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1969-2019

50 ANNI DI «MERIDIANI»

Il progetto della collana mondadoriana «i Meridiani» risale alla metà del 1968,
quando Vittorio Sereni, importante poeta e direttore letterario della casa editrice, manifesta ad Arnoldo Mondadori l’intento di creare una collezione di eleganti volumi sul modello della celebre «Bibliothèque de la Pléiade» di Gallimard. A
inaugurare la serie, nel settembre del 1969, sono i due titoli Vita d’un uomo. Tutte le poesie di Giuseppe Ungaretti, che contribuì in prima persona al disegno del
volume, e Romanzi di Franz Kafka, curati rispettivamente da Leone Piccioni e da
Ervino Pocar. Nella brochure di presentazione, scritta da Sereni, si leggeva: «L’intento è quello di fornire un panorama di classici sempre contemporanei in varie
linee di sviluppo della storia letteraria che corrisponda poi, col tempo, a una viva
immagine di ciò che i meridiani rappresentano nell’ordinamento geografico del
nostro pianeta. Una “biblioteca ideale” dunque, aperta alle più varie espressioni
della letteratura di livello mondiale, […] che si rivolge tanto allo studioso quanto
al più vasto pubblico di chi ama le grandi letture».
Pur continuando a occuparsene da dietro le quinte, nel 1970 Sereni decide di affidare la direzione della collana a Giansiro Ferrata e in quell’anno escono volumi
altrettanto fondamentali: i Racconti di Kafka, un volume di Opere scelte di Ezra
Pound e il Faust di Goethe, curato e tradotto da Franco Fortini. La pubblicazione
di Goethe nei Meridiani segna la prima incursione nella collana di un autore della
più pura classicità e inaugura altresì la monumentale edizione del grande poeta
tedesco che, oltre ai Romanzi (1979) e al Viaggio in Italia (1983), offrirà per la prima volta in traduzione con testo a fronte – regola che varrà poi per tutti i volumi
di poesia straniera della collana – l’intero corpus poetico di Goethe (tre volumi
in cinque tomi) a cura di Roberto Fertonani. Alla realizzazione di questa e di al-
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tre «grandi imprese» si sono efficacemente adoperati, con un’impronta personale di notevole impatto, Luciano De Maria, succeduto a Ferrata nella direzione della collana dal 1986 al 1992 – alla magnifica orchestrazione di De Maria dobbiamo
la grande edizione della Recherche proustiana interamente tradotta da Giovanni Raboni –, e poi Ernesto Ferrero, dal 1993 al 1995. Per l’ampiezza dei progetti
firmati da studiosi di alto profilo, per la novità e significatività degli apparati filologici e critici, ma anche, quando si tratta di autori stranieri, per l’estrema attenzione al lavoro traduttorio, si possono ricordare inoltre le importanti edizioni in
più volumi di d’Annunzio, Dante, Leopardi, Manzoni, Montale, Pasolini, Pirandello,
Shakespeare, Stendhal, Svevo, oltre all’antologia dei Poeti della scuola siciliana.
Per questi e per tutti gli altri titoli della collana si danno in questo catalogo i dettagli relativi a ciascun volume, compreso il sommario con la tavola dei contenuti.
A testimonianza della vitalità della collana, della sua capacità di ritornare criticamente sui propri passi per dar conto dell’evoluzione degli studi filologici e critici
aggiornando o, se necessario, modificando profondamente l’impianto originario
di alcuni lavori, si può certamente ricordare che del primo glorioso volume dedicato a Ungaretti, bestseller assoluto della collana con più di 100.000 copie vendute, è stata allestita da Carlo Ossola, ed è uscita nel 2009 per festeggiare i quarant’anni della collana, un’edizione completamente rinnovata, arricchita di nuovi
testi, di una corposa introduzione, di un folto commento, che nella precedente
edizione era assai esiguo, e di una ricchissima Cronologia. E che di analoghe importanti rivisitazioni sono stati fatti oggetto, negli ultimi anni, parecchi altri Meridiani di antica data che abbiamo deciso di riproporre con un numero assai
maggiore di testi, nuove traduzioni, mutamenti anche radicali nella prospettiva
filologica, storica ed ermeneutica: Giulio Carnazzi su Buzzati, Giuseppe Montesano e Giovanni Raboni su Baudelaire, Nadia Fusini sulla narrativa e la saggistica di
Virginia Woolf, Mario Lavagetto sull’intero corpus delle opere di Italo Svevo. Questi e molti altri sono i curatori d’eccellenza che hanno contribuito ad accrescere
nel tempo il prestigio della collana e, in alcuni casi, a segnare una svolta decisiva
negli studi critici su autori italiani e stranieri di assoluto valore. Tra i casi più emblematici si segnalano le Poesie e prose scelte di Giovanni Pascoli a cura di Cesare Garboli e i due volumi dedicati alle opere di Friedrich Hölderlin approntati
con grande perizia filologica da Luigi Reitani.
La fisionomia attuale dei Meridiani, con ampie cronologie d’impronta narrativa
e più ricchi apparati di curatela, si deve a chi scrive: a partire dal 1996, infatti, affiancata da Elisabetta Risari per gli aspetti progettuali e da un gruppo di redattri-
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ci appassionate e competenti – Cecilia Benedetti, Angela Demurtas, Lucia Mattioli, Laura Medda, Gabriella Mezzanotte, Marzia Mortarino, Francesca Pinchera,
Chiara Pontoglio, Nicoletta Reboa – per la realizzazione dei volumi, ho cercato di
dare un ulteriore e decisivo contributo allo sviluppo della collana nel periodo della sua massima espansione. In termini numerici, il picco si è avuto nel 1999, registrando 14 uscite per un totale di 16 tomi; mentre al 2000 data il varo dei «Classici dello Spirito», ideati e guidati da Pietro Citati. Ancora oggi grazie a Luigi
Belmonte, Direttore della divisione Paperback e Classici, i Meridiani conoscono
una nuova stagione di creatività editoriale con l’inclusione, nei volumi, di inediti
significativi – come nel caso del romanzo Lettere a Capitano Nemo nel cofanetto delle Opere di Tabucchi – e l’apertura delle frontiere della collana a discipline
altre rispetto alla tradizionale letteratura e ad alcuni testi di filosofia classica (Plotino, Bruno, Spinoza, Vico, Schopenhauer, Heidegger). A tale proposito si segnala il caso del capolavoro del pensiero economico di Keynes, la Teoria generale
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, da poco pubblicato in una nuova traduzione di Giorgio La Malfa e arricchito di un prezioso commento. Un aiuto validissimo, progettuale e operativo, alla produzione degli ultimi anni è fornito dal giovane poeta Marco Corsi.
Sotto la mia guida, è forse utile sottolinearlo, l’attenzione editoriale si è concentrata prevalentemente sugli autori italiani e stranieri del Novecento (Carver,
Malamud, Singer, Saramago, Kawabata, Kapuściński, Arbasino, Terzani, Soldati,
sono solo alcuni esempi), con un considerevole spazio dedicato alla grande poesia di tutti i tempi – un caso su tutti: il volume longseller Tutte le poesie di Emily
Dickinson a cura di Marisa Bulgheroni – e alle opere dei grandi poeti italiani e
stranieri del Novecento (Bertolucci e Celan, Caproni e Hughes, Luzi e Yeats, Zanzotto e Heaney, Sandro Penna, Amelia Rosselli e Sylvia Plath), ma anche alla saggistica (Bobbio, Macchia, Cecchi, Citati, Praz, Debenedetti, don Milani), al giornalismo e alla letteratura di viaggio. Al di là dei possibili compendi, in appendice a
questo catalogo che celebra mezzo secolo di vita e di attività culturale, il lettore
trova segnalati alcuni Percorsi di lettura, che raccolgono per generi e categorie
tutti gli oltre 400 titoli pubblicati ad oggi nei Meridiani.
Un catalogo imponente, formato da un plotone di più di 200 autori, che testimonia in larga parte i vertici assoluti della cultura umana e i suoi inossidabili valori.

Renata Colorni
Segrate, maggio 2019

Catalogo Meridiani 2019.indd 5

02/05/19 14:27

Catalogo Meridiani 2019.indd 6

02/05/19 14:27

I MERIDIANI
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Il simbolo ➙ rimanda dalla scheda principale al/ai Percorsi di lettura in appendice al
presente catalogo; all'interno dei Percorsi gli autori sono disposti in ordine cronologico
di nascita.

CLASSICI LATINI E GRECI

➙w

CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA
DAL DUECENTO AL SETTECENTO

➙e

SCRITTORI ITALIANI DELL’OTTOCENTO

➙r

SCRITTORI ITALIANI DEL NOVECENTO

➙t

POETI ITALIANI DEL NOVECENTO

➙R

SAGGISTI ITALIANI DEL NOVECENTO

➙u

POETI DIALETTALI

➙i

CLASSICI DELLA LETTERATURA EUROPEA

➙o

SCRITTORI EUROPEI DEL NOVECENTO

➙p

SCRITTORI AMERICANI DELL’OTTOCENTO E DEL NOVECENTO

➙a

L’ORIENTE

➙s

LA GRANDE POESIA STRANIERA MODERNA

➙d

RACCONTI, NOVELLE, FIABE

➙

TEATRO

➙

FILOSOFIA

➙

LETTERE

➙

ANTOLOGIE

➙

VIAGGI E VIAGGIATORI

➙

RELIGIONE E MISTICA

➙
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JORGE AMADO
(1912-2001)

ROMANZI

➙

O

a cura di Paolo Collo, con un saggio introduttivo di Luciana Stegagno Picchio

Dello scrittore brasiliano più noto e tradotto al mondo, i Meridiani raccolgono – in ordine cronologico – i romanzi fondamentali pubblicati tra il 1931 e il 1992. Il fascino indiscutibile della narrazione di Amado, creatore di migliaia di personaggi molti dei
quali trasportati sulle scene e sugli schermi cinematografici, viene riproposto in questi due volumi permettendo ai lettori di conoscere la storia e la favola dello Stato di
Bahia in tutta la sua grandiosità e vitalità. Una raccolta di grande narrativa, di estrema godibilità.
VOLUME PRIMO

COD.

450323 € 80,00

ABC di Jorge Amado. Cronologia. Nota all’edizione. Il Paese del Carnevale. Cacao.
Jubiabá. Gabriella, garofano e cannella. La doppia morte di Quincas l’Acquaiolo.
Dona Flor e i suoi due mariti. Notizie sui testi. Glossario. Bibliografia. 2002, 2a edizione 2005, pp. CXXIV-1932
VOLUME SECONDO

COD.

450324 € 80,00

ABC di Jorge Amado. Cronologia. Nota all’edizione. La bottega dei miracoli. Tereza
Batista stanca di guerra. Uniformi, alte uniformi, camicie da notte. I turchi alla scoperta dell’America. Notizie sui testi. Glossario. Bibliografia. 2002, 2a edizione 2006,
pp. CXXIV-1428
COFANETTO Romanzi (2 volumi)

COD.

450672

€

120,00

9
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IVO ANDRIĆ
(1892-1975)

ROMANZI E RACCONTI

➙

I

Progetto editoriale e saggio introduttivo di Predrag Matvejević
Traduzioni, cronologia e note a cura di Dunja Badnjević

Ivo Andrić, premio Nobel nel 1961, ha dedicato la propria attenzione di scrittore dalla forte impronta realistica alle lontane e complesse vicende storiche del suo Paese,
la Jugoslavia. Delle sue opere narrative il volume offre – nella maggior parte in traduzioni del tutto nuove – un’ampia e significativa antologia, che comprende oltre ai due
romanzi maggiori una ricca scelta di racconti, alcuni dei quali mai tradotti in Italia. Il
saggio introduttivo è firmato da Predrag Matvejević, una delle maggiori figure intellettuali dell’Europa contemporanea.
Segni, sentieri, solitudini. Ivo Andrić tra Oriente e Occidente. Cronologia. Nota all’edizione. La cronaca di Travnik. Il ponte sulla Drina. RACCONTI: Racconto dal Giappone.
L’amore nella kasaba. Il ponte sulla Žepa. Mara la concubina. I tempi di Anika. I ponti.
Conversazione con Goya. Sentieri. Una lettera del 1920. La storia dell’elefante del
visir. Aska e il lupo. La Corte del diavolo. Jelena, la donna che non c’è. Da «Segni
lungo il cammino». Note e notizie sui testi. Glossario. Bibliografia. 2001, 2a edizione
2011, pp. LXX-1528
COD.

448939 € 80,00

10
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ANTOLOGIA DELLA POESIA LATINA
a cura di Luca Canali con la collaborazione di Alessandro Fo e Maurizio Pizzica

➙

.

Oltre che agli autori «canonici», l’antologia dedica ampio spazio ai poeti arcaici e apre
una stimolante prospettiva sull’età tardoantica, documentando anche gli aspetti più
inquietanti e trasgressivi della poesia latina.
Introduzione. Genesi. Livio Andronico. Nevio. Ennio. Lucilio. Preneoterici e neoterici. Catullo. Cicerone poeta. Lucrezio. Virgilio. «Appendix Vergiliana». Orazio. Tibullo.
Properzio. Ovidio. La vendetta di Priapo. Manilio. Fedro. Columella. Persio. Lucano.
Silio Italico. Valerio Flacco. Marziale. Stazio epico e lirico. Giovenale. La poesia del
secondo secolo: i «Poetae novelli» e Apuleio. Il terzo secolo: dall’«Anthologia latina»:
Reposiano. Versi come gioco di prestigio: Pentadio, Optaziano Porfirio. Nemesiano e
le origini del «neoclassicismo» tardoantico. Il quarto secolo: Tiberiano. Il «Pervigilium
Veneris». Rose dall’«Anthologia latina». Avieno. Ausonio. Claudiano. Naucellio. Rutilio
Namaziano. Aviano. Paolino di Pella. Sidonio Apollinare. Draconzio. Sinfosio. Lussorio. Boezio. Corippo. Massimiano. Innografia latina cristiana. APPENDICE. Schede biobibliografiche. Sommari dei principali poemi. Schede bibliografiche. 1993, 3a edizione
2001, pp. XXX-1778
COD.

436387 € 80,00

11
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ALBERTO ARBASINO
(1930)

ROMANZI E RACCONTI

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Raffaele Manica
Cronologia scritta da Alberto Arbasino con Raffaele Manica

Romanziere e saggista sofisticato e sperimentale, Arbasino – la cui scrittura narrativa ingloba con vertiginosa originalità idee nuove sulla letteratura, il teatro, la musica e l’arte – è uno degli scrittori italiani contemporanei più fertili e celebri anche
all’estero. Tutte le sue narrazioni, più o meno lunghe, sono presentate secondo la lezione delle ultime stampe con l’eccezione di Fratelli d’Italia (e del suo pendant teorico, Certi romanzi), di cui si ripropone l’ormai introvabile prima edizione del 1963. La
raffinata curatela di Raffaele Manica, nonché il dossier di copertine e paratesti d’autore, aiutano il lettore a orientarsi nella selva delle successive edizioni e riscritture. L’ampia Cronologia, ricchissima di citazioni inedite di Arbasino, può quasi essere definita
un’“autocronologia”.
VOLUME PRIMO

COD.

458641 € 80,00

Se il romanziere non racconta storie. Cronologia. Nota dell’editore. Le piccole vacanze. Racconti. L’Anonimo lombardo. Fratelli d’Italia (1963). Certi romanzi (1964).
DOSSIER: Arbasino su Arbasino. Notizie sui testi. Bibliografia. 2009, 2a edizione 2010,
pp. CCXXVIII-1516
VOLUME SECONDO

COD.

458642 € 80,00

Nota dell’editore. La narcisata. Super-Eliogabalo. La bella di Lodi. Il principe costante. Specchio delle mie brame. Condizione del dolore. APPENDICE: Amate sponde! Matinée. Un concerto di poesia. Le cadute dei tiranni. DOSSIER: Arbasino su Arbasino. Notizie sui testi. Bibliografia. 2010, 2a edizione 2010, pp. X-1766
COFANETTO Romanzi e racconti (2 volumi)
COD. 459423 € 115,00

12
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LUDOVICO ARIOSTO
(1474-1533)

ORLANDO FURIOSO

➙

Q

a cura di Cesare Segre

Il poema cavalleresco più famoso, più letto e più amato della letteratura europea è curato da Cesare Segre – grande specialista dell’Ariosto nonché filologo romanzo, saggista e critico di altissima levatura. Il corredo filologico-critico comprende, in appendice, alcuni brani della prima stesura dell’opera.
Avvertenza. Introduzione. Cronologia. Nota bibliografica. Orlando Furioso. Nota al
testo. Note. Appendice. 1976, 9a edizione 2010, pp. LII-1492
COD. 12885 € 80,00

13
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GIOVANNI ARPINO
(1927-1987)

OPERE SCELTE

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Rolando Damiani

Grazie a un’ampia panoramica della sua variegata opera, il Meridiano permette di riscoprire la complessa fisionomia della figura letteraria di Arpino. Il volume – che comprende ben nove romanzi, alcuni dei quali memorabili bestseller, una selezione di trenta
racconti e un’antologia di scritti letterari e giornalistici che documentano molteplici interessi (tra cui lo sport e un’attenzione privilegiata per la sua terra natia, il Piemonte) –
offre inoltre un ricco apparato critico nonché il primo profilo biografico dello scrittore.
Arpino e la sua ombra. Cronologia. Nota all’edizione. ROMANZI: Sei stato felice,
Giovanni. La suora giovane. Un delitto d’onore. L’ombra delle colline. Un’anima persa. Il buio e il miele. Domingo il favoloso. Il fratello italiano. Passo d’addio. RACCONTI. SCRITTI LETTERARI E GIORNALISTICI. Notizie sui testi. Bibliografia. 2005, 2a edizione
2009, pp. CVIII-1908
COD.

452643 € 80,00

14
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ISAAK BABEL’
(1894-1941)

TUTTE LE OPERE

➙

p

a cura e con un saggio introduttivo di Adriano Dell’Asta e uno scritto di Serena Vitale
Traduzioni di Gianlorenzo Pacini

La prima raccolta completa di uno dei maestri riconosciuti della forma breve. Dai
celeberrimi racconti dell’Armata a cavallo – un’opera che mette in luce il rovescio di
crudeltà e brutalità, ma anche di romanticismo e tenerezza, dei leggendari cosacchi di
Budënnyj – a quelli del ciclo di Odessa, città ebraica per eccellenza, in cui Babel’ ritrae
un mondo chiassoso, brulicante di colorite figure di rabbini, di mercanti e spavaldi
fuorilegge. Scritte in uno stile ricco di echi, di sottigliezze sonore, di accensioni liriche,
le sue storie sono dense miniature in cui il dato reale, talora tragico talora vivacissimo,
sfuma in toni favolistici.
La «dolce rivoluzione» di Isaak Babel’. Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione.
Racconti 1913-1924. Racconti di Odessa. L’armata a cavallo. Racconti 1925-1938.
Teatro. Sceneggiature. Pubblicistica. Cronache. Articoli, ritratti, ricordi. APPENDICE.
Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2006, 2a edizione 2007, pp. CXLVIII-1492
COD.

454923 € 80,00

15
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HONORÉ DE BALZAC
(1799-1850)

LA COMMEDIA UMANA

➙

o

Scelta e introduzioni di Mariolina Bongiovanni Bertini

Una scelta in tre volumi che vuole sottolineare le sezioni più rappresentative della
Commedia umana: testi celebri e altri meno conosciuti in traduzioni nuove, con un
ampio corredo di note.
VOLUME PRIMO

COD.

455716 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Nota al testo. La falsa amante. Béatrix. Papà Goriot.
Eugénie Grandet. La musa del dipartimento. Storia dei Tredici (I: Ferragus, capo dei
«Dévorants». II: La duchessa di Langeais. III: La ragazza dagli occhi d’oro). I segreti
della principessa di Cadignan. Note. 1994, 6a edizione 2014, pp. XCVIII-1838
VOLUME SECONDO

COD.

451856 € 80,00

Nota all’edizione. Tavola delle abbreviazioni. Illusioni perdute. Splendori e miserie
delle cortigiane. Note. 2005, 3a edizione 2015, pp. XII-1836
VOLUME TERZO

COD.

452177 € 80,00

Nota all’edizione. Tavola delle abbreviazioni. Il cugino Pons. Una passione nel deserto.
Il giglio nella valle. La pelle di zigrino. Il capolavoro sconosciuto. I proscritti. Séraphîta.
Note. Bibliografia essenziale. 2013, pp. XIV-1578

16
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ANNA BANTI
(1895-1985)

ROMANZI E RACCONTI

➙

t

a cura e con un saggio introduttivo di Fausta Garavini, con la collaborazione
di Laura Desideri

Moglie del grande critico e storico dell’arte Roberto Longhi, figura di intellettuale
al centro della vita culturale italiana tra arte e letteratura, Anna Banti è una delle
autrici fondamentali del Novecento. Il Meridiano propone un’ampia scelta della sua
narrativa, che dà voce alle donne e valore alla loro battaglia per un posto nella Storia.
L’evoluzione psicologica, intellettuale e culturale della scrittrice e la “storia intima”
delle sue opere sono esposte con penna straordinaria da Fausta Garavini e Laura
Desideri, che sono riuscite ad addentrarsi nello spirito di una donna schiva grazie alla
documentazione ritrovata, ricca al di là di ogni aspettativa.
Di che lacrime. Cronologia. Nota all’edizione. Itinerario di Paolina. Conosco una
famiglia… Felicina. Vocazioni indistinte. Artemisia. I porci. Lavinia fuggita. La libertà di
Giacinta. Il bastardo. Arabella e affini. Un lungo rancore. Campi Elisi. Noi credevamo.
Je vous écris d’un pays lointain. La camicia bruciata. Tela e cenere. La signorina. Un
grido lacerante. Notizie sui testi. Bibliografia. 2013, pp. CLXX-1798
COD.

462710 € 80,00

17
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GIORGIO BASSANI
(1916-2000)

OPERE

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Roberto Cotroneo

Il volume raccoglie l’intera opera narrativa, saggistica e poetica di Bassani nella sua
forma definitiva. In appendice due testi ormai introvabili del suo esordio narrativo:
Una città di pianura, volume pubblicato nel 1940 con lo pseudonimo Giacomo Marchi,
e le celeberrime Cinque storie ferraresi secondo l’edizione del 1956.
La ferita indicibile. Cronologia. Nota sui testi. Il romanzo di Ferrara (Dentro le mura.
Gli occhiali d’oro. Il giardino dei Finzi-Contini. Dietro la porta. L’airone. L’odore del
fieno). Di là dal cuore. Un’intervista inedita (1991). In rima e senza (Storie dei poveri
amanti. Te lucis ante. Traducendo. Epitaffio. In gran segreto). APPENDICE: Una città di
pianura. Cinque storie ferraresi. Notizie sui testi. Bibliografia. Indici. 1998, 4a edizione
2009, pp. XCIV-1858
COD.

442261 € 80,00

18
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CHARLES BAUDELAIRE
(1821-1867)

OPERE

➙

d

a cura di Giovanni Raboni e Giuseppe Montesano. Introduzione di Giovanni Macchia

La nuova edizione, che sostituisce quella pubblicata nel 1973 col titolo Poesie e prose,
accresce in modo consistente il numero dei testi messi a disposizione del lettore, allargando la scelta a tutti i campi in cui si è mossa la ricerca baudelairiana: poesia, prosa, critica. Tutte le traduzioni sono nuove, accomunate dal proposito di restare il più
possibile fedeli ai toni e ai registri fondamentali della scrittura di Baudelaire. Le singole sezioni sono precedute da brevi introduzioni.
Introduzione a Baudelaire. L’arte della dissonanza. Nota all’edizione. Cronologia. I fiori
del male e altre poesie. Amœnitates Belgicæ. Lo Spleen di Parigi. La Fanfarlo. Saggi
sui paradisi artificiali. Saggi sulla letteratura. Saggi sull’arte. Saggi estravaganti. Il mio
cuore messo a nudo e altri progetti. Note ai testi. Bibliografia. Indice dei titoli e dei
capoversi. Indice degli artisti. Indice dei nomi. 1996, 7a edizione 2009, pp. LXXVI-1812
COD.

441031 € 80,00

19

Catalogo Meridiani 2019.indd 19

02/05/19 14:27

GIUSEPPE GIOACHINO BELLI
(1791-1863)

SONETTI

➙

i

a cura di Giorgio Vigolo con la collaborazione di Pietro Gibellini
Prefazione di Giorgio Vigolo

L’ampia e ragionata scelta dei sonetti romaneschi del Belli – che con Carlo Porta è il
maggior autore di versi in vernacolo della nostra letteratura – mette in luce la straordinaria varietà di temi e di registri della sua poesia, grazie anche alla sensibilità del curatore, Giorgio Vigolo, poeta a sua volta.
Prefazione. Cronologia. Sonetti. Nota sul testo. Bibliografia. Indice dei capoversi.
Indice dei sonetti. 1978, 9a edizione 2010, pp. CXX-704
COD.

13848 € 80,00
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MARIA BELLONCI
(1902-1986)

OPERE

➙E

a cura di Ernesto Ferrero

Biografia, affresco d’ambiente, romanzo d’epoca: i libri della Bellonci sono tutto questo insieme, ma sono soprattutto un dialogo tra la poesia e la storia, da cui la scrittrice sa cavare una verità umana sempre attuale. I due volumi comprendono tutte le
sue opere.
VOLUME PRIMO

COD.

439109 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Lucrezia Borgia. Quaderno di «Lucrezia Borgia». APPENLucrezia Borgia: una «intervista impossibile». Segreti dei Gonzaga. APPENDICE:
Isabella fra i Gonzaga. Segni sul muro. APPENDICE. Note ai testi. Fortuna critica. 1994,
3a edizione 2003, pp. L-1454
DICE:

VOLUME SECONDO

COD.

442263 € 80,00

Introduzione. L’italiano «d’autrice» di Maria Bellonci. Cronologia. Tu, vipera gentile. Il
Milione. Marco Polo. Rinascimento privato. APPENDICE: Milano viscontea. Note ai testi.
Fortuna critica. 1997, 2a edizione 2001, pp. CVIII-1564
COFANETTO Opere (2 volumi)

COD.

443359 € 120,00
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SAUL BELLOW
(1915-2005)

ROMANZI

➙

a

a cura e con un saggio introduttivo di Guido Fink

Figlio di ebrei russi nato in Canada e trapiantato nelle metropoli statunitensi, Bellow è
stato ininterrottamente presente sulla scena letteraria per più di un cinquantennio; le
successive generazioni di narratori in America e in Europa lo riconoscono come loro
maestro, a partire da Philip Roth che (a proposito di un alter ego di Bellow, Felix Abravanel) si chiedeva chi altro sapesse scrivere in modo che ogni frase fosse un romanzo a sé. Indimenticabili nei romanzi di Bellow sono soprattutto i personaggi, di cui lo
scrittore indaga i conflitti interiori e le contraddizioni e che restituisce sulla pagina
caratterizzati in modo indelebile da tutte le loro passioni, tentazioni, sogni e manie.
La scelta dei romanzi – proposti in traduzioni nuove o capillarmente rivedute – è firmata da Guido Fink, che di Bellow e della letteratura ebraica americana ha fatto l’oggetto di numerose pubblicazioni.
VOLUME PRIMO (1944-1959)

COD.

456242 € 80,00

Saul Bellow o dell’autobiografia indiretta. Cronologia. Nota dell’editore. Uomo in bilico. La vittima. Le avventure di Augie March. La resa dei conti. Henderson il re della
pioggia. Notizie sui testi. Bibliografia. 2007, 2a edizione 2008, pp. CXII-1832
VOLUME SECONDO (1960-2005)

COD.

455216 € 80,00

Nota dell’editore. Herzog. Il pianeta di Mr. Sammler. Il dono di Humboldt. La sparizione. Il circolo Bellarosa. L’iniziazione. Ravelstein. Notizie sui testi. Bibliografia. 2008,
pp. X-1992
COFANETTO Romanzi (2 volumi)

COD.

457392 € 120,00
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GEORGES BERNANOS
(1888-1948)

ROMANZI

➙p

e «Dialoghi delle carmelitane»
a cura di Paola Messori. Introduzione di Carlo Bo
Cronologia a cura di Gabriella Mezzanotte

Di Bernanos, uno dei più celebri autori della letteratura francese del Novecento, il Meridiano raccoglie la più rappresentativa produzione romanzesca. Quasi interamente
racchiusa nel decennio 1926-36, essa offre un significativo ritratto della sua figura di
intellettuale e scrittore di rara potenza e intensità. Tutti i testi sono presentati in nuove traduzioni, firmate per la maggior parte da Paola Messori, raffinata traduttrice nonché curatrice del volume.
Introduzione. Cronologia. Nota sui testi. Sotto il sole di Satana. La gioia. Diario di
un parroco di campagna. Nuova storia di Mouchette. Il signor Ouine. Dialoghi delle carmelitane. Commento e notizie sui testi. Bibliografia. 1998, 3a edizione 2006,
pp. CXVIII-1410
COD.

443587 € 80,00
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ATTILIO BERTOLUCCI
(1911-2000)

OPERE

➙

y

a cura di Paolo Lagazzi e Gabriella Palli Baroni

Il vasto Meridiano raccoglie l’intera produzione in versi di Attilio Bertolucci, una delle
più grandi voci poetiche del nostro Novecento oltre che intellettuale di rara finezza.
Sono compresi anche un nutrito gruppo di poesie inedite, il romanzo in versi La camera da letto (arricchito da Argumenta, finora mai pubblicati) e le traduzioni poetiche. Per quanto riguarda la produzione saggistica, sono presenti tutte le prose pubblicate dall’autore in Aritmie (1991).
Un po’ di luce vera. Cronologia. Sirio. Fuochi in novembre. Lettera da casa. La capanna indiana. In un tempo incerto. Viaggio d’inverno. Verso le sorgenti del Cinghio. La
lucertola di Casarola. Schizzi e abbozzi. La camera da letto. Argumenta de La camera da letto. Imitazioni. Aritmie. Apparato critico. Note ai testi. Bibliografia. Indice dei
titoli e dei capoversi. Indice dei nomi. 1997, 4a edizione 2012, pp. XC-1832
COD.

442260 € 80,00
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ALBERTO BEVILACQUA
(1934-2013)

ROMANZI

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Alberto Bertoni
Cronologia a cura di Antonio Franchini

Per testimoniare le tappe più significative della narrativa di Bevilacqua si è selezionato un corpus di sette “narrazioni”, definizione che l’autore stesso preferisce a “romanzi”. Vasto e variegato il ventaglio tematico: la Parma popolare e anarchica dell’Oltretorrente, l’indagine sulla tortuosa psicologia della coppia, ritratti indimenticabili di
donne, la riflessione sui fantasmi dell’uomo contemporaneo, le fascinazioni dell’eros.
Da segnalare La polvere sull’erba (2000), da molti considerato l’opera più riuscita
dell’autore, narrazione polifonica e originale sulla Resistenza.
Da una provincia al mondo: l’umana avventura di Bevilacqua narratore. Cronologia.
Nota all’edizione. Una città in amore. La Califfa. Questa specie d’amore. L’occhio del
gatto. Una scandalosa giovinezza. I sensi incantati. La polvere sull’erba. Notizie sui
testi. Bibliografia. 2010, pp. CXX-1688
COD.

459419 € 80,00
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LA BIBBIA CONCORDATA
Tradotta dai testi originali con introduzioni e note a cura della Società Biblica di Ravenna

➙
Per il suo incalcolabile rilievo storico-culturale, la Bibbia, un vero e proprio monumento dello spirito, è entrata a pieno diritto nei Meridiani. Antico e Nuovo Testamento costituiscono infatti un corpus riccamente stratificato (per cronologia, tematiche,
stili) di testi che presentano un’oggettiva e spesso elevata consistenza letteraria. La
versione prescelta è quella della Bibbia Concordata, promossa con criteri ecumenici dalla Società Biblica Italiana: frutto di un’elaborazione interconfessionale, si giova
dell’imprimatur cattolico e dell’avallo ebraico, protestante e cristiano-ortodosso.
VOLUME PRIMO

19599 € 80,00

COD.

Prefazioni. Introduzione alla Bibbia. Antico Testamento. Pentateuco (Genesi. Esodo.
Levitico. Numeri. Deuteronomio). Libri storici (Giosuè. Giudici. Rut. Libro primo di
Samuele. Libro secondo di Samuele. Libro primo dei Re. Libro secondo dei Re. Libro
primo delle Cronache. Libro secondo delle Cronache. Esdra. Neemia. Ester. Giuditta.
Tobia. Libro primo dei Maccabei. Libro secondo dei Maccabei). 1982, 4a edizione
2007, pp. XVIII-1326
VOLUME SECONDO

COD.

19600 € 80,00

Antico Testamento. Libri poetici (Salmi. Proverbi. Ecclesiaste. Cantico dei Cantici.
Giobbe. Sapienza. Ecclesiastico). Libri profetici (Osea. Amos. Michea. Gioele. Abdia.
Giona. Naum. Abacuc. Sofonia. Aggeo. Zaccaria. Malachia. Isaia. Geremia. Baruc. Lamentazioni. Lettera di Geremia. Ezechiele. Daniele). 1982, 4a edizione 2007, pp. 1334
VOLUME TERZO

COD.

19601 € 80,00

Nuovo Testamento. Vangeli (Vangelo secondo Matteo. Vangelo secondo Marco.
Vangelo secondo Luca. Vangelo secondo Giovanni). Atti degli Apostoli. Lettere di
Paolo (ai Romani, prima ai Corinzi, seconda ai Corinzi, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi,
ai Colossesi, prima ai Tessalonicesi, seconda ai Tessalonicesi, prima a Timoteo,
seconda a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei). Lettera di Giacomo. Lettere di
Pietro (prima, seconda). Lettere di Giovanni (prima, seconda, terza). Lettera di Giuda.
Apocalisse di Giovanni. Indice onomastico generale. 1982, 4a edizione 2006, pp. 812
COFANETTO La Bibbia Concordata (3 volumi)

COD.

19255 € 165,00
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NORBERTO BOBBIO
(1909-2004)

ETICA E POLITICA

➙u

Scritti di impegno civile
Progetto editoriale e saggio introduttivo di Marco Revelli

Il volume raccoglie una settantina di testi di Norberto Bobbio – filosofo, storico, politologo, grande maître à penser del Novecento – definibili (per occasione, contenuto
e stile) come “scritti d’impegno civile”: quelli cioè in cui con maggior nettezza emerge il problematico rapporto tra l’etica e la politica. Frutto di una selezione estrema, i
testi si dispongono secondo uno schema binario, per coppie dilemmatiche o contigue, secondo un caratteristico modo di procedere del suo pensiero. La scelta dei testi e la ricca curatela sono firmate da Marco Revelli, noto storico, sociologo, professore “antiaccademico” e saggista.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Autobiografia intellettuale. COMPAGNI
I “maggiori suoi”. I maestri. I compagni. VALORI POLITICI E DILEMMI ETICI:
Etica e politica. Cultura e politica. Libertà ed eguaglianza. Pace e guerra. LE FORME
DELLA POLITICA: Democrazia e dittatura. Socialismo e comunismo. Destra e sinistra.
CONGEDO: De senectute. A me stesso. Notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei nomi.
2009, 3a edizione 2010, pp. CXXXVI-1720

E MAESTRI:

COD.

457314 € 80,00
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GIOVANNI BOCCACCIO
(1313-1375)

DECAMERON

➙

e

a cura di Vittore Branca

Il capolavoro della novellistica medievale è offerto nell’edizione curata da Vittore
Branca, uno dei maggiori specialisti di Boccaccio nel mondo. Oltre all’introduzione,
alla cronologia e a un saggio su La fortuna letteraria e critica del libro, un folto apparato di note aiuta il lettore nella comprensione testuale del Decameron.
Introduzione. Cronologia. La fortuna letteraria e critica. Bibliografia. Decameron.
Note. Indice dei nomi. 1985, 9a edizione 2008, pp. LX-1240
COD.

24872 € 80,00
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HEINRICH BÖLL
(1917-1985)

OPERE SCELTE

➙

p

a cura e con un saggio introduttivo di Lucia Borghese

Scrittore di macerie e memoria, cronista della guerra e del dopoguerra, della ricostruzione e del miracolo economico, Böll è stato considerato una sorta di «coscienza della
Germania». Alla sua cospicua produzione di narratore e di polemista sono dedicati due
volumi, il primo dei quali raccoglie i principali romanzi e racconti fino agli anni Sessanta, il secondo la narrativa degli anni Settanta e un’ampia e significativa scelta della sua
produzione saggistica, parte della quale mai tradotta in italiano.
VOLUME PRIMO

COD.

