coperto da alcol e la-

sciato riposare per il tempo prestabilito 

e indicato di volta in volta.

 Per facilitare la macerazione è necessa-

rio agitare spesso i contenitori in cui gli 

ingredienti vegetali e l’alcol sono messi 

assieme a macerare: per questa ra-

gione è bene che essi siano riempiti 
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Lavorare in cantina

D al punto di vista chimico la 
composizione dell’aceto di vino 
è molto complessa e variabile; 

ciò dipende innanzitutto dalla diversa 
natura della materia prima di partenza, 
cioè dalle caratteristiche dell’uva e del 
vino che se ne ottiene. 
In generale l’aceto di vino è una soluzio-
ne acquosa composta per l’80% di acqua 
e tantissimi altri elementi tra cui: 
- acidi organici volatili (acetico e altri) 

e acidi non volatili (tartarico, citrico, 
malico, la cui presenza o assenza è de-
terminata dalla materia prima di par-
tenza, cioè dal vino rosso e bianco, e 
dal tipo di trasformazione e di invec-
chiamento). 

- acido acetico; l’acidità to-
tale viene determinata in 
laboratorio e, per semplifi -
cazione, viene espressa in 
acido acetico, anche per-
ché la presenza degli altri 
acidi è minima. Espressa 
in acido acetico e stabilita 
per legge: minimo 6%, prove-
niente dalla fermentazio-
ne. Tale parametro deter-
mina l’aroma e il gusto 
pungente degli aceti, e 
anche le proprietà con-
servanti ne sono in larga 
misura una conseguenza;

- sostanze coloranti che de-
rivano dalle uve, dal tipo 
di vino e dall’invecchia-
mento. Le sostanze colo-
ranti possono essere nu-
merose, in quantità varia-

bile, oltre al colore imparti-
scono profumo e aroma; 

- alcune vitamine;
- sostanze minerali quali ferro, 

rame, magnesio, calcio e altri.
L’aceto può contenere altre, per esem-
pio residui metallici, la cui quantità è 
determinata da precisi parametri stabi-
liti dalla legge. La qualità fi nale del pro-
dotto “aceto di vino” è tuttavia legata a 
molti altri fattori che rifl ettono le pecu-
liarità varietali, la tipologia di terreno, 
l’esposizione dei vigneti, l’andamento 
climatico e i metodi colturali adottati. La 
qualità dell’aceto di vino dipende quindi 
dal lavoro del vignaiolo, del cantiniere, 

che trasforma l’uva in vino, e infi -
ne dalle svariate modifi cazioni 

subite durante il processo di 
acidifi cazione. Per ottenere 
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Allevare

I l coniglio, come altri animali, èstato selezionato in una varietàdi tipi e razze con taglie e formecorporee differenti, oltre che con svaria-te colorazioni del mantello. Ancora oggi è allevato principalmente per la carne, anche se negli ultimi anni è cresciu-to notevolmente il numero di animali, soprattutto delle forme nane, tenuti in casa come animali da compagnia.Le razze propagate su larga scala per la produzione di carne sono princi-palmente Bianco di Nuova Zelanda e California, allevate in purezza o impie-gate come razza materna per incroci industria-
li come il Fulvo di Borgogna, il Blu di 

Vienna, l’Argenta-
to di Champagne 
e il Gigante bian-
co. Un tempo il coniglio era alleva-to anche per la pelliccia con cui si confezionava-no giubbetti, cappotti, cappelli e guanti. Le co-siddette «pellicce di lapin» erano confezionate so-prattutto con il mantello della razza Rex.

Il pelo della razza Angora, effi cacemente lavorato, è utilizzato tuttora nell’alta moda per la produzione di fi lati e vestiario. I tipi il 

cui pelo, opportunamente lavorato, è an-cora utilizzato nella produzione di capi di abbigliamento, sono Angora, Rex, Sa-tin e Volpe.
I conigli con una struttura corporea par-ticolarmente pesante fanno parte delle razze Ariete, Gigante, Gigante bianca e Gigante pezzata.

Nelle campagne si notano spesso conigli meticci, derivanti dall’incrocio di diver-se razze, che sono molto rustici e, a pari condizioni di allevamento, normalmente più resistenti alle malattie dei conspeci-fi ci allevati in purezza.
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IL CONIGLIO

Tenuti in spazi adeguati e allevati con alimenti naturali, alcuni soggetti hanno vissuto oltre 15 anni in cattività.

ISBN  978-8-8262030-8-9

9 788826 203089

Cartonato Olandese, 
F.to 15x21 cm, Pag. 256 
€ 11,80
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Piccoli atlanti illustrati da zaino
Brossura, F.to 9x15,5 cm, € 4,90

ISBN  978-8-8672100-6-0

9 788867 210060

ISBN  978-8-8672100-7-7

9 788867 210077

ISBN  978-8-8672101-0-7

9 788867 210107

ISBN  978-8-8672100-8-4

9 788867 210084

ISBN  978-8-8672101-1-4

9 788867 210114

ISBN  978-8-8672100-9-1

9 788867 210091

ISBN  978-8-8672108-0-0

9 788867 210800

ISBN  978-8-8672141-9-8

9 788867 214198

ISBN  978-8-8672142-2-8

9 788867 214228

ISBN  978-8-8672141-8-1

9 788867 214181

ISBN  978-8-8672142-3-5

9 788867 214235

ISBN  978-8-8672108-3-1

9 788867 210831

ISBN  978-8-8672108-5-5

9 788867 210855

ISBN  978-8-8672108-1-7

9 788867 210817

ISBN  978-8-8672108-2-4

9 788867 210824

ISBN  978-8-8672108-4-8

9 788867 210848

Due Talleri 
Punto Metallico, F.to 13,5x19 cm, Pag. 48, € 2,50

Vari ed eventuali Brossura, F.to 13x21 cm

ISBN  978-8-8672187-8-3

9 788867 218783

ISBN  978-8-8672153-4-8

9 788867 215348

ISBN  978-8-8672153-5-5

9 788867 215355

Pag. 128, € 10,00 Pag. 112, € 8,00 Pag. 112, € 10,00
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Filippo Brunelleschi, la cupola del duomo di Firenze, 1410-36 ca

ERASMO DA ROTTERDAM
Rotterdam, 1466 - Basilea, 1536Erasmo da Rotterdam è il nome latiniz-

zato di Geert Geertsz, teologo e filosofo 

fiammingo. Ordinato prete, ottiene la 

dispensa dall’abito e dagli uffici sacri. 

Le sue critiche nei confronti della Chie-

sa e del clero rinascimentale anticipano alcune posizioni di Martin 

Luther. Per Erasmo, la grande riforma religiosa consiste nello scrol-

larsi di dosso tutto ciò che il potere ecclesiastico ha aggiunto alle 

semplici verità evangeliche, confondendole e complicandole. Nell’E-

logio della follia, Erasmo ritiene la follia non solo una dimensione 

essenziale del vivere umano ma anche una forza rivelatrice di verità. 

La pazzia, rappresentata come una dea in vesti di donna, circonda 

con le sue ali tutti gli esseri umani, senza distinzione di genere e, nel-

la sua schiettezza, rappresenta gli errori umani e le umane debolezze. 
ERASMO

Elogio della vitale follia
Esistono infatti due ostacoli che, più degli altri, si oppongono all’ac-

quisto della conoscenza del mondo, e sono la vergogna, che offu-

sca l’intelligenza, e la timidezza, che esagera i pericoli, distogliendo 

così dall’azione. Ora, c’è uno splendido modo di liberarsi dall’una e 

dall’altra, possedere un granello di follia. Pochi son gli uomini che 

riescono a capire che non star sempre a vergognarsi ed essere pronti 

a tutto osare producono infiniti altri vantaggi. Ma se c’è chi crede 

preferibile a tutto quella specie di prudenza che si acquista col retto 

giudizio delle cose, state a sentire, di grazia, quanto ne sian lontani 

coloro che vanno raccomandando se stessi sotto questo aspetto. An-

zitutto, è noto che, come i Sileni di Alcibiade, tutte le cose umane 

hanno due facce, completamente diverse l’una dall’altra, talché ciò 

che a prima vista è morte, a ben riguardare più addentro, si presenta 

come vita, e all’opposto la vita si rivela morte, il bello brutto, l’o-

pulenza non è che miseria, la mala fama diventa gloria, la cultura 

si scopre ignoranza, la robustezza debolezza, la nobiltà ignobiltà, la 

gioia tristezza, le buone condizioni celano la sventura, l’amicizia l’i-

nimicizia, un rimedio salutare vi reca danno; in una parola, se apri la 

scatola vi troverai di colpo tutto l’opposto dell’esterno.

Vi pare che io mi esprima troppo filosoficamente? Ebbene, per esser 

più chiaro, parlerò alla buona. Chi, del re, non pensa che è un signore 

potente e ricchissimo?

masaccio, la santissima trinità 

con la Vergine, san gioVanni e i donatori, 
1425-28 ca 

(aFFresco in santa maria noVella a Firenze)

Le idee migliori non vengono dalla ragione,
 ma da una lucida, visionaria follia.

Erasmo da Rotterdam 
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   Succede che... 

1417 fine dello 

Scisma d’Occidente

1430 condanna a morte 

di Giovanna d’Arco

1453 presa di Costantinopoli 

fine dell’Impero bizantino

1453 fine della Guerra 

dei Cent’Anni

1454 Pace di Lodi

1455 inizio della Guerra 

delle Due Rose

1492 fine della Reconquista 

con la caduta di Granada

1492 scoperta dell’America

1497 Vasco de Gama 

raggiunge le Indie

1516 Carlo V re di Napoli, 

di Spagna e delle colonie 

americane
1519 Carlo V imperatore 

asburgico
1534 Enrico VIII 

si proclama capo della 

nuova Chiesa inglese

1534 Ignazio di Loyola fonda 

la Compagnia di Gesù

1545-1563 Concilio di Trento

1553 Maria Tudor sale 

al trono inglese

1555 Pace di Augusta

1558 Elisabetta I sale 

al trono d’Inghilterra

1588 inizia il predominio 

inglese sui mari

1598 fine delle guerre di 

religione in Francia

1603 Giacomo Stuart sale 

al trono d’Inghilterra

1618-1648 Guerra 

dei Trent’Anni

1624 Richelieu primo 

ministro in Francia

1629 Carlo I scioglie 

il Parlamento inglese

1642-1648 guerra civile inglese

1658 muore Cromwell, 

si torna alla monarchia

1688 “Gloriosa rivoluzione”

1689 Guglielmo III d’Orange 

sale al trono d’Inghilterra

1748 Maria Teresa d’Asburgo 

diventa imperatrice d’Austria

1750 inizio della Rivoluzione 

industriale
1756-1763 Guerra 

dei Sette Anni

1765 Giorgio III impone 

lo Stamp Act
1774 Congresso di Philadelphia

1787 Costituzione degli 

Stati Uniti d’America

1789 Rivoluzione francese

ISAAC NEWTON

Woolsthorpe-by-Colsterworth, 1642 - Londra, 1727

Isaac Newton fa scoperte fondamentali nel campo della fisica e della matema-

tica, radunate e riassunte in gran parte nella sua opera fondamentale, i Principi 

matematici della filosofia naturale (1687). 