445775 € 80,00

Heinrich Böll e l’arte del racconto. Cronologia. Nota all’edizione. Il treno era in orario.
Viandante, se giungi a Spa... E non disse nemmeno una parola. Il pane dei verdi anni.
Diario d’Irlanda. Racconti umoristici e satirici. Opinioni di un clown. Notizie sui testi.
Bibliografia. 1999, 2a edizione 2001, pp. CIV-1176
VOLUME SECONDO

COD.

448710 € 80,00

Heinrich Böll e l’arte del racconto. Cronologia. Nota all’edizione. Foto di gruppo con
signora. L’onore perduto di Katharina Blum. Vai troppo spesso a Heidelberg. Che cosa
faremo di questo ragazzo? SCRITTI E DISCORSI: La voce di Wolfgang Borchert (19521963). Il vero come, il vero cosa (1964-1972). Conservare in ogni tempo (1973-1977). La
poesia del fare (1978-1985). Notizie sui testi. Bibliografia. 2001, pp. CIV-1568
COFANETTO Opere scelte (2 volumi)

COD.

448723 € 120,00
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YVES BONNEFOY
(1923-2016)

L’OPERA POETICA

➙

A

a cura e con un saggio introduttivo di Fabio Scotto
Traduzioni poetiche di Diana Grange Fiori e Fabio Scotto

Il Meridiano, alla cui preparazione l’autore ha attivamente collaborato scrivendo un’autocronologia, raccoglie l’intera opera poetica di Bonnefoy, con testo francese a fronte, e le sue più rappresentative prose poetiche. Il commento curato da Fabio Scotto,
ricchissimo di autocommenti editi e inediti, conduce un’analisi minuziosa delle poesie permettendo al lettore di orientarsi tra le pieghe di un dettato denso ed ermetico,
fortemente segnato dal surrealismo, dalla critica d’arte e dalle suggestioni filosofiche
del Novecento, mettendone in luce il fittissimo reticolo di richiami intertestuali, le fonti ispirative (spesso iconografiche), i significati simbolici e allegorici.
La poesia di Bonnefoy: voci dalla materia del mondo. Cronologia di Yves Bonnefoy.
Nota all’edizione. POESIE: Primi scritti. Movimento e immobilità di Douve. Ieri deserto
regnante. Devozione. Pietra scritta. Nell’insidia della soglia. Quel che fu senza luce.
Qui dove ricade la freccia. Inizio e fine della neve. La vita errante. Le assi curve. La
lunga catena dell’àncora. Versi e prose recenti. PROSE POETICHE: Rue Traversière e
altri racconti in sogno. SCRITTI SULLA POESIA. Commento e note. Bibliografia. Indici.
2010, pp. CXXXVI-1704
COD. 459428 € 80,00
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MASSIMO BONTEMPELLI
(1878-1960)

OPERE SCELTE

➙E

a cura di Luigi Baldacci

L’opera letteraria di Bontempelli ha saputo unire una lucida e composta interpretazione della realtà con il gioco dell’invenzione fantastica e del paradosso. Del «realismo
magico» caratteristico dell’autore questo volume presenta un’ampia scelta: romanzi,
racconti, pagine teoriche e testi teatrali, discorsi e poesie.
Introduzione. Cronologia. NARRATIVA: La vita intensa. La vita operosa. La scacchiera
davanti allo specchio. Eva ultima. Giro del sole. Racconti. TEATRO: Nostra Dea. Minnie
la candida. Da «L’avventura novecentista». DISCORSI: Pirandello. Leopardi. d’Annunzio.
POESIA: Il Purosangue. Note ai testi. Bibliografia. 1978, 5a edizione 2004, pp. LII-986
COD.

15402 € 80,00
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JORGE LUIS BORGES
(1899-1986)

TUTTE LE OPERE

➙

a

a cura di Domenico Porzio

Scrittore coltissimo e raffinato, Borges ha saputo calare nei suoi testi il gusto per l’invenzione e la suggestiva visione del mondo come labirinto, come immensa biblioteca.
In due volumi dei Meridiani è presentata – con testo a fronte quando si tratta di poesia – la traduzione delle Obras completas 1923-1972 autorizzate dall’autore (Buenos
Aires 1974), a cui Porzio ha aggiunto una scelta di testi successivi al ’72.
VOLUME PRIMO

COD.

24811 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Fervore di Buenos Aires. Luna di fronte. Quaderno San
Martín. Evaristo Carriego. Discussione. Storia universale dell’infamia. Storia dell’eternità. Finzioni. L’Aleph. Altre inquisizioni. L’artefice. Note. 1984, 20a edizione 2016,
pp. CXX-1302
VOLUME SECONDO

COD.

27161 € 80,00

Introduzione. L’altro, lo stesso. Per le sei corde. Elogio dell’ombra. Il manoscritto di
Brodie. L’oro delle tigri. Il libro di sabbia. La rosa profonda. Prologhi. La moneta di
ferro. Storia della notte. Tigri azzurre. La cifra. Saggi danteschi. Atlante. Epilogo.
Note. 1985, 15a edizione 2012, pp. XXXII-1472
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VITALIANO BRANCATI
(1907-1954)

Il progetto dell’edizione brancatiana nei Meridiani è firmato da Giulio Ferroni; a Marco
Dondero si deve il minuzioso studio filologico dei testi, un elemento che, insieme alla
ricchezza di testi offerti al lettore, differenzia sostanzialmente l’edizione dei Meridiani
da quella precedentemente proposta nei Classici Bompiani.

ROMANZI E SAGGI

➙ ET

a cura di Marco Dondero con un saggio introduttivo di Giulio Ferroni

Il primo Meridiano raccoglie, oltre ai grandi successi del siciliano Brancati, anche i romanzi meno noti al grande pubblico, compresi due abbozzi. Raccoglie inoltre i suoi
libri di saggistica, una saggistica civile e letteraria, che dimostra come al centro del
suo impegno intellettuale vi sia la riflessione sul fascismo, nucleo da cui si irradia la
sua battaglia per la libertà della cultura, contro la subordinazione del pensiero a ogni
forma di potere costituito.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. ROMANZI: Singolare avventura di viaggio.
Sogno di un valzer. Gli anni perduti. Don Giovanni in Sicilia. Il bell’Antonio. Paolo
il Caldo. ABBOZZI DI ROMANZI: Studi per un romanzo. Quattro avventure di Tobaico.
SCRITTI SAGGISTICI: Lettere al Direttore. I piaceri (parole all’orecchio). I fascisti invecchiano. Ritorno alla censura. Le due dittature. Prefazioni. Notizie sui testi. Bibliografia
essenziale. Indice dei nomi. 2003, 3a edizione 2005, pp. CXXII-1782
COD.

RACCONTI, TEATRO, SCRITTI GIORNALISTICI

451358 € 80,00

➙ ET

a cura di Marco Dondero con un saggio introduttivo di Giulio Ferroni

Il secondo volume dedica ampio spazio alla produzione narrativa in forma breve, raccogliendo racconti pubblicati da Brancati in raccolta o sparsamente su quotidiani e riviste. Seguono una ricca sezione di teatro e un’antologia di scritti giornalistici.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Tutti i racconti (Racconti pubblicati in
volume. Racconti sparsi). Teatro. Scritti giornalistici (Diario romano. Scritti giornalistici sparsi). Notizie sui testi. Bibliografia essenziale. Indice dei nomi. 2003, 2a edizione 2004, pp. CXIV-1886
COD. 451357 € 80,00
COFANETTO Opere (2 volumi)

COD.

451356 € 130,00
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MICHAIL BULGAKOV
(1891-1940)

ROMANZI E RACCONTI

➙

p

a cura di Marietta Čudakova. Progetto editoriale di Serena Vitale

La scelta di testi narrativi bulgakoviani progettata da Serena Vitale è la più ampia e
rappresentativa che il lettore italiano abbia a disposizione; la correda un ricco e aggiornatissimo apparato di curatela firmato da Adriano Dell’Asta e dalla russa Marietta
Čudakova, autorevole esegeta e massima biografa di Bulgakov.
Nell’universo artistico di Michail Bulgakov. Cronologia. Nota all’edizione. ROMANZI: La
guardia bianca. Il Maestro e Margherita. Memorie di un defunto (Romanzo teatrale).
ROMANZI BREVI E RACCONTI: La corona rossa. La capitale nel bloc-notes. Mosca dalle
cento e cento cupole. Una storia cinese. Scene moscovite. Il caso Komarov. Il lago di
Samogon. L’incursione. Mosca degli anni Venti. Il fuoco del khan. Bohème. Le uova
fatali. Cuore di cane. Memorie di un giovane medico. Ho ucciso. Morfina. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2000, 4a edizione 2011, pp. XCII-1732
COD.

446918 € 80,00
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DINO BUZZATI
(1906-1972)

OPERE SCELTE

➙

E

a cura di Giulio Carnazzi

Narratore e giornalista, drammaturgo, librettista, pittore, Buzzati è tra le figure più
singolari e amate della letteratura del Novecento. Il Meridiano Opere scelte, che sostituisce, ampliandolo in maniera significativa, il precedente Romanzi e racconti pubblicato nel ’75, propone una ricca e variegata scelta antologica dei diversi generi letterari in cui Buzzati si è cimentato. La famosa invasione degli orsi in Sicilia viene
presentata con il corredo di tavole a colori che l’autore disegnò per la prima edizione.
Introduzione. Cronologia. ROMANZI E RACCONTI: Il deserto dei Tartari. La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un amore. Sessanta racconti. Da «Il colombre e altri cinquanta racconti». TEATRO: Un caso clinico. I suggeritori. LIBRETTI PER MUSICA: Procedura penale. Ferrovia soprelevata. POESIA: Il capitano Pic. Scusi, da che parte per Piazza
del Duomo? Tre colpi alla porta. SCRITTI GIORNALISTICI: Cronache ed elzeviri. Interventi
sull’arte. Note. Bibliografia. 1998, 6a edizione 2009, pp. LXVIII-1580
COD.

443583 € 80,00
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ITALO CALVINO
(1923-1985)

ROMANZI E RACCONTI

➙

E

Edizione diretta da Claudio Milanini, a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto
Prefazione di Jean Starobinski

In tre Meridiani è raccolta in ordine cronologico l’intera produzione narrativa di Calvino, sia edita che inedita, arricchita da prefazioni d’autore presentate in un’apposita
sezione. Le note e notizie sui testi forniscono preziose informazioni sulla genesi delle
singole opere, sulle influenze letterarie che le hanno ispirate, sulle varianti che documentano le successive fasi di scrittura.
VOLUME PRIMO

COD.

434453 € 80,00

Prefazione. Introduzione. Cronologia. Avvertenza. Il sentiero dei nidi di ragno. Ultimo
viene il corvo. Il visconte dimezzato. La formica argentina. L’entrata in guerra. Il
barone rampante. La speculazione edilizia. La nuvola di smog. Il cavaliere inesistente.
Marcovaldo ovvero Le stagioni in città. Prefazioni e note d’autore. Note e notizie sui
testi. 1991, 11a edizione 2013, pp. LXXXVIII-1400
VOLUME SECONDO

COD.

435951 € 80,00

Introduzione. Avvertenza. La giornata d’uno scrutatore. Le Cosmicomiche. Ti con
zero. Le città invisibili. Il castello dei destini incrociati. Se una notte d’inverno un viaggiatore. Palomar. Da «I racconti». Da «Gli amori difficili». Da «La memoria del mondo
e altre storie cosmicomiche». Da «Cosmicomiche vecchie e nuove». Prefazioni e note
d’autore. Note e notizie sui testi. 1992, 9a edizione 2012, pp. XXXVIII-1490
VOLUME TERZO

COD.

436248 € 80,00

Racconti sparsi e altri testi d’invenzione: Introduzione.
Avvertenza. Ricordi-racconti per «Passaggi obbligati».
Altri ricordi, altre confessioni. Racconti per «I cinque
sensi». Capitoli per «Dialoghi storici». Racconti e apologhi sparsi. Poesie e invenzioni oulipiennes. Storie per
bambini. Guardando disegni e quadri. Prose di teatro,
trattamenti e sceneggiature. Testi per musica. Raccontini giovanili. Racconti esclusi da «I racconti». Prove di
romanzo. Abbozzi, rifacimenti, traduzioni. Note e notizie sui testi. Bibliografia degli scritti di Italo Calvino.
Bibliografia della critica. Indice alfabetico dei titoli. 1994,
5a edizione 2010, pp. XXXVI-1572
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FIABE ITALIANE

Raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento anni
e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino

➙

Prefazione di Mario Lavagetto

A Calvino, oltre alla scelta e alla trascrizione delle fiabe, si devono anche le note, che
accolgono le sue riflessioni sulla fiaba, documentano la riscrittura da lui compiuta su
testi della tradizione popolare e forniscono un elenco delle varianti dello stesso tipo
di fiaba nelle varie regioni italiane. Di particolare importanza per gli studi calviniani la
prefazione di Mario Lavagetto.
Prefazione. Introduzione. Fiabe italiane. Note. Bibliografia. 1993, 9a edizione 2011,
pp. XLVIII-1192
COD. 437350 € 80,00

SAGGI

➙

u

a cura di Mario Barenghi

Un imponente corpus di scritti dal 1945 al 1985, spesso mai raccolti in volume, documenta la prodigiosa ampiezza degli interessi di Calvino, la lucidità delle sue analisi, la precisione della sua scrittura. Con una «lezione americana» assolutamente inedita: Cominciare e finire.
Introduzione. Avvertenza. PARTE PRIMA: Una pietra sopra. Collezione di sabbia.
Lezioni americane. PARTE SECONDA: Narratori, poeti, saggisti. Altri discorsi di
letteratura e società. Immagini e teorie. PARTE TERZA: Scritti di politica e costume.
Descrizioni e reportages. PARTE QUARTA: Pagine autobiografiche. Note e notizie sui
testi. Bibliografia della critica. Indice dei nomi. Indice dei periodici. 1995, 5a edizione
2015, 2 tomi indivisibili, pp. LXXVI-3098
COD.

LETTERE
1940-1985

440404 € 120,00

➙

a cura di Luca Baranelli. Introduzione di Claudio Milanini

Inedite nella stragrande maggioranza, le circa mille lettere presentate e annotate in
questo volume rivestono un duplice interesse e valore: letterario, per l’altissimo livello concettuale e stilistico che in esse Calvino, maestro di brevitas e di sintesi, riesce a
raggiungere; e documentario, per l’ampia e articolata massa di notizie che viene ad
arricchire la biografia, soprattutto intellettuale, dello scrittore.
Introduzione. Cronologia. Avvertenza. Lettere 1940-1985. Indice dei nomi e dei destinatari. Indice delle opere di Italo Calvino citate nel volume. 2000, 2a edizione 2001,
pp. LXXXVI-1626
COD. 447901 € 80,00
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ANDREA CAMILLERI
(1925)

STORIE DI MONTALBANO

➙E

a cura e con un saggio di Mauro Novelli. Introduzione di Nino Borsellino
Cronologia di Antonio Franchini

Storie di Montalbano testimonia tutti i modi e i generi usati da Camilleri per narrare
le gesta del suo commissario e comprende quindi tutti i romanzi pubblicati da Sellerio fino al 2002 appartenenti al filone «contemporaneo» e una ricca autoantologia di
racconti, lunghi e brevi. La nutritissima e avvincente cronologia rivela ai lettori vecchi
e nuovi che la vita di Camilleri può essere considerata il primo dei suoi romanzi, e l’introduzione, nonché l’approfondito studio linguistico indagano nel dettaglio il profilo
culturale del più straordinario caso letterario degli ultimi decenni e le caratteristiche
di quel raffinato impasto di italiano regionale siciliano e di italiano nazionale che costituisce uno degli elementi di maggior richiamo di questo autore presso un grandissimo numero di lettori.
Camilleri gran tragediatore. L’isola delle voci. Cronologia. Nota all’edizione. La forma
dell’acqua. Il cane di terracotta. Il ladro di merendine. La voce del violino. La gita
a Tindari. L’odore della notte. Racconti scelti da «Un mese con Montalbano», «Gli
arancini di Montalbano», «La paura di Montalbano». Notizie sui testi. Bibliografia.
2002, 4a edizione 2008, pp. CLXXII-1678
COD.

450427 € 80,00
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ROMANZI STORICI E CIVILI

➙E

a cura e con un saggio introduttivo di Salvatore Silvano Nigro

Partendo da avvenimenti reali di cui trova traccia in documenti e archivi siciliani soprattutto del Settecento e dell’Ottocento, Camilleri racconta vicende di pura fantasia ricchissime di suggestione. Capace di scolpire personaggi al limite tra comicità e
tragedia, in questi romanzi Camilleri non solo parla delle condizioni sociali ed economiche del tempo, ma fa capire ancora meglio la realtà, la cultura e le tradizioni della
sua Sicilia. Con stile inconfondibile, e sfruttando i meccanismi del giallo d’inchiesta, lo
scrittore presenta situazioni anche pesanti, soprusi e compromessi della Sicilia di ieri
e di oggi, in un carosello di fatti, personaggi, accadimenti delittuosi e intrighi. Una lettura godibilissima grazie anche al personalissimo pastiche di lingue e dialetti (italiano, spagnolo, siciliano, genovese).
Le «Croniche» di uno scrittore maltese. Cronologia. Nota all’edizione. Un filo di fumo.
La strage dimenticata. La stagione della caccia. La bolla di componenda. Il birraio di
Preston. La concessione del telefono. La mossa del cavallo. Il re di Girgenti. La presa
di Macallè. Archivio. Notizie sui testi. Bibliografia. 2004, pp. CXXVIII-1792

COFANETTO Opere (2 volumi)

COD.

451929 € 80,00

COD.

452361 € 120,00
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TRUMAN CAPOTE
(1924-1984)

ROMANZI E RACCONTI

➙

a

a cura e con introduzione di Gigliola Nocera e un saggio di Alberto Arbasino

Provocatore, intrigante, trasgressivo, questo Meridiano di estrema leggibilità consacra
a classico un autore che deve la sua fama alla duplice figura di enfant terrible della letteratura prima e di grande eccentrico poi. Si trovano qui raccolte la produzione narrativa più importante e significativa di Capote, che permette al lettore di coglierne le
qualità migliori (l’abilità nel costruire intrecci narrativi sempre avvincenti, la maestria
stilistica, l’inesauribile capacità di sorprendere), e un’ampia scelta della sua produzione
giornalistica (ritratti e reportages di viaggio mai tradotti prima in italiano).
Truman Capote e il suo mondo. Uno, cento, mille Sud. Cronologia. Nota sui testi. Altre voci altre stanze. L’arpa d’erba. Colazione da Tiffany. A sangue freddo. Musica per
camaleonti. Preghiere esaudite. Racconti. Ritratti e appunti di viaggio. Note e notizie
sui testi. Bibliografia essenziale. 1999, 7a edizione 2012, pp. XCVI-1792
COD.

445809 € 80,00
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GIORGIO CAPRONI
(1912-1990)

L’OPERA IN VERSI

➙

y

Edizione critica a cura di Luca Zuliani. Introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo
Cronologia e Bibliografia a cura di Adele Dei

Il corposo Meridiano presenta tutte le poesie edite di Caproni, uno dei poeti più amati del nostro Novecento, cui si aggiunge un cospicuo numero di inediti spesso di alto
valore poetico. Per la prima volta i testi di Caproni sono accompagnati da un apparato critico, che registra sia le varianti a stampa sia quelle manoscritte e include una
ricca selezione di autocommenti e di spiegazioni dell’autore sulle sue poesie.
Per la poesia di Giorgio Caproni. Cronologia. Nota all’edizione. Come un’allegoria.
Ballo a Fontanigorda. Finzioni. Cronistoria. Il passaggio d’Enea. Il seme del piangere.
Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee. Il muro della terra. Il franco cacciatore. Il Conte di Kevenhüller. Versicoli del controcaproni. Erba francese. Res
amissa. Poesie disperse e inedite. Apparato critico. Bibliografia. Indice dei titoli e dei
capoversi. 1998, 7a edizione 2016, pp. LXXXII-1910
COD.

443586 € 80,00
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VINCENZO CARDARELLI
(1887-1959)

OPERE

➙

y

a cura di Clelia Martignoni

Il Meridiano raccoglie tutte le principali opere creative dello scrittore: le poesie e i vari
libri in prosa, dove si mostra l’alta cifra stilistica di Cardarelli, importante testimone –
con Emilio Cecchi – della «restaurazione classicistica» che negli anni Venti e Trenta seguì ai fermenti innovativi del primo Novecento.
Introduzione. Avvertenza al testo. Cronologia. Poesie. Poesie disperse. Prologhi.
Viaggi. Favole. Solitario in Arcadia. Il sole a picco. Il cielo sulle città. Il viaggiatore
insocievole. Viaggio d’un poeta in Russia. Lettere non spedite. Appendice di prose.
Note. Varianti. Bibliografia cardarelliana. Bibliografia critica. Indice dei titoli e dei capoversi. 1981, 8a edizione 2012, pp. LXXVIII-1262
COD.

18828 € 80,00
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RAYMOND CARVER
(1938-1988)

TUTTI I RACCONTI

➙

a

a cura e con un saggio introduttivo di Gigliola Nocera

Il Meridiano raccoglie tutta la narrativa di quello che è considerato il padre del minimalismo e uno dei grandi maestri della short story americana. Le sue sette raccolte
di racconti sono qui accompagnate da una scelta di saggi sullo scrivere che consente al lettore di comprendere le motivazioni di una scrittura molto controllata che, grazie a una grande attenzione ai dettagli, a un largo uso del dialogo e a un sottile senso dell’ironia e del non detto, delinea un mondo narrativo talmente peculiare da poter
essere definito “Carver country”.
L’America profonda di Raymond Carver. Cronologia. Nota all’edizione. Vuoi star zitta, per favore? Stagioni furiose e altri racconti. Di cosa parliamo quando parliamo
d’amore. Da «Fuochi». Cattedrale. Elefante e altri racconti. Da «Se hai bisogno,
chiama». Saggi sullo scrivere. Notizie sui testi. Bibliografia. 2005, 4a edizione 2011,
pp. LXXXVIII-1352
COD.

452221 € 80,00
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GIACOMO CASANOVA
(1725-1798)

STORIA DELLA MIA VITA

➙

e

a cura di Piero Chiara e Federico Roncoroni. Introduzione di Piero Chiara

Un romanzo autobiografico che non è solo un giardino di delizie proibite, ma la franca e aperta confessione di un grande italiano del Settecento. La traduzione di Chiara
e Roncoroni, condotta sull’edizione francese Brockhaus-Plon, è ampiamente annotata.
VOLUME PRIMO

COD.

21292 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Storia della mia vita (1725-1755). Note. 1983, 8a edizione
2017, pp. XLIV-1268
VOLUME SECONDO

COD.

21293 € 80,00

Storia della mia vita (1756-1763). Note. 1984, 6a edizione 2007, pp. 1754
VOLUME TERZO

COD.

421294 € 80,00

Storia della mia vita (1764-1774). Note. Nota bibliografica. Tavole di concordanza.
Indice analitico. 1989, 5a edizione 2010, pp. 1368
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CARLO CASSOLA
(1917-1987)

RACCONTI E ROMANZI

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Alba Andreini

Il volume contiene le opere di indiscusso valore letterario e tuttora attuali dello scrittore toscano dagli esordi al 1970: si apre con il racconto giovanile Paura e tristezza e
si chiude coll’omonimo romanzo, a segnalare un continuo ritorno su temi e titoli cui
l’autore rimane fedele tutta la vita, oltre a un tipico procedimento compositivo che
dal racconto fa scaturire il romanzo: nel volume si alternano infatti – nel testo della
loro prima redazione – racconti brevi, raccolte di racconti, racconti lunghi e romanzi.
La curatela di Alba Andreini, ricchissima di materiali inediti, contribuisce innanzitutto a collocare l’opera di Cassola al posto che le compete nel panorama letterario italiano del Novecento; fa inoltre emergere il fitto scambio intellettuale di Cassola con
altri scrittori e personalità intellettuali e traccia un interessantissimo squarcio di storia
dell’editoria degli anni Sessanta e Settanta.
Il romanzo delle origini. Cronologia. Nota all’edizione. Paura e tristezza (1937). La visita. Le amiche. Il taglio del bosco. Fausto e Anna. I vecchi compagni. Rosa Gagliardi.
La ragazza di Bube. Un cuore arido. Il cacciatore. Paura e tristezza (1970). Notizie sui
testi. Bibliografia. 2007, 2a edizione 2016, pp. CXXXV-1896
COD.

454917 € 80,00
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EMILIO CECCHI
(1884-1966)

SAGGI E VIAGGI

➙

Eu

a cura di Margherita Ghilardi

Raffinato saggista, cultore di letteratura inglese, critico d’arte, maestro del reportage
letterario, Cecchi è uno dei grandi nomi della critica novecentesca. Il Meridiano presenta le sue nove raccolte di prose «creative», esempi mirabili di «prosa d’arte», cioè
di un discorso colloquiale dall’eleganza volutamente dimessa, capace di accogliere
una gamma pressoché illimitata di contenuti: impressioni di viaggio, bozzetti, ritratti, immagini, divagazioni, riflessioni di un grande intellettuale di estrema cultura e dai
poliedrici interessi. La curatela si fonda sullo studio di migliaia di pagine di materiale
inedito, soprattutto lettere e taccuini.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Pesci rossi. L’osteria del cattivo tempo.
Qualche cosa. Messico. Et in Arcadia ego. Corse al trotto. America amara. Appunti
per un periplo dell’Africa. Vagabondaggi. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 1997,
pp. LXII-1978
COD.

437950 € 80,00
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PAUL CELAN
(1920-1970)

POESIE

➙d

a cura e con un saggio introduttivo di Giuseppe Bevilacqua

Poeta rumeno di lingua tedesca e di origine ebraica scampato allo sterminio nazista,
Paul Celan è uno dei massimi lirici del ventesimo secolo. Con questo Meridiano per
la prima volta viene offerto al pubblico italiano il suo intero corpus poetico, costituito da nove raccolte, tutte presentate con testo tedesco a fronte e nella traduzione di
Giuseppe Bevilacqua, il più autorevole studioso italiano del grande poeta, al quale si
deve anche l’appassionato saggio introduttivo.
Eros – Nostos – Thanatos: la parabola di Paul Celan. Cronologia. Mohn und Gedächtnis
/ Papavero e memoria. Von Schwelle zu Schwelle / Di soglia in soglia. Sprachgitter
/ Grata di parole. Die Niemandsrose / La rosa di nessuno. Atemwende / Svolta del
respiro. Fadensonnen / Filamenti di sole. Lichtzwang / Luce coatta. Schneepart
/ Parte di neve. Zeitgehöft / Dimora del tempo. Note. Bibliografia. Indici. 1998, 8a
edizione 2012, pp. CLX-1480

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

COD.

442259 € 80,00

COD.

465914 € 30,00
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GIANNI CELATI
(1937)

ROMANZI, CRONACHE E RACCONTI

➙

E

a cura di Marco Belpoliti e di Nunzia Palmieri

Il volume raccoglie per la prima volta le opere narrative di Gianni Celati, scelte in stretta collaborazione con l’autore e ordinate cronologicamente, dal romanzo d’esordio,
Comiche, del 1971, fino agli ultimi racconti pubblicati nel 2013 con il titolo Selve d’amore. Testi narrativi d’invenzione difficilmente riconducibili alle categorie usuali, dal momento che Celati ha sempre sfidato i confini di genere, confermando la sua natura di
scrittore dalla voce inconfondibile scoperto da Calvino, che a lungo lo ha considerato
un interlocutore privilegiato. Uno scrittore amato dalle giovani generazioni per la capacità di cogliere il nuovo e dai lettori raffinati per il suo stile originalissimo. La curatela di Marco Belpoliti e Nunzia Palmieri ripercorre la storia, le fasi compositive nonché le vicende della pubblicazione e la fortuna critica di ciascun testo, avvalendosi di
fonti d’archivio e delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Celati. Gli apparati e soprattutto la Cronologia, che costituisce la più ampia biografia dello scrittore al momento
disponibile, contengono inoltre frequenti rimandi a fonti inedite.
Gianni Celati, la letteratura in bilico sull’abisso. Cronologia. Nota all’edizione. Comiche.
Le avventure di Guizzardi. La banda dei sospiri. Lunario del paradiso. Narratori delle
pianure. Quattro novelle sulle apparenze. Verso la foce. Avventure in Africa. Cinema
naturale. Fata morgana. Da «Costumi degli italiani 1». Da «Selve d’amore». Notizie sui
testi. Bibliografia. 2016, pp. CXXVIII-1856
COD.

465876 € 80,00
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MIGUEL DE CERVANTES
(1547-1616)

DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA

➙o

a cura di Cesare Segre e di Donatella Moro Pini. Traduzione di Ferdinando Carlesi

Primo grande romanzo dell’età moderna, straordinario teatro di celebri avventure, il
Don Chisciotte è qui presentato nella classica traduzione di Ferdinando Carlesi, che
ha saputo ricreare in italiano la grande ricchezza dell’originale.
Introduzione. Cronologia. Don Chisciotte della Mancia. Note. Bibliografia. 1974, 13a
edizione 2004, pp. LXVI-1452
COD.

11306 € 80,00
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RAYMOND CHANDLER
(1888-1959)

ROMANZI E RACCONTI

➙a

a cura e con un saggio introduttivo di Stefano Tani
Traduzione dei Romanzi di Laura Grimaldi. Traduzione dei Racconti di Sergio Altieri

La più ampia raccolta di opere del creatore di Philip Marlowe presente sul mercato
nazionale e internazionale, oltre che la più ricca dal punto di vista critico e documentario. I testi sono presentati in nuove traduzioni, che rendono fedelmente la scrittura
precisa e raffinata di Chandler, risultato della felice fusione di linguaggio letterario e
forme colloquiali, di metafore ardite e slang americano crudo e vigoroso.
VOLUME PRIMO (1933-1942)

COD.

452049 € 80,00

Cavalieri senza graal: Raymond Chandler e Philip Marlowe. Cronologia. Nota all’edizione. Racconti. Il grande sonno. Addio, mia amata. La finestra sul vuoto. Note e
notizie sui testi. Bibliografia. 2005, 2a edizione 2006, pp. CLXXX-1658
VOLUME SECONDO (1943-1959)

COD.

452050 € 80,00

Nota all’edizione. La signora nel lago. La sorellina. Il lungo addio. Playback. Racconti
e frammenti. Una sceneggiatura: La dalia azzurra. Saggi. Lettere. Note e notizie sui
testi. Bibliografia. 2006, 2a edizione 2006, pp. XII-1668
COFANETTO Romanzi e racconti (2 volumi)

COD.

454926 € 120,00
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PIERO CHIARA
(1913-1986)

TUTTI I ROMANZI

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Mauro Novelli

Testimone oculare o addirittura protagonista delle vicende che racconta, portato alla
Mondadori da Vittorio Sereni, Piero Chiara è uno dei narratori italiani del secondo Novecento per il quale è avvenuto il miracolo di un grande successo di pubblico non disgiunto da una riconosciuta qualità letteraria. I suoi romanzi, spesso ambientati nel
Verbano, mettono in scena un mondo di provincia e una piccola borghesia in via
d’estinzione. La romanzesca Cronologia e le Notizie sui testi sono frutto di un capillare lavoro di ricerca e di analisi da cui risultano intensi e proficui rapporti intellettuali
con alcuni dei massimi protagonisti della cultura del Novecento italiano.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Il piatto piange. La spartizione. Il Balordo.
I giovedì della signora Giulia. Il pretore di Cuvio. La stanza del Vescovo. Il cappotto di
astrakan. Una spina nel cuore. Vedrò Singapore? Saluti notturni dal Passo della Cisa.
Notizie sui testi. Bibliografia. 2006, 4a edizione 2010, pp. XCVI-1512
COD.

RACCONTI

452178 € 80,00

➙E

a cura e con un saggio introduttivo di Mauro Novelli

Racconti completa l’immagine, e la conoscenza, di questo “narratore di fatti” che nella
forma breve raggiunge spesso risultati di assoluta eccellenza. Il volume accoglie tutte le raccolte “per adulti” pubblicate in vita: da Dolore del tempo (1959) a Il capostazione di Casalino e altri 15 racconti (1986); a queste si aggiungono una raccolta di racconti per ragazzi, diventati un classico per diverse generazioni, Le avventure di Pierino
al mercato di Luino (1980), una selezione di racconti postumi e inediti e, in appendice, Itinerario svizzero (1950), scritto giovanile e “itinerante” nel “suo” Canton Ticino.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Da «Dolore del tempo». Con la faccia
per terra e altre storie. L’uovo al cianuro e altre storie. Sotto la Sua mano. Le corna
del diavolo e altri racconti. Le avventure di Pierino al mercato di Luino. Viva Migliavacca! e altri 12 racconti. 40 storie negli elzeviri del «Corriere». Il capostazione
di Casalino e altri 15 racconti. Racconti sparsi e inediti. APPENDICE. Notizie sui testi.
Bibliografia. 2007, 2a edizione 2008, pp. XCV-1792
COD. 456241 € 80,00
COFANETTO Opere (2 volumi)

COD.

458277 € 120,00
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PIETRO CITATI
(1930)

LA CIVILTÀ LETTERARIA EUROPEA

➙u

da Omero a Nabokov

a cura e con un saggio introduttivo di Paolo Lagazzi

Progettato dall’autore stesso ritagliando saggi di varia dimensione e scegliendo libri
interi all’interno della sua vastissima produzione, questo volume – in un certo senso
un vero e proprio libro d’autore – focalizza episodi cruciali della civiltà europea, secondo il tipico stile di un critico che coltiva un approccio mimetico e coinvolgente a
testi e autori di epoche diversissime, facendoli rivivere sulla pagina. Un percorso ricco di affondi nel terreno misterioso della spiritualità e della mistica, un viaggio nell’incanto della letteratura e dell’arte.
Il castello e il giardino. Cronologia. Nota all’edizione. L’Odissea. Il mondo classico.
La cultura cristiana. Il mondo moderno. Il romanzo dell’Ottocento. Proust e Kafka.
Altri scrittori del Novecento. Notizie sui testi. Bibliografia. 2005, 3a edizione 2010,
pp. CVIII-1884
COD.

453820 € 80,00
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COLETTE
(1873-1954)

ROMANZI E RACCONTI

➙

p

a cura di Maria Teresa Giaveri

Di Colette, scrittrice anticonformista che racconta i sentimenti con acume e impertinenza, il Meridiano costituisce la prima proposta organica in italiano, privilegiando la
fiction con una selezione di Romanzi e racconti (quasi tutti tradotti ex novo con eccellente omogeneità di stile), che permette di valutare e apprezzare appieno le qualità di questa narratrice vigorosa e sottilissima. Il volume offre ai lettori i due terzi
dell’opera romanzesca di Colette comprendendo, oltre ai titoli più noti (le Claudine,
Chéri, Gigi), alcuni testi inediti in Italia. Ne risulta un panorama completo e autonomo
del “meglio” della sua narrativa che da alcuni anni, oltre a uno straordinario successo
popolare, sta ottenendo anche il favore del pubblico più colto ed esigente.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Claudine a scuola. Claudine a Parigi.
Claudine si sposa. Claudine se ne va (Diario di Annie). La vagabonda. Chéri. Il grano
in erba. La seconda. La gatta. Duetto. Il Cucciolaio. Bellavista. Camera d’albergo. Il
kepì. Gigi. Il bambino malato. Note e notizie sui testi. Bibliografia essenziale. 2000,
2a edizione 2010, pp. CVIII-1956
COD.

448407 € 80,00
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CARLO COLLODI
(1826-1890)

OPERE

➙

r

a cura di Daniela Marcheschi

L’autore di Pinocchio – capolavoro della letteratura per ragazzi, uno dei libri più letti e venduti al mondo – fu anche un attento osservatore del costume, un pioniere del
giornalismo umoristico, un letterato acuto e versatile. Della sua copiosa produzione il
Meridiano offre una scelta rappresentativa, ampiamente annotata.
Introduzione. Cronologia. Macchiette. Occhi e nasi. Le avventure di Pinocchio. Storie
allegre. Pagine sparse. Gli estremi si toccano. Note ai testi. Bibliografia. 1995, 2a edizione 2002, pp. CXXIV-1140
COD.

440075 € 80,00
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GIOVANNI COMISSO
(1895-1969)

OPERE

➙

E

a cura di Rolando Damiani e Nico Naldini

L’antologia si propone di offrire una sorta di “canone” di Comisso, individuando e
mettendo in luce la coerenza e il peculiare livello artistico della produzione vastissima,
frammentaria, discontinua e disorganica di una figura eccentrica e molto originale nel
panorama della letteratura italiana del Novecento; le opere di Comisso hanno avuto
in vita consensi entusiastici da parte di critici quali Montale, Solmi, Debenedetti, Pancrazi, e scarsa o caotica diffusione dopo la morte. Un invito per alcuni a rileggerlo, per
la maggior parte dei lettori a scoprire la novità della sua voce eternamente giovane.
La sola verità dell’attimo. Cronologia. Nota all’edizione. Il porto dell’amore. Gente di
mare. Giorni di guerra. Storia di un patrimonio. Un inganno d’amore. Gioco d’infanzia.
Racconti. Amori d’Oriente. Le mie stagioni. La mia casa di campagna. La virtù leggendaria. Notizie sui testi. Bibliografia. 2002, 3a edizione 2010, pp. C-1804
COD.

450321 € 80,00
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VINCENZO CONSOLO
(1933-2012)

L’OPERA COMPLETA

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Gianni Turchetta e uno scritto di Cesare Segre

Il volume, che raccoglie i nove libri di Vincenzo Consolo, testimonia una delle esperienze letterarie più coerenti ed estreme del secondo Novecento. Si tratta di testi prevalentemente narrativi, nei quali la Sicilia prende vita nelle sue diverse geografie e
strenua ricerca formale e sontuosa invenzione linguistica non sono mai disgiunte da
un’altrettanto caparbia tensione all’impegno sociale e politico, di derivazione sciasciana. La ricchissima curatela comprende anche un Glossario che fa sistematico ricorso agli autocommenti e alle minuziose lettere di Consolo ai suoi traduttori.
Un profilo di Vincenzo Consolo. Da un luogo bellissimo e tremendo. Cronologia. Nota
all’edizione. La ferita dell’aprile. Il sorriso dell’ignoto marinaio. Lunaria. Retablo. Le pietre
di Pantalica. Nottetempo, casa per casa. L’olivo e l’olivastro. Lo Spasimo di Palermo. Di
qua dal faro. Note e notizie sui testi. Glossario. Bibliografia. 2015, pp. CLIV-1574
COD.

464785 € 80,00
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GABRIELE D’ANNUNZIO
(1863-1938)

PROSE DI ROMANZI

➙

E

Edizione diretta da Ezio Raimondi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini
Introduzioni di Ezio Raimondi

La ricerca romanzesca dell’Imaginifico indagata – grazie a un fitto apparato di note –
«nella sua ambivalenza di fluidità e irrigidimento, di musica ed emblema pietrificato,
di stupefazione e orrore».
VOLUME PRIMO

COD.

431203 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Il Piacere. L’Innocente. Trionfo della morte. Giovanni Episcopo. Tavola delle sigle e delle abbreviazioni. Note. 1988, 5a edizione 2005, pp. LVIII-1354
VOLUME SECONDO

COD.

431204 € 80,00

Introduzione. Le vergini delle rocce. Il Fuoco. Forse che sì forse che no. La Leda senza cigno. Note. Bibliografia. 1989, 4a edizione 2011, pp. LII-1474

VERSI D’AMORE E DI GLORIA

➙

y

Edizione diretta da Luciano Anceschi, a cura di Annamaria Andreoli e Niva Lorenzini
Introduzione di Luciano Anceschi

L’edizione integrale del corpus poetico di d’Annunzio è accompagnata da un ricco
apparato di note di commento.
VOLUME PRIMO

COD.

20662 € 80,00

Introduzione. Avvertenza. Cronologia. Primo vere. Canto novo (Canto novo editio
princeps). Intermezzo (Intermezzo di rime editio princeps). Elegie romane. L’Isottèo.
La Chimera. Poema paradisiaco. Odi navali. APPENDICE. Note. Indice dei titoli. Indice
dei capoversi. 1982, 5a edizione 2001, pp. CL-1232
VOLUME SECONDO

COD.

20663 € 80,00

Maia. Elettra. Alcyone. Merope. Canti della guerra latina. Note. Bibliografia. Indice dei
titoli. Indice dei capoversi. 1984, 5a edizione 2010, pp. 1416
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TUTTE LE NOVELLE

➙

E

a cura di Annamaria Andreoli e Marina De Marco

Oltre alle raccolte canoniche, il volume presenta tutte le novelle disperse e gli scritti
narrativi sparsi. Un’ultima sezione riunisce infine una serie di novelle di autori francesi tradotte per esercizio e congenialità dallo stesso d’Annunzio.
Introduzione. Cronologia. Avvertenza. Terra vergine. Le novelle della Pescara. APPENdal «Libro delle vergini». Dal «San Pantaleone». Novelle e scritti narrativi sparsi.
Traduzioni. Note. Bibliografia. 1992, 3a edizione 2006, pp. LXXVIII-1100

DICE:

COD.

SCRITTI GIORNALISTICI

436114 € 80,00

➙

u

a cura e con una introduzione di Annamaria Andreoli

L’attività giornalistica di d’Annunzio viene qui studiata sistematicamente per la prima
volta e con risultati sorprendenti. Alla complessa ricerca degli scritti sulle varie testate
con cui il Vate collaborò (spesso con pseudonimo) si affianca un’approfondita indagine filologica di analisi e confronto degli autografi, che nei casi controversi è fondamentale, insieme a valutazioni di ordine stilistico, per l’attribuzione.
VOLUME PRIMO

COD.

434452 € 80,00

Testi raccolti e trascritti da Federico Roncoroni

Introduzione. Cronologia. Avvertenza. Scritti giornalistici 1882-1888. Note. Bibliografia.
Indice dei nomi. 1996, pp. LXXXIV-1450
VOLUME SECONDO

COD.

451352 € 80,00

Testi raccolti da Giorgio Zanetti

Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Scritti giornalistici 1889-1938. Note. Bibliografia. Indice dei nomi.
2003, pp. CVI-1926
COFANETTO Scritti giornalistici (2 volumi)
COD.

451351 € 110,00
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PROSE DI RICERCA

➙

E

a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti. Saggio introduttivo di Annamaria Andreoli

Testamento spirituale di d’Annunzio, le Prose di ricerca, di lotta, di comando, di conquista, di tormento, d’indovinamento, di rinnovamento, di celebrazione, di rivendicazione, di liberazione, di favole, di giochi, di baleni sono per la prima volta accompagnate da un ricco commento storico-letterario e da Appendici di scritti dispersi, che
completano il ritratto del memorialista e del polemista.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Per la più grande Italia. Notturno. Il libro
ascetico della giovane Italia. Il sudore di sangue. L’Urna inesausta. Le faville del
maglio: Il venturiero senza ventura. Il secondo amante di Lucrezia Buti. Il compagno
dagli occhi senza cigli. Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di
Gabriele d’Annunzio tentato di morire. L’Armata d’Italia. La vita di Cola di Rienzo.
Contemplazione della Morte. L’allegoria dell’Autunno. Le Dit du Sourd et Muet. Teneo
te Africa. Solus ad solam. Appendici. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2005, 2
tomi indivisibili, pp. XC-3898
COD.

452370 € 110,00
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TRAGEDIE, SOGNI E MISTERI

➙

a cura di Annamaria Andreoli, con la collaborazione di Giorgio Zanetti

I due tomi, che raccolgono tutte le opere drammatiche di d’Annunzio (che sperimentò
tragedia, commedia, melodramma, sacra rappresentazione, pantomima, balletto
e cinema), si segnalano per la ricchissima curatela: di ogni testo si ripercorrono le
fasi ideative e compositive, e si offrono informazioni sull’allestimento scenico, sulla
regia, sugli interpreti, sulle reazioni del pubblico. Il saggio cronologico sottolinea la
centralità del teatro nella vita di d’Annunzio e getta nuova luce sulla sua travagliata
relazione amorosa con Eleonora Duse, grazie a documenti solo di recente recuperati.
TOMO I

Il poeta, la folla e l’attrice divina. D’Annunzio e il teatro. Nota all’edizione. Sogno d’un
mattino di primavera. Sogno d’un tramonto d’autunno. La città morta. La Gioconda.
La Gloria. Francesca da Rimini. Parisina. La figlia di Iorio. La fiaccola sotto il moggio.
Note e notizie sui testi
TOMO II

Più che l’amore. La nave. Fedra. Le Martyre de Saint Sébastien. La Pisanelle ou le jeu
de la rose et de la mort. Le Chèvrefeuille. Il ferro. Cabiria. La Crociata degli Innocenti.
L’uomo che rubò la «Gioconda». APPENDICE: Testi dispersi, abbozzi, varianti. Note e
notizie sui testi. Bibliografia. 2013, 2 tomi indivisibili, pp. CCLXXXII-3136
DUE TOMI INDIVISIBILI

COD.

462709 € 120,00
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DANTE ALIGHIERI
(1265-1321)

COMMEDIA

➙

e

con il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi

L’ampio commento alle tre cantiche è curato da Anna Maria Chiavacci Leonardi, insigne studiosa di filologia dantesca e di letteratura italiana medievale; frutto di oltre un
decennio di lavoro, esso si propone di chiarire i diversi livelli di lettura del testo (linguistico, letterario, storico, filosofico, teologico) senza mai perdere di vista il significato generale dell’opera e l’universalità del messaggio di Dante. Il testo adottato è quello stabilito dal Petrocchi.
VOLUME PRIMO INFERNO

COD.

434004 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Opere citate. Inferno testo e commento. Indice dei nomi.
1991, 9a edizione 2012, pp. LXII-1058
VOLUME SECONDO PURGATORIO

COD.

437335 € 80,00

Introduzione. Opere citate. Purgatorio testo e commento. Indice dei nomi. 1994, 8a
edizione 2012, pp. XLVIII-1008
VOLUME TERZO PARADISO

COD.

442268 € 80,00

Introduzione. Opere citate. Paradiso testo e commento. Indice dei nomi. Lessico
teologico. Rimario. 1997, 7a edizione 2012, pp. LX-1316
COFANETTO Commedia (3 volumi)

COD.

443361 € 165,00

La Commedia è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback (3 tomi indivisibili).
COD. 465400 € 85,00
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OPERE

➙

e

Edizione diretta da Marco Santagata

In edizione commentata, le opere di Dante tradizionalmente definite “minori”: il primo volume è dedicato alla poesia di Dante e alla sua riflessione sulla poesia, il secondo presenta le opere successive all’esilio (Convivio, Monarchia, Epistole, Egloge), superando la tradizionale dicotomia tra opere in latino e in volgare. I commenti sono
affidati a esperti dei singoli ambiti in cui si applica la speculazione dantesca: uno storico della lingua per il De vulgari, uno studioso di filosofia medievale per il Convivio,
di diritto medievale e moderno per la Monarchia.
VOLUME PRIMO
RIME, VITA NOVA, DE VULGARI ELOQUENTIA

COD.

461168 € 80,00

a cura di Claudio Giunta, Guglielmo Gorni, Mirko Tavoni. Introduzione di Marco Santagata

Il ricchissimo e innovativo commento di Claudio Giunta alle Rime e quello di Mirko
Tavoni al De vulgari eloquentia modificano in profondità il quadro del pensiero linguistico dantesco. Per la Vita Nova si ripropone, appositamente rivista e aggiornata,
l’edizione pubblicata da Einaudi nel 1996 a cura di Guglielmo Gorni. La collocazione
cronologica delle Rime prima della Vita Nova consente di seguire lo sperimentalismo
di Dante giovane, impegnato nella definizione della propria poetica e allo stesso tempo nell’elaborazione di una sua originale visione critica e interpretativa.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Bibliografia. Rime. Vita Nova. De vulgari
eloquentia. Indici e tavole. 2011, 2a edizione 2015, pp. CCXLVIII-1696
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VOLUME SECONDO
CONVIVIO, MONARCHIA, EPISTOLE, EGLOGE

COD.

463727 € 80,00

a cura di Gianfranco Fioravanti, Claudio Giunta, Diego Quaglioni,
Claudia Villa, Gabriella Albanese

Il volume raccoglie la produzione di Dante esule: il Convivio, frutto della “conversione” alla filosofia, curato da Gianfranco Fioravanti, studioso di filosofia medievale; la
Monarchia, trattato in cui si dibatte la necessità di una monarchia universale che unifichi tutta l’Europa, curato da Diego Quaglioni con taglio storico-giuridico; le Epistole, testimonianza di una meditazione su temi e fatti che maturano nei tempi lunghi
dell’esilio, commentate da Claudia Villa privilegiando i contatti con le altre opere dantesche; e infine, prima e unica prova di poesia latina, le Egloge, con l’ampio commento di Gabriella Albanese.
Nota all’edizione. Bibliografia. Convivio. Monarchia. Epistole. Egloge. Indici. 2014, pp.
CXVI-1868
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EDMONDO DE AMICIS
(1846-1908)

OPERE SCELTE

➙

r

a cura di Folco Portinari e Giusi Baldissone

Il volume presenta, per la prima volta, una cronologia e una bibliografia sistematiche
e complete di De Amicis; i testi prescelti sono accompagnati dalla ricostruzione della
loro complessa storia editoriale, attraverso apparati di note che presentano con chiarezza le continue riscritture, vere metamorfosi, a cui De Amicis sottoponeva le sue
opere. Il testo di Primo Maggio viene ricostruito su due manoscritti lasciati dall’autore parzialmente inediti.
Introduzione. Cronologia. Carmela. Furio. Cuore. Amore e ginnastica. La maestrina
degli operai. Cinematografo cerebrale. Primo Maggio. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 1996, pp. CXXIV-1276
COD. 440587 € 80,00
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GIACOMO DEBENEDETTI
(1901-1967)

SAGGI

➙

u

Progetto editoriale e saggio introduttivo di Alfonso Berardinelli

Conosciuto come critico soprattutto grazie alle opere postume, di Giacomo Debenedetti – che Contini definì «il primo critico italiano di questo secolo, il solo forse che
al servizio del genere critico abbia piegato le qualità di un vero scrittore» – in questo Meridiano si sono privilegiate le opere narrative e saggistiche pubblicate in vita
poiché è in esse che le sue doti di grande prosatore e di raffinato stilista emergono
maggiormente. Non mancano tuttavia alcune pagine scelte dalle lezioni, alcuni scritti
sul cinema e alcune note introduttive della «Biblioteca delle Silerchie», a testimonianza del lavoro editoriale svolto da Debenedetti al fianco di Alberto Mondadori nell’avventura intellettuale del Saggiatore. Arricchisce il volume una bibliografia completa, a
cura di Angela Borghesi, degli scritti di Debenedetti.
Giacomo Debenedetti, il libertino devoto. Cronologia. Nota sui testi. RACCONTI:
Amedeo. 16 ottobre 1943. Otto ebrei. SAGGISTICA: Saggi critici-Prima serie. Saggi criticiNuova serie. Saggi critici-Terza serie. Intermezzo. Commemorazione provvisoria del
personaggio-uomo. Da «Il romanzo del Novecento»: 1962-1963 [Joyce e Proust].
1963-1964 [Alcuni aspetti del romanzo]. APPENDICE: Scritti sul cinema. Note editoriali
della «Biblioteca delle Silerchie». Notizie sui testi. Bibliografia. Indice analitico. 1999,
pp. XCVIII-1734
COD.

445776 € 80,00
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ALBA DE CÉSPEDES
(1911-1997)

ROMANZI

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Marina Zancan

Instancabile animatrice culturale, Alba de Céspedes (di madre italiana e padre cubano) è fra le prime e più convinte sostenitrici dell’importanza del ruolo della donna anche al di fuori dell’ambito familiare. Il Meridiano offre quattro imprescindibili romanzi e un importante inedito, Con grande amore, romanzo incompiuto che contiene
splendide pagine di ricordi familiari e di storia cubana; la curatela si fonda essenzialmente su documenti di prima mano conservati presso l’archivio de Céspedes. L’acuta analisi psicologica, la scrittura vicina alle forme del parlato, la forzatura, quando
non la dissoluzione, della forma-romanzo tradizionale caratterizzano un’intensa opera “al femminile”.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Nessuno torna indietro. Dalla parte di lei.
Quaderno proibito. Nel buio della notte. Con grande amore. Notizie sui testi. Bibliografia. 2011, pp. CL-1754
COD.

460478 € 80,00
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EDUARDO DE FILIPPO
(1900-1984)

TEATRO

➙

E

Edizione critica e commentata a cura di Nicola De Blasi e Paola Quarenghi

L’edizione del Teatro di Eduardo nei Meridiani si contraddistingue per la costante
attenzione dedicata sia alla sua attività di autore sia alla sua personalità di regista
teatrale e di attore. Ogni commedia – al cui testo è stata data sistemazione definitiva
correggendo refusi e ripristinando le corrette grafie del napoletano – è quindi corredata da una nota storico-teatrale di Paola Quarenghi, che segue le vicissitudini drammaturgiche dei testi, e da una nota filologico-linguistica a cura di Nicola De Blasi; ed
è talvolta accompagnata dalla trascrizione di manoscritti o dattiloscritti inediti che
ne testimoniano precedenti versioni o parti espunte. Il ricco glossario di termini ed
espressioni dialettali consente anche ai lettori che non hanno familiarità col napoletano di apprezzare le sfumature linguistiche dei testi.
CANTATA DEI GIORNI PARI

COD.

447410 € 80,00

Vicoli stretti e libertà dell’arte. Uno scrittore tra dialetto e italiano. Cronologia. Nota
all’edizione. Farmacia di turno. Uomo e galantuomo. Requie a l’anema soja... Ditegli
sempre di sì. Filosoficamente. Sik-Sik, l’artefice magico. Chi è cchiù felice ’e me! Quei
figuri di trent’anni fa. Natale in casa Cupiello. Gennareniello. Quinto piano, ti saluto!
Uno coi capelli bianchi. L’abito nuovo. Pericolosamente. La parte di Amleto. Non ti
pago. Io, l’erede. Glossario del lessico dialettale. 2000, 4a edizione 2015, pp. CCIV-1540
CANTATA DEI GIORNI DISPARI. TOMO I

COD.

453740 € 80,00

Cronologia. Nota all’edizione. Napoli milionaria! Occhiali neri. Questi fantasmi! Filumena Marturano. Le bugie con le gambe lunghe. La grande magia. Le voci di dentro.
La paura numero uno. Amicizia. Mia famiglia. Glossario del lessico dialettale. 2005,
2a edizione 2007, pp. CXVIII-1634
CANTATA DEI GIORNI DISPARI. TOMO II

COD.

456243 € 80,00

Nota all’edizione. Bene mio e core mio. De Pretore Vincenzo. Il figlio di Pulcinella.
Dolore sotto chiave. Sabato, domenica e lunedì. Il sindaco del Rione Sanità. Tommaso d’Amalfi. L’arte della commedia. Il cilindro. Il contratto. Il monumento. Gli esami
non finiscono mai. Glossario del lessico dialettale. Catalogo delle opere. Bibliografia.
2007, pp. XXIV-2024
COFANETTO Teatro (3 volumi)

COD.

456247 € 180,00
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DANIEL DEFOE
(1660-1731)

OPERE

➙

o

a cura di Anna Banti e Giuseppe Gaetano Castorina
Introduzione di Anna Banti

La scelta delle opere di Defoe, a ragione considerato uno dei fondatori del romanzo
moderno, nonché saggista, giornalista politico e di costume, è firmata dalla scrittrice Anna Banti.
Introduzione. Nota sulle traduzioni e sullo stile di Defoe. Cronologia. Una accademia
per le donne. Le avventure del capitano Singleton. Diario dell’anno della peste. L’amante fortunata ovvero Lady Roxana. Note. Bibliografia. 1980, 4a edizione 2001, pp.
XLVI-1068
COD.

16478 € 80,00
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GRAZIA DELEDDA
(1871-1936)

Premio Nobel per la letteratura nel 1926, la Deledda – scrittrice caratterizzata da un
forte impegno etico e da una acuta capacità di introspezione psicologica – ambienta le sue opere prevalentemente in un mondo barbarico e primitivo dominato da leggi morali immutabili. Della sua produzione narrativa i due Meridiani offrono una esauriente selezione.

ROMANZI E NOVELLE

➙

E

a cura di Natalino Sapegno

Prefazione. Cronologia. ROMANZI: Elias Portolu. Canne al vento. La madre. Annalena
Bilsini. Cosima. NOVELLE: da «Chiaroscuro». Da «Il fanciullo nascosto». Nota ai testi.
Bibliografia. 1971, 10a edizione 2004, pp. XXVIII-940
COD. 9674 € 80,00

ROMANZI SARDI

➙

E

a cura di Vittorio Spinazzola

Prefazione. Cronologia. Cenere. L’edera. Colombi e sparvieri. Marianna Sirca. Il segreto
dell’uomo solitario. Nota ai testi. Bibliografia. 1981, 5a edizione 2006, pp. XLIV-1110
COD.

18635 € 80,00
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FEDERICO DE ROBERTO
(1861-1927)

ROMANZI, NOVELLE E SAGGI

➙

E

a cura di Carlo A. Madrignani

Questo volume, che con i romanzi raccoglie anche una scelta significativa delle novelle, dei saggi e dell’epistolario, rappresenta la migliore introduzione a un narratore di primaria grandezza che, insieme a Verga, è uno degli autori più rappresentativi del Verismo italiano.
Introduzione. Cronologia. ROMANZI: L’Illusione. I Viceré. L’Imperio. NOVELLE: da «La
Sorte». Da «Documenti umani». Da «Processi verbali». Da «L’albero della scienza».
La paura. SAGGI E PREFAZIONI: Leopardi e Flaubert. Carlo Baudelaire. Gustavo Flaubert
– L’opera. Gustavo Flaubert – L’uomo. Prefazioni a «Documenti umani», «Processi
verbali», «L’albero della scienza», «Come si ama». Da «Leopardi». Da «Una pagina
della storia dell’amore». Da «Come si ama». Il volo d’Icaro: Domenico Castorina e
Giovanni Verga. LETTERE: A Ferdinando Di Giorgi. Alla Madre. A Luigi Albertini. Note
ai testi. Bibliografia. 1984, 5a edizione 2004, pp. LXXXII-1802
COD.

21988 € 80,00
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EMILY DICKINSON
(1830-1886)

TUTTE LE POESIE

➙d

a cura e con un saggio introduttivo di Marisa Bulgheroni

Il Meridiano presenta – con il testo inglese a fronte – tutte le poesie della Dickinson,
tradotte da più interpreti (Silvio Raffo, Massimo Bacigalupo, Nadia Campana, Margherita Guidacci) proprio per sottolineare i diversi modi in cui le tonalità e le sfumature della sua poesia possono essere interpretate e restituite in un’altra lingua. L’antologia Versioni d’autore raccoglie saggi di traduzione di grandi voci poetiche: Montale,
Montale-Cima, Giudici, Luzi, Amelia Rosselli e Cristina Campo. Eccezionali, per sapienza e scrittura, il saggio introduttivo e la cronologia firmati dall’americanista Marisa Bulgheroni.
«Accendere una lampada e sparire». Cronologia. Nota ai testi. Tutte le poesie. Versioni
d’autore. Note. Bibliografia essenziale. Indici. 1997, 9a edizione 2010, pp. LXII-1858
COD.

435669 € 80,00
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SALVATORE DI GIACOMO
(1860-1934)

POESIE E PROSE

➙i

a cura di Elena Croce e Lanfranco Orsini

Il volume raccoglie l’intera opera poetica di Salvatore Di Giacomo, una delle voci più
alte della letteratura in dialetto napoletano, e alcuni dei suoi scritti in prosa più significativi: novelle, testi teatrali, pagine di Cronache e memorie.
Prefazione. Nota all’edizione. Cronologia. Poesie. Prose. Nota ai testi. Note. Bibliografia. Glossario. Indice dei titoli e dei capoversi. 1977, 9a edizione 2004, pp. XLII-1054
COD.

13499 € 80,00
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GIOVANNI DIODATI
(1576-1649)

LA SACRA BIBBIA

➙

e

a cura di Michele Ranchetti e Milka Ventura Avanzinelli

Meravigliosa e immaginifica, la traduzione della Bibbia approntata nel 1641 dal teologo protestante Giovanni Diodati è da molti considerata la più bella versione in italiano
del testo sacro: un fondamentale documento linguistico e letterario, dunque, che non
ha avuto circolazione solo per motivi religiosi. Su questi presupposti si fonda l’edizione dei Meridiani, che ne restaura il dettato originale, emendandolo da maldestri
interventi semplificatori che si sono susseguiti nel corso dei secoli, ne presenta integralmente proemi, sommari e riferimenti, e offre infine al lettore un’ampia scelta dei
commenti del Diodati medesimo.
VOLUME PRIMO

COD.

446085 € 80,00

Introduzione. Giovanni Diodati, traduttore della Bibbia. La lingua e lo stile. Cronologia. Nota sulla grafia e i criteri di edizione. I Libri del Vecchio Testamento: Il primo
Libro di Moise, detto Genesi. Il secondo Libro di Moise, detto Esodo. Il terzo Libro di
Moise, detto Levitico. Il quarto Libro di Moise, detto Numeri. Il quinto Libro di Moise,
detto Deuteronomio. Il Libro di Iosue. Il Libro de’ Giudici. Il Libro di Rut. Il primo Libro
di Samuel. Il secondo Libro di Samuel. Il primo Libro delli Rè. Il secondo Libro delli
Rè. Il primo Libro delle Croniche. Il secondo Libro delle Croniche. Il Libro d’Esdra. Il
Libro di Nehemia. Il Libro d’Ester. 1999, 3a edizione 2012, pp. CCXXXVI-1436
VOLUME SECONDO

COD.

446086 € 80,00

I Libri del Vecchio Testamento: Il Libro di Iob. Il Libro de’ Salmi. Il Libro de’ Proverbi di
Salomone. Il Libro dell’Ecclesiaste. Il Libro del Cantico de’ Cantici. Il Libro del profeta
Isaia. Il Libro del profeta Ieremia. Il Libro delle Lamentazioni di Ieremia. Il Libro del
profeta Ezechiel. Il Libro del profeta Daniel. Il Libro del profeta Hosea. Il Libro del
profeta Ioel. Il Libro del profeta Amos. La profetia d’Abdia. Il Libro del profeta Iona.
Il Libro del profeta Michea. Il Libro del profeta Nahum. Il Libro del profeta Habacuc.
Il Libro del profeta Sofonia. Il Libro del profeta Haggeo. Il Libro del profeta Zacaria.
Il Libro del profeta Malachia. 1999, 2a edizione 2000, pp. VIII-1208
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VOLUME TERZO

COD.

446087 € 80,00

I Libri del Nuovo Testamento: Il santo Evangelio del Signor nostro Iesu Christo, secondo S. Matteo. Il santo Evangelio del Signor nostro Iesu Christo, secondo S. Marco.
Il santo Evangelio del Signor nostro Iesu Christo, secondo S. Luca. Il santo Evangelio
del Signor nostro Iesu Christo, secondo S. Giovanni. Il Libro de’ Fatti degli Apostoli.
L’Epistola di S. Paolo Apostolo a’ Romani. La prima Epistola di S. Paolo Apostolo
a’ Corinti. La seconda Epistola di S. Paolo Apostolo a’ Corinti. L’Epistola di S. Paolo
Apostolo a’ Galati. L’Epistola di S. Paolo Apostolo agli Efesi. L’Epistola di S. Paolo
Apostolo a’ Filippesi. L’Epistola di S. Paolo Apostolo a’ Colossesi. La prima Epistola
di S. Paolo Apostolo a’ Tessalonicesi. La seconda Epistola di S. Paolo Apostolo a’
Tessalonicesi. La prima Epistola di S. Paolo Apostolo a Timoteo. La seconda Epistola
di S. Paolo Apostolo a Timoteo. L’Epistola di S. Paolo Apostolo a Tito. L’Epistola di
S. Paolo Apostolo a Filemone. L’Epistola di S. Paolo Apostolo agli Ebrei. L’Epistola
cattolica di S. Iacopo Apostolo. La prima Epistola cattolica di S. Pietro Apostolo. La
seconda Epistola cattolica di S. Pietro Apostolo. La prima Epistola cattolica di S.
Giovanni Apostolo. La seconda Epistola di S. Giovanni Apostolo. La terza Epistola di
S. Giovanni Apostolo. L’Epistola cattolica di S. Iuda Apostolo. L’Apocalisse, o la Rivelatione di S. Giovanni Teologo. I libri Apocrifi: Avvertimento sopra i libri Apocrifi. Il
primo libro Apocrifo d’Esdra, detto il terzo d’Esdra. Il secondo libro Apocrifo d’Esdra,
detto il quarto d’Esdra. Il libro di Tobia. Il libro di Iudit. Il libro della Sapienza. Il libro
dell’Ecclesiastico di Iesu, figliuolo di Sirach. Il libro di Baruc. La giunta del libro d’Ester. Il Cantico de’ tre fanciulli. La storia di Susanna. La storia di Bel, e del Dragone.
L’oratione di Manasse. Il primo libro de’ Macabei. Il secondo libro de’ Macabei. Glossario. Bibliografia. 1999, 3a edizione 2012, pp. X-1502
COFANETTO La Bibbia di Diodati (3 volumi)

COD.

445774 € 165,00
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LUIGI EINAUDI
(1874-1961)

SCRITTI ECONOMICI, STORICI E CIVILI

➙

u

a cura di Ruggiero Romano

Economista e storico, uomo politico, presidente della Repubblica dal 1948 al 1955,
Einaudi è stato un saggista raffinato e sensibile. La scelta curata da Ruggiero Romano ne documenta l’ampiezza degli interessi, la passione civile, la coerenza di intellettuale e di scienziato.
Introduzione. Cronologia. PARTE PRIMA: Tra economia... PARTE SECONDA: ... e storia.
PARTE TERZA: Il cittadino. Conclusione. Nota ai testi. Nota bibliografica. 1973, 4a edizione aggiornata 2001, 5a edizione 2013, pp. LX-1036
COD. 11027 € 80,00

ESCHILO
(525/24-456 a.C.)

LE TRAGEDIE

➙w

Traduzione, introduzioni e commento a cura di Monica Centanni

Modello della tragedia, nonostante la difficoltà dei suoi moduli espressivi, Eschilo è
autore secondo la tradizione di ben settantatré tragedie. Ci sono rimasti solo sette testi completi, che Monica Centanni propone in una nuova, moderna traduzione,
condotta sul testo (presentato a fronte) stabilito nel 1998 da Martin West. Ricca e articolata la curatela, che comprende un innovativo commento per blocchi tematici:
pur rimanendo filologicamente rigoroso, esso adotta un approccio multidisciplinare e
tocca aspetti antropologici, giuridici, politici e sociali; le appendici affrontano in modo
unitario le tecniche drammaturgiche e registiche, la metrica e il ritmo, l’iconografia.
Rappresentare Atene. Cronologia. Nota all’edizione. La tradizione del testo di Eschilo.
Persiani. Sette contro Tebe. Supplici. Prometeo incatenato. Orestea (Agamennone,
Coefore, Eumenidi). Frammenti dalle tetralogie delle commedie superstiti.
Commento alle tragedie. La drammaturgia di Eschilo. La lingua e lo stile di Eschilo.
Documenti biografici. Bibliografia essenziale. 2003, 3a edizione 2013, pp. LXXXII-1254
COD.

451360 € 80,00
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JOHN FANTE
(1909-1983)

ROMANZI E RACCONTI

➙

a

a cura e con un saggio introduttivo di Francesco Durante

Grandissimo scrittore italo-americano (era figlio di un muratore abruzzese), Fante sta
alla pari dei più noti Faulkner, Saroyan e Caldwell, ed è sia in America sia in Europa un
autore di culto. Scrittori italiani di generazioni diverse, come Vittorini, Cecchi, Prezzolini, Longanesi, e recentemente Pier Vittorio Tondelli, hanno riconosciuto in Fante una
specie di maestro, dotato di un tocco unico nella rappresentazione delle inquietudini
giovanili. Quasi tutta la sua opera è il picaresco resoconto di una lunga “odissea di un
wop”, ovvero “guappo”: specialmente i quattro titoli della saga di Arturo Bandini, suo
adorabile alter ego, antieroe buffo e patetico, sempre alle prese con una realtà fatta
di mille mestieri precari e con sogni di grandezza.
Uno dei «big boys». Cronologia. Nota all’edizione. LA SAGA DI ARTURO BANDINI: La strada per Los Angeles. Aspetta primavera, Bandini. Chiedi alla polvere. Sogni di Bunker
Hill. GLI ALTRI ROMANZI: Full of Life. Un anno terribile. Il mio cane Stupido. La confraternita dell’uva. L’INCOMPIUTO: I piccoli fratelli. RACCONTI: Dago Red. Racconti dispersi.
APPENDICE: Prologo a «Chiedi alla polvere». Notizie sui testi. Bibliografia. 2003, 6a
edizione 2010, pp. LXVI-1702
COD. 447665 € 80,00
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WILLIAM FAULKNER
(1897-1962)

OPERE SCELTE

➙a

a cura di Fernanda Pivano

Il fascino del mito americano molto deve a questo scrittore (autore storico di Mondadori) che ha fatto delle ossessioni e delle violenze del Sud una geografia dell’anima. La scelta dei testi si deve a Fernanda Pivano, la pioniera della grande letteratura
americana in Italia, che firma anche alcune traduzioni, l’Introduzione, la Cronologia e
le Notizie sui testi, dove vengono riproposti una serie di testi da lei scritti nel corso di
una più che ventennale frequentazione con le opere di Faulkner. Completa la curatela una dettagliata bibliografia.
VOLUME PRIMO

COD.

453239 € 80,00

Avvertenza alla terza edizione accresciuta. Introduzione. Cronologia. L’urlo e il furore.
Luce d’agosto. Santuario. Notizie sui testi. Bibliografia. 1995, 3a edizione accresciuta
2004, 4a edizione 2005, pp. CXII-1208
VOLUME SECONDO

COD.

452981 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Gli invitti. Go Down, Moses. Non si fruga nella polvere. Requiem per una monaca. Notizie sui testi. Bibliografia. 2004, pp. CX-1194
COFANETTO Opere scelte (2 volumi)

COD.

452982 € 110,00
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FRANCIS SCOTT FITZGERALD
(1896-1940)

ROMANZI

➙a

a cura di Fernanda Pivano

Interprete e cantore della generazione dell’“età del jazz”, Fitzgerald ha raccontato
storie di personaggi in bilico tra miseria e felicità, dramma e illusione. Il Meridiano presenta, nella traduzione di Fernanda Pivano, tutti i suoi romanzi, a cui seguono alcune
pagine autobiografiche da L’incrinatura.
Prefazione. Cronologia. Di qua dal Paradiso. Belli e dannati. Il grande Gatsby. Tenera
è la notte. Il «Crack-up» (L’incrinatura). Note. Nota ai testi. Bibliografia. 1972, 13a edizione 2008, pp. XLII-1422
COD. 10234 € 80,00
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GUSTAVE FLAUBERT
(1821-1880)

OPERE

➙

o

Progetto editoriale e saggio introduttivo di Giovanni Bogliolo

Suddivisa in due volumi e corredata da introduzioni e note ricchissime di innovative interpretazioni critiche, la scelta delle opere di Flaubert presentata nei Meridiani è
senza dubbio la più ampia disponibile oggi in Italia. Ben tre traduzioni sono opera di
poeti: Maurizio Cucchi, Maria Luisa Spaziani e Giorgio Caproni (di cui si presenta una
inedita e sconosciuta versione dell’Educazione sentimentale del 1845, corredata da
preziose note linguistiche). Il secondo volume spazia per tutti i generi letterari tentati
dallo scrittore, compreso il teatro, grande e infelice amore della sua vita.
VOLUME PRIMO (1838-1862)

COD.

437293 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Memorie di un pazzo. Novembre. L’educazione sentimentale del 1845. Madame Bovary. Salambò. APPENDICE: Atti del processo a «Madame
Bovary»; Il dibattito Sainte-Beuve – Flaubert su «Salambò». Note. 1997, 2a edizione
2001, pp. LXXIV-1558
VOLUME SECONDO (1863-1880)

COD.

447413 € 80,00

Cronologia. L’educazione sentimentale. Il candidato. La tentazione di sant’Antonio.
Tre racconti. Bouvard e Pécuchet. Dizionario delle idee correnti. Catalogo delle idee
chic. APPENDICE: La tentazione di sant’Antonio del 1849. Note. Bibliografia. 2000, 2a
edizione 2001, pp. XXXIV-1902
COFANETTO Opere (2 volumi)

COD.

447793 € 120,00
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THEODOR FONTANE
(1819-1898)

ROMANZI

➙o

a cura e con un saggio introduttivo di Giuliano Baioni. Traduzioni di Silvia Bortoli

Il massimo germanista italiano, Giuliano Baioni, propone in due Meridiani una ricchissima scelta della narrativa di Theodor Fontane, autore che si inserisce di diritto nel
novero dei grandi narratori ottocenteschi e che può essere detto a ragione “il Flaubert tedesco”. I suoi romanzi – ambientati soprattutto nella Prussia ottocentesca, di
cui Fontane analizza la decadenza dell’aristocrazia degli Junker e l’ascesa della nuova borghesia berlinese, e popolati da straordinari personaggi femminili – raccontano
adulteri, amori extraconiugali, mésalliances e tentativi di infrangere invalicabili barriere sociali. Tutte le traduzioni sono nuove, firmate da Silvia Bortoli, che con squisita
sensibilità ha saputo far risuonare in italiano l’autentica voce di Fontane.
VOLUME PRIMO (1880-1891)

COD.