Egli intende ricondurre i fenomeni naturali a leggi matematiche e meccaniche; 

il suo metodo di analisi si basa rigorosamente su calcoli matematici, escluden-

do qualunque spiegazione astratta. 

Tra i principi fondamentali formulati da Newton vanno assolutamente ricor-

dati:
1) principio di inerzia -> ogni corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto 

rettilineo uniforme, a meno che forze impresse non lo costringano a mutare 

tale stato;

2) principio di azione e reazione -> ogni azione ha una reazione uguale e con-

traria;
3) principio di proporzionalità tra accelerazione e forza -> la forza è propor-

zionale non alla velocità ma all’accelerazione, ossia alla variazione di velocità 

nell’unità di tempo.

NEWTON

La cieca necessità metafisica, certamente la stessa sempre e dovunque, non potrebbe pro-

durre la varietà delle cose. Tutta quella diversità delle cose nella natura, che troviamo 

adatte a tempi e luoghi differenti non può derivare da altro che dalle idee e dalla volontà 

di un essere che esiste necessariamente. 

   [Newton, Philosophiae naturalis principia matematica]

Non credo che ciò [l’universo] si possa spiegare solo con cause naturali, e sono costretto 

a imputarlo alla saggezza e all’ingegnosità di un essere intelligente. 

   [Newton, lettera a Richard Bentley, 10 dicembre 1692]

Posso misurare il moto dei corpi, 

ma non l’umana follia. 

Isaac Newton

Nessun grande scoperta è stata mai fatta 

senza una ardita supposizione.

Isaac Newton

Le Parole per dirlo

È MOLTO semplice: 
NON SI VEDE BENE CHE COL CUORE. 

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI.
Antoine de Saint-Exupéry

FAI DELLA TUA VITA UN sogno 
E, DI UN SOGNO, UNA REALTÀ.

Antoine de Saint-Exupéry

PAROLE BELLE
MOTIVAZ IONAL I

ISBN  978-8-8262023-2-7

9 788826 202327

€ 7,00

per affrontare 365 giorni
con il cuore sereno
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Brossura con alette, F.to 17x24 cm, 
Pag. 288, € 11,80

Brossura con alette, F.to 9,5X17 cm, 
Pag. 320, € 7,00

ISBN  978-8-8672167-2-7

9 788867 216727

ISBN  978-8-8262023-2-7

9 788826 202327

PILLOLE
 DI FILOSOFIA

PENSIERI BELLI

NEW NEW NEW

WORKING IN PROGRESS

WORKING IN PROGRESS
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Fragole e Farfalle 
Brossura, F.to 13,5x19 cm, Pag. 64

ISBN  978-8-8672143-2-7

9 788867 214327

ISBN  978-8-8672167-4-1

9 788867 216741

ISBN  978-8-8672186-8-4

9 788867 218684

ISBN  978-8-8672143-0-3

9 788867 214303

ISBN  978-8-8672186-9-1

9 788867 218691

ISBN  978-8-8672143-1-0

9 788867 214310

ISBN  978-8-8672170-1-4

9 788867 217014

ISBN  978-8-8672143-4-1

9 788867 214341

ISBN  978-8-8672167-5-8

9 788867 216758

ISBN  978-8-8672143-3-4

9 788867 214334

€ 3,50 Pag. 96, € 3,50€ 4,00 Pag. 128, € 4,50 Pag. 128, € 4,50

Pag. 128, € 4,50 € 3,50€ 3,50 € 3,50 € 3,50

Leggende d’oro

ISBN  978-8-8262030-9-6

9 788826 203096

ISBN  978-8-8262031-0-2

9 788826 203102

Brossura con alette, 
F.to 13x21 cm, Pag. 96

€ 6,00

Brossura con alette, 
F.to 13x21 cm, 
Pag. 96, € 6,00
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Petali di Parole 
Cartonato, F.to 10,5x18 cm, Pag. 128, € 5,00

ISBN  978-8-8636399-1-9

9 788863 639919

ISBN  978-8-8672142-4-2

9 788867 214242

ISBN  978-8-8672109-6-1

9 788867 210961

ISBN  978-8-8672142-5-9

9 788867 214259

ISBN  978-8-8672105-2-7

9 788867 210527

ISBN  978-8-8672168-9-5

9 788867 216895

ISBN  978-8-8636398-9-6

9 788863 639896

ISBN  978-8-8672105-3-4

9 788867 210534

ISBN  978-8-8636398-8-9

9 788863 639889

ISBN  978-8-8636399-0-2

9 788863 639902
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Letture Belle Edizioni integrali, Brossura, F.to 15x21 cm
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Letture Belle

Gabriele D’Annunzio

Il PIacere
La ricerca dell’amore 
e del senso della vita 

in una Roma che prova a cambiare

L’originaleIl luogo L’autore

Il messaggio

Gabriele D’Annunzio, nato a Pescara nel 1863, è stato 
giornalista, scrittore, poeta, drammaturgo, aviatore, militare, 

politico, simbolo del Decadentismo italiano. Conseguita la 
licenza liceale, si trasferisce a Roma, dove si iscrive alla 

facoltà di lettere, ma in realtà si dedica interamente al 
giornalismo, soprattutto alla cronaca del bel mondo, a 

cui partecipa, affermandosi come fascinoso letterato 
e libertino spregiudicato. Sempre presente a prime 

teatrali, balli, feste e corse di cavalli, lo scrittore sale 
la scala sociale del prestigio e della fama legandosi 

a importanti intellettuali e impegnandosi in un’assidua produzione di 
recensioni, liriche, saggi, novelle e romanzi. 

Dopo una serie di alti e bassi economici, amori, e pubblicazioni più o 
meno fortunate, nel 1914 lo scoppio della Prima Guerra Mondiale offre 

al poeta-scrittore l’occasione di tornare sulla ribalta italiana con un 
ruolo di protagonista in campo militare e politico.

Muore a Gardone nel 1938.

Andrea Sperelli non è semplicemente il protagonista di un romanzo, è molto, molto di più: è 
l’alter ego di D’Annunzio, e il rappresentante di un modo di vivere unico e inimitabile, quello 

dell’esteta: colui che dice sempre di sì alla vita, volendo viverla come un’opera d’arte. Egli 
ama “il bello”, per cui lo ricerca in ogni cosa e lo afferma in ogni gesto: negli arredi del suo 
appartamento di Palazzo Zuccari, nelle sfide a duello, nella poesia, nelle arti figurative, nei 

rapporti con gli amici e con le donne. È un irresistibile seduttore e un amante focoso, un uomo 
volubile, estremo tanto negli slanci quanto nelle bassezze, pronto a tutto pur di arrivare dove 

vuole. Si tratta di un eroe decadente, destinato sempre e comunque alla solitudine.

La Roma nella quale si muove D’Annunzio è la 
recente capitale di uno Stato appena costituito: 
è piccola e abbastanza provinciale, conta solo 
quattrocentomila abitanti; tenta di risollevarsi 
dopo secoli di dominazione del papato, tuttavia 
è ancora oppressa da gravi problemi politici e 
sociali. Ma di questo il poeta-scrittore sem-
bra non volersi curare: lui la vede «immensa, 
sempre novella, sempre misteriosa come il 
mare»; per lui è la «grande bellezza», è una 
città da conoscere, da esplorare e da “posse-
dere”, come si fa con una bella donna. 
La Roma dannunziana è decadente, piena di 
un fascino quasi orientale, più vicina a Bisanzio 
con il suo splendore di ori e ornamenti preziosi 
che alla severa Roma dell’antichità archeologica.
Illustrando il punto di vista di Andrea Sperelli, il 
protagonista de Il piacere, che è palesemente l’al-
ter ego dell’autore, D’Annunzio scrive:
«Roma era il suo grande amore: non la Roma 
dei Cesari, ma la Roma dei Papi; non la Roma 
degli Archi, delle Terme, dei Fori, ma la Roma 
delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli 
avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Me-
dici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, 
l’Arco di Tito per la fontanella delle Tartarughe. 
La magnificenza principesca dei Colonna, dei 
Doria, dei Barberini l’attraeva assai più della ru-
inata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno 
era di possedere un palazzo incoronato da Mi-
chelangelo e istoriato dai Carracci, come quello 
Farnese; una galleria piena di Raffaelli, di Ti-
ziani, di Domenichini, come quella dei Borghe-
se; una villa, come quella di Alessandro Albani, 
dove i bussi profondi, il granito rosso d’Oriente, 
il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, 
le pitture del Rinascimento, le memorie stesse 
del luogo componessero un incanto intorno a un 
qualche suo superbo amore…».

L’anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San 
Silvestro spandeva non so che tepor velato, 
mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di 
Roma.
Tutte le vie erano popolose come nelle dome-
niche di Maggio. Su la piazza Barberini, su la 
piazza di Spagna una moltitudine di vetture pas-
sava in corsa traversando; e dalle due piazze il 
romorio confuso e continuo, salendo alla Trini-
tà de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle 
stanze del palazzo Zuccari, attenuato.
Le stanze andavansi empiendo a poco a poco 
del profumo ch’esalavan ne’ vasi i fiori freschi. 
Le rose folte e larghe stavano immerse in cer-
te coppe di cristallo che si levavan sottili da una 
specie di stelo dorato slargandosi in guisa d’un 
giglio adamantino, a similitudine di quelle che 
sorgon dietro la Vergine nel tondo di Sandro 
Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra 
forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma: 
i fiori entro quella prigione diafana paion quasi 
spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una re-
ligiosa o amorosa offerta.
Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’a-
mante...
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Luigi Pirandello

Uno, nessUno 
e centomila
Vitangelo alla ricerca di sé...

L’originaleIl luogo

Luigi Pirandello, nato a Girgenti nel 1867, è autore di numerosi 
racconti brevi, drammi e novelle. 

Trasferitosi dalla Sicilia a Roma, diventa insegnante di lettere e inizia 
la sua carriera di scrittore, che lo porta addirittura a vincere il premio 

Nobel per la letteratura nel 1934. Muore a Roma nel 1936.

Uno, nessuno e centomila esce a puntate sulla rivista “Fiera letteraria” nel 1925, e 
l’anno successivo viene pubblicato in volume. Pirandello ci accompagna prima a scontrarci 

e poi a prendere le distanze dai modelli e dalle costrizioni del vivere sociale, e a riflettere sul 
tema della nostra autenticità, nella certezza che, visto e considerato che la visione che ognuno 
ha di se stesso e quella che ha la gente di lui cambiano costantemente, saremo sempre costretti 

a essere uno, nessuno e centomila. «Mi si fissò invece il pensiero ch’io non ero per gli altri 
quel che finora, dentro di me, m’ero figurato d’essere.» Il tema è ancora di grande attualità 

nella nostra società, in cui l’apparenza conta talvolta più della realtà stessa: quante maschere 
indossiamo ogni giorno? Quante immagini di noi prendono corpo negli occhi di chi ci guarda?