451343 € 80,00

Il prussiano e Melusine. Cronologia. Nota all’edizione. L’adultera. Grete Minde. Ellernklipp. Schach von Wuthenow. Sotto il pero. Cécile. Smarrimenti, disordini. Stine. Senza ritorno. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2003, 2a edizione 2003, pp. CXXV-1474
VOLUME SECONDO (1892-1898)

COD.

451344 € 80,00

Il prussiano e Melusine. Cronologia. Nota all’edizione. Mathilde Möhring. Frau Jenny
Treibel. Effi Briest. I Poggenpuhl. Lo Stechlin. La mia infanzia. Note e notizie sui testi.
Bibliografia. 2003, pp. CXXVI-1434
COFANETTO Romanzi (2 volumi)

COD.

451342 € 120,00
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EDWARD MORGAN FORSTER
(1879-1970)

ROMANZI

➙p

a cura di Masolino d’Amico

In questo corposo Meridiano è raccolta l’intera opera narrativa di Forster, autore di
memorabili romanzi nei quali ha raccontato, con grande eleganza, le inquietudini della raffinata borghesia anglosassone di inizio Novecento, attratta da civiltà e costumi
lontani e nel contempo nostalgica del passato.
Introduzione. Cronologia. Monteriano. Il cammino più lungo. Camera con vista. Casa
Howard. Passaggio in India. Maurice. Aspetti del romanzo. Note. Bibliografia. 1986,
6a edizione 2004, pp. XL-1888
COD. 29152 € 80,00

FRANCO FORTINI
(1917-1994)

SAGGI ED EPIGRAMMI

➙u

a cura e con un saggio introduttivo di Luca Lenzini e uno scritto di Rossana Rossanda

L’antologia disegna il profilo intellettuale e morale di Fortini, saggista che si è occupato di temi centrali della cultura contemporanea. L’ampia scelta della sua produzione
saggistica presenta le sue diverse facce: letterato, pamphlettista, critico ed epigrammista. Oltre alle principali raccolte d’autore, il volume contiene una significativa sezione di scritti sparsi e dispersi. La curatela si avvale del ricchissimo materiale contenuto
nell’archivio del Centro Studi Franco Fortini dell’Università di Siena; Rossana Rossanda traccia di Fortini un illuminante e contrastato ritratto.
Uno sperato tutto di ragione. Le parole della promessa. Cronologia. Nota all’edizione.
LIBRI E RACCOLTE D’AUTORE: Verifica dei poteri. I cani del Sinai. Saggi italiani. L’ospite
ingrato primo e secondo. Breve secondo Novecento. SCRITTI SCELTI 1938-1994. Notizie
sui testi. Bibliografia. Indice dei nomi. 2003, pp. CXXXVI-1864
COD. 451656 € 80,00
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FRUTTERO & LUCENTINI
(1926-2012

• 1920-2002)

OPERE DI BOTTEGA

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Domenico Scarpa

Dal debutto di Franco Lucentini con il romanzo breve I compagni sconosciuti (1951)
al congedo di Carlo Fruttero col poemetto La linea di minor resistenza (2012), il percorso di questo doppio Meridiano descrive un arco simmetrico che oltre ad offrire al
lettore i testi più significativi di Fruttero e Lucentini, firmati insieme o singolarmente, svela la parte nascosta del loro lavoro, svolto in solitudine oppure, nella maggioranza dei casi, in coppia, dimostrando le molteplici possibilità dello “scrivere in due”.
Dei due autori, accanto al resoconto della loro formazione intellettuale e del sodalizio che li ha uniti a lungo nell’inesausto lavoro editoriale in campi sempre diversi – dal
giallo alla fantascienza al fumetto –, la curatela di Domenico Scarpa registra in presa
diretta le idee, ritagliando nei “backstage” uno spazio per ascoltare le “chiacchiere di
bottega” su cui poggiano i loro indimenticabili capolavori, dal primo grande successo con La donna della domenica (1972) alle nuove indagini del commissario Santamaria raccontate in A che punto è la notte (1979), fino ai testi teatrali e poetici meno
noti al grande pubblico.

VOLUME IN PREPARAZIONE, 2 TOMI INDIVISIBILI
USCITA: OTTOBRE 2019
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
(1928-2014)

OPERE NARRATIVE

➙a

García Márquez, premio Nobel nel 1982, è un grande autore di culto, popolare e amatissimo. In Italia tutte le sue opere sono pubblicate da Mondadori. L’intera sua opera
prettamente narrativa è raccolta in due Meridiani, in traduzioni nuove o capillarmente
rivedute, che dimostrano come egli abbia saputo innestare i modi e il respiro del grande romanzo ottocentesco nella realtà politica e sociale dell’America latina.
VOLUME PRIMO

COD.

453176 € 80,00

a cura di Rosalba Campra. Introduzione di Cesare Segre

Introduzione. Cronologia. Occhi di cane azzurro. Foglie morte. Nessuno scrive al
colonnello. I funerali della Mamá Grande. La mala ora. Cent’anni di solitudine. Note.
Bibliografia. 1987, 5a edizione 2013, pp. XXXVIII-1024
VOLUME SECONDO

COD.

452042 € 80,00

a cura e con un saggio introduttivo di Bruno Arpaia

Barocco è il mondo. Cronologia. Nota all’edizione. L’incredibile e triste storia della
candida Eréndira e della sua nonna snaturata. L’autunno del patriarca. Cronaca di una
morte annunciata. L’amore ai tempi del colera. Il generale nel suo labirinto. Dodici
racconti raminghi. Dell’amore e di altri demoni. Notizie sui testi. Bibliografia. 2004,
2a edizione 2014, pp. XCII-1516
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NATALIA GINZBURG
(1916-1991)

OPERE

➙

t

raccolte e ordinate dall’Autore. Prefazione di Cesare Garboli

Scrittrice sempre attenta ai mutamenti della realtà sociale e a quelli della memoria privata, Natalia Ginzburg è una delle voci più originali della letteratura italiana contemporanea. Alle sue opere, da lei stessa raccolte e ordinate per quest’edizione, sono dedicati due volumi, che raccolgono romanzi, racconti, testi teatrali, scritti giornalistici.
VOLUME PRIMO

COD.

25910 € 80,00

Prefazione. Cronologia. La strada che va in città. È stato così. Racconti brevi. Valentino. Tutti i nostri ieri. Sagittario. Le voci della sera. Le piccole virtù. Lessico famigliare.
Nota. COMMEDIE: Ti ho sposato per allegria. L’inserzione. Fragola e panna. La segretaria. 1986, 6a edizione 2013, pp. LII-1360
VOLUME SECONDO

COD.

430060 € 80,00

Mai devi domandarmi. Paese di mare. Caro Michele. Vita immaginaria. Famiglia. La
famiglia Manzoni. Scritti sparsi. La città e la casa. Apparati bibliografici e fortuna
critica. 1987, 6a edizione 2006, pp. 1596
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GIORNALISMO ITALIANO
a cura e con un saggio introduttivo di Franco Contorbia

➙
Raccontare la storia – dell’Italia e del mondo – dall’Unità all’attentato alle Torri Gemelle attraverso gli articoli dei giornali (quotidiani e periodici), indagando al contempo la
specificità della scrittura giornalistica: questo il progetto – che non ha eguali in Italia
– firmato da Franco Contorbia. La selezione dei testi – che occupa complessivamente quattro Meridiani – incrocia con sapienza da una parte l’importanza degli eventi narrati e dall’altra l’efficacia, l’originalità e la bellezza delle voci chiamate a raccontarli: non una rassegna di “grandi eventi” e “grandi firme”, perciò, ma una sequenza
di eventi e di firme grandi e piccoli disposti come si sono succeduti, in ordine cronologico. Ogni singolo anno dal 1860 al 2001 ha spazio e voce con una serie di articoli che danno conto delle cose accadute, decisive e marginali, e di come in quel momento sono state percepite e annunciate. Una sorta di storia in presa diretta, dunque.
All’interno del quadro complessivo il lettore può poi cogliere (aiutato dall’introduzione storico-critica e dai ricchi apparati curati da Andrea Aveto) la nascita e l’evoluzione della scrittura giornalistica, e di conseguenza la fisionomia del mestiere del giornalista vuoi quando sia chiamato a raccontare la Grande Storia, la politica interna e
internazionale, l’economia del pianeta, vuoi quando si occupi di piccole storie, cronaca bianca e nera, processi, moda e costume, sport, letteratura, spettacoli, musica e
teatro, necrologi e celebrità.
Il primo volume (217 articoli e 119 autori) si apre con il 1860, anno della spedizione dei
Mille: «La Lombardia è morta: viva l’Italia» scrive Cesare Correnti. Con Giuseppe Verdi, sul cui funerale nel 1901 il primo volume si chiude, «sessant’anni di gloria italiana
scendevano nella fossa».
Lo stesso 1901, con cui si apre il secondo volume (217 articoli e 143 autori), è l’anno in
cui Alberto Bergamini, direttore del «Giornale d’Italia», vara la “terza pagina”; il 4 settembre del 1939, ultima data del secondo volume, Indro Montanelli è Con le truppe
del Reich sul fronte orientale.
Il terzo volume (273 articoli e 176 autori) conduce il lettore dall’inizio della Seconda
guerra mondiale fino alle rivolte studentesche del maggio 1968: guerra, Resistenza e
dopoguerra, monarchia e repubblica, piano Marshall e Comintern, Coppi e Bartali, l’Alfa e la Fiat, Dottor Živago e Gattopardo, Polesine e Vajont, Beatles e Rolling Stones,
JFK e Che Guevara.
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Apertosi con l’assassinio di Bob Kennedy, l’entrata dei carri armati sovietici a Praga, l’uomo sulla Luna e la strage di piazza Fontana, il quarto volume (325 pezzi e 189
autori) si chiude all’indomani dell’11 settembre, con le voci di Eugenio Scalfari e Tiziano Terzani che replicano al pamphlet La rabbia e l’orgoglio di Oriana Fallaci.
VOLUME PRIMO (1860-1901)

COD.

456236 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Giornalismo italiano 1860-1901. Notizie sugli autori.
Notizie sulle testate giornalistiche. Bibliografia. 2007, 2a edizione 2009, pp. LXXII-1760
VOLUME SECONDO (1901-1939)

COD.

456238 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Giornalismo italiano 1901-1939. Notizie sugli autori.
Notizie sulle testate giornalistiche. Bibliografia. 2007, 2a edizione 2009, pp. LXX-1850
VOLUME TERZO (1939-1968)

COD.

458353 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Giornalismo italiano 1939-1968. Notizie sugli autori.
Notizie sulle testate giornalistiche. Bibliografia. 2009, pp. LXX-1918
VOLUME QUARTO (1968-2001)

COD.

458354 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Giornalismo italiano 1968-2001. Notizie sugli autori.
Notizie sulle testate giornalistiche. Bibliografia. 2009, 2a edizione 2010, pp. LXIV-1880
COFANETTO Giornalismo italiano (4 volumi)

COD.

459411 € 240,00
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GIOVANNI GIUDICI
(1924-2011)

I VERSI DELLA VITA

➙

y

a cura di Rodolfo Zucco, con un saggio introduttivo di Carlo Ossola
Cronologia a cura di Carlo Di Alesio

Da La vita in versi a Eresia della sera, l’intero corpus poetico di Giudici, costituito dalle dodici raccolte da lui pubblicate, è riunito in questo volume. Lo completano una sezione di inediti (Save Our Souls e altri inediti), un’appendice che presenta le sue prime, ormai introvabili, plaquettes degli anni Cinquanta (Fiorì d’improvviso, La stazione
di Pisa e altre poesie, L’intelligenza col nemico), e ricchissimi apparati, frutto anche di
lunghe conversazioni del poeta stesso con i suoi esegeti. Il saggio introduttivo è firmato da Carlo Ossola, uno dei massimi studiosi della poesia di Giudici.
Giovanni Giudici: «L’anima e il nome». Cronologia. Nota all’edizione. La vita in versi.
Autobiologia. O beatrice. Il male dei creditori. Il ristorante dei morti. Lume dei tuoi
misteri. Salutz. Prove del teatro. Fortezza. Quanto spera di campare Giovanni. Empie
stelle. Eresia della sera. Save Our Souls e altri inediti. Protostorie e poesie disperse.
Apparato critico. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi. 2000, 2a edizione
2008, pp. CII-1914
COD. 447902 € 80,00

87

Catalogo Meridiani 2019.indd 87

02/05/19 14:27

JOHANN WOLFGANG GOETHE
(1749-1832)

ROMANZI

➙o

a cura di Renata Caruzzi. Prefazione di Claudio Magris

Il volume raccoglie, con un importante saggio introduttivo di Claudio Magris, tre grandi romanzi di Goethe, pietre miliari della letteratura europea.
Prefazione. Cronologia. I dolori del giovane Werther. La vocazione teatrale di Wilhelm
Meister. Le affinità elettive. Note. Bibliografia. 1979, 7a edizione 2003, pp. L-844
COD.

VIAGGIO IN ITALIA

16689 € 80,00

➙

o

Traduzione di Emilio Castellani. Commento di Herbert von Einem
adattato da Emilio Castellani. Prefazione di Roberto Fertonani

Cronaca delle impressioni e delle curiosità di un viaggiatore sempre attento agli incontri, all’arte e alla natura, il Viaggio in Italia – scritto da Goethe sulla base di appunti e lettere relativi al suo soggiorno italiano degli anni 1786-88 – è anche una grande
opera d’arte e di pensiero. Il Meridiano si segnala per un vasto apparato di note informative ed esegetiche.
Prefazione. Cronologia. Viaggio in Italia. Commento. Bibliografia. Bibliografia ragionata. 1983, 9a edizione 2002, pp. LVIII-862
COD. 22981 € 80,00

FAUST

➙o

d

Introduzione, traduzione con testo a fronte e note a cura di Franco Fortini

Dramma cosmico e religioso, articolato poema simbolico, il Faust è qui presentato
nella ormai “classica” traduzione in versi del poeta Franco Fortini, che ha saputo rendere la straordinaria complessità dell’opera, il suo mirabile intreccio di tensione lirica
e respiro narrativo.
Introduzione. Cronologia. Faust I. Faust II. Note. Schema dell’opera. Bibliografia.
1970, 13a edizione 2009, pp. XXXVI-1144
COD. 8800 € 80,00
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TUTTE LE POESIE

➙o

d

edizione diretta da Roberto Fertonani con la collaborazione di Enrico Ganni
Prefazione di Roberto Fertonani

L’intero corpus poetico goethiano viene per la prima volta offerto in traduzione – con
testo tedesco a fronte – accompagnato da un folto e prezioso apparato di note. Il primo volume comprende le raccolte pubblicate in vita (Ausgabe letzter Hand); il secondo presenta – suddivise in sezioni cronologiche – le liriche postume, sparse e inedite; il terzo è quasi interamente dedicato al Divan occidentale-orientale, raccolta in
cui il fascino dell’oriente arabo-persiano si fa personale motivo poetico. Ciascun volume presenta inoltre una selezione di autocommenti.
VOLUME PRIMO

COD.

432443 € 110,00

Prefazione. Cronologia. Nota sui testi. Lieder. Lieder conviviali. Ballate. Elegie I (romane). Elegie II. Epistole. Epigrammi Venezia 1790. Profezie di Bacide. Le quattro
stagioni. Sonetti. Cantate. Poesie diverse. Dal «Wilhelm Meister». Sul modello di
forme antiche. A varie persone. Arte. Parabole. Dio, sentimento, mondo. Motti proverbiali. Poesie epigrammatiche. Poesie liriche. Loggia. Dio e mondo. Arte. Poesie
epigrammatiche. Parabole. Dediche, fogli-ricordo e biglietti. Xenie miti. Autochiose.
Commento e note. Bibliografia generale. Indici. 1989, 4a edizione 2001, 2 tomi indivisibili, pp. LXX-1886
VOLUME SECONDO

COD.

435364 € 110,00

Premessa. Nota sui testi. LA PRIMA STAGIONE (1756-1769): Prime prove. Dalle lettere.
Annette. Odi al mio amico. Nuovi Lieder. Poesie sparse I. IL QUINQUENNIO GENIALE
(1770-1775): Ballate popolari dell’Alsazia. Strasburgo-Sessenheim. Peregrinazioni. A
proposito del «Götz di Berlichingen» e dei «Dolori del giovane Werther». Viaggio
sul Reno. L’anno della decisione. Poesie sparse II. IL PRIMO DECENNIO WEIMARIANO
(1776-1786): Dalle lettere a Charlotte von Stein. A varie persone I. DAL VIAGGIO IN ITALIA
ALLA MORTE DI SCHILLER (1787-1805): Elegie (postume). Epigrammi (postumi). Epistole
(postume). Xenie. APPENDICE I (1775-1805): Lieder per amanti. Poesie sparse III. L’EPOCA
DELLA SOLITUDINE E DELLA VECCHIAIA (1806-1832): Poesie su quadri simbolici. Stagioni e
ore tedesco-cinesi. Poesie di Dornburg. Dalla rivista «Chaos». Xenie miti (postume).
A varie persone II. Poesie sparse IV. APPENDICE II (1802-1832): Invettive. Autochiose.
Commento e note. Bibliografia generale. Indici. 1994, 2 tomi indivisibili, pp. XXXVI-1928
VOLUME TERZO DIVAN

COD.

442262 € 80,00

L’esperienza del «Divan». Cronologia. Nota sui testi. Nota sulla traslitterazione dell’arabo
e del persiano. Divan occidentale-orientale (1819). Divan occidentale-orientale (1827).
Poesie e frammenti non confluiti nel «Divan». Autochiose. Poesie dalle opere narrative.
Da lingue straniere. Commento e note. Bibliografia. Indici. 1997, pp. LXXIV-1252
COFANETTO Tutte le poesie (3 volumi in 5 tomi)

COD.

443358 € 275,00
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NIKOLAJ GOGOL’
(1809-1852)

OPERE

➙

o

a cura di Serena Prina

L’opera completa di Gogol’, geniale creatore di un vero mondo a sé, folle e fantastico
e nondimeno reale, è qui presentata in due volumi: il teatro, i racconti e l’opera pubblicistica, l’epistolario-confessione raccolto dall’autore stesso e, infine, il grande romanzo Le anime morte.
VOLUME PRIMO

COD.

437147 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Criteri dell’edizione. Glossario. Tabella dei ranghi. Le veglie
alla masseria presso Dikan’ka. Mìrgorod. Racconti. Articoli. APPENDICE. Note ai testi.
1994, 4a edizione 2013, pp. CXXXVIII-1334
VOLUME SECONDO

COD.

437148 € 80,00

Avvertenza. Cronologia. Glossario. Le anime morte. Teatro. Passi scelti dalla corrispondenza con gli amici. La confessione dell’autore. Note ai testi. Bibliografia. 1996,
2a edizione 2011, pp. LXXX-1424
COFANETTO Opere (2 volumi)

COD.

441939 € 120,00
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CARLO GOLDONI
(1707-1793)

MEMORIE

➙

e

a cura di Paolo Bosisio. Traduzione di Paola Ranzini

Dai Mémoires, brioso testo autobiografico scritto da Goldoni in Francia negli ultimi
anni della sua vita, emerge un quadro vivace e intrigante del mondo settecentesco,
della vita talora stentata delle compagnie di teatranti, con deliziosi ritratti di prime
donne capricciose e seducenti. La traduzione italiana è condotta sull’editio princeps
del 1787; delle prefazioni Pasquali e Bettinelli il volume fornisce l’edizione critica. Particolarmente articolati gli indici (dei nomi, delle opere di Goldoni e dei personaggi e
ruoli delle commedie).
Introduzione. Cronologia. Nota al testo, alla traduzione, al commento. Mémoires
(Al re. Nomi dei signori associati. Prefazione. Prima parte. Seconda parte. Terza parte.
Indice dei capitoli. Cataloghi). Prefazione dell’edizione Bettinelli. Prefazioni dell’edizione Pasquali. Note. Bibliografia. Indici. 1993, 2a edizione 2013, pp. LXXXII-1270
COD.

436586 € 80,00

GUIDO GOZZANO
(1883-1916)

TUTTE LE POESIE

➙

y

a cura di Andrea Rocca. Introduzione di Marziano Guglielminetti

È qui presentata l’intera opera in versi di Guido Gozzano: le due raccolte principali,
La via del rifugio e I colloqui, le poesie sparse e le straordinarie, incompiute Epistole entomologiche.
Introduzione. Bibliografia. Cronologia. La via del rifugio. I colloqui. Poesie sparse. Epistole entomologiche. Nota critica ai testi. Indici. 1980, 9a edizione 2013, pp. XLVI-802
COD.

18532 € 80,00
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GRAHAM GREENE
(1904-1991)

ROMANZI

➙p

a cura e con un saggio introduttivo di Paolo Bertinetti

Alla sterminata e popolarissima produzione romanzesca di Greene – spirito irrequieto, giornalista, grande viaggiatore e prolifico scrittore dalla vita misteriosa e affascinante – sono dedicati due Meridiani, che presentano i testi principali secondo l’ordine
cronologico e tutti in nuove, curatissime traduzioni. Gli apparati dedicano particolare
attenzione all’analisi della tecnica narrativa di Greene, spesso molto vicina al linguaggio cinematografico, che tanto contribuì a favorire la trasposizione dei suoi romanzi
sullo schermo.
VOLUME PRIMO

COD.

437171 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Una pistola in vendita. Missione confidenziale. Il potere
e la gloria. Quinta colonna. Il nocciolo della questione. Il terzo uomo. L’americano
tranquillo. Note ai testi. Bibliografia. 2000, 3a edizione 2001, pp. CII-1826
VOLUME SECONDO

COD.

448928 € 80,00

Cronologia. Il nostro agente dell’Avana. I commedianti. In viaggio con la zia. Il console
onorario. Il fattore umano. Note ai testi. Bibliografia. 2001, pp. XXXVIII-1730
COFANETTO Romanzi (2 volumi)

COD.

448929 € 120,00
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DASHIELL HAMMETT
(1894-1961)

ROMANZI E RACCONTI

➙a

a cura di Franco Minganti. Saggi introduttivi di Roberto Barbolini e Franco Minganti

Dashiell Hammett è l’iniziatore e, con Raymond Chandler, il maestro del «giallo d’azione americano». Il suo romanzo d’esordio, Raccolto rosso, segna nel 1929 la nascita
dell’hardboiled, un nuovo genere letterario i cui protagonisti sono i “duri”, eroi disillusi che parlano nello slang del sottobosco malavitoso. Eppure Hammett non è solo un
autore “di genere”: è scrittore colto, capace di mostrare finissimo orecchio per l’America che parla e di cogliere aspetti di una cultura in continua evoluzione. Nel Meridiano
quattro romanzi sono tradotti dallo scrittore Sergio Altieri, mentre per Il falco maltese
si ripropone la storica traduzione di Attilio Veraldi, inventore dell’hardboiled italiano.
Mai mollare la presa. Dash, oltre la linea d’ombra. Cronologia. Nota all’edizione. Raccolto rosso. La maledizione dei Dain. Il falco maltese. La chiave di vetro. L’uomo
ombra. Racconti. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2004, 3a edizione 2012,
pp. CXXXVI-1672
COD. 449965 € 80,00
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THOMAS HARDY
(1840-1928)

ROMANZI

➙I

a cura di Carlo Cassola

Introdotto da un saggio di Carlo Cassola, il volume presenta due fondamentali romanzi del grande scrittore vittoriano e si chiude con una scelta delle sue poesie tradotte da Bertolucci, Montale e dallo stesso Cassola.
Prefazione. Cronologia. Il ritorno del nativo. Tess dei d’Urberville. Dalle «Poesie» di
Hardy. Note. Bibliografia. 1973, 4a edizione 2000, pp. LXVIII-1120
COD.

10728 € 80,00
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JAROSLAV HAŠEK
(1883-1923)

OPERE

➙

I

a cura e con un saggio introduttivo di Annalisa Cosentino

Il Meridiano documenta – con una curatela di grande livello scientifico – l’intensa e variegata attività letteraria di Hašek, narratore umoristico e giornalista. La sua fama è
legata al romanzo Le avventure del bravo soldato Švejk nella Grande Guerra, capolavoro della letteratura ceca e grande classico della letteratura europea del Novecento,
qui proposto in una nuova traduzione che rende in modo efficace sia la colloquialità e la grottesca brutalità del testo originale sia il suo caratteristico plurilinguismo. La
selezione di racconti, in gran parte mai tradotti in italiano, offre i risultati più alti della
produzione di Hašek e illustra l’evoluzione della figura del soldato Švejk fino al suo approdo nel romanzo. Evoluzione cui fa da pendant l’inserto iconografico, che permette di scoprire i volti che al soldato Švejk hanno attribuito i disegnatori Stroff e Lada,
e di ammirare le grottesche e sconvolgenti tavole di Grosz per la messa in scena berlinese di Piscator.
Elogio dell’idiozia. Cronologia. Nota all’edizione. Le avventure del bravo soldato Švejk
nella Grande Guerra. Racconti. Altri scritti. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2014,
pp. CLII-1416
COD.

464486 € 80,00

95

Catalogo Meridiani 2019.indd 95

02/05/19 14:27

NATHANIEL HAWTHORNE
(1804-1864)

OPERE SCELTE

➙a

a cura di Vito Amoruso

Una raccolta rappresentativa di tutte le tematiche dello scrittore statunitense, considerato l’erede della tradizione puritana e al tempo stesso uno dei padri della grande
narrativa americana. Nel volume si succedono i racconti, i romanzi, le lettere e i diari.
Introduzione. Cronologia. Racconti narrati due volte. Muschi da una Vecchia Canonica. La bambina di neve e altri racconti narrati due volte. L’invocazione di Alice
Doane. La Lettera Scarlatta. La Casa dei Sette Abbaini. Il Romanzo di Valgioiosa.
Lettere (1821-1864). Diario (1835-1859). Note ai testi. Bibliografia. 1994, 2a edizione
2001, pp. XLVIII-1568
COD.

436553 € 80,00
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SEAMUS HEANEY
(1939-2013)

POESIE

➙A

scelte e raccolte dall’Autore

a cura di Marco Sonzogni. Saggio introduttivo e Cronologia di Piero Boitani
Traduzioni di Massimo Bacigalupo, Luca Guerneri, Gabriella Morisco, Roberto Mussapi,
Anthony Oldcorn, Francesca Romana Paci, Gilberto Sacerdoti, Marco Sonzogni

Il Meridiano, frutto dell’intenso lavoro svolto da Marco Sonzogni insieme a Seamus
Heaney, premio Nobel per la letteratura nel 1995, riunisce per la prima volta in Italia le due corpose antologie d’autore New Selected Poems 1966-1987 e New Selected
Poems 1988-2013 pubblicate da Faber & Faber rispettivamente nel 1990 e nel 2014,
testimoniando il valore di una delle voci più pure e potenti della poesia mondiale del
secondo Novecento. Cinquant’anni di versi in cui Heaney ha cantato con naturalezza gli aspetti più vividi della natura umana: dal paesaggio rurale della fattoria paterna
alla campagna dublinese; dalle maglie urbane di Belfast e di Dublino a quelle metropolitane di Londra e Los Angeles; dai banchi di scuola di Anahorish e Derry alle cattedre di Harvard e Oxford; dai lutti familiari alle tragedie civili; dalle vicissitudini di storia
locale ai conflitti di un mondo globalizzato. Opere, come si dice nelle motivazioni del
Nobel, «di bellezza lirica e profondità etica che inneggiano ai miracoli del quotidiano
e di un passato ancora in vita».
Dalla terra al vento. Cronologia. Nota del curatore. POESIE SCELTE 1966-1987: da «Morte
di un naturalista». Da «Una porta sul buio». Da «Traversare l’inverno». Da «Stazioni».
Da «Nord». Da «Lavoro sul campo». Da «Sweeney smarrito». Da «Station Island».
Da «La lanterna di biancospino». POESIE SCELTE 1988-2013: da «Vedere le cose». Da
«La livella e lo spirito». Da «Beowulf». Da «Luce elettrica». Da «District e Circle».
Da «Catena umana». Tenendo il tempo. Sul dono di una
penna stilografica. Sia dato credito alla poesia (Discorso
per il Nobel). Note. Bibliografia essenziale. Indici. 2016,
pp. CXL-1204
COD.

466315 € 80,00
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MARTIN HEIDEGGER
(1889-1976)

ESSERE E TEMPO

➙

Edizione italiana a cura di Alfredo Marini, con testo tedesco a fronte

Pubblicato nel 1927, Essere e tempo ha esercitato sulla filosofia del Novecento un’influenza senza pari. Con tale opera Heidegger – una delle personalità più complesse
e discusse del Novecento – non ha voluto elaborare un vero e proprio sistema concettuale ma piuttosto affrontare con radicalità le questioni originarie della tradizione
filosofica occidentale – primo fra tutti il “problema dell’essere” – attraverso gli strumenti dell’indagine fenomenologica. La nuova traduzione di Alfredo Marini, uscita
cinquant’anni dopo la prima traduzione italiana, è condotta secondo il rigoroso rispetto della letteralità del testo e della originalità della sua sostanza linguistica (come
ampiamente discusso nel saggio sulla traduzione), ed è presentata con il testo tedesco a fronte. Particolarmente importante il Lessico dei termini-chiave nel quale vengono registrate le definizioni dei concetti fondamentali di Essere e tempo e le loro
ascendenze etimologiche.
L’“impulso incessante” e le sue metamorfosi. Cronologia. Nota all’edizione. Sein und
Zeit / Essere e tempo. Appendice (Note a margine dall’esemplare dell’autore). Tradurre «Sein und Zeit». Lessico di «Essere e tempo». Bibliografia essenziale. Indice dei
nomi. 2006, 3a edizione 2013, pp. CXXII-1558
COD.

452347 € 80,00
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ERNEST HEMINGWAY
(1899-1961)

Il Meridiano antologico Romanzi e racconti, pubblicato nel 1974, è stato sostituito con
tre nuovi volumi, per rappresentare con maggiore ampiezza l’arte e le tematiche del
grande narratore americano.

ROMANZI

➙a

a cura di Fernanda Pivano

La vicenda esistenziale di Hemingway, giocata sull’intreccio tra vita e scrittura, si è sublimata in quella economia del linguaggio narrativo che fa di lui uno dei grandi modelli della prosa novecentesca. I due volumi sono curati da Fernanda Pivano, legata a
Hemingway da una lunga amicizia.
VOLUME PRIMO

COD.

435736 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Fiesta (Il sole sorge ancora). Addio alle armi. Morte nel
pomeriggio. Verdi colline d’Africa. Note. Nota ai testi. 1992, 8a edizione 2007, pp.
LXXII-1360
VOLUME SECONDO

COD.

436209 € 80,00

Avere e non avere. Per chi suona la campana. Il vecchio e il mare. Di là dal fiume e tra
gli alberi. Note. Nota ai testi. Bibliografia. 1993, 5a edizione 2002, pp. 1178

TUTTI I RACCONTI

➙

a

a cura di Fernanda Pivano

Questo Meridiano raccoglie, per la prima volta in Italia, il corpus finalmente completo dei racconti di Hemingway: i famosi Quarantanove racconti, le short-stories pubblicate in seguito e i racconti postumi.
Introduzione. Cronologia. Nota ai testi. I quarantanove racconti. Testi successivi alla raccolta dei «Quarantanove racconti». Racconti postumi. Bibliografia. Filmografia. 1990,
6a edizione 2014, pp. XC-990
COD.

433539 € 80,00

99

Catalogo Meridiani 2019.indd 99

02/05/19 14:27

GUSTAW HERLING
(1919-2000)

ETICA E LETTERATURA
Testimonianze e racconti

➙uI

a cura di Krystyna Jaworska
con un saggio introduttivo di Włodzimierz Bolecki e uno scritto di Goffredo Fofi
Cronologia di Marta Herling

Gustaw Herling fu scrittore, giornalista e saggista polacco di origini ebraiche, noto soprattutto per la tragica esperienza in un Gulag sovietico tra il ’40 e il ’42. Vissuto a lungo in Italia, dove la sua opera ha goduto dell’incontro con Croce e del sodalizio con
gli intellettuali della rivista «Tempo presente», Silone e Chiaromonte, Herling ha saputo trasformare il suo esilio dalla Polonia in un vero e proprio “pellegrinaggio della libertà”. Accanto a una dettagliata Cronologia a cura della figlia Marta, il volume raccoglie i capolavori dell’autore, curati dai maggiori esperti della sua opera e raggruppati
in tre sezioni che rappresentano i momenti fondamentali della sua scrittura: Un mondo a parte, il libro che lo consacrò grazie all’appoggio di scrittori come Bertrand Russell, Albert Camus e Ignazio Silone; Diario scritto di notte, il monumentale zibaldone
di scritti di vario genere arricchito per l’occasione da un’ampia scelta di brani fino ad
oggi inediti in italiano, a cura di Krystyna Jaworska; infine, i racconti non inclusi nel
Diario, editi o inediti, disposti in ordine cronologico. Le nuove traduzioni sono di Vera
Verdiani, che ha rivisto anche quelle precedentemente pubblicate in volume.

VOLUME IN PREPARAZIONE
USCITA: OTTOBRE 2019
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HERMANN HESSE
(1877-1962)

In forme di classica compostezza, Hesse ha dato voce poetica alla dialettica tra ragione e sentimento, sensualità e spiritualità. Il suo interesse per le religioni orientali gli ha
valso una durevole fortuna presso nuove generazioni di lettori, dai quali è considerato un vero e proprio autore di culto.

ROMANZI

➙p

a cura di Maria Pia Crisanaz Palin. Prefazione di Claudio Magris

Con un saggio critico di Claudio Magris, sono qui raccolti alcuni dei testi più significativi di Hesse, fra cui il notissimo “poema indiano” Siddharta.
Prefazione. Cronologia. Il lupo della steppa. Knulp. Demian. Animo infantile. Klein e
Wagner. L’ultima estate di Klingsor. Siddharta. Note. Bibliografia. 1979, 11a edizione
2004, pp. XLVI-848
COD. 13956 € 80,00

ALTRI ROMANZI E POESIE

➙

p

a cura di Ferruccio Masini

Nel secondo volume spiccano Narciso e Boccadoro, le riflessioni della Psicologia balneare e una scelta dall’opera poetica.
Prefazione. Cronologia. Berthold. Narciso e Boccadoro. Psicologia balneare. Poesie.
Note ai testi. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi.
1981, 4a edizione 2008, pp. LII-678
COD. 20324 € 80,00

101

Catalogo Meridiani 2019.indd 101

02/05/19 14:27

IL GIUOCO DELLE PERLE DI VETRO

Saggio biografico sul Magister Ludi Josef Knecht
pubblicato insieme con i suoi scritti postumi

➙p

Traduzione di Ervino Pocar. Introduzione di Hans Mayer

Libro di straordinario valore simbolico, ambientato in un futuro remoto, specchio rovesciato della civiltà e del dramma dell’età presente, Il giuoco delle perle di vetro è
presentato nella classica traduzione di Ervino Pocar.
Introduzione. Cronologia. Il giuoco delle perle di vetro. Nota al testo. Bibliografia. 1978,
7a edizione 1999, pp. LVIII-616
COD.

15368 € 80,00
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HUGO VON HOFMANNSTHAL
(1874-1929)

NARRAZIONI E POESIE

➙p

a cura di Giorgio Zampa

Poeta del decadentismo viennese, poi librettista di Richard Strauss ed elegante narratore della fine di una civiltà, Hofmannsthal ha lasciato pagine che restano fra i capolavori della prosa impressionista. La scelta curata da Giorgio Zampa si avvale di traduzioni classiche.
Prefazione. Cronologia. Lirica. Libretti. I racconti. Note. Bibliografia. Indice dei titoli e
dei capoversi. 1972, 6a edizione 2001, pp. LXVI-958
COD.

10233 € 80,00
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FRIEDRICH HÖLDERLIN
(1770-1843)

TUTTE LE LIRICHE

➙o

d

Edizione tradotta e commentata e revisione del testo critico tedesco a cura di Luigi Reitani,
con uno scritto di Andrea Zanzotto

Nel panorama europeo la lirica di Hölderlin, poeta della modernità, della lacerazione
interiore, dell’“assenza”, occupa un posto centrale. Il volume raccoglie, per la prima
volta in Italia e in un’edizione assolutamente innovativa dal punto di vista filologico –
assai apprezzata anche dagli studiosi tedeschi –, l’intera sua produzione poetica. Le
traduzioni sono nuove, e nuove sono anche la disposizione dei testi e la struttura delle sezioni, che rispettano i nuclei di poesie pubblicate insieme oppure vergate sullo
stesso quaderno manoscritto. Ricchissimo il commento che, oltre a chiarire le oggettive difficoltà del testo, non rinuncia a fornire dettagliate indicazioni sulla composizione degli scritti e a riassumere le più recenti acquisizioni della critica. Impreziosisce
ulteriormente il volume uno scritto di Andrea Zanzotto, il quale illustra il significato di
Hölderlin per il proprio itinerario poetico.
Con Hölderlin, una leggenda. L’«errore» di Dio. Cronologia. Nota all’edizione. POESIE
Almanacco delle Muse per l’anno 1792. L’eremita
delle Alpi. Florilegio poetico per l’anno 1793. Urania. La nuova Talia. Almanacco delle
Muse per l’anno 1796. Almanacco e libriccino per le gioie domestiche e sociali 1797.
Le Ore. Almanacco delle Muse per l’anno 1798. Almanacco delle Muse per l’anno
1799. Libriccino per signore colte dell’anno 1800. Calendario britannico per signore e
libriccino per l’anno Milleottocento. Per il cuore e lo spirito 1801. Aglaia 1801. Flora 1801.
Almanacco delle Muse per l’anno 1802-1803. Flora 1802. Intrattenimenti trimestrali.
Libriccino per l’anno 1805. Libriccino del Württemberg
per l’anno 1806. Almanacco delle Muse per l’anno 1807.
Almanacco delle Muse per l’anno 1808. Appendice: dal
«Fetonte» di Waiblinger. POESIE DAL LASCITO: Poesie
giovanili – 1784-1787. Quaderno in quarto di Marbach.
Poesie giovanili – 1787-1789. Dal «Libro dell’alleanza».
Inni di Tubinga IV. Poesie sparse – Francoforte 17961797. Poesie inviate a Schiller – 1795-1797. Quaderno in
quarto di Homburg. Epigrammi e frammenti. Fascicolo di
Stoccarda. Schizzi per odi – Primo fascicolo. Manoscritto
per Schiller – 30 giugno 1798. Schizzi per odi – Secondo
fascicolo. Libro in folio di Stoccarda. Odi – Fascicolo di
Stoccarda. Altre odi – 1798-1800. Poesie d’occasione –
APPARSE SU RIVISTE E ALMANACCHI:
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1799-1800. «Elegia» e frammenti. Elegie. Festa di pace. Odi – Fascicolo di Homburg.
Quaderno in folio di Homburg. Inni tardi. Poesie della torre. Commento e note.
Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi. 2001, 3a edizione 2010, pp. CXXVIII-1968
COD.

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

PROSE, TEATRO E LETTERE

447407 € 80,00

COD.

465915 € 32,00

➙o

a cura e con un saggio introduttivo di Luigi Reitani

Questo volume presenta, per la prima volta al lettore italiano, il romanzo Hyperion,
che per trent’anni accompagnò con incessanti scritture e riscritture la tormentata vicenda esistenziale di Hölderlin; le tre stesure del dramma di ispirazione neoplatonica
intitolato La morte di Empedocle, nel quale l’autore riversa gli ideali di rinnovamento politico e morale che innervano la sua riflessione filosofica; gli scritti teorici in larga
parte pubblicati postumi, a eccezione delle note scritte per le traduzioni dei drammi
di Sofocle, e contenenti riflessioni o appunti di varia natura; infine, l’intero epistolario, di 313 lettere dall’inestimabile valore. Gli apparati, approntati da Luigi Reitani, permettono di ricostruire filologicamente la genesi compositiva dei testi e guidano, con
infaticabile scrupolo, alla loro piena comprensione, proponendo un’interpretazione
originale e innovativa. Le traduzioni sono di Mauro Bozzetti, Elsbeth Gut-Bozzetti,
Andreina Lavagetto, Cesare Lievi, Adele Netti, Luigi Reitani.
Frammenti del futuro. Cronologia. Nota all’edizione. Il romanzo «Hyperion». La
tragedia «Empedocle». Scritti teorici. Lettere. Commento e note. Bibliografia. 2019,
pp. CXLVI-1774
COD. 451341 € 80,00
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BOHUMIL HRABAL
(1914-1997)

OPERE SCELTE

➙p

Progetto editoriale e prefazione di Sergio Corduas. Saggio introduttivo di Jiří Pelán
a cura di Sergio Corduas e Annalisa Cosentino

La produzione narrativa del più celebre scrittore ceco è segnata dalla tradizione surrealista nel gusto per la contrapposizione di elementi discordanti, nella passione per
il collage, nella descrizione antieroica, venata di grottesco, di minime vicende quotidiane sempre destinate a sfiorare il paradosso, fino a raggiungere un livello di surreale
illogicità. Il Meridiano costituisce la scelta più ricca, ampia e rappresentativa al mondo
delle opere di Hrabal (anche in patria non esiste un’antologia dei suoi scritti), nonché
la prima edizione commentata. Il volume, che contiene centinaia di pagine inedite in
italiano, offre al lettore non solo le opere narrative più note, ma anche un’interessante proposta di scritti sperimentali e giovanili, due poemetti e una sezione di interviste.
Alcune fra le opere più famose sono qui presentate in nuove traduzioni.
Piccolo slalom hrabaliano. Bohumil Hrabal: tentativo di ritratto. Cronologia. Nota all’edizione. PARTE PRIMA (ANNI QUARANTA-CINQUANTA): La bella Poldi. La famosa leggenda
di Wantoch. Mortomat. Jarmilka. Incontri e visite. Amore e Psiche. Heilige Nacht. Che
cos’è la poesia? Caino. Vangelo schizofrenico. Una perlina sul fondo. PARTE SECONDA
(ANNI CINQUANTA): Gli stramparloni. Treni strettamente sorvegliati. Inserzione per una
casa in cui non voglio più abitare. Da «Sanguinose ballate e miracolose leggende».
Da «Studi». PARTE TERZA (1970-1973): Ho servito il re d’Inghilterra. La tonsura. Un tenero
barbaro. PARTE QUARTA (1976): Una solitudine troppo rumorosa. PARTE QUINTA (ANNI
SETTANTA): da «Luttobello». Da «La festa dei bucaneve». Quadernetto dell’attenzione
che non distingue. Il manuale d’un apprendista stramparlone. PARTE SESTA (1989-1995): da «L’uragano di novembre». Da «Fiumi sotterranei». Da «Il cavaliere rosa». Da
«L’Aurora in secca». I palloni possono spiccare il volo.
INTERVISTE (1982-1987): Dribbling stretti. L’ironia praghese.
Intervista con un Pierrot incrudito. IN MEMORIAM: Adagio
lamentoso. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2003, 2a
edizione 2004, pp. CL-1858
COD. 451349 € 80,00
Il volume è disponibile anche in edizione economica
COD. 464111 € 24,00
nei Meridiani paperback.
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TED HUGHES
(1930-1998)

POESIE

➙

A

a cura di Nicola Gardini e Anna Ravano

Una musicalità pietrosa e ruvida, di derivazione etnica e popolare; un immaginario
poetico pullulante di animali selvaggi o domestici e di paesaggi aspri del natio Yorkshire; una poesia visionaria, fondata sull’idea del primato della natura sulla cultura,
che esalta l’affermazione dell’istinto vitale dell’uomo e il rinnovamento delle sue forze
psichiche; la profonda consapevolezza che il poeta come lo sciamano debba guarire
il “dolore” del mondo. Della straordinaria, attualissima voce poetica di Hughes – che
Seamus Heaney considerava il più grande poeta di lingua inglese del secondo Novecento – il Meridiano offre, in ordine cronologico, le principali raccolte, quasi tutte tradotte per la prima volta in italiano a opera di Anna Ravano (cui si deve anche l’ampia
Cronologia) e Nicola Gardini, il quale, oltre al ricco commento, firma il brillante saggio introduttivo.
Il sopravvissuto e la dea. Cronologia. Nota dell’editore. Il falco nella pioggia. Lupercale. Da «Wodwo». [Corvo]. Da «Gaudete». Uccelli di caverna. Dramma alchemico della
caverna. Resti di Elmet. Diario di Moortown. Fiume. Fiori e insetti. Qualche uccello e
una coppia di ragni. Wolfwatching. Lettere di compleanno. Ululati e sussurri. Profili
delle raccolte e note di commento. Bibliografia. Indici dei titoli e dei capoversi. 2008,
pp. CLVIII-1810
COD. 457389 € 80,00
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HENRY JAMES
(1843-1916)

ROMANZI BREVI

➙

O

a cura di Sergio Perosa

Di Henry James, narratore di sorprendente modernità, Perosa propone in due volumi
i bellissimi romanzi brevi, e ripercorre le tappe salienti della sua opera nei due saggi
storico-critici premessi ai testi.
VOLUME PRIMO

COD.

24744 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Pupilla e tutore. Un pellegrino appassionato. Madame de
Mauves. Gli europei. Daisy Miller. Un episodio internazionale. Washington Square.
L’assedio di Londra. Note. Bibliografia. 1985, 5a edizione 2001, pp. XLVI-1104
VOLUME SECONDO

COD.

433272 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Il carteggio Aspern. Il riflettore. Una vita londinese. La lezione del Maestro. Le spoglie di Poynton. Il giro di vite. In gabbia. La tigre nella
giungla. La panchina della desolazione. Note. Bibliografia. 1990, 4a edizione 2004,
pp. XLII-1092
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JAMES JOYCE
(1882-1941)

ULISSE

➙I

Traduzione di Giulio de Angelis. Consulenti: Glauco Cambon, Carlo Izzo, Giorgio Melchiori
Introduzione di Giorgio Melchiori

Testo capitale della letteratura del Novecento, Ulisse viene presentato qui nella fondamentale traduzione italiana di Giulio de Angelis. L’opera, grandioso e complesso
racconto del viaggio interiore, è accompagnata da un nutrito apparato di note, quasi
una guida alla lettura curata dallo stesso de Angelis.
Introduzione. Cronologia. Ulisse. Commento a «Ulisse». Bibliografia. 1971, 14a edizione
2016, pp. XXXII-1284
COD. 9385 € 80,00

RACCONTI E ROMANZI

➙I

a cura di Giorgio Melchiori

I racconti e i romanzi che hanno preceduto l’odissea eroicomica di Ulisse e l’estremo
simbolismo e sperimentalismo di Finnegans Wake. Con un indice ragionato dei luoghi e dei personaggi.
Introduzione. Cronologia. Tavola comparativa. Gente di Dublino. Dedalus: ritratto
dell’artista da giovane. La genesi di Dedalus: Ritratto dell’artista (1904); Le gesta di
Stephen (Stephen Hero). Note. Repertorio dei personaggi e dei luoghi. Bibliografia.
1974, 6a edizione rinnovata e aggiornata 1997, 8a edizione 2001, pp. LII-836
COD.

POESIE E PROSE

11108 € 80,00

➙I

a cura di Franca Ruggieri

In questo volume confluiscono le numerose sperimentazioni di Joyce in svariati generi
letterari: liriche, abbozzi di romanzi, un dramma, articoli e testi di conferenze, traduzioni e
autotraduzioni; e infine le Prose critiche e polemiche, tradotte per la prima volta in Italia.
Introduzione. Cronologia. Nota del curatore. Poesie. Epifanie. La rubrica di Trieste. Giacomo Joyce. Esuli. Scritti italiani. Prose critiche e polemiche. Note ai testi. Bibliografia. 1992, 2a edizione 2000, pp. LII-1036
COD. 436059 € 80,00
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FRANZ KAFKA
(1883-1924)

L’intera opera di Kafka, scrittore praghese di straordinaria forza simbolica, acuto indagatore dei motivi della colpa e della condanna, che ha saputo mediare la cultura occidentale a sfondo razionalistico e gli impulsi mistici dell’ebraismo, è racchiusa
in cinque volumi. A integrazione dei Romanzi e dei Racconti, infatti, si aggiungono
tre volumi di carattere autobiografico, essenziali per la comprensione del pensiero
di Kafka, delle lacerazioni del suo spirito, della sconvolgente profondità delle sue intuizioni narrative. Le traduzioni sono classiche e recano, tra le altre, le firme di Ervino
Pocar, Anita Rho e Italo Alighiero Chiusano.

ROMANZI

➙I

a cura di Ervino Pocar

Premessa. Cronologia. America. Il processo. Il Castello. APPENDICI: Frammenti, capitoli incompiuti, passi soppressi dall’Autore. Bibliografia. 1969, 16a edizione 2009,
pp. XXVIII-986
COD. 8464 € 80,00

RACCONTI

➙I

a cura di Ervino Pocar

Premessa. Cronologia. Descrizione di una battaglia. Preparativi di nozze in campagna. Richard e Samuel. Meditazione. La condanna. La metamorfosi. Un medico di
campagna. Nella colonia penale. Durante la costruzione
della muraglia cinese. Un digiunatore. Note. Bibliografia. 1970, 13a edizione 2001, pp. XXVI-630
COD.

9153 € 80,00
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CONFESSIONI E DIARI

➙

p

a cura di Ervino Pocar

Premessa. Cronologia. Frammento filosofico. Recensioni. Diari di viaggio. Diari. Lettera
al padre. Gli otto quaderni in ottavo. Considerazioni sul peccato, il dolore, la speranza e
la vera via. «Egli». Frammenti da quaderni e fogli sparsi. Paralipomeni. Note. APPENDICE:
Gustav Janouch: Colloqui con Kafka. Note all’Appendice. Bibliografia. Indice dei nomi.
1972, 9a edizione 2006, pp. XXVI-1190
COD.

LETTERE

9552 € 80,00

➙

a cura di Ferruccio Masini

Introduzione. Cronologia. Lettere 1902-1924. Lettere sparse. Lettere a Milena. Lettere
a Ottla. Note. Bibliografia. Indici. 1988, 3a edizione 2001, pp. LVI-1224
COD.

430020 € 80,00

LETTERE A FELICE

➙

raccolte e edite da Erich Heller e Jürgen Born, tradotte da Ervino Pocar

Premessa. Cronologia. Lettere a Felice. Note. Indice dei nomi e delle opere. 1972, 7a
edizione 2001, pp. XXXIV-876
COD.

9807 € 80,00
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RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
(1932-2007)

OPERE

➙I

a cura e con un saggio introduttivo di Silvano De Fanti. Traduzioni di Vera Verdiani

“Per dare il proprio giudizio, bisogna esserci”: questo motto ha segnato la lunghissima carriera del più grande giornalista-scrittore dei nostri tempi. Per inviare le sue corrispondenze da molti Paesi dell’Africa, dall’Iran, dall’Urss e dall’America Latina, quello che è stato definito “il principe dei reporter” ha vissuto in prima persona ventisette
rivoluzioni, ha rischiato l’esecuzione di quattro condanne a morte ed è sopravvissuto
a malaria e tubercolosi. Il Meridiano raccoglie tutti i suoi libri principali – bestseller nel
mondo intero –, le poesie e una ricca scelta da Lapidarium, la serie di volumi-zibaldone in cui è depositato il suo testamento intellettuale (in parte qui tradotti per la prima
volta in italiano). Una prosa affascinante, di altissima qualità letteraria.
Parlare di guerra e sognare la pace. Cronologia. Nota all’edizione. Il Negus. Da «La
prima guerra del football e altre guerre di poveri». Shah-in-Shah. Imperium. Ebano.
In viaggio con Erodoto. Da «Lapidarium». Taccuino d’appunti e altre poesie. Notizie
sui testi. Bibliografia. 2009, 2a edizione 2012, pp. CXLVIII-1644
COD.

455735 € 80,00
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YASUNARI KAWABATA
(1899-1972)

ROMANZI E RACCONTI

➙

P

a cura e con un saggio introduttivo di Giorgio Amitrano

Nobel nel 1968, Kawabata è uno dei principali scrittori giapponesi. La ricca scelta dei
testi presentati (alcuni mai tradotti in Occidente) mette in luce le diverse tecniche (vicine talvolta al montaggio cinematografico) e i diversi toni della sua narrativa (toni
che vanno da un raffinato erotismo alla sperimentazione vicina al dadaismo e al surrealismo alle atmosfere di gusto squisitamente nipponico). Non solo quindi il raffinato e quasi violento erotismo del celeberrimo La casa delle belle addormentate, ma
anche uno sguardo profondamente lirico e contemplativo, radicato nel buddhismo
giapponese, e un uso allusivo delle parole, uno stile limpido e ispirato e un’atmosfera tenue e rarefatta. Il romanzo più famoso, Il paese delle nevi, è qui per la prima volta tradotto dal giapponese da Giorgio Amitrano.
Passi sulla neve. Cronologia. Nota all’edizione. Il paese delle nevi. Il maestro di go.
Mille gru. Il suono della montagna. La casa delle belle addormentate. Bellezza e tristezza. RACCONTI: La danzatrice di Izu. Una pagina folle. Da «Racconti in un palmo
di mano». Lirica. Uccelli e altri animali. Luna d’acqua. Il braccio. SAGGI: Gli occhi negli
ultimi istanti. La voce della purezza. La bellezza del Giappone e io. Note e notizie sui
testi. Glossario. Bibliografia. 2003, 3a edizione 2013, pp. LXVIII-1340
COD.

450320 € 80,00
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JOHN KEATS
(1795-1821)

OPERE

➙

A

a cura e con un saggio introduttivo di Nadia Fusini
Traduzioni di Roberto Deidier, Nadia Fusini e Viola Papetti

Più di Byron e Shelley, Keats rappresenta l’alto ideale dello spirito romantico che si incarna, con energia inesausta, non solo nell’intero corpus delle sue poesie, ma anche
nelle numerose lettere rivolte ora ai familiari, ora ad amici editori, intellettuali e poeti.
Definito con sprezzo agli esordi poeta “cockney”, volgare, e mai del tutto apprezzato fino al momento della morte precoce, Keats ha profuso in versi una capacità naturale di immaginazione, riflettendo con tutta la sua persona sul senso della poesia, tra
affanni e brevi momenti di accesa esaltazione. Arricchito dalla profonda e partecipata curatela di Nadia Fusini, il Meridiano offre al lettore tutte le poesie dell’autore nella
nuova versione poetica di Roberto Deidier, che affianca le già note traduzioni di Viola Papetti dei grandi poemi Endymion e Hyperion, e del capolavoro Sleep and Poetry,
di grande impatto musicale e sensoriale. Completa l’opera la più ampia selezione di
lettere ad oggi pubblicata in Italia, a cura di Nadia Fusini, che traduce anche le prove teatrali dell’autore.
Il suono dell’essere. Cronologia. Nota dell’Editore. Tutte le poesie. Lettere. Altri scritti.
Note di commento alle poesie. Bibliografia. Indici dei titoli e dei capoversi. 2019, pp.
CCXII-1484
COD. 468853 € 80,00
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JACK KEROUAC
(1922-1969)

ROMANZI

➙a

a cura e con un saggio introduttivo di Mario Corona

L’operazione editoriale compiuta con questo Meridiano ha una forte rilevanza critica: per la prima volta infatti vengono riuniti – in traduzioni accuratissime, molte delle
quali nuove – i romanzi che Kerouac aveva scritto non come unità a sé stanti, ma con
l’intento di costruire proustianamente una propria Recherche. Romanzi che quindi –
come mette in luce Mario Corona nello splendido saggio introduttivo – si richiamano
l’un l’altro, trame fitte di echi e di riprese, il tutto in uno stile che volutamente cerca le
cadenze sincopate del jazz.
Jack Kerouac, o della contraddizione: storie degli anni Cinquanta. Cronologia. Nota
all’edizione. Sulla strada. I sotterranei. I vagabondi del Dharma. Big Sur. Angeli della desolazione. Scritti vari. Note. Bibliografia essenziale. 2001, 2a edizione 2001,
pp. CXL-1628
COD.

448613 € 80,00
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JOHN MAYNARD KEYNES
(1883-1946)

TEORIA GENERALE DELL’OCCUPAZIONE, DELL’INTERESSE
E DELLA MONETA E ALTRI SCRITTI
➙u
Progetto editoriale, Saggio introduttivo e Cronologia di Giorgio La Malfa
Notizie sui testi e note di commento a cura di Giorgio La Malfa e Giovanni Farese
Traduzioni di Giorgio La Malfa

La Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta – opera capitale del
pensiero del Novecento tuttora al centro del dibattito economico – viene qui presentata al pubblico nella nuova traduzione di Giorgio La Malfa, che firma, oltre al saggio
introduttivo, l’unica biografia della vita di Keynes oggi disponibile per il lettore. Arricchita, per la prima volta in assoluto, da un’ampia annotazione a cura di Giorgio La
Malfa e Giovanni Farese che ne illumina i riferimenti storici e dottrinali, la curatela del
Meridiano svela i profondi legami intellettuali – da Freud a Virginia Woolf, da Wittgenstein a T.S. Eliot, da Piero Sraffa a Roosevelt –, mettendo a fuoco la figura di un autore
complesso e colto che ha segnato la storia del pensiero economico del secondo dopoguerra. Il volume raccoglie inoltre una messe di scritti, precedenti e successivi alla
pubblicazione della Teoria generale, ad essa strettamente correlati, incluse le prefazioni d’autore alle varie edizioni straniere nonché gli scritti con cui Keynes intese difendere il valore delle sue idee, anche questi interamente annotati.
Saggezza nuova per una nuova èra. Cronologia. Nota all’edizione. Teoria generale
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta. Altri scritti. Notizie sui testi e note di
commento. Glossario. Bibliografia. Indice dei nomi. 2019, pp. CCIV-1124
COD.

468955 € 80,00
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HEINRICH VON KLEIST
(1777-1811)

OPERE

➙

o

a cura e con un saggio introduttivo di Anna Maria Carpi

Drammaturgo, prosatore e poeta tra i massimi della letteratura tedesca, Heinrich von
Kleist fu acuto interprete della sua epoca: fondò uno dei primi quotidiani della storia,
i «Berliner Abendblätter», sulle cui pagine apparvero saggi e reportages che sono fra
i più brillanti esempi della sua prosa. Il Meridiano presenta l’intera sua opera in prestigiose traduzioni, accompagnate da un ricchissimo commento, che per ciascuna sezione e testo affianca una lettura di taglio critico-interpretativo (affidata a un’esegeta d’eccezione come Anna Maria Carpi) a note di carattere filologico e informativo.
La ricca Cronologia ripercorre in modo approfondito la breve ma intensa vita di Kleist,
fondandosi principalmente sull’epistolario.
Kleist, il «genio sinistrato». Cronologia. Nota all’edizione. TEATRO: La famiglia
Schroffenstein. Roberto il Guiscardo. La brocca rotta. Anfitrione. Pentesilea. Kätchen
di Heilbronn. La battaglia di Arminio. Il principe di Homburg. RACCONTI: Michael
Kohlhaas. La marchesa di O... Il terremoto nel Cile. Il fidanzamento a Santo Domingo.
La mendicante di Locarno. Il trovatello. Santa Cecilia. Il duello. SAGGI. SCRITTI VARI.
Notizie sui testi e note di commento. Bibliografia. 2011, pp. XCII-1380
COD.

460484 € 80,00
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RAFFAELE LA CAPRIA
(1922)

OPERE

➙E

u

a cura e con un saggio introduttivo di Silvio Perrella

Tutta l’attività letteraria di Raffaele La Capria mira alla costruzione di un’opera unica,
in cui i singoli libri entrano come tessere in un mosaico. Di questo inesausto work in
progress misto di narrativa e saggistica e dell’attività di riscrittura e di autocommento che La Capria continuamente compie sui propri libri già dava conto il Meridiano curato da Silvio Perrella nel 2003. Da allora, La Capria ha pubblicato altri libri assai fortunati, rendendo necessario il ripensamento complessivo della sua opera. Frutto del
lavoro comune di autore e curatore, la nuova edizione in due tomi racchiude un grande “romanzo involontario” fatto di paesaggi mediterranei e senso comune, di autobiografia intellettuale e saggezza esistenziale, e dà una nuova forma unitaria alla variegata scrittura di La Capria.
Il mondo come acqua. Cronologia. Nota all’edizione. FALSE PARTENZE: da «False
partenze». Intermezzo ’44-47. Un giorno d’impazienza. IL MITO DELLA “BELLA
GIORNATA”: Ferito a morte. L’armonia perduta. La neve del Vesuvio. Colapesce. Da
«Capri e non più Capri». Da «Ultimi viaggi nell’Italia perduta». ROMA: da «La bellezza
di Roma». ALTRE FALSE PARTENZE: Amore e psiche. I RITORNI A NAPOLI: da «L’occhio di
Napoli». Napolitan graffiti. FIORI GIAPPONESI: Fiori giapponesi (Cinquanta pezzi facili).
LETTERATURA, SENSO COMUNE E PASSIONE CIVILE: Letteratura e salti mortali. Il sentimento
della letteratura. La mosca nella bottiglia. Lo stile dell’anatra. L’AMOROSA INCHIESTA:
L’estro quotidiano. L’amorosa inchiesta. A cuore aperto. Doppio misto. ESERCIZI
SUPERFICIALI: Esercizi superficiali (2012-2014). ME VISTO DA LUI STESSO: da «Me visto
da lui stesso» (conversazione con Silvio Perrella). Da
«Chiamiamolo Candido» (conversazione con Alessandro
Piperno). Da «Letteratura e libertà» (conversazione con
Emanuele Trevi). Notizie sui testi. Bibliografia. 2003,
edizione rivista e accresciuta 2014, 2a edizione 2015, 2
tomi indivisibili, pp. CVI-2462
COD.

463730 € 110,00
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DAVID HERBERT LAWRENCE
(1885-1930)

ROMANZI

➙

I

a cura di Ornella De Zordo

Lawrence ha rappresentato con rigore il tormentato rapporto tra istinti individuali e
convenzioni sociali. I due Meridiani raccolgono tutti i suoi romanzi, disposti in ordine cronologico.
VOLUME PRIMO

COD.

28274 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Il pavone bianco. Figli e amanti. L’arcobaleno. Note. Bibliografia. 1986, 4a edizione 2000, pp. XLIV-1632
VOLUME SECONDO

COD.

433509 € 80,00

Donne innamorate. Il serpente piumato. L’amante di Lady Chatterley. Note. Bibliografia.
1990, 2a edizione 2001, pp. 1636
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GIACOMO LEOPARDI
(1798-1837)

POESIE E PROSE

➙

r

In due Meridiani riccamente commentati sono raccolte le poesie e le prose di Giacomo
Leopardi, il massimo poeta del nostro Ottocento e uno dei più letti e studiati al mondo.
Il primo volume presenta l’intera opera in versi; il secondo comprende un’ampia scelta degli scritti in prosa, altrettanto conosciuti e apprezzati dai lettori di ogni tempo.
VOLUME PRIMO POESIE

COD.

430264 € 80,00

a cura di Mario Andrea Rigoni, con un saggio di Cesare Galimberti

Leopardi: meditazione e canto. Cronologia essenziale. Avvertenze. Canti. Note, prefazioni, dedicatorie dei Canti. Paralipomeni della Batracomiomachia. Poesie varie.
Traduzioni poetiche. Argomenti e abbozzi di poesie. Puerili. Commento e note. 1987,
12a edizione 2017, pp. XCIV-1110
VOLUME SECONDO PROSE

COD.

430455 € 80,00

a cura di Rolando Damiani

Avvertenza. Operette morali. Appendice alle Operette morali. Pensieri. Discorso di
un italiano intorno alla poesia romantica e lettere alla «Biblioteca Italiana». Discorso
sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani. Altri discorsi, saggi, prefazioni. Volgarizzamenti. Memorie e disegni letterari. Commento e note. Bibliografia. 1988, 12a
edizione 2016, pp. XIV-1506
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ZIBALDONE

➙

r

Edizione commentata e revisione del testo critico a cura di Rolando Damiani

La nuova edizione dello Zibaldone, curata da Rolando Damiani, presenta il testo critico di Giuseppe Pacella integralmente revisionato con varie e significative correzioni.
L’apparato di note è ricchissimo e minuzioso, volto soprattutto a rintracciare le fonti
esplicite e implicite di Leopardi. Cospicui anche gli indici: oltre a quelli d’autore e allo
schedario leopardiano, compaiono indici filologici e un ampio indice analitico.
Introduzione. Cronologia. Notizia sul testo. Zibaldone. Indici leopardiani. Commento.
Bibliografia. Indice analitico. Indici filologici. 1997, 4a edizione 2011, 3 tomi indivisibili,
pp. LXXXVIII-4622
COD.

Lo Zibaldone è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback (3 tomi indivisibili).

LETTERE

440789 € 165,00

COD.

464124 € 60,00

➙

a cura e con un saggio introduttivo di Rolando Damiani

Definite da Contini «uno dei più bei libri della letteratura italiana», le lettere di Leopardi rappresentano forse, per scorrevolezza e moderna spontaneità dello stile, il
massimo traguardo della sua produzione in prosa. Presentate tutte di fila compongono un’opera unitaria, realizzando in modo originalissimo il progetto della Storia di
un’anima, cui a più riprese Leopardi aveva pensato come un proprio romanzo autobiografico ed epistolare. Si possono anche considerare un incunabolo della sua produzione in versi e in prosa, perché contengono riflessioni teoriche sulla sua attività,
“disegni letterari” e consuntivi. L’amplissimo commento di Rolando Damiani le analizza nel quadro della vita, del pensiero e dell’opera di Leopardi, nonché dei suoi rapporti con i vari interlocutori, sulla scorta delle più recenti
interpretazioni, degli ultimi ritrovamenti e di nuove notizie ignote ai precedenti editori.
Vita abbozzata di un uomo solo. Cronologia. Nota all’edizione. Lettere. Commento. Bibliografia. Indici. 2006, 2a
edizione 2015, pp. XCVI-1768
COD.

452180 € 80,00
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LIBRETTI D’OPERA ITALIANI
a cura di Giovanna Gronda e Paolo Fabbri

Dal Seicento al Novecento

➙

Dalle origini del melodramma al contemporaneo Sanguineti, attraverso Metastasio,
Goldoni, Da Ponte, Leoncavallo, Boito e Malipiero: alla librettistica si sono dedicati tutti i più grandi scrittori della nostra letteratura. Ma il Meridiano non raccoglie soltanto libretti celebri di autori noti: vi compaiono anche testi inediti, rarissimi e allo stesso
tempo fondamentali per la storia del genere letterario. L’antologia – costituita da trentaquattro libretti – si propone infatti, oltre che come repertorio di capolavori, soprattutto come guida alla conoscenza del genere “libretto d’opera”. I testi sono trascritti
con grande cura filologica dalle edizioni originali; ciascun libretto presenta inoltre una
specifica introduzione, la riproduzione del frontespizio originale e un apparato di note
filologiche. Due i saggi introduttivi: uno di carattere letterario, l’altro musicologico.
Il libretto d’opera fra letteratura e teatro. La musica è sorella di quella poesia che vuole
assorellarsi seco. Nota al testo. Ottavio Rinuccini, La Dafne (1598). Alessandro Striggio,
La favola d’Orfeo (1607). Gian Francesco Busenello, L’incoronazione di Poppea (1643).
Giacinto Andrea Cicognini, Giasone (1649). Nicolò Minato-Silvio Stampiglia, Il Xerse
(1694). Apostolo Zeno, Merope (1711). Bernardo Saddùmene, Li zite ’n galera (1722)
e Glossario. Pietro Metastasio, Semiramide riconosciuta (1729). Pietro Metastasio,
L’olimpiade (1733). Gennaro Antonio Federico, La serva padrona (1733). Carlo Goldoni,
La buona figliuola (1760). Ranieri de’ Calzabigi, Orfeo ed Euridice (1762). Gianbattista
Casti, Il re Teodoro in Venezia (1784). Lorenzo Da Ponte, Il dissoluto punito o sia Il Don
Giovanni (1787). Giuseppe Carpani e Giambattista Lorenzi, Nina o sia La pazza per
amore (1789). Lorenzo Da Ponte, Così fan tutte o sia La scuola degli amanti (1790).
Antonio Sografi, Gli Orazi e i Curiazi (1796). Cesare Sterbini, Il barbiere di Siviglia
(1816). Iacopo Ferretti, La Cenerentola ossia La bontà in trionfo (1817). Gaetano
Rossi, Semiramide (1823). Felice Romani, Anna Bolena (1830). Felice Romani, Norma
(1831). Giovanni Ruffini, Don Pasquale (1843). Francesco Maria Piave, Rigoletto (1851).
Salvadore Cammarano, Il trovatore (1853). Antonio Somma, Un ballo in maschera
(1859). Ruggero Leoncavallo, Pagliacci (1892). Arrigo Boito, Falstaff (1893). Giuseppe
Giacosa e Luigi Illica, La Bohème (1896). Giovacchino Forzano, Gianni Schicchi (1918).
Gian Francesco Malipiero, L’Orfeide (1925). Luigi Dallapiccola, Il prigioniero (1950).
Luigi Nono, Intolleranza 1960 (1961). Edoardo Sanguineti, Passaggio (1963). Nota
filologica. Note ai libretti. Bibliografia. 1997, 5a edizione 2012, pp. LXXXVI-1882
COD.

442258 € 80,00

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

COD.

464112 € 24,00
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ROBERTO LONGHI
(1890-1970)

DA CIMABUE A MORANDI

➙

u

Saggi di storia della pittura italiana scelti e ordinati da Gianfranco Contini

La scelta dei testi curata da Contini vuole mettere in luce le straordinarie qualità letterarie di Longhi, la sua sensibilità di scrittore, accanto alla sua magistrale capacità di
analisi dell’opera d’arte: da Giotto a Leonardo, ai “suoi” Caravaggio e Piero della Francesca, a Morandi e Carrà. Il volume si apre con quattro studi sulla prosa longhiana firmati da Cecchi, De Robertis, Mengaldo e dallo stesso Contini.
Prefazione. Antologia critica su Longhi scrittore. Cronologia. Da Cimabue a Morandi.
Tavola ragionata dei capitoli. Nota bibliografica generale. 1973, 12a edizione 2011, pp.
LXXX-1140
COD.

10729 € 80,00
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MARIO LUZI
(1914-2005)

L’OPERA POETICA

➙R

a cura e con un saggio introduttivo di Stefano Verdino

Il Meridiano dedicato a Mario Luzi comprende tutte le raccolte poetiche e un consistente numero di inediti. L’apparato critico – oltre a registrare le varianti dei testi a
stampa – offre numerose informazioni sulla genesi dei testi e sulle loro ascendenze
letterarie. La cronologia è ricca di documenti epistolari inediti tra Luzi e i più grandi
poeti e intellettuali del Novecento.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. IL GIUSTO DELLA VITA: La barca. Avvento
notturno. Un brindisi. Quaderno gotico. Poesie sparse. Primizie del deserto. Onore del
vero. NELL’OPERA DEL MONDO: Dal fondo delle campagne. Nel magma. Su fondamenti
invisibili. Al fuoco della controversia. FRASI NELLA LUCE NASCENTE: Per il battesimo dei
nostri frammenti. Frasi e incisi di un canto salutare. Viaggio terrestre e celeste di
Simone Martini. Un mazzo di rose. APPENDICE: Perse e brade. Semiserie ovvero versi
per posta. Sia detto. Torre delle ore. A Bellariva: colloqui con Mario. Apparato critico.
Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi. 1998, 8a edizione 2015, pp. CXIV-1934
COD.

445288 € 80,00
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GIOVANNI MACCHIA
(1912-2001)

RITRATTI, PERSONAGGI, FANTASMI

➙T

a cura di Mariolina Bongiovanni Bertini

La scelta antologica presentata nel volume, oltre a dare conto della vastità e varietà di
interessi della produzione di Macchia, tende soprattutto a metterne in luce le grandi
qualità di scrittore: tra mostri e furie, lampi di follia e irriducibili zone d’ombra, la saggistica di Macchia si rivela un labirinto ricchissimo di sorprese e segreti.
Per un profilo di Giovanni Macchia. Nota al testo. Cronologia. Gli anni dell’attesa.
Il paradiso della ragione. Il mito di Parigi. Vita avventure e morte di Don Giovanni.
Il silenzio di Molière. Scenari secenteschi. Il principe di Palagonia. Baudelaire e la
poetica della malinconia. Le rovine di Parigi. Note. Bibliografia. Indice dei nomi. 1997,
pp. LXXXVI-1882
COD. 442266 € 80,00
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ANTONIO MACHADO
(1875-1939)

TUTTE LE POESIE E PROSE SCELTE

➙d

a cura e con due saggi introduttivi di Giovanni Caravaggi
Traduzioni poetiche di Oreste Macrì

Antonio Machado domina il panorama della poesia spagnola del Novecento. Schieratosi per la Repubblica, pubblicò sui periodici madrileni – firmandoli con l’eteronimo
Juan de Mairena – numerosissimi articoli poi raccolti nel volume omonimo del 1936
(presentato nel Meridiano in una nuova traduzione). Alle Poesias completas – con testo spagnolo a fronte – sono affiancate le cosiddette Sueltas (testi esclusi dalla raccolta maggiore perché posteriori o rifiutati o dispersi o inediti), in un nuovo canone
che aggiunge una quarantina di testi a quelli finora conosciuti e ne propone una nuova sistemazione cronologica.
Definizione e sviluppo dell’intimismo nella poesia di Antonio Machado. L’altro e l’eteronimo: costanti e varianti della prosa machadiana. Cronologia. Nota all’edizione.
TUTTE LE POESIE: Poesie complete. Poesie sparse. PROSE: Juan de Mairena. Scritti scelti.
Commento e note alle poesie. Note alle prose. Bibliografia. Indici. 2010, pp. CLXVI-1594
COD.