Le vicende narrate in Uno, nessuno e centomila 
si svolgono nella città inventata di Richieri, e 
avvengono in luoghi che l’autore descrive attra-
verso gli occhi del protagonista. Un elemento 
determinante nel romanzo è la folla, fonte e 
mezzo di diffusione di pettegolezzi e di dicerie, 
soprattutto in merito alla presunta pazzia del 
protagonista. 

Anche se non vengono mai presentati elementi 
capaci di suggerire un tempo preciso, alcuni 
dettagli del testo possono far pensare che la 
storia si svolga nei primi anni del Novecento. 
Probabilmente, come già per Il fu Mattia Pa-
scal, l’aspetto spazio-temporale viene lasciato 
volutamente in secondo piano dall’autore, per 
dare vita a un romanzo senza tempo, adatto a 
qualsiasi epoca. 

Il dialogo con il lettore, al quale il protagonista 
si rivolge con il “voi”, rende molto concreta 
l’attualità del romanzo: lo spaesamento di 
Vitangelo Moscarda di fronte al suo naso che 
pende verso destra non è certo diverso da quel-
lo che ogni giorno colpisce chiunque improvvi-
samente non si riconosca più nell’immagine che 
lo specchio gli rimanda.

«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi 
insolitamente indugiare davanti allo specchio.
«Niente» le risposi. «Mi guardo qua, dentro il 
naso, in questa narice. Premendo, avverto un 
certo dolorino.»
Mia moglie sorrise e disse:
«Credevo ti guardassi da che parte ti pende».
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse 
pestato la coda:
«Mi pende? A me? Il naso?».
E mia moglie, placidamente:
«Ma sì, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso 
destra» 
Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto 
il mio naso, se non proprio bello, almeno molto 
decente, come insieme tutte le altre parti della 
mia persona. Per cui m’era stato facile ammet-
tere e sostenere quel che di solito ammettono e 
sostengono tutti coloro che non hanno avuto la 
sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè 
sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. 
La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto 
perciò mi stizzì come un immeritato castigo.
Vide forse mia moglie molto più addentro di 
me in quella mia stizza e aggiunse subito che, 
se riposavo nella certezza d’essere in tutto senza 
mende, me ne levassi pure, perché, come il naso 
mi pendeva verso destra, così…
“Che altro?”
Eh, altro! altro!...
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L’autore

Il messaggio
Uno, nessuno e centomila esce a puntate sulla rivista “Fiera letteraria” nel 1925, e l’anno 

successivo viene pubblicato in volume. Pirandello ci accompagna prima a scontrarci e poi a 
prendere le distanze dai modelli e dalle costrizioni del vivere sociale, e a riflettere sul tema della 

nostra autenticità, nella certezza che, visto e considerato che la visione che ognuno ha di se stesso 
e quella che ha la gente di lui cambiano costantemente, saremo sempre costretti a essere uno, 
nessuno e centomila. «Mi si fissò invece il pensiero ch’io non ero per gli altri quel che finora, 

dentro di me, m’ero figurato d’essere.» Il tema è ancora di grande attualità nella nostra società, in 
cui l’apparenza conta talvolta più della realtà stessa: quante maschere indossiamo ogni giorno? 

Quante immagini di noi prendono corpo negli occhi di chi ci guarda?

Luigi Pirandello, nato a Girgenti nel 
1867, è autore di numerosi racconti 

brevi, drammi e novelle. 
Trasferitosi dalla Sicilia a Roma, 

diventa insegnante di lettere e inizia la 
sua carriera di scrittore, che lo porta 

addirittura a vincere il premio Nobel per 
la letteratura nel 1934. 

Muore a Roma nel 1936.

Arthur Conan Doyle

Il segno 
deI quattro
Il mistero del tesoro dell’India

L’originaleIl luogo L’autore
Qualche anno fa il Museum of  London, che do-
cumenta la storia della capitale britannica, ha de-
dicato a Sherlock Holmes, l’investigatore privato 
più famoso e più celebrato al mondo, una mostra 
dal titolo “L’uomo che non ha mai vissuto e che 
non morirà mai”. 
Il paradosso del titolo spiega perfettamente il si-
gnificato e il successo mondiale di questa icona let-
teraria uscita dalla penna di Arthur Conan Doyle. 
Sherlock Holmes è vivo e attuale più che mai: let-
to e citato, certo; rappresentato dal cinema, dal 
teatro e dalla televisione, sì; ma anche presente e 
ammirato in molti luoghi di Londra, visitati ogni 
anno da centinaia di migliaia di turisti.
La Londra di Holmes è quella di fine Ottocento, 
e il detective ha nella testa l’intera mappa della 
città.
L’indirizzo di 221b Baker street, la casa dove han-
no vissuto Holmes e l’inseparabile Watson, oggi 
trasformata in un ricco e piacevole museo, è una 
tappa obbligatoria per chiunque vada a Londra 
per la prima volta. 

Chapter I 
THE SCIENCE OF DEDUCTION

Sherlock Holmes took his bottle from the corner 
of  the mantel-piece and his hypodermic syringe 
from its neat morocco case. With his long, white, 
nervous fingers he adjusted the delicate need-
le, and rolled back his left shirt-cuff. For some 
little time his eyes rested thoughtfully upon the 
sinewy forearm and wrist all dotted and scarred 
with innumerable puncture-marks. Finally he 
thrust the sharp point home, pressed down the 
tiny piston, and sank back into the velvet-lined 
arm-chair with a long sigh of  satisfaction. 
Three times a day for many months I had witnes-
sed this performance, but custom had not recon-
ciled my mind to it. On the contrary, from day 
to day I had become more irritable at the sight, 
and my conscience swelled nightly within me at 
the thought that I had lacked the courage to pro-
test. Again and again I had registered a vow that 
I should deliver my soul upon the subject, but 
there was that in the cool, nonchalant air of  my 
companion which made him the last man with 
whom one would care to take anything approa-
ching to a liberty. His great powers, his masterly 
manner, and the experience which I had had of  
his many extraordinary qualities, all made me 
diffident and backward in crossing him. 
Yet upon that afterno-
on, whether it was the 
Beaune which I had ta-
ken with my lunch, or 
the additional exaspe-
ration produced by the 
extreme deliberation 
of  his manner, I sud-
denly felt that I could 
hold out no longer. 

Sherlock Holmes sta attraversando uno dei suoi momenti di depressione a 
causa della mancanza di azione e di stimoli intellettivi, e si affida alla cocaina. 

Fino a quando non bussa alla sua porta una signorina graziosa, tale Mary 
Morstan. Il padre della ragazza, un ufficiale dell’esercito britannico, è scomparso 
appena tornato dall’India, e a lei, da alcuni mesi, vengono recapitate delle perle 

preziosissime da un anonimo benefattore. 
Ma c’è dell’altro. Cosa significa la strana lettera che ha appena ricevuto? 

E chi si nasconde dietro la misteriosa firma “Il segno dei quattro”? 
Sono questi alcuni degli ingredienti della seconda avventura dell’infallibile 

detective Sherlock Holmes, tra le nebbie di Londra e i gioielli di un Rajah, tra 
modernità e riti arcaici, tra fame di giustizia e sete di vendetta.

Sir Arthur Conan Doyle nasce a Edimburgo 
nel 1859. Si laurea in medicina, specializzandosi 

poi in oculistica; apre il suo primo studio medico 
a Portsmouth, ma avendo pochi pazienti 
inizia a scrivere per ingannare il tempo. 

Nel 1888 la Casa Editrice Ward 
Lock&Co pubblica Uno studio in 

rosso: è in queste pagine che il dottor 
Watson, che in un certo senso rappresenta l’autore stesso, presenta 

l’investigatore privato Sherlock Holmes. L’immensa fama dell’infallibile 
detective ha offuscato la restante opera dello scrittore; tuttavia è giusto 
ricordare che la sua produzione spazia dal romanzo d’avventura alla 

fantascienza, dal soprannaturale ai temi storici. 
Muore a Crowborough nel 1930.

Il messaggio
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Letture Belle in GIALLO

«Which is it today?» I asked, «morphine or cocai-
ne?»
He raised his eyes languidly from the old black-let-
ter volume which he had opened. 
«It is cocaine,» he said, «a seven-per-cent solution. 
Would you care to try it?»
«No, indeed,» I answered, brusquely. «My consti-
tution has not got over the Afghan campaign yet. 
I cannot afford to throw any extra strain upon it.»
He smiled at my vehemence. 
«Perhaps you are right, Watson,» he said. «I sup-
pose that its influence is physically a bad one. I 
find it, however, so transcendently stimulating and 
clarifying to the mind that its secondary action is a 
matter of  small moment.»
«But consider!» I said, earnestly. «Count the cost! 
Your brain may, as you say, be roused and exci-
ted, but it is a pathological and morbid process, 
which involves increased tissue-change and may at 
last leave a permanent weakness. You know, too, 
what a black reaction comes upon you. Surely the 
game is hardly worth the candle. Why should you, 
for a mere passing pleasure, risk the loss of  those 
great powers with which you have been endowed? 
Remember that I speak not only as one comrade 
to another, but as a medical man to one for whose 
constitution he is to some extent answerable.»
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Letture Belle

L’autrice

Il messaggio
A che punto si può arrivare per amore? Cosa può provocare il vero amore quando 
rimane incompiuto? Cime tempestose è il romanzo dell’amore che sfugge alla ragione, 

che trasforma le persone, e le porta ai limiti estremi delle proprie azioni.
Nella fredda e desolata brughiera dello Yorkshire, si consuma una storia di amore, 

odio, vendetta, una storia di emozioni forti e inquietanti che lasciano il lettore 
senza respiro. Un romanzo che vi rimarrà nel cuore.

Emily Brontë nasce il 30 luglio 1818 a 
Thornton, Yorkshire, in Inghilterra, quinta figlia 

del reverendo Patrick Brontë e di Maria Branwell. 
Nel 1821 perde la madre e nel 1825 le due sorelle 

maggiori. Le due sorelle sopravvissute, insieme al 
fratello Branwell e alla sorella Anne, trascorrono anni 

sereni. Tutti dotati di una fervida immaginazione, 
insieme creano storie di fantasia. Emily, Anne e 

Charlotte scoprono la passione per la letteratura e 
iniziano a scrivere racconti e poesie, ma per timore 

che le loro opere fossero oggetto dei pregiudizi nei confronti delle donne, 
scelgono di firmarsi con uno pseudonimo maschile, che mantenesse però le 

iniziali dei loro nomi. Così Charlotte diventa “Currer Bell”,
 Emily “Ellis Bell” ed Anne “Acton Bell”.