459415 € 80,00

126

Catalogo Meridiani 2019.indd 126

02/05/19 14:27

CLAUDIO MAGRIS
(1939)

OPERE

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Ernestina Pellegrini e uno scritto di Maria Fancelli

Le opere di Claudio Magris, grande germanista e scrittore, sono presentate in ordine
cronologico: la saggistica si affianca al teatro, il racconto di viaggio alla sua originalissima narrativa, permettendo di cogliere la fisionomia complessiva di un’opera in cui
coabitano racconto e descrizione, trasfigurazione fantastica e meditazione storica. I
due Meridiani documentano così l’ipotesi di Magris come scrittore dall’“identità plurale”, efficace formula critica coniata nel suo saggio introduttivo da Ernestina Pellegrini,
che firma anche la Cronologia e le ricchissime Notizie sui testi. Il primo volume raccoglie le opere di Magris fino al 1995, dal precoce esordio nel 1963 ai grandi successi di
pubblico degli anni Ottanta e Novanta; il secondo è in preparazione.
VOLUME PRIMO

COD.

461394 € 80,00

Claudio Magris o dell’identità plurale. Essere germanista. Cronologia. Nota dell’editore.
Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna. Lontano da dove. Joseph Roth
e la tradizione ebraico-orientale. Illazioni su una sciabola. Danubio. Stadelmann. Un
altro mare. Il Conde. Le voci. Notizie sui testi. Bibliografia essenziale. 2012, 2a edizione
2016, pp. CLXX-1686
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BERNARD MALAMUD
(1914-1986)

ROMANZI E RACCONTI

➙

a

In due volumi è offerta, con molte nuove splendide traduzioni, l’opera omnia di Malamud, uno dei maestri della narrativa americana, che con Saul Bellow e Philip Roth forma la grande triade di scrittori americani di origini ebraiche.
Autore peculiare per lo stile e la lingua ingannevolmente semplici e a tratti sorprendenti grazie all'innesto nell’americano delle cadenze e dell’ironia dello yiddish, Malamud affronta spesso nella sua narrativa il tema del “doppio” e quello dell’identità ebraica, sofferta, ripudiata e amata, e dà vita a personaggi attraverso i quali offre
in realtà un ritratto dell’umanità tutta. Il suo sguardo introspettivo e spietato eppure
così indulgente e partecipe dà spessore ai protagonisti delle sue storie, li rende commoventi, irritanti, umani.
VOLUME PRIMO (1952-1966)

COD.

462711 € 80,00

a cura di Paolo Simonetti, con un saggio introduttivo di Tony Tanner

Introduzione: una nuova vita. Cronologia. Nota dell’editore. Il fuoriclasse. Il giovane di
bottega. Il barile magico. Una nuova vita. Prima gli idioti. L’uomo di Kiev. Notizie sui
testi. Bibliografia. 2014, pp. XCVIII-1822
VOLUME SECONDO (1967-1986)

COD.

465502 € 80,00

a cura e con un saggio introduttivo di Paolo Simonetti

Malamud: secondo atto. Cronologia. Nota all’edizione. Ritratti di Fidelman: una mostra. Gli inquilini. Il cappello di Rembrandt. Le vite di Dubin. La grazia di Dio. Il Popolo. Racconti sparsi. Notizie sui testi. Bibliografia. 2015, pp. CXLII-1714

128

Catalogo Meridiani 2019.indd 128

02/05/19 14:27

CURZIO MALAPARTE
(1898-1957)

OPERE SCELTE

➙E

a cura di Luigi Martellini, con una testimonianza di Giancarlo Vigorelli

Curzio Malaparte è uno degli autori più discussi del Novecento al punto da costituire,
secondo la definizione di Montale, «un capitolo a sé nella nostra recente letteratura». Uomo inquieto, anticonformista e aperto a varie esperienze culturali, ideologiche
e letterarie, fu prosatore e giornalista, commediografo e regista, narratore e poeta,
saggista e sceneggiatore. Il Meridiano propone una “rilettura” di Malaparte che ne
mette in luce le eccezionali qualità di scrittore, e scrittore europeo, spesso offuscate
dai giudizi negativi espressi sul personaggio-Malaparte.
Malaparte: testimonianza e proposta di revisione. Introduzione. Cronologia. La
rivolta dei santi maledetti. Tecnica del colpo di Stato. DAI «RACCONTI»: Kaputt. La pelle.
Maledetti toscani. Notizie sui testi. Bibliografia. 1997, 4a edizione 2016, pp. CII-1610
COD.

443436 € 80,00
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LUIGI MALERBA
(1927-2008)

ROMANZI E RACCONTI

➙E

a cura di Giovanni Ronchini, con un saggio introduttivo di Walter Pedullà

Attraverso una scelta rappresentativa e rispettosa del percorso artistico dello scrittore, questo Meridiano “racconta”, grazie ad apparati particolarmente ricchi, l’originalità
assoluta dello sperimentalismo malerbiano, le sue caratteristiche salienti, i suoi tratti
inconfondibili. Dai primi scritti pubblicati negli anni Sessanta, scaturiti dalle riflessioni
e dal clima culturale della neoavanguardia come La scoperta dell’alfabeto e Il serpente, fino ai romanzi e racconti degli anni Duemila, l’opera di Luigi Malerba si caratterizza per l’azzardo in campo linguistico e strutturale, perimetrando un percorso assolutamente innovativo dentro e fuori dalla dimensione narrativa. Vincitore di numerosi
premi letterari, Malerba è stato anche autore di sceneggiature cinematografiche e televisive, di testi per l’infanzia e di interventi militanti dedicati alla cultura e alla società del nostro tempo.
Le metamorfosi di un narratore sperimentale. Cronologia. Nota all’edizione. La scoperta
dell’alfabeto. Il serpente. Salto mortale. Il pataffio. Testa d’argento. Il fuoco greco. Le
pietre volanti. Fantasmi romani. Notizie sui testi. Bibliografia. 2016, pp. CXXXVI-1720
COD.

466934 € 80,00
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THOMAS MANN
(1875-1955)

ROMANZI BREVI

➙

p

a cura di Roberto Fertonani

I nove romanzi brevi di Thomas Mann raccolti in questo volume sono tradotti da
autorevoli specialisti: Castellani, Mazzucchetti, Zampa, Pocar e Merlini.
Prefazione. Guida alla lettura. Cronologia. Tristano. Tonio Kröger. La morte a Venezia.
Cane e padrone. Disordine e dolore precoce. Mario e il mago. Le teste scambiate. La
legge. L’inganno. Note. Bibliografia. 1977, 8a edizione 2004, pp. LVI-772
COD.

LETTERE

12859 € 80,00

➙

a cura di Italo Alighiero Chiusano

Scelte, tradotte e presentate da Italo A. Chiusano, le lettere di Mann spaziano dal 1889
al 1955 e documentano in modo decisivo la figura dell’uomo e dello scrittore.
Introduzione. Cronologia. Lettere. Note. Bibliografia. Indici. 1986, 2a edizione 1997, pp.
XLVI-1114
COD. 27573 € 80,00
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NOBILTÀ DELLO SPIRITO E ALTRI SAGGI

➙

I

a cura di Andrea Landolfi, con un saggio di Claudio Magris

Saggista mai distaccato e asettico, ma sempre elegantemente e ironicamente appassionato, Mann è alla continua ricerca di affinità e consonanze con l’opera dei contemporanei e dei grandi autori del passato. Nobiltà dello spirito è il titolo che egli stesso
diede a un suo volume di saggi di argomento prevalentemente letterario uscito nel
1945 e tradotto qualche anno dopo da Mondadori. Quei saggi, insieme a molti altri,
compongono la presente raccolta, suddivisa in sezioni tematiche, che offre una panoramica molto vasta degli interessi manniani durante tutto l’arco della sua vita.
I saggi di Thomas Mann, una custodia per «I Buddenbrook». Introduzione. Cronologia.
Nota al testo. Letteratura tedesca. Altre letterature. Arti figurative, musica, teatro,
cinema, romanzo. Filosofia e psicoanalisi. Scritti autobiografici, sulla propria opera
e sul ruolo dell’artista. Note e notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei nomi. 1997, 3a
edizione 2012, pp. C-1804
COD. 437170 € 80,00
Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

COD.

465093 € 30,00
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GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI

➙

I

a cura e con un saggio introduttivo di Fabrizio Cambi. Traduzione di Bruno Arzeni

Nei quattro libri che compongono questo grande e appassionante romanzo del Novecento europeo, la materia biblica dà luogo a un emozionante racconto che accoglie al tempo stesso suggestioni dalla psicologia, dalla storia delle religioni e dal mito.
Quale commento, nel volume è compresa, oltre a un ricco e preziosissimo corredo di
note che ne chiariscono i riferimenti biblici e culturali, un’ampia sezione che raccoglie
scritti manniani non reperibili altrove: riflessioni dell’autore sulla propria opera, nonché le lettere inviate, a partire dal 1934, da Mann a Károly Kerényi, grande studioso
del mito e delle religioni, e riguardanti appunto la genesi e l’elaborazione del romanzo. La traduzione è quella, storica, di Bruno Arzeni, accuratamente rivista per questa
nuova edizione. Arricchisce il volume un inserto iconografico che presenta immagini
tratte dai testi su cui Mann si documentò per la descrizione, assolutamente fedele, di
personaggi e luoghi dell’Egitto.
Mito ed epicità: la conquista dell’umano in «Giuseppe e i suoi fratelli». Cronologia.
Nota all’edizione. Le storie di Giacobbe. Il giovane Giuseppe. Giuseppe in Egitto.
Giuseppe il Nutritore. APPENDICE: Il fanciullo Henoch. A PROPOSITO DI «GIUSEPPE E I SUOI
FRATELLI»: Lettere, saggi, conferenze. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2000, 3a
edizione 2006, 2 tomi indivisibili, pp. CXVI-2438
COD.

447415 € 120,00

I quattro romanzi sono disponibili anche in edizione singola nei Meridiani paperback:
Le storie di Giacobbe
Il giovane Giuseppe
Giuseppe in Egitto
Giuseppe il Nutritore

464941
464942
COD. 464943
COD. 464944

14,00
14,00
€ 15,00
€ 15,00

COD.

€

COD.

€
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In occasione del cinquantenario della morte si è avviata l’edizione dell’opera narrativa
di Mann nei Meridiani. Tutti i testi sono presentati in nuove traduzioni, nell’intento di
restituire alla voce manniana lo smalto, la raffinatezza, la musicale precisione che caratterizzano i suoi celeberrimi romanzi. Traduzioni accuratissime, quindi, e stretta collaborazione tra traduttori e curatore; fuori dalla Germania infatti quella dei Meridiani
sarà la prima edizione integrale commentata della narrativa manniana. Per ciascun romanzo è prevista, oltre al commento affidato a Luca Crescenzi, un’introduzione specifica firmata da uno studioso scelto nel panorama internazionale.

ROMANZI

➙I

Volume primo. I Buddenbrook – Altezza Reale
a cura di Luca Crescenzi, con un saggio di Marcel Reich-Ranicki
Introduzioni di Luca Crescenzi e Heinrich Detering
Traduzioni di Silvia Bortoli e Margherita Carbonaro

I Buddenbrook – la storia della “decadenza di una famiglia” della borghesia di Lubecca seguita attraverso quattro generazioni – è il notissimo romanzo che nel 1905 segna l’esordio narrativo di Thomas Mann e immediatamente lo segnala come scrittore
di straordinario talento; la traduzione è di Silvia Bortoli. Altezza Reale – fiaba morale
del 1909, sul potere e sulle sue rappresentazioni – è tradotta da Margherita Carbonaro. Il volume si apre con un prezioso scritto di Marcel Reich-Ranicki, intellettuale tedesco e critico manniano di chiara fama.
La forza sovrana dell’amore. Cronologia. Nota all’edizione. I Buddenbrook. Altezza
Reale. Notizie sui testi e note di commento. Bibliografia essenziale. 2007, pp. CII-1402
COD.

454924 € 80,00
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LA MONTAGNA MAGICA con LA MORTE A VENEZIA ➙ I
a cura e con introduzione di Luca Crescenzi e un saggio di Michael Neumann
Traduzione di Renata Colorni
Introduzione a La morte a Venezia di Elisabeth Galvan
Traduzione di Emilio Castellani riveduta da Renata Colorni

L’“opera-mondo” di Thomas Mann – tradotta in Italia prima nel 1932 da Bice Giachetti-Sorteni e poi nel 1965 da Ervino Pocar con il titolo La montagna incantata – è offerta in una nuova traduzione corredata, per la prima volta, di un vasto commento
analitico, indispensabile viatico per penetrarne la straordinaria complessità filosofica.
La magistrale traduzione di Renata Colorni, grazie all’attenzione tutta nuova verso i
suoi caratteri linguistici distintivi, restituisce al dettato manniano la sua caleidoscopica unicità. Al romanzo è affiancato il testo de La morte a Venezia, offrendo al lettore
la possibilità di un immediato confronto con la novella del 1912 della quale, in origine,
Der Zauberberg doveva rappresentare un semplice «pendant grottesco».
Discesa agli inferi. Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Nota alla traduzione.
La montagna magica. Notizia sul testo e note di commento. APPENDICE: La morte a
Venezia. Bibliografia essenziale. Indice dei nomi citati nella curatela.
1a edizione de La montagna magica ottobre 2010 (COD. 459425), 5a edizione con
l'aggiunta de La morte a Venezia dicembre 2011, pp. CLXXXVI-1542
COD.

461560 € 80,00
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DOCTOR FAUSTUS

La vita del compositore tedesco Adrian Leverkühn
narrata da un amico

con LA GENESI DEL DOCTOR FAUSTUS

➙I

Romanzo di un romanzo

Nuova edizione tradotta e commentata da Luca Crescenzi

Opera dal fascino travolgente per invenzione e profondità, il Doktor Faustus, ultimo
capolavoro di Mann, narra le vicende del compositore Adrian Leverkühn, figura rappresentativa e simbolica dell’uomo tedesco vissuto tra fine Ottocento e inizio Novecento, ispirata al genio nietzschiano. Scritto in esilio a partire dal 1943, negli anni della
catastrofe finale della Germania, il romanzo fu pubblicato per la prima volta in Svizzera dalla casa editrice Bermann Fischer nel febbraio 1947, ma la vicenda del dattiloscritto originale e delle sue varianti ha permesso nel tempo la circolazione di due versioni ponendo alcune questioni linguistiche e interpretative di rilievo. La traduzione di
Luca Crescenzi, eminente studioso di Thomas Mann, condotta sul testo tedesco stabilito dalla Grosse Kommentierte Frankfurter Ausgabe, insieme all’ampia introduzione e
al ricchissimo commento, mette in luce la complessa stratificazione culturale e la raffinata componente musicologica dell’opera. Il volume contiene inoltre il “romanzo di
un romanzo”, saggio autobiografico in cui Mann ripercorre le fasi creative del Faustus.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Doctor Faustus. La genesi del Doctor
Faustus. Note di commento. Bibliografia essenziale. 2016, pp. CXXXII-1244
COD.

466025 € 80,00
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ALESSANDRO MANZONI
(1785-1873)

L’edizione dei romanzi manzoniani proposta dai Meridiani è assolutamente innovativa e rivoluzionaria: per la prima volta si offrono al lettore, in un corpus unitario, quelli
che il critico Salvatore Silvano Nigro considera tre diversi romanzi di Manzoni, e non
tre tappe dell’accidentata stesura del romanzo perfetto.
Il ricco commento fa dialogare tra loro i tre momenti del progetto narrativo e ne esplicita le fonti letterarie (più ampie, più complesse, più europee di quanto non si sia supposto e immaginato) e figurative.

FERMO E LUCIA

➙W

Saggio introduttivo, revisione del testo critico e commento
a cura di Salvatore Silvano Nigro
Collaborazione di Ermanno Paccagnini per la Appendice Storica su la Colonna Infame

Il Fermo e Lucia non è disponibile in commercio in nessun’altra edizione, e qui per
la prima volta viene riccamente commentato. Dalle indagini di Nigro appare chiaro
come il romanzo manzoniano, andando oltre il Settecento degli illuministi, dialoghi
serratamente con la letteratura barocca italiana e francese (oltre che con la pittura secentesca contrapposta a quella neoclassica); e come i personaggi dei Promessi Sposi polemizzino con uno scrittore chiamato Alessandro Manzoni, che ha scritto (anche
se non pubblicato) un romanzo dal titolo Fermo e Lucia.
Naufragi di terraferma. Nota critico-filologica: i tre romanzi. Nota critico-filologica: la
«Colonna infame». Cronologia. Fermo e Lucia. Appendice Storica su la Colonna Infame.
Commento a «Fermo e Lucia». Commento a «Appendice Storica su la Colonna Infame».
Percorsi bibliografici. 2002, 2a edizione 2009, pp. CXLVI-1412
COD.

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

447904 € 80,00

COD.

464114 € 28,00
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I PROMESSI SPOSI

➙W

Saggio introduttivo, revisione del testo critico e commento
a cura di Salvatore Silvano Nigro
Collaborazione di Ermanno Paccagnini per la Storia della Colonna infame

I due tomi presentano le due redazioni dei Promessi Sposi, quella del 1827 e quella
del 1840. Della seconda è data la riproduzione anastatica, completa delle illustrazioni del Gonin. Mentre il commento all’edizione del 1827 sottolinea il lavorio sulla lingua
che differenzia le due redazioni del testo, il commento ai Promessi Sposi 1840 si concentra soprattutto sul dato visivo e tende a mettere in luce la completezza di significati offerta dall’analisi contemporanea di testo e illustrazione.
TOMO I

Naufragi di terraferma. Nota critico-filologica: i tre romanzi. Cronologia. I Promessi
Sposi (1827). Commento a «I Promessi Sposi» (1827)
TOMO II

Nota critico-filologica: i tre romanzi. Nota critico-filologica: la «Colonna infame». I
Promessi Sposi (1840). Storia della Colonna infame. Commento a «I Promessi Sposi» (1840). Commento a «Storia della Colonna infame». Percorsi bibliografici. Indici.
2002, 2a edizione 2006, 2 tomi indivisibili, pp. CIV-2256
DUE TOMI INDIVISIBILI I Promessi Sposi

COD.

450417 € 110,00

COFANETTO I Romanzi

(3 volumi – Fermo e Lucia, I Promessi Sposi)

COD.

450416 € 165,00
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FOSCO MARAINI
(1912-2004)

PELLEGRINO IN ASIA

➙E

Opere scelte

a cura e con un saggio introduttivo di Franco Marcoaldi
Postfazione e Bibliografia di Francesco Paolo Campione

Un’esistenza leggendaria, trascorsa sotto il segno della fascinazione per l’Asia, quella
di Maraini, la cui riflessione antropologica è condotta con un linguaggio originalissimo, insieme scientifico e densamente letterario, capace di trasmettere al lettore tutta
la passione di un grande dilettante. Per rendere ragione della sua poliedrica personalità di etnologo, antropologo, fotografo, orientalista, poeta, documentarista, viaggiatore, l’antologia propone i due libri che costituiscono la summa del suo incontro
con l’Asia seguiti da una scelta di testi che documentano i vari ambiti dei suoi interessi, dall’alpinismo alla riflessione sulle potenzialità creative della lingua italiana (impagabili le “fànfole”, godibilissimi esempi di poesia metasemantica).
Homo ludens, homo sapiens. Cronologia. Nota all’edizione. Segreto Tibet. Ore giapponesi. Scritti scelti. Notizie sui testi. Postfazione e Bibliografia. 2007, 2a edizione
2012, pp. CXVIII-1786
COD.

456239 € 80,00
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FILIPPO TOMMASO MARINETTI
(1876-1944)

TEORIA E INVENZIONE FUTURISTA

➙E

a cura di Luciano De Maria. Introduzione di Aldo Palazzeschi

Pubblicata una prima volta nel 1968, questa fortunata antologia venne ripresa con
successo nei Meridiani nel 1983. Il volume raccoglie, oltre ai “manifesti”, i principali
scritti teorici e creativi del fondatore del Futurismo, ed è curato da uno dei più appassionati e competenti conoscitori del movimento, Luciano De Maria.
Avvertenza 1983. Prefazione. Introduzione. Cronologia. Manifesti e scritti vari. Guerra sola igiene del mondo. Democrazia futurista. Al di là del Comunismo. Futurismo e
Fascismo. Marinetti e il Futurismo. Il paesaggio e l’estetica futurista della macchina.
Zang Tumb Tumb. Dune. 8 Anime in una bomba. Gli Indomabili. Spagna veloce e
toro futurista. Il fascino dell’Egitto. L’Aeropoema del Golfo della Spezia. Il Poema
non umano dei tecnicismi. Quarto d’ora di poesia della X Mas. Postfazione. Bibliografia. 1983, 7a edizione 2010, pp. CLXVI-1256
COD.

22037 € 80,00
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GUY DE MAUPASSANT
(1850-1893)

TUTTE LE NOVELLE

➙

L’intero corpus delle novelle – presentate secondo l’ordine cronologico di pubblicazione su giornali e riviste introdotto da Louis Forestier nell’innovativa edizione da lui
curata per la Pléiade – è tradotto da Mario Picchi, che firma anche la curatela del primo volume. A causa della sua scomparsa, la curatela del secondo volume è firmata
da Maria Giulia Longhi, che nel suo saggio introduttivo tiene conto degli studi storici e letterari di cui l’opera dell’autore si è giovata soprattutto a partire dalle celebrazioni del centenario della morte (1993). Un’edizione che alla grande leggibilità e godibilità di una traduzione di estrema raffinatezza unisce la ricchezza di una curatela
aggiornatissima.
VOLUME PRIMO

COD.

436360 € 80,00

a cura di Mario Picchi

Introduzione. Cronologia. Novelle 1875-1884. Note ai testi. 1993, 6a edizione 2013, pp.
LXXX-1528
VOLUME SECONDO

COD.

446917 € 80,00

a cura e con introduzione di Maria Giulia Longhi. Traduzione e cronologia di Mario Picchi

Introduzione. Cronologia. Novelle 1884-1893. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 1999,
2a edizione 2000, pp. LX-1628
COFANETTO Tutte le novelle (2 volumi)

COD.

446922 € 120,00
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HERMAN MELVILLE
(1819-1891)

OPERE SCELTE

➙O

a cura di Claudio Gorlier

Dell’opera di Melville, Gorlier ha curato un’ampia ed esaustiva scelta in due volumi.
Accanto a Moby Dick, nella classica traduzione di Cesare Pavese, altri romanzi, da
Bartleby all’incompiuto Billy Budd tradotto da Eugenio Montale, e una scelta delle
poesie, degli scritti letterari e delle lettere.
VOLUME PRIMO

COD.

10061 € 80,00

Prefazione. Cronologia. Moby Dick. Bartleby. L’uomo di fiducia. Lettere. Note. Bibliografia. 1972, 8a edizione 2013, pp. XLII-1210
VOLUME SECONDO

COD.

12194 € 80,00

Prefazione. Cronologia. Pierre o delle Ambiguità. Le Encantadas. Il venditore di
parafulmini. La torre campanaria. Benito Cereno. Billy Budd, gabbiere di parrocchetto.
Poesie scelte. Scritti letterari. Note. Bibliografia. 1975, 5a edizione 2001, pp. XLII-1094
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LUIGI MENEGHELLO
(1922-2007)

OPERE SCELTE

➙E

Progetto editoriale e Introduzione di Giulio Lepschy
a cura di Francesca Caputo, con uno scritto di Domenico Starnone

Il Meridiano raccoglie il Meneghello “essenziale”, quello di cui non si può fare a meno,
nella scelta firmata dal linguista Giulio Lepschy, che come Meneghello ha insegnato
per anni in Inghilterra ed è stato a lungo suo amico e sodale. Della poliedrica opera di
Meneghello – narratore, linguista, saggista tra i più originali e linguisticamente innovativi del secondo Novecento – il Meridiano offre dunque una selezione assai ampia
presentata in ordine cronologico, il che consente di cogliere la sua fondamentale unità tematica e stilistica. Opere che restituiscono luoghi, esperienze, cose della memoria e della vita quotidiana in una prosa assolutamente antiretorica e al tempo stesso
di acuminata inventività, caratterizzata da un impasto linguistico che nasce dal dialetto, ricostruito con cura filologica, e da sapienti innesti di modi gergali, idiotismi,
neologismi oltre che anglismi. A Domenico Starnone, da sempre vicino a Meneghello,
si deve l’intensa testimonianza che apre il volume.
Il nocciolo solare dell’esperienza. Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Libera
nos a malo. I piccoli maestri. Pomo pero. Fiori italiani. Jura. Leda e la schioppa. La
materia di Reading e altri reperti. Quaggiù nella biosfera. Notizie sui testi. Bibliografia.
2006, 4a edizione 2010, pp. CLXXII-1812
COD.

454925 € 80,00
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HENRY MILLER
(1891-1980)

OPERE

➙O

a cura di Guido Almansi

Scrittore giudicato scabroso e osceno per la sua ideologia vitale imperniata sul sesso,
Miller è uno degli autori più rilevanti della letteratura del Novecento. I suoi testi vengono qui presentati organicamente, con rigore filologico-critico. Nel volume, oltre ai
tre famosi romanzi autobiografici, sono inclusi i saggi e alcuni scritti meno noti, ma
di estremo interesse.
Introduzione. Cronologia. Tropico del Cancro. Tropico del Capricorno. Primavera
nera. Max e i fagociti bianchi. Lettere su Amleto. Berthe. Note. 1992, pp. LII-1284
COD.

435678 € 80,00
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YUKIO MISHIMA
(1925-1970)

ROMANZI E RACCONTI

➙P

a cura e con un saggio introduttivo di Maria Teresa Orsi

Di Mishima – provocatorio e discusso autore di romanzi, racconti, drammi teatrali, opere di critica e di saggistica, diari e resoconti di viaggio, poeta, attore di cinema e di teatro, regista e verseggiatore – sono stati scelti – e nella maggior parte dei
casi ritradotti – i romanzi e racconti più rappresentativi. Ne sono argomenti essenziali,
espressi in un linguaggio estetizzante e raffinatissimo, l’erotismo e l’omosessualità, il
mito della forza, l’identificazione della bellezza con la morte e con la violenza, la cultura giapponese classica elegante e raffinata, la letteratura occidentale, il mondo del
teatro kabuki.
VOLUME PRIMO (1949-1961)

COD.

449393 € 80,00

La neve e il sangue. Cronologia. Nota all’edizione. La leonessa. Confessioni di una
maschera. Colori proibiti. La morte di Radiguet. L’amore dell’abate di Shiga. Il Padiglione d’oro. Onnagata. La casa di Kyōko. Patriottismo. Note e notizie sui testi. Glossario. Bibliografia. 2004, 3a edizione 2008, pp. CVI-1790
VOLUME SECONDO (1962-1970)

COD.

449394 € 80,00

Nota all’edizione. Il sapore della gloria. Fontane sotto la pioggia. Il pellegrinaggio ai Tre
Santuari di Kumano. Neve di primavera. A briglia sciolta. Il Tempio dell’alba. La decomposizione dell’angelo. Note e notizie sui testi. Glossario. Bibliografia. 2006, pp. XII-1860
COFANETTO Romanzi e racconti (2 volumi)

COD.

454927 € 120,00
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EUGENIO MONTALE
(1896-1981)

TUTTE LE POESIE

➙R

a cura di Giorgio Zampa

Tutta l’opera in versi di Montale, con la riproduzione anastatica delle prime edizioni di
La casa dei doganieri, Finisterre, Satura, Xenia.
Introduzione. Cronologia. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro. Satura. Diario
del ’71 e del ’72. Quaderno di quattro anni. Altri versi. Quaderno di traduzioni. Poesie
disperse. Appendice. Note ai testi. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi. 1984,
16a edizione 2011, pp. LXXX-1248
COD. 24072 € 80,00

PROSE E RACCONTI

➙E

a cura e con introduzione di Marco Forti
note ai testi e varianti a cura di Luisa Previtera

I libri di «fantasia e d’invenzione»: il Montale viaggiatore, elzevirista e ritrattista è un osservatore acuto e curioso.
Introduzione. Cronologia. Farfalla di Dinard. Fuori di casa. La poesia non esiste. Trentadue variazioni. Prose varie di fantasia e d’invenzione. Note ai testi e varianti. Bibliografia. 1995, 4a edizione 2001, pp. CX-1258
COD. 435666 € 80,00
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IL SECONDO MESTIERE
Prose 1920-1979

➙u

a cura di Giorgio Zampa

Per tutta la vita, attraverso la collaborazione a diversi giornali e riviste letterarie, Montale ha svolto con grande scrupolo e quasi mai sopita passione quello che lui stesso ha definito «il secondo mestiere». Coprono un cinquantennio e sono quasi mille le
prose critiche su letteratura e società, di fatto sconosciute al grande pubblico, che
vengono qui presentate per la prima volta in rigoroso ordine cronologico.
Introduzione. Cronologia. Nota al testo. Prose 1920-1979. Note. 1996, 2a edizione
2006, 2 tomi indivisibili, pp. LXXVI-3410
COD. 441021 € 120,00

IL SECONDO MESTIERE
Arte, musica, società

➙u

a cura di Giorgio Zampa

Si allineano in questo ricco volume, oltre alle raccolte d’autore (Auto da fé, Prime alla
Scala), un grande numero di scritti inediti o poco conosciuti su arte, musica e società,
nonché una scelta delle interviste più belle e sorprendenti tra le numerosissime rilasciate dal poeta. Fondamentali gli indici, in un volumetto a sé, che coprono tutti i volumi delle prose di Montale.
Introduzione. Cronologia. Nota ai testi. Auto da fé. Prime alla Scala. Altri scritti musicali. Quaderno genovese. Scritti sull’arte. Monologhi, colloqui. Note. Appendice.
Indici delle opere in prosa a cura di Ferruccio Cecco e Liliana Orlando con la collaborazione di Paola Italia. 1996, pp. XLVIII-1982, 544
COD. 441026 € 80,00
COFANETTO Opere complete (4 volumi in 6 tomi)
COD.

442159 € 300,00
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ELSA MORANTE
(1912-1985)

OPERE

➙E

a cura di Carlo Cecchi e Cesare Garboli

Elsa Morante ha realizzato nei suoi libri un magico equilibrio tra la fascinazione evocativa di una “favola” moderna, una prodigiosa capacità di introspezione psicologica
e il rifiuto delle mistificazioni della storia. In due volumi, i romanzi, i racconti, i versi, i
saggi e un nucleo di folgoranti pagine diaristiche.
VOLUME PRIMO

COD.

430143 € 80,00

Prefazione. Cronologia. Nota ai testi. Menzogna e sortilegio. L’isola di Arturo. Alibi. Lo
scialle andaluso. APPENDICE: da «Il gioco segreto». 1988, 8a edizione 2011, pp. XCIV-1706
VOLUME SECONDO

COD.

433677 € 80,00

Prefazione. Nota ai testi. Il mondo salvato dai ragazzini e altri poemi. La Storia. Aracoeli. Pro o contro la bomba atomica e altri scritti. Lettere ad Antonio [Diario 1938].
Bibliografia delle opere di Elsa Morante. Fortuna critica. 1990, 4a edizione 2012,
pp. X-1678
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MARINO MORETTI
(1885-1979)

IN VERSO E IN PROSA

➙R

a cura di Geno Pampaloni

Un’ampia scelta delle liriche e due romanzi, tra i più significativi di un autore che
ha illuminato il suo inconfondibile tono crepuscolare con i lampi di un sommesso
umorismo.
Prefazione. Cronologia. POESIE: PRIMA E SECONDA GIOVENTÙ: da «Fraternità». Da
«Poesie scritte col lapis». Da «Poesie di tutti i giorni». Da «Il giardino dei frutti». LA
VECCHIEZZA: da «L’ultima estate». Da «Tre anni e un giorno». Da «Le poverazze». Da
«Diario senza le date». Da «Mio padre e io». DUE ROMANZI: I puri di cuore. La vedova
Fioravanti. VARIANTI. Note. Bibliografia. 1979, 4a edizione 2000, pp. XLVI-782
COD.

13965 € 80,00
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TONI MORRISON
(1931)

ROMANZI

➙

a

a cura e con un saggio introduttivo di Alessandro Portelli
e uno scritto di Marisa Bulgheroni. Cronologia di Chiara Spallino Rocca
Traduzioni di Franca Cavagnoli, Silvia Fornasiero e Chiara Spallino Rocca

Impreziosito da un saggio di Marisa Bulgheroni e orchestrato dalla competenza critica di Alessandro Portelli – tra i massimi esperti di letteratura afroamericana e delle
culture orali – il volume raccoglie i sei fondamentali romanzi dell’autrice premio Nobel
nel 1993, avvalendosi di tre nuove traduzioni approntate da Chiara Spallino Rocca:
L’occhio più blu, Sula e Beloved, finora noto al pubblico col titolo Amatissima. Romanzi che, insieme ai ricchi apparati di curatela, descrivono il complesso percorso
formativo di Morrison e riassumono in maniera esemplare l’immaginario corale, politico e civile della sua scrittura. Nata in Ohio nel 1931 da una famiglia nera di origini operaie, Morrison è stata a lungo editor della casa editrice Random House e si è affermata come specialista negli studi di genere. La sua narrazione dal tono epico e dai forti
connotati sociali ha ottenuto i più prestigiosi riconoscimenti e ha guadagnato all’autrice un posto di assoluto livello nel panorama civile e politico internazionale.
Toni Morrison: due volte nera. Introduzione. Cronologia. Nota dell’Editore. L’occhio
più blu. Sula. Canto di Solomon. Beloved. Jazz. Il dono. Notizie sui testi. Bibliografia.
2018, pp. CXX-1544
COD.

468468 € 80,00
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ALICE MUNRO
(1931)

RACCONTI

➙

a

a cura e con un saggio introduttivo di Marisa Caramella
Traduzioni di Susanna Basso

Alice Munro, secondo Jonathan Franzen il «miglior scrittore contemporaneo di narrativa del Nord America», privilegia la forma del racconto e riserva un’attenzione particolare all’universo femminile. Il Meridiano propone – tutti tradotti da un’unica mano
– i racconti migliori delle sue tredici raccolte (dal 1968 a oggi), che spesso sono ambientati nella realtà canadese moderna oppure descrivono vicende recuperate dalla memoria dei suoi personaggi. La scrittura si contraddistingue per affilata secchezza, assenza di retorica, e una raffinata tecnica dialogica che mette in evidenza una
straordinaria empatia coi personaggi, e per la capacità di descrivere in modo catturante e geniale i sentimenti e le esperienze più intime e segrete.
L’enigma Alice Munro. Cronologia. Nota all’edizione. Da «Danza delle ombre felici».
Da «Una cosa che volevo dirti da un po’». Da «Chi ti credi di essere?». Da «Le lune di
Giove». Da «Il percorso dell’amore». Da «Amica della mia gioventù». Da «Segreti trasparenti». Da «Il sogno di mia madre». Da «Nemico, amico, amante…». Da «In fuga».
Da «La vista da Castle Rock». Da «Troppa felicità». Da «Uscirne vivi». Notizie sui testi.
Bibliografia. 2013, 4a edizione 2013, pp. CXVI-1852
COD.

461401 € 80,00
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ROBERT MUSIL
(1880-1942)

L’UOMO SENZA QUALITÀ

➙I

Edizione di Adolf Frisé, a cura di Ada Vigliani

All’Uomo senza qualità Musil dedicò con passione esclusiva molti anni della sua vita.
La morte gli impedì di concluderlo, e tuttavia l’incompiutezza fa in qualche modo parte dell’opera, ne è quasi il destino. L’edizione dei Meridiani – che segue il testo approntato nel 1978 da Adolf Frisé, studioso di Musil e amico dell’autore nei suoi ultimi anni
– presenta, in una nuova traduzione accompagnata da un folto commento, sia il testo dato alle stampe da Musil sia gli scritti inediti relativi al romanzo, molte pagine dei
quali sono qui tradotte per la prima volta in Italia.
VOLUME PRIMO

435774 € 80,00

COD.

Prefazione di Giorgio Cusatelli. La fortuna critica dell’«Uomo senza qualità». Cronologia. L’uomo senza qualità: volume primo. Note. 1992, 5a edizione 2009, pp. LXVIII-1028
VOLUME SECONDO E SCRITTI INEDITI

COD.

441972 € 80,00

Presentazione di Adolf Frisé. Nota dell’editore. L’uomo senza qualità: volume secondo. Scritti inediti. Note. Bibliografia. 1998, 3a edizione 2009, pp. XX-1812
COFANETTO L’uomo senza qualità (2 volumi)

COD.

445581 € 120,00
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IPPOLITO NIEVO
(1831-1861)

LE CONFESSIONI D’UN ITALIANO

➙

r

a cura di Marcella Gorra

Romanzo storico e insieme originalissima autobiografia, le Confessioni, qui presentate da un saggio di Marcella Gorra, cui si deve anche il ricco e preciso apparato di note,
sono senza dubbio uno dei libri più noti e più letti del nostro Ottocento.
Introduzione. Cronologia. Le confessioni d’un italiano. Nota al testo. Note. Nota bibliografica. 1981, 4a edizione 1997, pp. LX-1160
COD.

18298 € 80,00
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GEORGE ORWELL
(1903-1950)

ROMANZI E SAGGI

➙

p

a cura e con un saggio introduttivo di Guido Bulla

Il Meridiano presenta in nuove, accuratissime traduzioni, i testi più importanti di
Orwell, grande autore letterario – La fattoria degli animali e 1984 sono fra i romanzi
in assoluto più letti del secolo – e nel contempo grande testimone civile e morale del
Novecento. I romanzi e le opere di carattere narrativo-documentario sono infatti accompagnati da una ricca scelta di saggi, molti dei quali mai tradotti in italiano, da cui
emergono vari aspetti dell’attività critica di Orwell, ricercatore sociale spregiudicato, intellettuale dotato di un’infallibile capacità di diagnosi del disagio dell’uomo contemporaneo, uomo tempestivamente consapevole delle minacce insite in una visione
politica sganciata dal senso comune e dalla morale e, infine, giornalista di rango, che
porta anche nella scrittura saggistica il nitore di una prosa classica, “settecentesca”
nel suo scrupolo di chiarezza e trasparenza.
L’ultima utopia. Cronologia. Nota sui testi. ROMANZI: Senza un soldo a Parigi e a Londra. Omaggio alla Catalogna. Una boccata d’aria. La fattoria degli animali. 1984. SAGGI: Racconti e saggi autobiografici. Scritti e divagazioni su arte e società. Interventi
e testimonianze. APPENDICE: Frammenti del romanzo mai scritto. Note e notizie sui
testi. Bibliografia. Indice dei nomi. 2000, 4a edizione 2013, pp. XC-1734
COD.

447417 € 80,00
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OTTIERO OTTIERI
(1924-2002)

OPERE SCELTE

➙E

Scelta dei testi e saggio introduttivo di Giuseppe Montesano
Cronologia di Maria Pace Ottieri. Notizie sui testi e Bibliografia a cura di Cristina Nesi

Insieme a Paolo Volponi, Ottieri, col suo Donnarumma all’assalto, è il più importante
narratore del mondo industriale e delle sue contraddizioni, oltre a essere lo scrittore
italiano che più di ogni altro nel secondo Novecento ha raccontato il disagio psichico. Autore autobiografico per eccellenza («non scrivo col mestiere, ma con la vita»),
nelle proprie opere non ha fatto mistero né del conflitto col padre, proprietario terriero fascista, né del tentativo di dedicarsi a un lavoro “normale” nell’Olivetti degli anni Cinquanta, né delle cinque successive psicoanalisi, né della passione per le mondanità del jet set, né infine dell’ossessione per le donne e l’alcol. Di questa vita la figlia
Maria Pace, a sua volta scrittrice, ci dà nella Cronologia un magistrale ritratto, impudico e tenerissimo.
Il poeta osceno. Cronologia. Nota sulla scelta dei testi. Donnarumma all’assalto. La
linea gotica: taccuino 1948-1958. L’irrealtà quotidiana. Contessa. Il poema osceno.
Cery. Notizie sui testi. Bibliografia. 2009, pp. CXXVI-1810
COD.

458351 € 80,00
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ALDO PALAZZESCHI
(1885-1974)

TUTTE LE NOVELLE

➙E

a cura di Luciano De Maria. Prefazione di Giansiro Ferrata

Palazzeschi ha reinventato la tradizione della novella toscana. Il volume raccoglie per la
prima volta in una sola edizione tutte le novelle che, per l’originalità delle situazioni nar
rative, per lo spessore della «materia viva» e per il «rigoglio delle peripezie» e il «linguaggio schiettissimo», costituiscono un unicum nella letteratura italiana del Novecento.
Prefazione. Cronologia. Tutte le novelle [1957]. Il buffo integrale. Note ai testi. Bibliografia. 1975, 8a edizione 2003, pp. XXXVI-988
COD. 12086 € 80,00

TUTTE LE POESIE

➙R

a cura e con un saggio introduttivo di Adele Dei

Il Meridiano propone per la prima volta tutta la produzione poetica di Palazzeschi,
riproducendo per intero le prime raccolte (praticamente irreperibili, salvo qualche
riedizione sporadica), che l’autore ha poi decurtato, rimescolato e più volte modificato nel corpus delle Poesie dal 1925 fino all’ultima edizione Mondadori del 1958. Ma ripresenta anche quest’ultima edizione, in modo che siano immediatamente disponibili i due estremi dell’elaborazione. Seguono le due raccolte della vecchiaia (Cuor mio e
Via delle cento stelle) e le poesie a cui Palazzeschi lavorava poco prima di morire (riprodotte da stampe sparse o da manoscritti).
Giocare col fuoco: storia di Palazzeschi poeta. Cronologia. Nota all’edizione. PARTE
I cavalli bianchi (1905). Lanterna (1907). Poemi (1909). L’Incendiario (1910).
[Poesie 1910-1915]. PARTE SECONDA: Poesie (1905-1915). PARTE TERZA: Cuor mio (1968).
Via delle cento stelle (1972). [Poesie disperse e postume 1972-1974]. APPENDICE:
[Poesie non firmate e attribuite 1913]. Descrizione e storia dei volumi di poesia. Note
alle singole poesie. Allegato da «L’Incendiario» 1910. Bibliografia. Indice dei titoli e dei
capoversi. 2002, 2a edizione 2003, pp. XC-1326
PRIMA:

COD.

450322 € 80,00
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TUTTI I ROMANZI

➙E

a cura e con introduzione di Gino Tellini e un saggio di Luigi Baldacci

L’edizione dei Meridiani presenta i romanzi di Palazzeschi secondo la lezione delle prime stampe, accompagnate nei casi più significativi dal testo dell’ultima redazione. La scelta tiene conto della consuetudine di Palazzeschi di ritornare più
volte sulle proprie opere: questo lavoro di riscrittura è attentamente studiato e valutato, anche tramite l’analisi delle varianti, da Gino Tellini, che ha anche scelto di
accompagnare i romanzi con una serie di scritti apparsi su rivista negli stessi anni
dei romanzi qui proposti, e mai raccolti prima. Il saggio di Luigi Baldacci (l’ultimo
scritto del grande critico) offre una panoramica completa dell’opera di Palazzeschi e della sua fortuna.
VOLUME PRIMO

COD.

452374 € 80,00

Uno scrittore in libertà. Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. : riflessi (1908). Il
Codice di Perelà (1911). La Piramide (1926). Sorelle Materassi (1934). APPENDICE: Allegoria di Novembre (1958). Il codice di Perelà (1958). ALLEGATI: Il controdolore (1914).
L’antidolore (1958). Varietà (1915). Varietà (1958). Equilibrio (1915). Equilibrio (1958).
Spazzatura (1915). Lazzi, frizzi, schizzi, girigogoli e ghiribizzi (1958). Notizie sui testi.
Bibliografia. 2004, 2a edizione 2005, pp. CLX-1744
VOLUME SECONDO

COD.

453814 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. I fratelli Cuccoli. Roma. Il Doge. Stefanino.
Storia di un’amicizia. Interrogatorio della Contessa Maria. Frammenti narrativi inediti.
Roma – Adattamento teatrale. Notizie sui testi. Bibliografia. 2005, 2a edizione 2016,
pp. CXXXII-1772
COFANETTO Tutti i romanzi (2 volumi)

COD.

453815 € 120,00
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GIOVANNI PAPINI
(1881-1956)

OPERE

Dal «Leonardo» al Futurismo

➙E

a cura di Luigi Baldacci con la collaborazione di Giuseppe Nicoletti
Introduzione di Luigi Baldacci

Narratore, poeta, saggista, scrittore eclettico e fecondo, Papini è stato un intellettuale
vivace, un animatore del dibattito culturale non solo italiano sin dagli anni Dieci. Per
questo volume antologico Baldacci ha scelto e curato i testi del “primo” Papini, quelli
legati alla fervida stagione delle avanguardie storiche e del Futurismo.
Introduzione. Cronologia. Sul Pragmatismo. Un uomo finito. L’esperienza futurista.
Da «Il Crepuscolo dei Filosofi». Da «Ventiquattro cervelli». Da «Stroncature». Da
«Ritratti italiani». Da «Eresie letterarie». Nota ai testi. Bibliografia. 1977, 7a edizione
2008, pp. XLVI-814
COD. 12846 € 80,00
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GOFFREDO PARISE
(1929-1986)

OPERE

➙

E

a cura di Bruno Callegher e Mauro Portello. Introduzione di Andrea Zanzotto

L’intera opera di Parise è offerta in due volumi, con un intenso profilo di Parise scrittore e intellettuale firmato da Andrea Zanzotto. Racconti, romanzi, prose giornalistiche, opere teatrali, articoli e saggi sono accompagnati da un ricco apparato di note.
VOLUME PRIMO

COD.

430107 € 80,00

Introduzione. Cronologia. ROMANZI: Il ragazzo morto e le comete. La grande vacanza.
Il prete bello. Il fidanzamento. Atti impuri. Il padrone. RACCONTI. TEATRO: La moglie a
cavallo. Luoghi e reportages. Fogli sparsi. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 1987,
3a edizione aggiornata 2001, 4a edizione 2006, pp. LXVI-1646
VOLUME SECONDO

COD.

431405 € 80,00

Il crematorio di Vienna. Sillabario n. 1. Sillabario n. 2. FRAMMENTI:
Descrizione di una farfalla. Arsenico. TEATRO: L’assoluto naturale. REPORTAGES: Cara
Cina. Guerre politiche. New York. L’eleganza è frigida. SCRITTI SULL’ARTE: Artisti.
RACCONTI SPARSI. SCRITTI VARI. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 1989, 3a edizione
aggiornata 2005, pp. 1706
OPERE NARRATIVE:
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GIOVANNI PASCOLI
(1855-1912)

POESIE E PROSE SCELTE

➙

R

Progetto editoriale, introduzioni e commento di Cesare Garboli

Nucleo centrale della visione critica di Cesare Garboli è che il Pascoli nasconda tra le
pieghe dell’opera i dettagli di quello che fu il “romanzo” della sua vita. Obiettivo del critico che ha lavorato a quest’opera per decenni è mettere in luce attraverso la presentazione e il commento dei testi il rimosso, il non espresso, il rifiutato dell’autobiografia,
ovvero il sogno deluso di ricostruire il nido famigliare, in un rapporto casto e nello stesso tempo sensualissimo con le due sorelle, e in un’assoluta e totale sensazione di non responsabilità, di leggerezza nei confronti della vita. L’antologia, che presenta testi tratti
da tutte le raccolte pascoliane, scardina però l’ordine stabilito dal poeta stesso, per riproporle secondo la cronologia della composizione e nella lezione testuale della prima
stampa, dove gli indizi tumultuosi del “romanzo” di cui si è detto tralucono ben più che
nelle ultime redazioni, compassate e controllate.
Al lettore. Nota ai testi. Ringraziamento e nota sul contributo dei collaboratori. Cronologia. Poesie giovanili. Poesie famigliari. Opuscoli per nozze. Nozze Gelmi-Marcovigi.
Myricae 1891. Veianius. Da «Myricae» 18922. [Narrazione fosca]. Gladiatores. Ad Leonem XIII. Ad Gasparem Finalium. Phidyle. Crepereia Tryphaena. Da «Myricae» 18943. Da
«Lyra romana» 1894. Sermo. Nelle nozze di Ida. Il ritorno. Ricordi di un vecchio scolaro.
Il sabato del villaggio. Iugurtha. Crisantemi. Da «Epos». Versioni da Saffo e da Orazio.
Pensieri sull’arte poetica. Da «Myricae» 18974. Il ritorno a San Mauro 1897. Letteratura
italiana o italo-europea? Da «Poemetti» 1897. Inno funebre ad Antonio Fratti. La siepe.
Chelidonismos. Catullocalvos. Sosii fratres bibliopolae. Da «Myricae» 19005. Da «Poemetti» 1900. Da «Sul limitare». Regole di metrica neoclassica con una lettera a Giuseppe
Chiarini. Dagli «Scritti danteschi». Ad Aloisium Pietrobono.
Ad Aloisium Siciliani. Da «Canti di Castelvecchio». Il ritorno
a San Mauro 1903. Da «Miei pensieri di varia umanità». Da
«Poemi conviviali». Fanum Apollinis. Da «Primi poemetti».
Da «Odi e inni». Ultima linea. Da «Pensieri e discorsi». «Ad
Arimane» e «La ginestra»: lezioni bolognesi del 1907. Da
«Nuovi poemetti». Da «Poemi del Risorgimento». Da «Le
canzoni di re Enzio». Pomponia Graecina. Diario autunnale.
Fanum vacunae. Da «Poemi italici». Thallusa. Mariae sorori
Johannes. Per Augusto Murri. Nota bibliografica e tavola
delle abbreviature. Glossario. Indice dei titoli e dei capoversi. 2002, 2a edizione 2003, 2 tomi indivisibili, pp. X-3374
COD.

450428 € 120,00
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PIER PAOLO PASOLINI
(1922-1975)

L’edizione delle opere complete di Pier Paolo Pasolini, poeta, prosatore, polemista,
autore di romanzi che hanno cambiato la letteratura italiana e di saggi di straordinaria lucidità e ampiezza di interessi, è diretta da Walter Siti, uno dei massimi esegeti di
Pasolini. Altri studiosi – scelti di volta in volta per le competenze specifiche richieste
dai singoli volumi – lo affiancano in quest’avventura editoriale di straordinario e rivoluzionario significato culturale per la quantità di inediti che porta alla luce e per l’eccezionale livello critico e filologico della curatela.

ROMANZI E RACCONTI

➙

E

a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con due saggi di Walter Siti
Cronologia a cura di Nico Naldini

La narrativa è ordinata cronologicamente in due volumi che, oltre a raccogliere romanzi notissimi, presentano una quantità di materiale inedito (addirittura romanzi
completi) o disperso. Intorno a ogni “nodo” romanzesco vengono inoltre raggruppati una serie di allegati: pagine rifiutate, prime versioni, capitoli esclusi. Il profilo generale del Pasolini narratore ne esce radicalmente modificato.
VOLUME PRIMO (1946-1961)

COD.

445291 € 80,00

Tracce scritte di un’opera vivente. Descrivere, narrare, esporsi. Cronologia. Nota
all’edizione. Atti impuri. Appendice ad «Atti impuri». Amado mio. Appendice ad
«Amado mio». [Frammenti per un Romanzo del Mare]. Il disprezzo della provincia.
Ragazzi di vita. Appendice a «Ragazzi di vita». Una vita violenta. L’odore dell’India.
Racconti, abbozzi e pagine autobiografiche. Note e notizie sui testi. 1998, 8a edizione
2010, pp. CCXVI-1752
VOLUME SECONDO (1962-1975)
COD.

445292 € 80,00

Cronologia. Nota all’edizione. Il sogno di una cosa. Appendice a «Il sogno di una cosa». Alì dagli occhi azzurri. Teorema. Appendice a «Teorema». La Divina Mimesis.
Appendice a «La Divina Mimesis». Petrolio. Racconti, sopralluoghi e pagine autobiografiche. Note e notizie sui
testi. Bibliografia. 1998, 7a edizione 2013, pp. XIV-2050
COFANETTO Romanzi e racconti (2 volumi)
COD.

445582 € 120,00
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SAGGI SULLA LETTERATURA E SULL’ARTE

➙

T

a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con un saggio di Cesare Segre
Cronologia a cura di Nico Naldini

In due tomi sono presentati i saggi sulla letteratura, le arti figurative e il cinema: oltre alle raccolte d’autore vi si trovano quindi anche saggi sparsi in giornali e riviste e
dichiarazioni rilasciate per inchieste, tavole rotonde, dibattiti ecc. Dalla loro lettura si
trae la convinzione che Pasolini sia stato un grande critico letterario, tra i migliori della sua generazione, soprattutto come critico stilistico, ideale allievo di Spitzer e Contini, capace di straordinarie illuminazioni puntuali, sia sui contemporanei che sui classici, ma anche di visioni sistematiche che resistono nel tempo.
Vitalità, passione, ideologia. Cronologia. Nota all’edizione. Saggi giovanili [1941-1957].
Passione e ideologia [1948-1958]. Empirismo eretico [1964-1971]. Appendice a «Empirismo eretico» [1965-1968]. Descrizioni di descrizioni [1972-1975]. Altri saggi della
maturità [1958-1975]. Dichiarazioni, inchieste, dibattiti [1953-1975]. Note e notizie sui
testi. Bibliografia. Indice tematico. Indice dei nomi e delle opere. 1999, 3a edizione
2008, 2 tomi indivisibili, pp. CXX-3210
COD. 445686 € 120,00

SAGGI SULLA POLITICA E SULLA SOCIETÀ

➙

T

a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con un saggio di Piergiorgio Bellocchio
Cronologia a cura di Nico Naldini

Il volume è ricchissimo di sorprese per chi del Pasolini polemista ha in mente solo gli
interventi (sul divorzio, l’aborto, il processo alla dc) raccolti negli Scritti corsari e nelle
Lettere luterane. Vi si trovano infatti anche saggi militanti, che permettono di seguire
il percorso politico di Pasolini dal giovanile interesse per l’autonomismo friulano fino
al contrastato rapporto col pci, sempre da «battitore libero» o compagno di strada.
Molto interessante è anche il Pasolini antropologo e sociologo, da sempre attento alle
trasformazioni della società di massa. Tra gli inediti si segnalano un durissimo saggio
del 1966 «contro la televisione» e un lungo diario, misto di versi e di prosa, sui giorni
del «caso Lavorini», con intelligenti e anticonformistiche riflessioni sul problema della pedofilia. Oltre ai saggi e agli interventi sparsi su giornali e riviste, sono qui presentate una scelta ampia dei suoi «dialoghi con i lettori» e una serie di interviste pensate
da Pasolini come un vero e proprio genere letterario.
«Disperatamente italiano». Cronologia. Nota all’edizione. Saggi sparsi [1942-1973].
Scritti corsari [1973-1975]. Lettere luterane [1975]. Dichiarazioni, inchieste, dibattiti
[1959-1975]. Dialoghi con i lettori [1960-1970]. Pasolini su Pasolini. Conversazioni
con Jon Halliday [1968-1971]. Il sogno del centauro. Incontri con Jean Duflot [19691975]. Altre interviste [1958-1975]. Note e notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei
nomi. 1999, 7a edizione 2016, pp. CXIV-1910
COD. 445687 € 80,00
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PER IL CINEMA

➙

a cura di Walter Siti e Franco Zabagli, con due scritti di Bernardo Bertolucci e Mario Martone
e un saggio introduttivo di Vincenzo Cerami. Cronologia a cura di Nico Naldini

Il Meridiano (che include tutti i materiali scritti in vista e in funzione del cinema, anche
se concepiti come testi letterari autonomi) presenta la più completa documentazione
dell’attività di Pasolini regista, documentarista, sceneggiatore, consulente a sceneggiature di altri, ideatore di film mai realizzati. È la prima raccolta del genere, e comprende, oltre a numerose celeberrime sceneggiature, molti altri testi trattati come un
vero e proprio “genere letterario”, e che sono fra i più interessanti per come toccano,
nella sua opera, nervi scoperti.
Il cavaliere della valle solitaria. «Non padre, ma umile fratello». La trascrizione dello
sguardo. Cronologia. Nota all’edizione. Sceneggiature (e trascrizioni). Commenti per
documentari. Sceneggiature in collaborazione e materiali per film altrui. Idee, soggetti, trattamenti. «Confessioni tecniche» e altro. Interviste e dibattiti sul cinema.
Note e notizie sui testi. Bibliografia. Filmografia. 2001, 2 tomi indivisibili, pp. CXX-3370
COD.

TEATRO

448941 € 120,00

➙

a cura di Walter Siti e Silvia De Laude, con due interviste a Luca Ronconi e Stanislas Nordey
Cronologia a cura di Nico Naldini

È questa la prima raccolta completa del teatro di Pasolini, la cui scrittura teatrale conosce forme diversissime l’una dall’altra: tragedia in versi, favola pedagogica, tragedia lirica nel linguaggio della poesia ermetica, commedia borghese, monologo satirico ecc. Numerosi gli inediti, che documentano la passione con cui lo scrittore si è
misurato nella sfida con un linguaggio che coinvolge il corpo degli attori, le loro voci,
la loro presenza fisica. Importanti e in molti casi inedite anche le traduzioni di Pasolini per il teatro.
Un teatro borghese. Il corpo del testo. Cronologia. Nota all’edizione. Da «La sua
gloria». Da «Edipo all’alba». I Turcs tal Friul. Appendice a «I Turcs tal Friul». Da «I fanciulli e gli elfi». La poesia o la gioia. Un pesciolino. Vivo e Coscienza. Italie magique.
Nel ’46! Progetto di uno spettacolo sullo spettacolo. Orgia. Appendice a «Orgia».
Pilade. Appendice a «Pilade». Affabulazione. Appendice ad «Affabulazione». Porcile. Appendice a «Porcile». Calderón. Bestia da stile. Appendice a «Bestia da stile».
TRADUZIONI: Orestiade (Agamennone, Coefore, Eumenidi). Appendice a «Orestiade».
Antigone. Il vantone. Appendice a «Il vantone». Note e notizie sui testi. Bibliografia.
2001, pp. CXIV-1270
COD. 448942 € 80,00
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TUTTE LE POESIE

➙

y

a cura e con uno scritto di Walter Siti. Saggio introduttivo di Fernando Bandini
Cronologia a cura di Nico Naldini

Tutte le poesie di Pasolini, con numerose novità rispetto alle edizioni precedenti, a partire dall’organizzazione del materiale, per cui le poesie disperse sono ricondotte ai progetti da cui l’autore o i vari editori le avevano estratte. Sono proposte inoltre alcune raccolte
del tutto (o quasi del tutto) inedite, come L’italiano è ladro, Bestemmia, L’hobby del sonetto. Ricchissima e tutta da scoprire la sezione dedicata a Pasolini traduttore di poesia.
L’apparato filologico permette di seguire il lavoro variantistico e chiarisce il contesto culturale in cui ogni poesia si inserisce. Chiude il volume un saggio di Walter Siti che ricapitola il senso generale del progetto editoriale pasoliniano in dieci tomi nei Meridiani e la
bibliografia completa di tutti i testi pasoliniani usciti a stampa.
TOMO I

Il “sogno di una cosa” chiamata poesia. Cronologia. Nota all’edizione. La meglio gioventù. Appendici a «La meglio gioventù». L’Usignolo della Chiesa Cattolica. Appendici a «L’Usignolo della Chiesa Cattolica». [Diari 1943-1953]. Le ceneri di Gramsci.
Appendice a «Le ceneri di Gramsci». La religione del mio tempo. Appendice a «La
religione del mio tempo». Poesia in forma di rosa. Appendici a «Poesia in forma di
rosa». Note e notizie sui testi
TOMO II

Trasumanar e organizzar. Appendice a «Trasumanar e organizzar». La nuova
gioventù. Appendice a «La nuova gioventù». RACCOLTE MINORI E INEDITE: [I confini].
Appendice a «I confini». Le cose. Appendice a «Le cose». Poesie. Hosas de lenguas
romanas. I pianti. Canzoniere per T. Via degli Amori. Appendice a «Via degli Amori».
[Inferno e paradiso proletario]. Appendici a «Inferno e paradiso proletario». L’italiano
è ladro. Appendici a «L’italiano è ladro». Roma: Canzoniere 1950. Poesie marxiste.
Appendice a «Poesie marxiste». Bestemmia. Appendice a «Bestemmia». L’hobby del
sonetto. [Versi 1972-1974]. Poesie varie e d’occasione.
Poesie per musica. TRADUZIONI POETICHE. Note e notizie
sui testi. Bibliografia. Repertorio cronologico delle opere
pubblicate in vita. L’opera rimasta sola. 2003, 3a edizione
2015, 2 tomi indivisibili, pp. CXXVII-1800; VIII-2016
DUE TOMI INDIVISIBILI

COD.

451041 € 120,00
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BORIS PASTERNAK
(1890-1960)

OPERE NARRATIVE

➙

I

Introduzione di Vittorio Strada. Cronologia di Evgenij Pasternak

Il volume raccoglie l’intera produzione narrativa di Pasternak, completa delle prime
prove e dei testi autobiografici. La traduzione del Dottor Živago è quella classica di
Pietro A. Zveteremich, che l’ha profondamente riveduta in occasione dell’uscita del
Meridiano.
Introduzione. Cronologia. Il dottor Živago. AUTOBIOGRAFIE: Il salvacondotto. Uomini
e posizioni. RACCONTI: Il tratto di Apelle. Lettere da Tula. L’infanzia di Ljuvers. Le vie
aeree. Racconto. Gli appunti di Patrick. FRAMMENTI: «Era un anno strano...». Storia di
una controttava. Pietroburgo. Dialogo. Disamore. Tre capitoli di un racconto. Dalla
prosa della fine degli anni Trenta. PRIME PROVE: Frammenti. Altre redazioni. APPENDICE:
Dalle prime redazioni del «Dottor Živago» . Note e notizie sui testi. 1994, pp. LXII-1442
COD.

435260 € 80,00
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SANDRO PENNA
(1906-1977)

POESIE, PROSE E DIARI

➙

R

a cura e con un saggio introduttivo di Roberto Deidier. Cronologia a cura di Elio Pecora

Candido eppure perfido, intelligente e primitivo, di formazione ragioniere ma poco
incline al lavoro, Penna incarna l’idea del poeta “totale”, aﬄitto da nevrosi e assai lamentevole nonostante il prezioso sostegno di amici intellettuali e artisti, da Saba a
Montale, da Pasolini a Natalia Ginzburg. A quarant’anni dalla scomparsa dell’autore,
questo Meridiano rappresenta un punto di svolta fondamentale nella ricezione complessiva della sua opera, grazie al nuovo ordinamento delle poesie stabilito da Roberto Deidier, che dà l’avvio a una profonda rilettura di “Penna secondo Penna”, e
all’ampio apparato di note che svela il carattere europeo della sua poesia. Il volume
propone inoltre, per la prima volta, una scelta importante di pagine dai diari e una significativa cronistoria delle edizioni penniane. L’attenta e partecipe Cronologia è firmata da Elio Pecora, testimone amico e fedele degli ultimi anni del poeta.
Dove comincia l’infinito. Cronologia. Nota all’edizione. TUTTE LE POESIE: Poesie scelte e
raccolte dall’Autore nel 1973. Poesie 1922-1976. TUTTE LE PROSE: Un po’ di febbre. Altri
racconti. Autoritratti, note critiche, interviste. PAGINE DI DIARIO 1922-1976. Sandro Penna:
i libri e le carte. Note e notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi.
2017, 3a edizione 2018, pp. CXLII-1426
COD.

467732 € 80,00
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FRANCESCO PETRARCA
(1304-1374)

L’edizione delle Opere italiane di Petrarca diretta da Marco Santagata, petrarchista di
fama internazionale, presenta in due Meridiani, con novità di acquisizioni scientifiche,
l’intera produzione in volgare del poeta.

CANZONIERE

➙

Q

Edizione commentata a cura di Marco Santagata

Il commento, frutto di dieci anni di lavoro, si segnala per ricchezza e chiarezza e si
prefigge di illuminare le composizioni petrarchesche da ogni punto di vista: culturale,
filologico, linguistico, storico e metrico. In occasione del settecentenario della nascita,
nel 2004, il commento è stato consistentemente ampliato e aggiornato.
Introduzione. Cronologia. Opere citate. Nota. Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta). Indici. 1996, nuova edizione aggiornata 2004, 5a edizione 2017, pp. CCXVI-1608

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

TRIONFI, RIME ESTRAVAGANTI,
CODICE DEGLI ABBOZZI

COD.

452376 € 80,00

COD.

464478 € 24,00

➙

Q

a cura di Vinicio Pacca e Laura Paolino
Introduzione di Marco Santagata

Trionfi e Rime estravaganti sono corredati di un ricchissimo commento; del Codice degli abbozzi si dà l’edizione critica. Particolarmente ampi gli indici e la bibliografia.
Introduzione. Cronologia. Opere citate. Triumphi. Frammenti e rime estravaganti. Il codice Vaticano latino 3196.
Indici. 1996, 3a edizione 2013, pp. CVIII-1076
COD.

441402 € 80,00

COFANETTO Opere italiane (2 volumi)
COD.

442160 € 120,00
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GUIDO PIOVENE
(1907-1974)

OPERE NARRATIVE

➙

E

a cura di Clelia Martignoni

L’intera opera narrativa di Piovene è qui presentata in due volumi; l’ampio profilo firmato da Enzo Bettiza la inquadra nel più vasto ambito delle attività dello scrittore,
grande giornalista, saggista e autore di memorabili reportages.
VOLUME PRIMO

COD.

13178 € 80,00

Prefazione. Cronologia. La vedova allegra. Lettere di una novizia. La Gazzetta Nera.
Pietà contro pietà. Note introduttive. Note ai testi. 1976, 4a edizione 2000, pp. LXXII-968
VOLUME SECONDO

COD.

13179 € 80,00

I falsi redentori. Le Furie. Le stelle fredde. Note introduttive. Note ai testi. Bibliografia.
1976, 4a edizione 2001, pp. 854
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LUIGI PIRANDELLO
(1867-1936)

Le opere di Pirandello, acquisite al catalogo Mondadori fin dal 1931, vengono pubblicate nei Meridiani nella «Nuova edizione diretta da Giovanni Macchia», che associa al rigore filologico l’ampiezza della interpretazione storico-critica. Per questa prestigiosa
iniziativa culturale Macchia, uno dei maggiori studiosi di Pirandello, si è valso della collaborazione di insigni specialisti, come Mario Costanzo, a cui è stata affidata la narrativa lunga e breve, e Alessandro d’Amico, alla cui acribia e competenza si deve la monumentale edizione completa del teatro giunta a compimento nel 2007, ben oltre la
morte di Macchia, con la pubblicazione del quarto volume, che propone anche le opere teatrali in dialetto studiate per la prima volta come corpus unitario.

TUTTI I ROMANZI

➙E

a cura di Giovanni Macchia con la collaborazione
di Mario Costanzo. Introduzione di Giovanni Macchia
VOLUME PRIMO

COD.

10231 € 80,00

Introduzione. Cronologia. L’esclusa. Il turno. Il fu Mattia Pascal. Suo marito. Note ai
testi e varianti. 1973, 13a edizione 2010, pp. LXXXIV-1124
VOLUME SECONDO

COD.

10232 € 80,00

I vecchi e i giovani. Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno, nessuno e centomila.
Note ai testi e varianti. Bibliografia. 1973, 12a edizione 2010, pp. 1134
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NOVELLE PER UN ANNO

➙E

a cura di Mario Costanzo. Premesse di Giovanni Macchia
VOLUME PRIMO

COD.

21191 € 110,00

Premessa. Cronologia. Scialle nero. La vita nuda. La rallegrata. L’uomo solo. La mosca. Note ai testi e varianti. 1986, 7a edizione 2001, 2 tomi indivisibili, pp. LII-1590
VOLUME SECONDO

COD.

21192 € 110,00

Introduzione. In silenzio. Tutt’e tre. Dal naso al cielo. Donna Mimma. Il vecchio Dio.
Note ai testi e varianti. 1987, 6a edizione 2001, 2 tomi indivisibili, pp. XXVIII-1418
VOLUME TERZO

COD.

449392 € 110,00

Premessa. La giara. Il viaggio. Candelora. Berecche e la guerra. Una giornata. Appendice. Note ai testi e varianti. Bibliografia. 1990, 2a edizione 1997, 2 tomi indivisibili,
pp. XXVI-1514

MASCHERE NUDE

➙E

a cura di Alessandro d’Amico. Premessa di Giovanni Macchia
VOLUME PRIMO

COD.

24481 € 80,00

Premessa. Pirandello e il teatro. Cronologia 1875-1917. Catalogo delle opere drammatiche. La morsa. Lumie di Sicilia. Il dovere del medico. Cecè. La ragione degli
altri. All’uscita. Pensaci, Giacomino! Liolà. Così è (se vi pare). La patente. Il piacere dell’onestà. Il berretto a sonagli. Note ai testi e varianti. 1986, 8a edizione 2007,
pp. LXXXII-1070
VOLUME SECONDO

COD.

433278 € 80,00

Pirandello e il teatro. Cronologia 1918-1922. Catalogo delle opere drammatiche. Ma
non è una cosa seria. Il giuoco delle parti. L’innesto. L’uomo, la bestia e la virtù. Tutto
per bene. Come prima, meglio di prima. Sei personaggi in cerca d’autore. Enrico IV.
Note ai testi e varianti. 1993, 6a edizione 2007, pp. LXVIII-1340
VOLUME TERZO

COD.

452375 € 80,00

con la collaborazione di Alessandro Tinterri

Pirandello e il teatro. Cronologia 1923-1928. Catalogo delle opere drammatiche. La
Signora Morli, una e due. Vestire gli ignudi. La vita che ti diedi. Ciascuno a suo modo.
Sagra del Signore della Nave. L’altro figlio. La giara. L’imbecille. L’uomo dal fiore in
bocca. Diana e la Tuda. L’amica delle mogli. La nuova colonia. Note ai testi e varianti.
2004, 2a edizione 2007, pp. XC-974
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VOLUME QUARTO

COD.

456235 € 80,00

con la collaborazione di Alessandro Tinterri

Pirandello e il teatro. Cronologia 1929-1936. Catalogo delle opere drammatiche. Bellavista. O di uno o di nessuno. Sogno (ma forse no). Lazzaro. Questa sera si recita a
soggetto. Come tu mi vuoi. Trovarsi. Quando si è qualcuno. La favola del figlio cambiato. I giganti della montagna. Non si sa come. Note ai testi e varianti. Appendice
Opere teatrali in dialetto (a cura di Alberto Varvaro. Con un saggio introduttivo di Andrea
Camilleri): Introduzione. Premessa. Lumìe di Sicilia. Pensaci, Giacuminu! ’A birritta ccu ’i
ciancianeddi. Liolà. ’A giara. Cappiddazzu paga tuttu. ’A morsa. ’A vilanza. La patente. ’U
ciclopu. Glaucu. Ccu ’i nguanti gialli. Note ai testi e varianti. Glossario. 2007, pp. XCII-1924
COFANETTO Maschere nude (4 volumi)

COD.

457330 € 220,00

LETTERE A MARTA ABBA

➙

a cura di Benito Ortolani

In cinquecento drammatiche lettere, «uno dei rarissimi grandi epistolari della letteratura italiana» (Pietro Citati).
Introduzione. Cronologia. Avvertenza. Lettere a Marta Abba (1925-1936). Note. Bibliografia. Indici. 1995, 3a edizione 2013, pp. XLIV-1660
COD. 439379 € 80,00

SAGGI E INTERVENTI

➙T

a cura e con un saggio introduttivo di Ferdinando Taviani
e una testimonianza di Andrea Pirandello

Il volume antologizza pezzi critici e accademici, recensioni e interventi pubblicati da
Pirandello in vita e da lui firmati. Benché “collaterali” rispetto alla sua grande produzione drammaturgica e narrativa, oltre a colmare una annosa lacuna editoriale, essi
costituiscono nel loro insieme un importante documento per ricostruire una vicenda centrale nella letteratura italiana e nel teatro mondiale: scandiscono infatti e commentano la grande carriera del drammaturgo; rispondendo a esigenze di giustificazione e difesa dell’opera, sono al servizio di strategie e tattiche da lui messe in atto
sapientemente. La raccolta, che tra l’altro evidenzia il ruolo della collaborazione non
servile del figlio Stefano, si presenta anche come opera di critica letteraria, sostenuta com’è dalla forte interpretazione che di questi scritti e del loro significato di “strategia della comunicazione” dà Ferdinando Taviani.
La minaccia di una fama divaricata. Cronologia. Nota all’edizione. I. Il mestiere del
letterato (1890-1908). II. I due libri del 1908. III. Dalla provincia letteraria alle capitali
del teatro (1909-1925). IV. Grande scrittore nel mondo dello spettacolo (1926-1936).
Notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei nomi. 2006, pp. CLVIII-1650
COD.