Nel 1847 Charlotte pubblica Jane Eyre, un libro autobiografico che diventa 
un successo immediato, e qualche mese dopo esce Agnes Grey di Anne, e 

Wuthering Heights (Cime tempestose) di Emily.
Emily muore di tubercolosi il 19 dicembre 1848, due mesi dopo la morte del 

fratello Branwell. L’unica superstite, Charlotte, riesce a terminare altri tre 
romanzi, e a curare la seconda edizione delle opere delle due sorelle scomparse. 

Emily Brontë

Cime 
tempestose

Tra amore, mistero, gelosia e vendetta

L’originaleIl luogo
LA BRUGHIERA RACCONTA
Emily visse gran parte della sua vita a Hawor-
th, un piccolo paese immerso nelle brughiere 
dell’Inghilterra settentrionale, a 20 kilometri ad 
ovest della città di Leeds. 
La brughiera dello Yorkshire è un luogo imper-
vio, selvaggio, costantemente immerso nel silen-
zio e  schiaffeggiato dal vento, ma tra fine agosto 
e settembre le basse colline si tingono del viola 
dell’erica, e in una distesa che si perde a vista 
d’occhio qualche alberello spunta qua e là, qual-
che pecora è impegnata a brucare l’erba, e gli 
uccelli volano bassi, aspettando qualche preda. 
È in questa natura solitaria, quasi triste e malin-
conica, soffocata dalle nebbie autunnali e sfer-
zata in inverno dal gelido vento del nord, che 
scorre la vita dei due protagonisti di Cime tem-
pestose, capolavoro della letteratura mondiale.
Ancora oggi, con una buona passeggiata attra-
verso la brughiera, si può giungere a Top Wi-
thens, la casa, oggi poco più che un rudere, pre-
sa a modello dalla scrittrice, per la residenza di 
Wuthering Heights. 
A Haworth, sorge invece, il Brontë Parsonage 
Museum, allestito nella casa della famiglia Bron-
të. Nel museo sono conservati arredi e oggetti 
appartenuti alla famiglia, ed è possibile visitare 
lo studio del reverendo Patrick, e il salotto dove 
le sorelle scrissero i loro romanzi. 
La brughiera dello Yorskshire, una delle più 
grandi presenti nel Regno Unito, ospita anche il 
parco nazionale North York Moors, che si esten-
de per quasi 900 km, e dove tra natura e silenzio, 
la solitudine si sovrappone ad un senso di libertà 
e di spazio infinito.  
“È impossibile immaginare un sonno meno 
tranquillo per quanti dormono in quella terra 
di pace”. 

Chapter I 

1801. I have just returned from a visit to my 
landlord - the solitary neighbour that I shall be 
troubled with. This is certainly a beautiful coun-
try! In all England, I do not believe that I could 
have fixed on a situation socompletely removed 
from the stir of  society. A perfect misanthropist’s 
heaven: and Mr. Heathcliff and I aresuch a sui-
table pair to divide the desolation between us. A 
capital fellow! 
He little imagined how my heartwarmed towards 
him when I beheld his black eyes withdraw so 
suspiciously under their brows, as I rode up, and 
when his fingers sheltered themselves, with a je-
alous resolution, still further in his waistcoat, as I 
announced my name.
«Mr. Heathcliff?» I said. A nod was the answer. 
«Mr. Lockwood, your new tenant, sir. I do myself  
the honour of  calling as soon as possible after my 
arrival, to express the hope that I have not incon-
venienced you by my perseverance in soliciting 
the occupation of  Thrushcross Grange: I heard 
yesterday you had had some thoughts ».
«Thrushcross Grange is my own, sir», he inter-
rupted, wincing. «I should not allow any one to 
inconvenience me, if  I could hinder it.  Walk in!».
The “walk in” was uttered with closed teeth, and 
expressed the sentiment, “Go to the Deuce”: 
even the gate overwhich he leant manifested no 
sympathising movement to 
the words, and I think that 
circumstance determined-
me to accept the invitation. 
I felt interested in a man 
who seemed more exagge-
ratedly reserved than my-
self. 
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Letture Belle

Federigo Tozzi

Con gli 
oCChi Chiusi

In cammino per la vita 
“con gli occhi chiusi” finché...

Il luogo
Con gli occhi chiusi è ambientato pre-
valentemente nella città-madre 
Siena, con la sua campagna, le 
sue mura, la casa paterna, l’oste-
ria. Ma già dopo le prime pagine 
diventa chiaro che Siena non 
rappresenta un ambiente ester-
no, uno scenario, bensì un’ela-
borazione interiore: è una rap-
presentazione non dell’oggetto, 
ma dei pensieri e dei fantasmi 
dell’interiorità. Assistiamo in-
fatti alla trasformazione degli 
elementi architettonici della città 
attraverso una visione tormenta-
ta, squilibrata, non razionale, tan-
to che la realtà pare collassante, in 
equilibrio instabile, sotto una minac-
cia incombente, e Siena sembra sul punto 
di rovinare addosso al narratore.
«Strade che si dirigono in tutti i sensi, si rasen-
tano tra sé, s’allontanano, si ritrovano due o tre 
volte, si fermano; come se non sapessero dove 
andare; con le piazze piccole e sbilenche, ripide, 
affondate, senza spazio, perché tutti i palazzi an-
tichi stavano addosso a loro. Cerchi e linee con-
torte di case, quasi mescolandosi come se ogni 
strada tentasse di andare per conto proprio […] 
mentre i tetti delle tre vie, che s’annodano insie-
me a porta Ovile, scendevano, pendendo tutti 
da una parte; come se le case non potessero stare 
dritte. Un pezzetto d’una delle vie assomiglia-
va a un baratro pietroso; e una donna, ferma, 
vi sembrava rinchiusa. […] Non due tetti della 
stessa altezza, anche se accanto. Grumoli piccoli 
e grandi di case che s’allungano parallelamente 
obliqui e storti; alcune volte le case stanno a due 
e tre angoli l’uno dentro l’altro, a cerchi, a nodi, 
serrate insieme, mescolate, aggrovigliate, con 
curve rotte o schiacciate.»

L’autore

Il messaggio
Con gli occhi chiusi è la storia di una proprietà in rovina e di un amore sventurato, quello tra 
Pietro, onesto ma ingenuo, e Ghìsola figura ambigua e in bilico tra affetto e inganno. Tozzi segue 

le vicende personali di Pietro, dall’infanzia nel podere e nella trattoria del padre al trasferimento a 
Firenze per motivi di studio, dalla morte della madre all’innamoramento per Ghìsola. Pietro è un 

inetto che non si sa rapportare con il mondo, con le cose e con le persone, e viene ingannato dalla stessa 
Ghìsola, che a modo suo gli vuole anche bene, ma sfrutta il suo amore per mere ragioni economiche. Il 
protagonista conduce quindi la sua vita così, con gli occhi chiusi, fino alla sconvolgente scoperta della 

maternità di Ghìsola, alla quale reagisce perdendo i sensi. Un finale aperto che lascia al lettore la 
possibilità di ipotizzare qualsiasi tipo di conclusione.

Federigo Tozzi, nato a Siena nel 1883, è 
stato uno scrittore italiano. Misconosciuto per 
lungo tempo, è stato rivalutato solo molti anni 
dopo la sua scomparsa, e ormai è considerato 

uno dei più importanti narratori italiani 
del Novecento. Autodidatta, Tozzi fa le sue 

prime prove letterarie in versi, ma trova la sua 
massima espressione nella narrativa. A monte 

della narrativa di Tozzi c’è un’esperienza 
drammatica realmente vissuta: il conflitto 

con il padre, collerico e violento, che segna in 
modo indelebile l’adolescenza dello scrittore. 

La figura autoritaria del padre-padrone è 
una costante nei romanzi e in molti dei suoi 

racconti: essa è sempre prevaricante nei confronti del 
protagonista, debole e incapace, e provoca in lui inibizioni, 

complessi e sensi di colpa. Muore a Roma nel 1920.

L’originale
Usciti dalla trattoria i cuochi e i camerieri, Do-
menico Rosi, il padrone, rimase a contare in 
fretta, al lume di una candela che sgocciolava 
fitto, il denaro della giornata. Gli si strinsero le 
dita toccando due biglietti da cinquanta lire; e, 
prima di metterli nel portafoglio di cuoio gial-
lo, li guardò un’altra volta, piegati; e soffiò su 
la fiammella avvicinandosi con la bocca. Se la 
candela non si fosse consumata troppo, avrebbe 
contato anche l’altro denaro nel cassetto della 
moglie; ma chiuse la porta, dandoci poi una gi-
nocchiata forte per essere sicuro che aveva girato 
bene la chiave. Di casa stava dall’altra parte del-
la strada, quasi dirimpetto.
Ormai erano trent’anni di questa vita; ma ricor-
dava sempre i primi guadagni, e gli piaceva alla 
fine d’ogni giorno sentire in fondo all’anima la 
carezza del passato: era come un bell’incasso.
La sua trattoria! Qualche volta, parlandone, bat-
teva su le pareti le mani aperte; per soddisfazio-
ne e per vanto...
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Letture Belle

Giovanni Verga

Storia di una
Capinera

Tormenti d’amore dentro e fuori le mura

Il luogo
Il romanzo è ambientato in Sicilia, a Ca-
tania e dintorni, negli anni Cinquanta 
del XIX secolo; ma lo spazio e il tempo 
della storia sono quelli dell’anima di Ma-
ria, la giovane protagonista, “un uccellino 
in gabbia” che si consuma di dolore tra le 
mura di un convento, dopo aver timida-
mente assaporato per un breve periodo 
la libertà.
Verga scrive: «Avevo visto una povera 
capinera chiusa in gabbia: era timida, 
triste, malaticcia, ci guardava con occhio 
spaventato; si rifuggiava in un angolo 
della sua gabbia, e allorché udiva il canto 
allegro degli altri uccelletti che cinguet-
tavano sul verde del prato o nell’azzurro 
del cielo, li seguiva con uno sguardo che 
avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. 
Ma non osava ribellarsi, non osava ten-
tare di rompere il fil di ferro che la teneva 
carcerata, la povera prigioniera. Eppure i 
suoi custodi, le volevano bene, cari bambini che 
si trastullavano col suo dolore e le pagavano la 
sua malinconia con miche di pane e con parole 
gentili. La povera capinera cercava rassegnar-
si, la meschinella; non era cattiva; non voleva 
rimproverarli neanche col suo dolore, poiché 
tentava di beccare tristamente quel miglio e 
quelle miche di pane; ma non poteva inghiot-
tirle. Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e 
l’indomani fu trovata stecchita nella sua prigio-
ne. Era morta, povera capinera! Eppure il suo 
scodellino era pieno. Era morta perché in quel 
corpicino c’era qualche cosa che non si nutriva 
soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa ol-
tre la fame e la sete».

L’autore

Il messaggio
Respirare un soffio di libertà e poi esserne privati; sfiorare timidamente il mondo e poi esserne chiusi 

fuori; scoprire la bellezza della natura e poi doversi accontentare di ricordarla; 
intrecciare delle relazioni, intuirne e sentirne il calore, e poi trovarsi soli, abbandonati e indifesi, 

immersi in un silenzio assordante. Tutto ciò può far impazzire di dolore, 
e allora la morte è un sollievo, la fine di un incubo.

Giovanni Carmelo Verga nasce a Vizzini 
nel 1840. Agli anni della prima formazione, 
fanno seguito i primi tentativi letterari, ancora 

legati al modello del romanzo storico. La prima 
svolta della carriera verghiana arriva nel 1865, 

quando lo scrittore, soggiornando a Firenze,  
viene introdotto nei salotti e nei circoli letterari 

più noti. Nel 1870 egli dà alle stampe 
Storia di una capinera, pubblicato in 

quell’anno sulle riviste milanesi “Corriere delle 
Dame” e “La ricamatrice”, e poi in volume 

nel 1871. Il successo ottenuto induce l’autore 
a stabilirsi a Milano, dove entra in contatto 
con i più importanti scrittori, intellettuali ed 

editori dell’epoca. 
Il vero salto di qualità, la grande svolta nella 

scrittura narrativa di Verga avviene con Rosso 
Malpelo (1878), che inaugura la stagione dei capolavori. 

Muore a Catania nel 1922.

L’originale
... storia di un’infelice di cui le mura del chiostro 
avevano imprigionato il corpo, e la superstizio-
ne e l’amore avevano torturato lo spirito: una 
di quelle intime storie, che passano inosservate 
tutti i giorni, storia di un cuore tenero, timido, 
che aveva amato e pianto e pregato senza osare 
di far scorgere le sue lagrime o di far sentire la 
sua preghiera, che infine si era chiuso nel suo 
dolore...
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Edgar Allan Poe

I delIttI della
Rue MoRgue

Un omicidio brutale per Auguste Dupin

Letture Belle in GIALLO

Chapter I 
The mental features discoursed of  as the 
analytical, are, in themselves, but little suscepti-
ble of  analysis. We appreciate them only in their 
effects. We know of  them, among other things, 
that they are always to their possessor, when 
inordinately possessed, a source of  the liveliest 
enjoyment. As the strong man exults in his phy-
sical ability, delighting in such exercises as call 
his muscles into action, so glories the analyst in 
that moral activity which disentangles. He deri-
ves pleasure from even the most trivial occupa-
tions bringing his talent into play. He is fond of  
enigmas, of  conundrums, hieroglyphics; exhibi-
ting in his solutions of  each a degree of  acumen 
which appears to the ordinary apprehension 
praeternatural. His results, brought about by the 
very soul and essence of  method, have, in truth, 
the whole air of  intuition.
The faculty of  re-solution is possibly much in-
vigorated by mathematical study, and especially 
by that highest branch of  it which, unjustly, and 
merely on account of  its retrograde operations, 
has been called, as if  par excellence, analysis. Yet 
to calculate is not in itself  to analyze. A chess-
player, for example, does the one, without effort 
at the other. It follows that the game of  chess, 
in its effects upon mental character, is greatly 
misunderstood. I am not now writing a treatise, 
but simply prefacing a some-what peculiar nar-
rative by observations very much at random; I 
will, therefore, take oc-
casion to assert that the 
higher powers of  the 
reflective intellect are 
more decidedly and 
more usefully tasked 
by the unostentatious 
game of  draughts than 
by all the elaborate fri-
volity of  chess.

L’originale
I delitti della Rue Morgue è considerato il primo 
racconto poliziesco della letteratura mondiale. 
Nel cuore della notte, dal quarto piano di un 
palazzo parigino, si levano urla spaventose.
La polizia, sfondando la porta, si trova di fronte 
ad una scena raccapricciante: due donne sono 
state uccise e i loro corpi orribilmente muti-
lati. In aiuto della polizia arriva il gentiluomo 
parigino Auguste Dupin, che attraverso la 
magistrale narrazione di Poe, conduce il lettore, 
in un crescendo di emozioni e attraverso una 
paziente ricostruzione dei fatti, alla soluzione di 
un mistero. 

Il luogo L’autore

Il messaggio

Edgar Allan Poe
(Boston 1809-1849), considerato il padre 

della moderna letteratura dell’orrore e del 
giallo psicologico, ebbe una vita molto 

tormentata e la sua morte prematura è ancora 
avvolta nel mistero. 

Nel racconto, I delitti della Rue Morgue, 
pubblicato nell’aprile del 1841, compare 

per la prima volta la figura dell’investigatore 
privato Auguste Dupin, considerato 

l’ispiratore di molti altri famosi detective, tra 
cui Sherlock Holmes e Hercule Poirot. 

Il mistero di Marie Roget, definito dallo stesso Poe il seguito de I 
delitti della Rue Morgue, si ispira ad un fatto realmente accaduto negli 

Stati Uniti. In entrambi i racconti, l’autore prende per mano il lettore e, 
attraverso una paziente ricostruzione dei fatti e un crescendo di emozioni, lo 

guida verso la soluzione del mistero. 

Anche il mistero più insolubile può essere risolto osservando 
la realtà e scavando nelle profondità dell’animo umano.  
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Letture Belle

Franz Kafka

La metamorfosi
... e se un bel mattino 

succedesse anche a te?

Il luogo

Franz Kafka nasce a Praga nel 1883. 
Le sue opere sono influenzate dalle sue 
origini ebraiche, sebbene egli non senta 

mai un legame particolarmente forte 
con le sue radici. La chiave dei suoi 

scritti sta nell’analisi dell’essere umano e 
della sua profonda solitudine, che gli rende 

impossibile comunicare con i suoi simili, 
come lui prigionieri di un mondo 

incomprensibile: tutto va solo subìto, 
senza possibilità per l’uomo di poter 

intervenire in alcun modo. 
Malato di tubercolosi, muore nei 

pressi di Vienna nel 1924.

L’autore

Il messaggio
“Come poteva essere proprio una bestia se la musica lo afferrava a tal punto?”

La metamorfosi è un capolavoro di equilibrio tra elementi comuni ed elementi 
quantomeno stravaganti, tra situazioni potenzialmente reali e altre sicuramente 

assurde, tra rassegnazione e spinta alla reazione. 
Gregor Samsa non può fare a meno di subire il suo destino, che gli impedisce di 

spiegare le sue ragioni, ma che gli permette di capire a fondo molte cose: 
il senso di oppressione provocato dal lavoro, così come le contraddizioni 

all’interno della sua famiglia e di se stesso sono molto chiari nella sua mente, 
ora che ha subìto la sua metamorfosi. 

Se l’avesse potuta prevedere, le cose sarebbero andate diversamente?

Tranne che per una breve gita in campagna a 
conclusione della vicenda, la narrazione de La 
metamorfosi si svolge tutta nell’appartamento del-
la famiglia Samsa. 
Dalla finestra della sua stanza, il protagonista 
vede il muro di una clinica, i cui contorni sfume-
ranno poco a poco in un grigio sempre più uni-
forme, allo stesso modo in cui diventerà piatta e 
indistinta la sua stessa vita. 
Tutte le figure, che si muovono attorno a lui, pas-
sano da una stanza all’altra e, quando lasciano 
la casa, non è dato sapere dove vadano a finire. 
Durante i mesi nei quali si sviluppa la storia, il 
mondo esterno si fa sempre più lontano: ogni 
avvenimento viene contenuto da quei muri, for-
se per proteggere, forse per nascondere. 
La casa dei Samsa è la dimostrazione concreta 
del loro successo, è il loro rifugio, ma anche il 
luogo in cui le loro vite vengono sconvolte, e da 
cui sono costretti ad uscire per ricominciare a 
vivere. 
Le difficoltà del ri-muovere i primi passi saranno 
compensate nell’epilogo, che riporterà i prota-
gonisti alla luce e alla vita, a una nuova vita. 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen 
Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett 
zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. 
Er lag auf  seinem panzerartig harten Rücken 
und sah, wenn er den Kopf  ein wenig hob, sei-
nen gewölbten, braunen, von bogenförmigen 
Versteifungen geteilten Bauch, auf  dessen
Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Nie-
dergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. 
Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen 
Umfang kläglich dünnen.
Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen.
»Was ist mit mir geschehen?«, dachte er. Es war 
kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur 
etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig 
zwischen den vier wohlbekannten Wänden. 
Über dem Tisch, auf  dem eine auseinanderge-
packte Musterkollektion von Tuchwaren ausge-
breitet war - Samsa war Reisender - hing
das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten 
Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübs-
chen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. 
Es stellte eine Dame dar, die mit einem Pelzhut 
und einer Pelzboa versehen, aufrecht dasaß und 
einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Un-
terarm verschwunden war, dem Beschauer ent-
gegenhob.
Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, 
und das trübe Wetter - man hörte Regentropfen 
auf  das Fensterblech aufschlagen - machte ihn 
ganz melancholisch.

L’originale
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Letture Belle

L’autore

Il messaggio
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David Herbert Lawrence 

l’aMante dI
lady chatterley

Lo scandalo del desiderio 
e l’emancipazione femminile

CHAPTER 1
THE STORY OF THE DOOR

Mr. Utterson the lawyer was a man of  a rugged 
countenance, that was never lighted by a smi-
le; cold, scanty and embarrassed in discourse; 
backward in sentiment; lean, long, dusty, dreary, 
and yet somehow lovable. At friendly meetings, 
and when the wine was to his taste, something 
eminently human beaconed from his eye; so-
mething indeed which never found its way into 
his talk, but which spoke not only in these silent 
symbols of  the after-dinner face, but more often 
and loudly in the acts of  his life. He was auste-
re with himself; drank gin when he was alone, 
to mortify a taste for vintages; and though he 
enjoyed the theatre, had not crossed the doors 
of  one for twenty years. But he had an appro-
ved tolerance for others; sometimes wondering, 
almost with envy, at the high pressure of  spirits 
involved in their misdeeds; and in any extremity 
inclined to help rather than to reprove. «I incli-
ne to Cain’s heresy» he used to say. «I let my 
brother go to the devil in his quaintly own way.» 
In this character, it was frequently his fortune to 
be the last reputable acquaintance and the last 
good influence in the lives of  down-going men. 
And to such as these, so long as they came about 
his chambers, he never marked a shade of  chan-
ge in his demeanour.
No doubt the feat was 
easy to Mr. Utterson; for 
he was undemonstrative 
at the best, and even his 
friendship seemed to be 
founded in a similar ca-
tholicity of  good-nature. 

L’originale
Ambientato nella Londra vittoriana del XIX 
secolo, epoca importantissima nel trasformare 
la città nella metropoli che conosciamo oggi. 
Con l’ascesa al trono di Vittoria nel 1837, 
inizia l’età vittoriana. La regina e suo marito 
Alberto diventano il simbolo dell’inte-
grità morale, il cui mito si diffonde 
per tutto il regno. Londra cresce 
e prolifera, e il cuore dell’impe-
ro britannico divora sobborghi 
e villaggi. Il nuovo palazzo di 
Westminster diventa il model-
lo del neogotico vittoriano, 
un gusto per la decorazione 
sovrabbondante e un insie-
me di stili diversi. Nell’epoca 
vittoriana si inizia a separare 
il luogo di lavoro da quello di 
abitazione, e nuovi sobborghi 
vengono inglobati nella città, 
grazie anche alla nuova rete dei 
trasporti. 
Se il West End, Oxford Street 
e Knightsbridge diventano i 
centri più alla moda, le zone 
più povere sono Old Kent 
Road e Whitechapel Road. 
A Londra la divisione dei ceti 
sociali si struttura anche da 
un punto di vista geografico, 
e si accentua il divario tra 
West e East End: mentre il 
primo è curato, ricco e alla 
moda, quest’ultimo è costi-
tuito da case vecchie che si 
affacciano su vicoli stretti, bui. 
La vicinanza di quest’area di 
miseria e degradazione al cuore 
della città rende netto il contrasto 
e suscita un malessere diffuso. 

Il luogo L’autore

Il messaggio

Lo strano caso 
deL dottor JekyLL 
e deL signor Hyde

 Robert Louis Stevenson

Il bene e il male 
convivono nella stessa anima

Letture Belle

Robert Louis Stevenson
nacque a Edimburgo nel 1850. 

Studiò legge e diventò avvocato, 
ma non praticò mai questa professione. Di salute 

cagionevole, dedicò la sua vita alla scrittura: 
racconti, saggi, poesie e romanzi. 

È passato alla storia per il suo celebre 
romanzo L’isola del tesoro, 

(pubblicato nel 1883 ), ma è Lo 
strano caso del dottor Jekyll e del signor 

Hyde che consacra la sua fama. 
Morì a Vailima nel 1894.

Ciascuno ha dentro di sé il cielo e 
l’inferno, il bene e il male, e Lo strano 

caso del dottor Jekyll e del signor Hide parla 
proprio di questo. 

Virtù e vizio, bontà e cattiveria, 
ipocrisia e amicizia sincera, apparenza 

e sostanza, piacere e paura, luce e 
ombra sono sempre in lotta tra loro, e 
qui questo conflitto diventa esplosivo 
per mezzo di una speciale pozione…
Una storia intensa e affascinante sul 
tema del doppio, un giallo brillante 

e mai banale: insomma, 
un romanzo da non perdere!
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Letture Belle

L’autore

Il messaggio
Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno è un invito appassionato ad 

affrontare la vita in modo gioioso, con il cuore aperto, senza certezze astratte e 
senza Dio – che è morto per mano dell’uomo –, 
accettando con entusiasmo i suoi aspetti tragici 

e facendo valere la propria volontà di potenza sul caos insensato dell’esistenza. 
Il mondo terreno va preso e apprezzato per quello che è: 

non ha senso vivere aspettando un presunto mondo ultraterreno che, 
secondo Nietzsche, non può che non esserci. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce a 
Röcken nel 1844. 

Si laurea in filosofia classica a Bonn, e ottiene 
poi una cattedra all’università di Basilea; ma già 
nel 1879 abbandona la carriera accademica per 

problemi di salute. 
Nella sua opera convivono una violenta critica 

distruttiva verso il passato (la tradizione 
filosofica, morale e religiosa 

dell’occidente da Socrate in poi) e un 
appassionato appello al futuro, alla 

creazione di un uomo nuovo capace di 
affrontare la tragicità della vita senza 

bisogno di certezze filosofiche o religiose.
Le sue idee antidemocratiche e l’esaltazione della volontà di potenza favoriscono 

la strumentalizzazione del suo pensiero da parte del nazismo, con il quale in 
realtà non ha nulla a che fare.

Muore a Weimar nel 1900.

Friedrich Nietzsche

Così parlò
Zarathustra
Un libro per tutti e per nessuno

L’originaleIl luogo
Zarathustra è un profeta che viene dall’oriente. 
È il fondatore della religione nota come zoroa-
strismo, altrimenti detta mazdeismo, dal nome 
della sua divinità suprema, Ahura Mazda. In 
passato è stata la religione più diffusa dell’Asia 
centrale, dal Pakistan all’Arabia Saudita.
Si tratta di una cosiddetta religione del libro, in 
quanto si fonda su un testo sacro, l’Avestā, giun-
to a noi in forma ridottissima e solo parzialmen-
te originaria: infatti soltanto le cinque Gāthā, i 
capitoli della parte liturgica, detta Yasna, sono 
scritte in un dialetto di sicura arcaicità, e la tra-
dizione le attribuisce allo stesso Zarathustra. 
Inoltre è una religione monoteistica, in quanto 
vi si afferma l’unicità di Ahura Mazdā, creato-
re e signore di ogni cosa, per quanto accanto a 
questa figura compaiano altri esseri sovrumani, 
comunque sue creature, detti Ameša Spenta. 
L’esigenza primaria del mazdeismo, quella che 
lo qualifica nel suo sviluppo storico, appare in 
tutta evidenza nella contrapposizione tra un 
principio positivo, che potremmo definire spirito 
del bene, e un principio negativo, che potremmo 
definire spirito del male; tra la verità-ordine e la 
menzogna.

Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er 
seine Heimat und den See seiner Heimat und 
ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Gei-
stes und seiner Einsamkeit und wurde dessen 
zehn Jahr nicht müde. Endlich aber verwandel-
te sich sein Herz, - und eines Morgens stand er 
mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin 
und sprach zu ihr also: “Du grosses Gestirn! Was 
wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, wel-
chen du leuchtest! Zehn Jahre kamst du hier he-
rauf  zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes 
und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, 
meinen Adler und meine Schlange. Aber wir 
warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir 
deinen Überfluss ab und segneten dich dafür. 
Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie 
die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, 
ich bedarf  der Hände, die sich ausstrecken. Ich 
möchte verschenken und austheilen, bis die Wei-
sen unter den Menschen wieder einmal ihrer. 
Thorheit und die Armen einmal ihres Reichthu-
ms froh geworden sind. Dazu muss ich in die 
Tiefe steigen: wie du des Abends thust, wenn du 
hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt 
Licht bringst, du überreiches Gestirn! Ich muss, 
gleich dir, _untergehen_, wie die Menschen es 
nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich 
denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein 
allzugrosses Glück sehen kann! Segne den Be-
cher, welche überfliessen will, dass das Wasser 
golden aus ihm fliesse und 
überallhin den Abglanz 
deiner Wonne trage! 
Siehe! Dieser Becher will 
wieder leer werden, und 
Zarathustra will wieder 
Mensch werden.” - Also 
begann Zarathustra’s Un-
tergang. 
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Letture Belle

Italo Svevo

La coscienza 
di zeno
La costruzione dell’Io, 

l’inadeguatezza e la società in cui c’è dato vivere

Il luogo
In questo romanzo non esiste una trama con 
un inizio, uno svolgimento e una conclusione; 
il filo conduttore del racconto è esile; scarsi e 
talora imprecisi i riferimenti spazio-temporali. 

Gli stessi capitoli, con i rispettivi titoli, non se-
guono lo sviluppo temporale degli avvenimenti, 
ma scandiscono in maniera quasi emblematica 
le esperienze più significative del protagonista, 
in un continuum temporale in cui passato e pre-
sente risultano strettamente intrecciati.

Il lettore si sente immerso nel flusso di un 
discorso che lascia anni interi sotto silenzio 
e dà, invece, enorme rilievo ad alcuni fatti e 
particolari.

L’autore

Il messaggio
Come suggerisce ironicamente il cognome Cosini (piccole cose al maschile), il protagonista 

della Coscienza è un personaggio mediocre, un comune borghese “privo di qualità”. Il 
nome proprio, Zeno, che richiama nel suono la parola greca xenos, “straniero”, allude 

emblematicamente alla sua diversità: al divario, cioè, che egli avverte tra le sue esigenze interiori 
e il conformismo della società. Incerto e indeciso, sempre impegnato a formulare propositi che 
poi regolarmente disattende, e a trovare pretesti che servano anzitutto per ingannare se stesso, 
passa il tempo ad analizzarsi, a guardarsi vivere. La vita, «questo gioco assurdo e originale», 
lo delude, ma si incarica poi di fare di tali delusioni la fortuna di Zeno. Questo romanzo è il 

capolavoro di Svevo, la prima storia italiana dove entra prepotentemente in scena la psicanalisi 
come coprotagonista; è forse il più grande romanzo del Novecento italiano e uno dei maggiori 

della letteratura europea del XX secolo.

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector 
Schmitz, nasce a Trieste nel 1861.

È ritenuto uno dei principali esponenti della 
cultura mitteleuropea. Nei suoi tre romanzi, 

Una vita (1892, ma con data 1893), 
Senilità (1898) e La coscienza di Zeno 

(1923), sono espressi i tratti salienti della 
sua opera, derivati in modo stringente dalle 
sue esperienze personali e dal clima storico-

culturale in cui egli vive. Di qui la vocazione 
squisitamente autobiografica, il carattere 

antiletterario della prosa, l’uso di un modo di esprimersi riconducibile 
al suo plurilinguismo (al dialetto triestino, al tedesco), e la presenza di 

tematiche e di forme di scrittura, come il monologo interiore, che lo fanno 
entrare di diritto nella corrente del romanzo d’analisi europeo. Muore a 
Motta di Livenza nel 1928, in seguito a un incidente automobilistico.
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L’originale
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla 
talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psi-
co-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia 
che il paziente mi dedica. 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se 
ne parla già a sufficienza. 
Debbo scusarmi di aver indotto il mio pazien-
te a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di 
psico-analisi arricceranno il naso a tanta novi-
tà. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale 
rievocazione il suo passato si rinverdisse, che 
l’autobiografia fosse un buon preludio alla psi-
co-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buo-
na perché mi ha dato dei risultati insperati, che 
sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello 
non si fosse sottratto alla cura truffandomi del 
frutto della mia lunga paziente analisi di queste 
memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. 
Sappia però ch’io sono pronto di dividere con 
lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubbli-
cazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava 
tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sor-
prese potrebbero risultargli dal commento delle 
tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!
DOTTOR S.

L’originaleIl luogo L’autore

Il messaggio
Il fu Mattia Pascal è un romanzo del 1904, ma conserva intatta una lezione di vita ancora 

estremamente attuale: tutti possiamo riconoscerci nel protagonista, che fugge da una realtà 
difficile, in cui non si riconosce più, e vagabonda alla ricerca di una nuova vita, 

da costruire su una nuova identità; quando la incontra, però, si rende conto di non poterla vivere, 
e così decide di tornare indietro… Ma ormai il suo vecchio mondo 

non sa più che farsene di lui, nemmeno fingendo.
«La vita, per tutte le sfacciate assurdità, piccole e grandi, di cui beatamente è piena, 

ha l’inestimabile privilegio di poter fare a meno di quella stupidissima verosimiglianza 
a cui l’arte crede suo dovere obbedire.»

Luigi Pirandello, nato a Girgenti nel 
1867, è autore di numerosi racconti 

brevi, drammi e novelle. 
Trasferitosi dalla Sicilia a Roma, 

diventa insegnante di lettere e inizia la 
sua carriera di scrittore, che lo porta 

addirittura a vincere il premio Nobel per 
la letteratura nel 1934. 

Muore a Roma nel 1936.

Il fu Mattia Pascal racconta vicende ambientate 
in un tempo volutamente non definito, senza ri-
ferimenti storici o date precise. È lecito immagi-
nare che tutto si svolga in un periodo compreso 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecen-
to, ma il tentativo di inquadrare l’opera in un 
momento certo, nulla toglie alla sua incredibile 
attualità, poiché la lezione che offre è valida per 
chiunque e in qualsiasi tempo. 
Più definiti sono invece i luoghi, a partire dal 
paesino ligure di Miragno, passando poi per 
Roma e per altre città italiane e tedesche, la cui 
descrizione però è estremamente vaga, se non 
del tutto assente, forse per lasciare al lettore la 
libertà di immaginare quel che più gli piace. 
Il risultato è che, ancora una volta, le caratte-
ristiche dei tempi e dei luoghi saranno tante 
quanti i lettori: ognuno legge la realtà secondo 
il proprio sentire, e nemmeno i dettagli non 
scritti di una narrazione fanno eccezione.

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sa-
pessi di certo era questa: che mi chiamavo Mat-
tia Pascal.
E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno 
de’ miei amici o conoscenti dimostrava d’aver 
perduto il senno fino al punto di venire da me 
per qualche consiglio o suggerimento, mi strin-
gevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli ri-
spondevo:
«Io mi chiamo Mattia Pascal».
«Grazie, caro. Questo lo so.»
«E ti par poco?»
Non pareva molto, per dir la verità, neanche a 
me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il 
non sapere neppur questo, il non poter più ri-
spondere, cioè, come prima, all’occorrenza:
«Io mi chiamo Mattia Pascal»...

Letture Belle

Luigi Pirandello

Il fu MattIa 
Pascal
Vita dopo vita...
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L’originaleIl luogo L’autore

Il messaggio

Il ritratto di Dorian Gray è ambientato nella Lon-
dra vittoriana del XIX secolo. 
L’epoca vittoriana è stata importantissima nel 
trasformare la città nella metropoli che
conosciamo oggi. 
Cosa è successo durante il regno della regina 
Vittoria? 
Con l’ascesa al trono di Vittoria nel 1837, 
inizia una nuova epoca: l’età vittoriana, 
appunto. 
La regina e suo marito Alberto diventano il 
simbolo dell’integrità morale, il cui mito si 
diffonde per tutto il regno. Londra cresce e 
prolifera, e il cuore dell’impero britannico 
divora sobborghi e villaggi. Il nuovo palazzo di 
Westminster (House of  Parliament) diventa il 
modello del neogotico vittoriano, un gusto per 
la decorazione sovrabbondante e un insieme 
di stili diversi, ma il desiderio di originalità 
rimane circoscritto agli edifici di rappresentan-
za. Nell’epoca vittoriana si inizia a separare il 
luogo di lavoro da quello di abitazione, e nuovi 
sobborghi vengono inglobati nella città, grazie 
anche alla nuova rete dei trasporti. 
Se il West End, Oxford Street e Knightsbridge 
diventano i centri più alla moda, le zone più 
povere sono Old Kent Road e Whitechapel 
Road. A Londra la divisione dei ceti sociali si 
struttura anche da un punto di vista geografico, 
e si accentua il divario tra West e East End: 
mentre il primo è curato, ricco e alla moda, 
quest’ultimo è costituito da case vecchie che si 
affacciano su vicoli stretti, bui e mal pavimen-
tati che formano i rookeries, i quartieri della 
povertà. La vicinanza di quest’area di miseria, 
degradazione e sfruttamento al cuore della città 
rende netto il contrasto e suscita un malessere 
diffuso. 

Chapter I 

The studio was filled with the rich odour of  roses, 
and when the light summer wind stirred amidst 
the trees of  the garden, there came through the 
open door the heavy scent of  the lilac, or the 
more delicate perfume of  the pink-flowering 
thorn. 
From the corner of  the divan of  Persian sadd-
le-bags on which he was lying, smoking, as was 
his custom, innumerable cigarettes, Lord Henry 
Wotton could just catch the gleam of  the ho-
ney-sweet and honey-coloured blossoms of  a 
laburnum, whose tremulous branches seemed 
hardly able to bear the burden of  a beauty so 
flamelike as theirs; and now and then the fan-
tastic shadows of  birds in flight flitted across the 
long tussore-silk curtains that were stretched in 
front of  the huge window, producing a kind of  
momentary Japanese effect, and making him 
think of  those pallid, jade-faced painters of  
Tokyo who, through the medium of  an art that 
is necessarily immobile, seek to convey the sense 
of  swiftness and motion. 
The sullen murmur of  the bees shouldering 
their way through the long unmown grass, or 
circling with monotonous insistence round the 
dusty gilt horns of  the straggling woodbine, 
seemed to make the 
stillness more oppres-
sive. The dim roar of  
London was like the 
bourdon note of  a di-
stant organ. 

Oscar Wilde nasce a Dublino nel 1854. Nel 
1879 soggiorna a Londra, dove inizia a scrivere 

occasionalmente dei saggi giornalistici, e nel 
1881 pubblica una raccolta di poesie che gli vale 
un tour di lezioni negli Stati Uniti durato ben un 
anno, che gli dà l’opportunità di formulare meglio 
la sua teoria estetica che ruota attorno al concetto 

dell’arte per l’arte. La sua chiarezza, il suo 
brillante modo di conversare, il suo ostentato 

stile di vita e il suo stravagante modo di vestire 
fanno di lui una delle figure più brillanti e singolari 

dei circoli londinesi. Nel 1890 raggiunge il primo vero 
successo letterario con la pubblicazione de Il ritratto di Dorian Gray, 

il suo primo e unico romanzo. Passa due anni in carcere per omosessualità, 
che all’epoca era considerata un reato. Muore a Parigi nel 1900.

Il ritratto di Dorian Gray è un inno al narcisismo e al cinismo. È brillante e 
irriverente, e sono proprio le provocazioni ad affascinare. Dorian, attraverso 

le continue sfide a-morali insinuate in lui da lord Henry, diventa un 
personaggio ambiguo, e paradossalmente profondo nella sua superficialità. 
Si pone domande alle quali è convinto di aver trovato le risposte, ma dovrà 

inevitabilmente confrontarsi con il tragico epilogo di una vita dedita al 
peccato e alla dissolutezza. Curare l’anima con i sensi e i sensi con l’anima: 

è questo l’intrigante mantra che in vario modo attraversa come un filo 
rosso tutto il romanzo, e che rende amici per la pelle il principe azzurro e il 
principe paradosso. Un capolavoro, impertinente e senza tempo, da gustare 

con un pizzico di ironia.
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Letture Belle

L’autrice

Il messaggio
A che punto si può arrivare per amore? Cosa può provocare il vero amore quando 
rimane incompiuto? Cime tempestose è il romanzo dell’amore che sfugge alla ragione, 

che trasforma le persone, e le porta ai limiti estremi delle proprie azioni.
Nella fredda e desolata brughiera dello Yorkshire, si consuma una storia di amore, 

odio, vendetta, una storia di emozioni forti e inquietanti che lasciano il lettore 
senza respiro. Un romanzo che vi rimarrà nel cuore.

Emily Brontë nasce il 30 luglio 1818 a 
Thornton, Yorkshire, in Inghilterra, quinta figlia 

del reverendo Patrick Brontë e di Maria Branwell. 
Nel 1821 perde la madre e nel 1825 le due sorelle 

maggiori. Le due sorelle sopravvissute, insieme al 
fratello Branwell e alla sorella Anne, trascorrono anni 

sereni. Tutti dotati di una fervida immaginazione, 
insieme creano storie di fantasia. Emily, Anne e 

Charlotte scoprono la passione per la letteratura e 
iniziano a scrivere racconti e poesie, ma per timore 

che le loro opere fossero oggetto dei pregiudizi nei confronti delle donne, 
scelgono di firmarsi con uno pseudonimo maschile, che mantenesse però le 

iniziali dei loro nomi. Così Charlotte diventa “Currer Bell”,
 Emily “Ellis Bell” ed Anne “Acton Bell”.

Nel 1847 Charlotte pubblica Jane Eyre, un libro autobiografico che diventa 
un successo immediato, e qualche mese dopo esce Agnes Grey di Anne, e 

Wuthering Heights (Cime tempestose) di Emily.
Emily muore di tubercolosi il 19 dicembre 1848, due mesi dopo la morte del 

fratello Branwell. L’unica superstite, Charlotte, riesce a terminare altri tre 
romanzi, e a curare la seconda edizione delle opere delle due sorelle scomparse. 

Emily Brontë

Cime 
tempestose

Tra amore, mistero, gelosia e vendetta

L’originaleIl luogo
LA BRUGHIERA RACCONTA
Emily visse gran parte della sua vita a Hawor-
th, un piccolo paese immerso nelle brughiere 
dell’Inghilterra settentrionale, a 20 kilometri ad 
ovest della città di Leeds. 
La brughiera dello Yorkshire è un luogo imper-
vio, selvaggio, costantemente immerso nel silen-
zio e  schiaffeggiato dal vento, ma tra fine agosto 
e settembre le basse colline si tingono del viola 
dell’erica, e in una distesa che si perde a vista 
d’occhio qualche alberello spunta qua e là, qual-
che pecora è impegnata a brucare l’erba, e gli 
uccelli volano bassi, aspettando qualche preda. 
È in questa natura solitaria, quasi triste e malin-
conica, soffocata dalle nebbie autunnali e sfer-
zata in inverno dal gelido vento del nord, che 
scorre la vita dei due protagonisti di Cime tem-
pestose, capolavoro della letteratura mondiale.
Ancora oggi, con una buona passeggiata attra-
verso la brughiera, si può giungere a Top Wi-
thens, la casa, oggi poco più che un rudere, pre-
sa a modello dalla scrittrice, per la residenza di 
Wuthering Heights. 
A Haworth, sorge invece, il Brontë Parsonage 
Museum, allestito nella casa della famiglia Bron-
të. Nel museo sono conservati arredi e oggetti 
appartenuti alla famiglia, ed è possibile visitare 
lo studio del reverendo Patrick, e il salotto dove 
le sorelle scrissero i loro romanzi. 
La brughiera dello Yorskshire, una delle più 
grandi presenti nel Regno Unito, ospita anche il 
parco nazionale North York Moors, che si esten-
de per quasi 900 km, e dove tra natura e silenzio, 
la solitudine si sovrappone ad un senso di libertà 
e di spazio infinito.  
“È impossibile immaginare un sonno meno 
tranquillo per quanti dormono in quella terra 
di pace”. 

Chapter I 

1801. I have just returned from a visit to my 
landlord - the solitary neighbour that I shall be 
troubled with. This is certainly a beautiful coun-
try! In all England, I do not believe that I could 
have fixed on a situation socompletely removed 
from the stir of  society. A perfect misanthropist’s 
heaven: and Mr. Heathcliff and I aresuch a sui-
table pair to divide the desolation between us. A 
capital fellow! 
He little imagined how my heartwarmed towards 
him when I beheld his black eyes withdraw so 
suspiciously under their brows, as I rode up, and 
when his fingers sheltered themselves, with a je-
alous resolution, still further in his waistcoat, as I 
announced my name.
«Mr. Heathcliff?» I said. A nod was the answer. 
«Mr. Lockwood, your new tenant, sir. I do myself  
the honour of  calling as soon as possible after my 
arrival, to express the hope that I have not incon-
venienced you by my perseverance in soliciting 
the occupation of  Thrushcross Grange: I heard 
yesterday you had had some thoughts ».
«Thrushcross Grange is my own, sir», he inter-
rupted, wincing. «I should not allow any one to 
inconvenience me, if  I could hinder it.  Walk in!».
The “walk in” was uttered with closed teeth, and 
expressed the sentiment, “Go to the Deuce”: 
even the gate overwhich he leant manifested no 
sympathising movement to 
the words, and I think that 
circumstance determined-
me to accept the invitation. 
I felt interested in a man 
who seemed more exagge-
ratedly reserved than my-
self. 
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Letture Belle

Federigo Tozzi

Con gli 
oCChi Chiusi

In cammino per la vita 
“con gli occhi chiusi” finché...

Il luogo
Con gli occhi chiusi è ambientato pre-
valentemente nella città-madre 
Siena, con la sua campagna, le 
sue mura, la casa paterna, l’oste-
ria. Ma già dopo le prime pagine 
diventa chiaro che Siena non 
rappresenta un ambiente ester-
no, uno scenario, bensì un’ela-
borazione interiore: è una rap-
presentazione non dell’oggetto, 
ma dei pensieri e dei fantasmi 
dell’interiorità. Assistiamo in-
fatti alla trasformazione degli 
elementi architettonici della città 
attraverso una visione tormenta-
ta, squilibrata, non razionale, tan-
to che la realtà pare collassante, in 
equilibrio instabile, sotto una minac-
cia incombente, e Siena sembra sul punto 
di rovinare addosso al narratore.
«Strade che si dirigono in tutti i sensi, si rasen-
tano tra sé, s’allontanano, si ritrovano due o tre 
volte, si fermano; come se non sapessero dove 
andare; con le piazze piccole e sbilenche, ripide, 
affondate, senza spazio, perché tutti i palazzi an-
tichi stavano addosso a loro. Cerchi e linee con-
torte di case, quasi mescolandosi come se ogni 
strada tentasse di andare per conto proprio […] 
mentre i tetti delle tre vie, che s’annodano insie-
me a porta Ovile, scendevano, pendendo tutti 
da una parte; come se le case non potessero stare 
dritte. Un pezzetto d’una delle vie assomiglia-
va a un baratro pietroso; e una donna, ferma, 
vi sembrava rinchiusa. […] Non due tetti della 
stessa altezza, anche se accanto. Grumoli piccoli 
e grandi di case che s’allungano parallelamente 
obliqui e storti; alcune volte le case stanno a due 
e tre angoli l’uno dentro l’altro, a cerchi, a nodi, 
serrate insieme, mescolate, aggrovigliate, con 
curve rotte o schiacciate.»

L’autore

Il messaggio
Con gli occhi chiusi è la storia di una proprietà in rovina e di un amore sventurato, quello tra 
Pietro, onesto ma ingenuo, e Ghìsola figura ambigua e in bilico tra affetto e inganno. Tozzi segue 

le vicende personali di Pietro, dall’infanzia nel podere e nella trattoria del padre al trasferimento a 
Firenze per motivi di studio, dalla morte della madre all’innamoramento per Ghìsola. Pietro è un 

inetto che non si sa rapportare con il mondo, con le cose e con le persone, e viene ingannato dalla stessa 
Ghìsola, che a modo suo gli vuole anche bene, ma sfrutta il suo amore per mere ragioni economiche. Il 
protagonista conduce quindi la sua vita così, con gli occhi chiusi, fino alla sconvolgente scoperta della 

maternità di Ghìsola, alla quale reagisce perdendo i sensi. Un finale aperto che lascia al lettore la 
possibilità di ipotizzare qualsiasi tipo di conclusione.

Federigo Tozzi, nato a Siena nel 1883, è 
stato uno scrittore italiano. Misconosciuto per 
lungo tempo, è stato rivalutato solo molti anni 
dopo la sua scomparsa, e ormai è considerato 

uno dei più importanti narratori italiani 
del Novecento. Autodidatta, Tozzi fa le sue 

prime prove letterarie in versi, ma trova la sua 
massima espressione nella narrativa. A monte 

della narrativa di Tozzi c’è un’esperienza 
drammatica realmente vissuta: il conflitto 

con il padre, collerico e violento, che segna in 
modo indelebile l’adolescenza dello scrittore. 

La figura autoritaria del padre-padrone è 
una costante nei romanzi e in molti dei suoi 

racconti: essa è sempre prevaricante nei confronti del 
protagonista, debole e incapace, e provoca in lui inibizioni, 

complessi e sensi di colpa. Muore a Roma nel 1920.

L’originale
Usciti dalla trattoria i cuochi e i camerieri, Do-
menico Rosi, il padrone, rimase a contare in 
fretta, al lume di una candela che sgocciolava 
fitto, il denaro della giornata. Gli si strinsero le 
dita toccando due biglietti da cinquanta lire; e, 
prima di metterli nel portafoglio di cuoio gial-
lo, li guardò un’altra volta, piegati; e soffiò su 
la fiammella avvicinandosi con la bocca. Se la 
candela non si fosse consumata troppo, avrebbe 
contato anche l’altro denaro nel cassetto della 
moglie; ma chiuse la porta, dandoci poi una gi-
nocchiata forte per essere sicuro che aveva girato 
bene la chiave. Di casa stava dall’altra parte del-
la strada, quasi dirimpetto.
Ormai erano trent’anni di questa vita; ma ricor-
dava sempre i primi guadagni, e gli piaceva alla 
fine d’ogni giorno sentire in fondo all’anima la 
carezza del passato: era come un bell’incasso.
La sua trattoria! Qualche volta, parlandone, bat-
teva su le pareti le mani aperte; per soddisfazio-
ne e per vanto...
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Letture Belle

Giovanni Verga

Storia di una
Capinera

Tormenti d’amore dentro e fuori le mura

Il luogo
Il romanzo è ambientato in Sicilia, a Ca-
tania e dintorni, negli anni Cinquanta 
del XIX secolo; ma lo spazio e il tempo 
della storia sono quelli dell’anima di Ma-
ria, la giovane protagonista, “un uccellino 
in gabbia” che si consuma di dolore tra le 
mura di un convento, dopo aver timida-
mente assaporato per un breve periodo 
la libertà.
Verga scrive: «Avevo visto una povera 
capinera chiusa in gabbia: era timida, 
triste, malaticcia, ci guardava con occhio 
spaventato; si rifuggiava in un angolo 
della sua gabbia, e allorché udiva il canto 
allegro degli altri uccelletti che cinguet-
tavano sul verde del prato o nell’azzurro 
del cielo, li seguiva con uno sguardo che 
avrebbe potuto dirsi pieno di lagrime. 
Ma non osava ribellarsi, non osava ten-
tare di rompere il fil di ferro che la teneva 
carcerata, la povera prigioniera. Eppure i 
suoi custodi, le volevano bene, cari bambini che 
si trastullavano col suo dolore e le pagavano la 
sua malinconia con miche di pane e con parole 
gentili. La povera capinera cercava rassegnar-
si, la meschinella; non era cattiva; non voleva 
rimproverarli neanche col suo dolore, poiché 
tentava di beccare tristamente quel miglio e 
quelle miche di pane; ma non poteva inghiot-
tirle. Dopo due giorni chinò la testa sotto l’ala e 
l’indomani fu trovata stecchita nella sua prigio-
ne. Era morta, povera capinera! Eppure il suo 
scodellino era pieno. Era morta perché in quel 
corpicino c’era qualche cosa che non si nutriva 
soltanto di miglio, e che soffriva qualche cosa ol-
tre la fame e la sete».

L’autore

Il messaggio
Respirare un soffio di libertà e poi esserne privati; sfiorare timidamente il mondo e poi esserne chiusi 

fuori; scoprire la bellezza della natura e poi doversi accontentare di ricordarla; 
intrecciare delle relazioni, intuirne e sentirne il calore, e poi trovarsi soli, abbandonati e indifesi, 

immersi in un silenzio assordante. Tutto ciò può far impazzire di dolore, 
e allora la morte è un sollievo, la fine di un incubo.

Giovanni Carmelo Verga nasce a Vizzini 
nel 1840. Agli anni della prima formazione, 
fanno seguito i primi tentativi letterari, ancora 

legati al modello del romanzo storico. La prima 
svolta della carriera verghiana arriva nel 1865, 

quando lo scrittore, soggiornando a Firenze,  
viene introdotto nei salotti e nei circoli letterari 

più noti. Nel 1870 egli dà alle stampe 
Storia di una capinera, pubblicato in 

quell’anno sulle riviste milanesi “Corriere delle 
Dame” e “La ricamatrice”, e poi in volume 

nel 1871. Il successo ottenuto induce l’autore 
a stabilirsi a Milano, dove entra in contatto 
con i più importanti scrittori, intellettuali ed 

editori dell’epoca. 
Il vero salto di qualità, la grande svolta nella 

scrittura narrativa di Verga avviene con Rosso 
Malpelo (1878), che inaugura la stagione dei capolavori. 

Muore a Catania nel 1922.

L’originale
... storia di un’infelice di cui le mura del chiostro 
avevano imprigionato il corpo, e la superstizio-
ne e l’amore avevano torturato lo spirito: una 
di quelle intime storie, che passano inosservate 
tutti i giorni, storia di un cuore tenero, timido, 
che aveva amato e pianto e pregato senza osare 
di far scorgere le sue lagrime o di far sentire la 
sua preghiera, che infine si era chiuso nel suo 
dolore...
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Lo scandalo del desiderio 
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Fëdor Dostoevskij

L’educazione sentimentale di un sognatore
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€ 6,50

La filastrocca è quando nella casa cʼè
una bimba, un bimbo o un bebè. 

È quando fuori tira vento 
e cʼè il bello o il cattivo tempo.

La filastrocca è un Carnevale dʼallegria 
e un inverno di magia,

tra un gioco a nascondino 
e un gioco a tavolino.

La filastrocca è 
conta e riconta,

tocca a te, tocca a me... 
Ma, quando è l'ora 

della ninna nanna, per la notte:
un saluto a te, uno al Re e uno alla Regina:
ricominciamo la tiritera domani mattina!
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FILASTROCCHE
Conte e Ninne nanne
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