454480 € 80,00
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SYLVIA PLATH
(1932-1963)

OPERE

➙

d

a cura di Anna Ravano, con un saggio introduttivo di Nadia Fusini

Il Meridiano raccoglie l’intera opera – dolorosa, acuminata, struggente – di una poetessa di fama mondiale che la tragica vicenda personale e l’immagine di donna divisa e angosciata hanno trasformato in un simbolo della riflessione femminista. Le
poesie, col testo a fronte, sono presentate secondo l’edizione definitiva curata da
Ted Hughes: componimenti in cui le estreme tensioni emotive, la violenza dei temi e
delle immagini e il dettato oracolare si fondono mirabilmente con una tecnica metrica rigorosa e insieme inventiva, con un uso della metafora suggestivo e personalissimo. Seguono il romanzo e una ricca e significativa selezione di racconti e di
pagine dei Diari. Tutte le traduzioni sono nuove e si devono per la poesia ad Anna
Ravano, per la prosa ad Adriana Bottini.
Sylvia, perché la poesia? Cronologia. Storia editoriale. Nota all’edizione. Poesie. La
campana di vetro. «Johnny Panic e la Bibbia dei sogni» e altre prose. Dai «Diari».
Note di commento. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi. 2002, 4a edizione
2013, pp. CLXVIII-1802
COD.

450318 € 80,00
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EDGAR ALLAN POE
(1809-1849)

OPERE SCELTE

➙a

a cura di Giorgio Manganelli

Un’ampia selezione di testi raccolti e annotati da Giorgio Manganelli. I racconti di
enigmi, i racconti grotteschi e quelli del terrore sono qui affiancati al romanzo di viaggio Gordon Pym, nella classica versione di Elio Vittorini, e a una significativa scelta
delle poesie e dei saggi.
Prefazione. Cronologia. Racconti. Gordon Pym. Poesie. Saggi. Nota ai testi. Bibliografia. 1971, 13a edizione 2005, pp. XLIV-1416
COD.

409778 € 80,00
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LA POESIA IN DIALETTO
a cura di Franco Brevini

Storia e testi dalle origini al Novecento

➙i

Redatti con estremo rigore critico e storiografico, i tre tomi offrono il primo grande panorama della produzione poetica in tutti i dialetti italiani dal Quattrocento a
oggi. Non la letteratura popolare o folclorica, ma i testi che autori colti maggiori e
minori hanno redatto nel corso di sei secoli, servendosi delle diverse lingue utilizzate nella penisola: l’altra faccia della letteratura italiana, in sintesi. Dalle Alpi alla Sicilia, l’immenso patrimonio è organizzato in una trentina di capitoli tematici, ciascuno
suddiviso in introduzione e antologia. In essi Franco Brevini, lo studioso che più assiduamente negli ultimi vent’anni ha dedicato le sue indagini storiche e filologiche
alla poesia in dialetto, propone un originale percorso storiografico, che rappresenta
il primo tentativo di sistematizzare una materia quanto mai complessa. Corredate di
apparati bio-bibliografici e di cospicui indici, sono oltre ottocento le pagine di ricostruzione storica e critica attraverso cui questa imponente produzione è esaminata nei suoi caratteri, nel mutare da regione a regione, ma anche nei rapporti interni
e nella relazione con la letteratura egemone in lingua toscana. La sezione antologica comprende i testi tradotti e annotati di oltre duecento autori, un corpus che non
ha confronti per vastità e informazione. Accanto ai grandi protagonisti della letteratura dialettale (Ruzzante, Goldoni, Porta, Belli, Tessa), sono presentate figure meno
note o sconosciute, che costituiscono spesso vere e proprie scoperte per il lettore.
Con un centinaio circa di autori e uno sviluppo che si avvicina alle mille pagine, l’ultimo capitolo dell’opera costituisce il più vasto repertorio della poesia dialettale del
Novecento oggi disponibile.
Avvertenza del curatore. Introduzione: L’altra letteratura. Preistoria del dialetto in
poesia. La satira dialettale nella Firenze del Quattrocento e la tradizione rusticale. La
produzione villanesca e facchinesca. La letteratura pavana dai mariazi a Ruzzante.
Folengo e i prefolenghiani. Dialetto e misoneismo. Petrarchismo e antipetrarchismo
in dialetto. Le tre corone napoletane. L’eroicomico dialettale e la nascita della
letteratura romanesca. Un caso di gongorismo dialettale. Il maledettismo secentesco.
I poeti veneziani del Seicento. Due poeti friulani. La letteratura popolaresca. Le
traduzioni dialettali dei classici: il caso del Tasso. Quattro poeti piemontesi. L’Arcadia
in dialetto. Tra ritualità letteraria e patriottismo municipale. I poeti libertini del
Settecento. La ripresa della letteratura lombarda. Un imitatore bolognese del Maggi.
La letteratura napoletana tra Sei e Settecento. I poeti Trasformati. Il «Teatro» e il
«Mondo». Alla «scoeura de lengua del Verzee». Tra Neoclassicismo e Romanticismo
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provinciale. «Un monumento di quello che oggi è la plebe di Roma». Rivoluzioni,
Risorgimento e dialetto. Orgogli municipali e mondi minori: la poesia dialettale della
nuova Italia. L’Ottocento meridionale. Dialetti e poesia nel Novecento: La Napoli fin
de siècle; Classicismo e municipalità; I narratori; Giocosi, satirici, engagés; Lirica
e dialetto; Gli sperimentalisti. Schede biobibliografiche degli autori. Bibliografia e
abbreviazioni bibliografiche. Indice degli autori antologizzati. Indice per regioni degli
autori antologizzati. Indice dei nomi. 1999, 3 tomi indivisibili, pp. C-4510
COD.

446937 € 165,00
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I POETI DELLA SCUOLA SICILIANA
Edizione promossa dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani

➙

e

Già da Dante, nel De vulgari eloquentia, i poeti della Scuola siciliana sono considerati i veri fondatori della letteratura italiana. Con la loro poesia d’arte e d’autore, che
rivela una profonda maturità letteraria, essi entrano quasi all’improvviso a far parte
dell’ecumene della lirica cortese europea inaugurata all’alba del secolo XII dai trovatori e poi continuata dai trovieri francesi e dai Minnesänger della Germania renanodanubiana. A cinquant’anni dall’antologia di Contini, i Meridiani propongono per la
prima volta – in edizione critica e commentata – l’intero corpus (che conta circa 330
componimenti) tramandato principalmente da tre grandi manoscritti dei secoli XIII e
XIV. L’edizione, curata da studiosi di grande valore, rappresenta una pietra miliare degli studi sui poeti siciliani e siculo-toscani. Il primo volume è interamente dedicato ai
componimenti del poeta unanimemente riconosciuto come caposcuola, Giacomo da
Lentini. Nel secondo sono proposti i poeti più strettamente legati alla corte imperiale
di Federico II di Svevia, tra cui i celeberrimi Piero della Vigna, Rinaldo d’Aquino, Cielo
d’Alcamo, Guido delle Colonne, lo stesso Federico II. Il terzo volume accoglie i cosiddetti Siculo-toscani, che dei Siciliani sono gli immediati continuatori in Toscana e costituiscono quindi l’anello di trasmissione per autori come Guittone d’Arezzo, Bonagiunta Orbicciani da Lucca, Monte Andrea e quanti vennero dopo di loro.
VOLUME PRIMO GIACOMO DA LENTINI

COD.

457309 € 80,00

Edizione critica e commentata a cura di Roberto Antonelli: Premessa. Avvertenza dei
curatori. Introduzione. Nota al testo. Tavola delle sigle e delle abbreviazioni. Opere
citate e edizioni di riferimento. Canzoni e discordi. Tenzone con l’Abate di Tivoli.
Tenzone con Iacopo Mostacci e Piero della Vigna. Sonetti. Dubbie attribuzioni. Indici
dei luoghi citati nel commento. Indice dei capoversi. 2008, 2a edizione 2009, pp.
CLXVIII-696
VOLUME SECONDO POETI DELLA CORTE DI FEDERICO II

COD.

457310 € 80,00

Edizione critica e commentata diretta da Costanzo Di Girolamo: Premessa. Avvertenza
dei curatori. Introduzione. Nota al testo. Tavola delle sigle e delle abbreviazioni. Opere citate e edizioni di riferimento. Ruggeri d’Amici. Tommaso di Sasso. Guido delle
Colonne. Re Giovanni. Odo delle Colonne. Rinaldo d’Aquino. Arrigo Testa. Paganino
da Serzana. Piero della Vigna. Stefano Protonotario. Iacopo d’Aquino. Iacopo Mostacci. Federico II. Ruggerone da Palermo. Cielo d’Alcamo. Giacomino Pugliese. Ruggeri Apugliese. Mazzeo di Ricco. Re Enzo. Percivalle Doria. Folco di Calavra. Filippo
da Messina. Iacopo. Anonimi siciliani. Indici dei luoghi citati nel commento. Indice dei
capoversi. 2008, 2a edizione 2009, pp. CCX-1118
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VOLUME TERZO POETI SICULO-TOSCANI

COD.

457311 € 80,00

Edizione critica e commentata diretta da Rosario Coluccia: Premessa. Avvertenza dei cu-

ratori. Introduzione. Nota al testo. Tavola delle sigle e delle abbreviazioni. Opere citate
e edizioni di riferimento. Galletto Pisano. Compagnetto da Prato. Neri de’ Visdomini.
Neri Poponi. Tiberto Galliziani di Pisa. Lunardo del Guallacca. Betto Mettefuoco. Ciolo
de la Barba di Pisa. Folcacchiero. Bartolomeo Mocati. Caccia da Siena. Carnino Ghiberti. Petri Morovelli. Guglielmo Beroardi. Brunetto Latini. Bondie Dietaiuti. Maestro
Francesco. Ugo di Massa. Megliore degli Abati. Maestro Torrigiano. Pucciandone Martelli. Inghilfredi. Arrigo Baldonasco. Canzoni anonime siculo-toscane. Sonetti anonimi
siculo-toscani. Sonetti anonimi del Chigiano. Appendice. Indici dei luoghi citati nel
commento. Indice dei capoversi. 2008, 2a edizione 2009, pp. CLXXXIV-1264
COFANETTO I poeti della Scuola siciliana (3 volumi)

COD.

457390 € 195,00
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POETI GRECI DEL NOVECENTO
a cura di Nicola Crocetti e Filippomaria Pontani

➙A
La tradizione poetica neogreca ha toccato nel Novecento vertici assoluti; dei quattro
poeti più celebri – Konstandinos Kavafis, Ghiannis Ritsos, Ghiorgos Seferis e Odisseas
Elitis – ben due hanno vinto il Nobel. Il percorso antologico del Meridiano si radica alla
fine del Settecento, quando nasce l’idea culturale e politica della Grecia moderna, e
comprende di fatto quasi due secoli di poesia, offrendo non solo i testi dei grandi maestri ma anche voci poco note ai lettori italiani e mettendo in evidenza il ruolo della poesia
nella creazione dell’identità nazionale ellenica e lo spazio pubblico privilegiato che essa
occupa, senza eguali in altre tradizioni europee. Tutte le poesie presentano il testo greco
a fronte. L’ampia e suggestiva introduzione di Filippomaria Pontani sottolinea i rapporti della poesia neogreca con la grande tradizione europea e in primis con quella italiana.
Introduzione. Nota all’edizione. Antefatti: Dionisios Solomòs, Andreas Kalvos, Assaggi della Scuola di Atene (1830-1880), Aristotelis Valaoritis. Kostìs Palamàs. Konstandinos P. Kavafis. Quattro poeti simbolisti: Konstandinos Chatzòpulos, Miltiadis
Malakassis, Ioannis Griparis, Lambros Porfiras. Un vate tra Orfeo, Cristo e Dioniso:
Ànghelos Sikelianòs. Un vate marxista: Kostas Vàrnalis. Nikos Kazantzakis. L’abisso
della disperazione: Kostas Kariotakis. Tre poeti crepuscolari: Kostas Uranis, Tellos
Agras, Maria Poliduri. Poeti «regolari» e «irregolari»: Ghiannis Skarimbas, Alèxandros
Baras, Ghiorgos Kotziulas, Nikos Kavvadìas. Poesia e fede: Takis Papatsonis. Ghiorgos
Seferis. Il Surrealismo: Andreas Embirikos, Nikòlaos Kalas, Nikos Engonòpulos, Nikos
Gatsos. Odisseas Elitis. Ghiannis Ritsos. L’esistenzialismo: Ghiorgos Thèmelis, Zoì Karelli, Ghiorgos Sarandaris, Ghiorgos Vafòpulos, Melissanthi, Takis Varvitsiotis. Il poeta
dell’umanità: Nikiforos Vrettakos. Un poeta cipriota: Kostas Mondis. Delirio d’amore
e di guerra: Takis Sinòpulos. La poesia dell’impegno: Manolis Anaghnostakis, Titos Patrikios, Aris Alexandru, Michalis Katsaròs, Kriton Athanasulis. Gli eredi del Surrealismo: Miltos Sachturis, Nanos Valaoritis, Dimitris P. Papaditsas, Ektor Kaknavatos. Tra impegno ed esistenzialismo:
Theòfilos D. Frangòpulos, Tasos Livaditis, Nikos Karuzos.
La seconda generazione del Dopoguerra: Dinos Christianòpulos, Kikì Dimulà, Nikos-Alexis Aslànoglu, Viron Leondaris, Katerina Anghelaki-Rooke, Kiriakos Charalambidis.
La generazione del ’70: Lefteris Pulios, Ghiannis Kondòs,
Michalis Ganàs, Jenny Mastoraki, Andonis Fostieris, Nasos Vaghenàs, Ghiannis Varveris. Profili degli autori e note
ai testi. Bibliografia generale. 2010, pp. CVI-1902
COD.

448935 € 80,00
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POETI ITALIANI DEL NOVECENTO
a cura di Pier Vincenzo Mengaldo

➙y
L’antologia disegna l’articolata topografia della poesia italiana dall’inizio del secolo
fino agli anni Settanta. Mengaldo ha puntato soprattutto sulla personalità dei singoli
autori, privilegiata rispetto alle tendenze generali, alle scuole, ai «movimenti». Ogni autore è presentato con un profilo biografico-critico e una rappresentativa scelta di testi.
Introduzione. Poeti italiani del Novecento. Bibliografia essenziale. Indice dei titoli e
dei capoversi. 1978, 8a edizione 2004, pp. LXXVI-1096
COD.

15500 € 80,00

POETI ITALIANI DEL SECONDO NOVECENTO
a cura di Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi

➙y

1945-1995

La scelta curata da Cucchi e Giovanardi vuole fornire un quadro, che è necessariamente anche un bilancio, della poesia italiana dalla fine della Seconda guerra mondiale
al 1995: oltre cinquanta poeti, raggruppati in capitoli per linee di tendenza o generazionali, ognuno preceduto da una scheda critica e completato da una biobibliografia.
Introduzione. La presenza dei maestri. Officina. Quarta generazione. Zanzotto, l’ontologia del linguaggio.
L’avanguardia. Giudici, la vita in versi. L’etica del quotidiano. Quattro percorsi appartati. In dialetto. Narratori
poeti. Il pubblico della poesia. Anni Ottanta. Biobibliografie. 1996, 5a edizione 2010, pp. LX-1276
COD.

440077 € 80,00
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MARCO POLO
(1254-1324)

MILIONE. LE DIVISAMENT DOU MONDE

➙Q

Il Milione nelle redazioni toscana e franco-italiana
a cura di Gabriella Ronchi. Introduzione di Cesare Segre

Sul finire del Duecento Marco Polo, in carcere a Genova, raccontò la straordinaria avventura della sua vita a Rustichello da Pisa, compagno di prigionia e uomo di lettere,
che la trascrisse in «volgare gallico» dando così forma al Milione, trattato geografico
e documentario, opera mirabile della letteratura fantastica, qui presentato nell’originaria versione franco-italiana e nell’antica trascrizione in volgare toscano.
Introduzione. Cronologia. Milione. Le divisament dou monde. Nota al testo. Bibliografia. Indice dei nomi storici e geografici. 1982, 5a edizione 2005, pp. XXXII-712
COD.

20248 € 80,00
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GIUSEPPE PONTIGGIA
(1934-2003)

OPERE

➙ET

a cura e con un saggio introduttivo di Daniela Marcheschi

Maestro di stile e di misura, cultore di letterature classiche, appassionato bibliofilo,
Pontiggia è uno degli autori più originali del secondo Novecento italiano. Il Meridiano, uscito a un anno di distanza dalla sua prematura scomparsa, presenta tutti i suoi
libri in ordine cronologico e senza distinguere tra narrativa e saggistica, che nelle sue
opere sono continuamente intrecciate, e permette di cogliere il suo personalissimo
progetto a tutto campo sulla letteratura, la ricchezza e la varietà di generi letterari e
di toni della sua opera, la raffinatezza essenziale del suo stile, l’intelligenza (talmente ironica e acuta da diventare tagliente) delle sue osservazioni sulla realtà, le persone, gli avvenimenti, il suo concetto di estetica che mai prescinde da un vigile e severo sentimento etico.
La letteratura in «prima persona» di Giuseppe Pontiggia. Cronologia. Nota all’edizione.
La morte in banca. L’arte della fuga. Il giocatore invisibile. Il raggio d’ombra. Il giardino
delle Esperidi. La grande sera. Le sabbie immobili. Vite di uomini non illustri. L’isola
volante. Da «I contemporanei del futuro». Nati due volte. Prima persona. Notizie sui
testi. Bibliografia. 2004, 2a edizione 2004, pp. CXXIV-1980
COD.

452510 € 80,00
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CARLO PORTA
(1775-1821)

POESIE

➙i

a cura di Dante Isella

A venticinque anni di distanza dalla prima fortunata edizione, curata come l’attuale
dal massimo conoscitore di Porta, Dante Isella, il Meridiano si ripresenta al pubblico in una nuova veste che accoglie i risultati di un venticinquennio di studi e di ricerche. Un ricchissimo apparato di note storiche, linguistiche e culturali – nonché una
piana traduzione di servizio – permettono al lettore di comprendere senza difficoltà
un poeta che ha trovato la sua originale espressione nella lingua della Milano romantica. Versi prima sconosciuti vengono ora acquisiti al corpo delle poesie dell’autore,
mentre la novità assoluta di questa edizione sono i numerosi abbozzi e frammenti,
noti ai soli specialisti e qui riuniti per dare una più completa conoscenza della fantasia inventiva e della comicità del Porta.
Avvertenza. Prefazione. Bibliografia. Cronologia. Nota sul testo. Brevi norme per la
lettura dei testi milanesi. Poesie. Abbozzi e frammenti. El Lavapiatt del Meneghin ch’è
mort. Note. Fonti e altri allegati. APPENDICE: Fonetica e morfologia del dialetto milanese.
Indice dei titoli. Indice dei capoversi delle «Poesie». Indice dei capoversi degli «Abbozzi
e frammenti». Indice dei nomi. Indice delle abbreviazioni bibliografiche e delle sigle
usate. 1975, edizione rivista e accresciuta 2000, 2a edizione 2013, pp. XCVI-1176
COD.

447162 € 80,00
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EZRA POUND
(1885-1972)

A Ezra Pound, figura molto discussa ma centrale della poesia del Novecento, sono
dedicati due volumi, entrambi curati dalla figlia del poeta, Mary de Rachewiltz, che nel
primo traduce integralmente I Cantos, mentre nel secondo presenta una scelta degli
scritti critici di Pound, le sue traduzioni da Confucio e dai poeti classici cinesi, e un’antologia delle poesie scritte prima dei Cantos.

I CANTOS

➙

d

a cura di Mary de Rachewiltz

Introduzione. Cronologia. I Cantos. Commento. Bibliografia. 1985, 9a edizione 2010,
pp. XLIV-1660
COD. 26371 € 80,00

OPERE SCELTE

➙d

a cura di Mary de Rachewiltz. Introduzione di Aldo Tagliaferri

Introduzione. Cronologia. PARTE PRIMA: Poesie [1908-1920]. PARTE SECONDA: Traduzioni
[1912-1955]. PARTE TERZA: Critica e saggistica [1910-1954]. Nota. Bibliografia. Indice
dei titoli e dei capoversi. 1970, 10a edizione 2013, pp. XLIV-1470
COD.

8942 € 80,00
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VASCO PRATOLINI
(1913-1991)

ROMANZI

➙E

a cura di Francesco Paolo Memmo

I due volumi ospitano le opere che nel dopoguerra hanno rivelato al grande pubblico
Pratolini, la sua prosa – vicina alla «prosa d’arte» ma capace di costruire solidi impianti romanzeschi – con la sua schietta vena popolaresca, striata di toni lirici ed elegiaci.
VOLUME PRIMO

COD.

436208 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Il tappeto verde. Diario sentimentale. Il Quartiere. Cronaca
familiare. Cronache di poveri amanti. Un eroe del nostro tempo. Le ragazze di Sanfrediano. Note e notizie sui testi. 1993, 3a edizione 2004, pp. LXX-1506
VOLUME SECONDO

COD.

440089 € 80,00

Metello. Lo scialo. Note e notizie sui testi. 1995, 2a edizione 2005, pp. 1760
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MARIO PRAZ
(1896-1982)

BELLEZZA E BIZZARRIA

➙T

Saggi scelti

a cura di Andrea Cane, con un saggio introduttivo di Giorgio Ficara

La scrittura di Mario Praz, tra i più originali ed eccentrici saggisti italiani del Novecento, è una prosa d’arte di altissima qualità, limpida ed elegante, sapientissima nell’evocare ambienti, personaggi, climi culturali, opere di fantasia, mediante una gamma di
registri stilistici che varia dall’ironico, al nostalgico, al caustico. L’antologia, costruita
da Andrea Cane con lo stesso procedimento con cui Praz, grande autoantologizzatore, costruiva i propri libri, testimonia dei principali interessi del critico letterario e d’arte, dello storico del gusto, dell’esperto di antiquariato (famosa la sua passione per il
neoclassicismo), nonché dell’eccentrico osservatore e divagatore attratto dal macabro, dal grottesco e dal paradossale.
Mario l’epicureo. Cronologia. Nota del curatore. Universo barocco. Inglesi in Italia,
italiani in Inghilterra. Romantici, vittoriani, decadenti e piccolo museo dannunziano.
Le arti sorelle. Il prazzesco. Notizie sui testi. Bibliografia. 2002, 3a edizione 2009,
pp. LXXVI-1788
COD.

450069 € 80,00
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MARCEL PROUST
(1871-1922)

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

➙

I

Edizione diretta da Luciano De Maria e annotata da Alberto Beretta Anguissola
e Daria Galateria. Traduzione di Giovanni Raboni. Prefazione di Carlo Bo

L’edizione del capolavoro proustiano nei Meridiani presenta svariati motivi di prestigio e interesse: il testo è tradotto da una sola mano, quella del poeta Giovanni Raboni,
ed è accompagnato da un ricchissimo apparato, assolutamente unico, di note esplicative e storico-critiche, nonché dall’Argomento che conclude ogni volume. Nel 1998
è stata approntata un’edizione riveduta dei primi due volumi che, oltre ad ampliare il
commento, aggiorna la traduzione (condotta, a suo tempo, sull’edizione Clarac-Ferré
del 1954) in base all’edizione Tadié del 1988 (dalla quale sono stati tradotti il terzo e il
quarto volume della presente edizione).
VOLUME PRIMO

COD.

18542 € 80,00

Prefazione. Cronologia. Dalla parte di Swann. All’ombra delle fanciulle in fiore. Note.
Argomento del volume. 1983, 12a edizione aggiornata 2014, pp. CXII-1390
VOLUME SECONDO

COD.

27425 € 80,00

La parte di Guermantes. Sodoma e Gomorra (I e II cap. 1). Note. Argomento del volume. 1986, 6a edizione aggiornata 1998, 9a edizione 2014, pp. 1262
VOLUME TERZO

COD.

431677 € 80,00

Sodoma e Gomorra (II capp. 2, 3, 4). La Prigioniera. Note. Argomento del volume.
1989, 6a edizione 2012, pp. 1120
VOLUME QUARTO

COD.

437485 € 80,00

Albertine scomparsa. Il Tempo ritrovato. Epigrafe. Note.
Argomento del volume. Bibliografia. Indici. 1993, 6a edizione 2012, pp. 1248
COFANETTO Alla ricerca del tempo perduto (4 volumi)
COD.

438920 € 220,00
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LE LETTERE E I GIORNI
Dall’epistolario 1880-1922

➙

Edizione italiana a cura di Giancarlo Buzzi, con uno scritto di Giovanni Raboni

Dal ricchissimo epistolario proustiano Giancarlo Buzzi ha tratto un’ampia scelta antologica. Irrinunciabile nel caso di un autore come Proust, che negli ultimi anni della
vita rifiutava addirittura di uscire dalla propria camera e non aveva quindi altro mezzo per comunicare col mondo esterno, la lettura dell’epistolario fa emergere interessanti aspetti della complessa personalità dello scrittore e utili particolari relativi alla
sua maturazione letteraria.
Un brandello di fodera. Introduzione. Cronologia. Avvertenza. Dall’epistolario 18801922. Indici. 1996, pp. LXXVI-1564
COD.

435327 € 80,00

ALEKSANDR PUŠKIN
(1799-1837)

OPERE

➙o

a cura di Eridano Bazzarelli e Giovanna Spendel

Scrittore quanto mai versatile, Puškin si è cimentato in vari generi letterari: poesia,
teatro, narrativa, critica, favolistica... Il volume offre un’ampia scelta della sua produzione poliedrica e geniale, con opere poco note o mai tradotte in italiano. Tra le traduzioni si segnalano quelle di Tommaso Landolfi e di Giovanni Giudici.
Premessa. Introduzione. Cronologia. POESIE. POEMI: Il prigioniero del Caucaso. La
Gabrieliade. La fontana di Bachčisaraj. Gli zingari. Il cavaliere di bronzo. EVGENIJ
ONEGIN. TEATRO: Boris Godunov. Mozart e Salieri. Il Convitato di pietra. NARRATIVA:
Novelle del defunto Ivan Petrovič Belkin. La donna di picche. La figlia del capitano.
FIABE: Storia del pop e del suo servo Baldà. Storia del pescatore e del pesciolino.
Storia del galletto d’oro. PROSA STORICA: Viaggio ad Arzrum. Storia della rivolta di
Pugačëv. PROSA CRITICA. Note. Bibliografia. 1990, 6a edizione 2010, pp. LIV-1314
COD.

433672 € 80,00
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SALVATORE QUASIMODO
(1901-1968)

POESIE E DISCORSI SULLA POESIA

➙R

a cura e con introduzione di Gilberto Finzi. Prefazione di Carlo Bo

Quasimodo, premio Nobel nel 1959, è uno dei protagonisti della poesia italiana del
Novecento. A venticinque anni di distanza dalla pubblicazione (1971), la decima edizione di Poesie e discorsi sulla poesia, riveduta e ampliata, tiene conto delle nuove
acquisizioni critiche e delle ultime scoperte filologiche, ampliando la sezione dei testi con libretti per musica, traduzioni e numerose poesie disperse o inedite, e aggiornando commento e bibliografia.
Avvertenza alla decima edizione. Prefazione. Itinerario di Salvatore Quasimodo. Nota
ai testi. Cronologia. Poesie. Discorsi sulla poesia. Lirici greci e altre traduzioni. Poesie
disperse. Manoscritti giovanili. Quasimodo traduttore di classici. Note. Bibliografia.
Indice dei titoli e dei capoversi. 1971, 10a edizione riveduta e ampliata 1996, 14a edizione 2005, pp. XCVIII-1430
COD.

442644 € 80,00
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GIOVANNI RABONI
(1932-2004)

L’OPERA POETICA

➙R

a cura e con un saggio introduttivo di Rodolfo Zucco e uno scritto di Andrea Zanzotto

Da molti ritenuto la figura più rappresentativa della generazione poetica che si è
espressa a partire dagli anni Sessanta, Raboni è stato anche per più di mezzo secolo un intellettuale di spicco nel panorama italiano. Secondo un progetto delineato
da Raboni stesso, il Meridiano raccoglie tutta la sua opera in versi e, della vasta attività saggistica, il celeberrimo volume di critica Poesia degli anni sessanta. Oltre alle
raccolte principali, troviamo plaquettes, traduzioni poetiche e versi dispersi, inediti o
pubblicati postumi. Il volume, arricchito da una densa Cronologia con materiali inediti e da un fitto ed elegante commento filologico di Rodolfo Zucco, è aperto da una
commossa testimonianza di Andrea Zanzotto.
Per Giovanni Raboni. Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Gesta Romanorum.
Le case della Vetra. Cadenza d’inganno. Poesia degli anni sessanta. La fossa di Cherubino. Nel grave sogno. Canzonette mortali. A tanto caro sangue. Versi guerrieri e
amorosi. Ogni terzo pensiero. Devozioni perverse. Quare tristis. Ventagli e altre imitazioni. Antigone di Sofocle. Rappresentazione della Croce. Barlumi di storia. Alcesti o
La recita dell’esilio. Altri versi. Apparato critico. Bibliografia. Indici. 2006, pp. CLII-1898
COD.

454921 € 80,00
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RACCONTI ITALIANI DEL NOVECENTO
a cura e con un saggio introduttivo di Enzo Siciliano
Notizie biobibliografiche sugli Autori a cura di Luca Baranelli

➙
Il racconto è il vero protagonista della letteratura italiana del Novecento. A distanza di quasi vent’anni dalla prima edizione (1983), Enzo Siciliano ha rimesso mano alla
sua antologia ampliandola e rinnovandola profondamente. Si è giunti così agli attuali
tre tomi nei quali, come già nell’edizione precedente, ciascun autore compare con un
solo racconto, attraverso il quale il lettore potrà percepire la sua specifica voce. Tra
i due estremi – chi compiva quarant’anni all’inizio del Novecento: Svevo, De Roberto
e d’Annunzio, e chi li ha compiuti alla fine del secolo: Veronesi, Mozzi, Tamaro – il panorama è estremamente variegato: si va da nomi canonici a scoperte e riscoperte, da
autori notissimi ad altri la cui produzione è ormai fuori catalogo a quelli che non hanno mai raggiunto la notorietà. Cento anni di racconti ad opera di circa trecento autori delineano anche cento anni di storia d’Italia: sullo sfondo dei racconti si potranno scorgere due guerre mondiali, confronti e scontri tra avanguardie e retroguardie,
l’evoluzione sociale e la lotta di classe, l’abbandono delle campagne e l’industrializzazione, il “come siamo” e il “come eravamo”.
Racconti di un secolo, storia di un Paese. Racconti italiani del Novecento. Notizie
biobibliografiche sugli Autori. Indici. 2001, 3 tomi indivisibili, pp. XXXVI-5748
COD.

443033 € 165,00
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RACCONTI DI ORCHI, DI FATE E DI STREGHE
Progetto editoriale e saggio introduttivo di Mario Lavagetto
Testi, apparati e bibliografia a cura di Anna Buia

La fiaba letteraria in Italia

➙

L’antologia, progettata dal celebre studioso che già si è occupato per i Meridiani delle Fiabe italiane di Calvino, allinea in un percorso cronologico le voci degli scrittori
italiani che sono stati autori (o trascrittori o traduttori) di fiabe dal contenuto prodigioso. Dopo un prologo cinquecentesco con Straparola, troviamo Basile, lo strepitoso autore del barocco Cunto de li cunti. Dopo Gozzi e le sue fiabe teatrali, la fiaba
ricompare nell’Ottocento dove, tra molti, spiccano Collodi e Capuana, per poi iniziare ai primi del Novecento – a partire da d’Annunzio, Deledda, Gozzano – la sua marcia trionfale che culminerà con Sto, Landolfi e le Fiabe italiane di Calvino; si prosegue
poi con Moravia, Sciascia, Consolo, Malerba, La Capria, Rodari, Zanzotto e Benni, per
chiudere con La Gatta cenerentola di Roberto De Simone. Le fiabe scelte documentano tutte le trame più ricorrenti e diffuse nella tradizione italiana e sono accompagnate da Notizie che collocano ciascun testo nel panorama intricatissimo della fiaba
e dei suoi motivi ricorrenti.
Dal buio delle notti invernali. Nota all’edizione. Prologo (il Cinquecento). Il gran Basile
(il Seicento). Intermezzo teatrale (il Settecento). La fiaba riscoperta (l’Ottocento). La
fabbrica della fiaba (tra Ottocento e Novecento). Il Novecento. Da Gozzano a Calvino.
Le fiabe regionali. Oltre Calvino. Note e notizie sui testi. Riferimenti bibliografici.
Elenco degli Autori. 2008, 2a edizione 2009, pp. LXXIV-1766
COD.

457388 € 80,00
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JEAN RACINE
(1639-1699)

TEATRO

➙

o

Saggio introduttivo, cronologia e commento di Alberto Beretta Anguissola
con uno scritto di René Girard. Traduzioni di Giovanni Raboni, Maurizio Cucchi,
Milo De Angelis, Luciano Erba, Riccardo Held, Mario Luzi

L’intera opera teatrale di Racine, undici tragedie e la commedia Les Plaideurs, è tradotta da importanti poeti italiani contemporanei. A fronte il testo francese del 1697. Il
volume colma una vistosa lacuna editoriale: l’ultima, esauritissima edizione italiana di
tutte le opere teatrali di Racine (peraltro priva del francese) risale agli anni Sessanta.
La presenza del testo originale consente al lettore italiano di ammirare la purezza e il
lirismo assoluto della lingua di Racine, fondamento del suo immutato successo attraverso i secoli; l’approfondito commento di Alberto Beretta Anguissola dà conto delle
querelles seicentesche che accompagnarono la nascita e la messa in scena dei drammi e dialoga con svariate voci critiche, soprattutto novecentesche. Nel suo brillante
scritto, René Girard accompagna il lettore dall’ermeneutica del testo letterario alla riflessione antropologica sul problema del sacro e del mito.
Poesia e religione nel teatro di Racine. Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. La
Tebaide. Alessandro il Grande. Andromaca. I querelanti. Britannico. Berenice. Bajazet. Mitridate. Ifigenia. Fedra. Ester. Atalia. Commento e note. Bibliografia essenziale.
2009, pp. XCVI-1960
COD.

454467 € 80,00
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DOMENICO REA
(1921-1994)

OPERE

➙

t

a cura e con un saggio introduttivo di Francesco Durante e uno scritto di Ruggero Guarini

Il Meridiano, che allinea tutte le opere narrative di Rea, uno dei più originali narratori italiani del secondo Novecento, recupera anche numerosi scritti dispersi (poesie,
drammi, saggi, articoli di cronaca, reportages) e restituisce così una immagine nuova
del sapido e imprevedibile scrittore napoletano, definitivamente staccata dalla consunta etichetta neorealista e più vicina alla personalità di un artista che, partendo dal
reale, seppe costruire un ricchissimo mondo “magico” e febbrile.
La sua musa creaturale. Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. ROMANZI E RACSpaccanapoli. Gesù, fate luce. Ritratto di maggio. Quel che vide Cummeo. Una
vampata di rossore. Da «I racconti». Crescendo napoletano. Ninfa plebea. Altri racconti. TEATRO. POESIE. SAGGI. SCRITTI GIORNALISTICI. Notizie sui testi. Bibliografia. 2005,
2a edizione 2006, pp. LX-1750

CONTI:

COD.

454884 € 80,00

193

Catalogo Meridiani 2019.indd 193

02/05/19 14:27

CLEMENTE REBORA
(1885-1957)

POESIE, PROSE E TRADUZIONI

➙R

a cura e con un saggio introduttivo di Adele Dei, con la collaborazione di Paolo Maccari

Filtrato alla luce dell’intenzionalità letteraria, il corpus complessivo dell’opera di Rebora pone in evidenza l’originalità e la forza dolente di una delle più alte voci poetiche del Novecento, testimone del dramma della Grande guerra e di un profondo tormento interiore.
Il volume mette in primo piano il Clemente Rebora poeta e letterato, riorganizzando e
ricontrollando filologicamente l’intero corpus poetico e mettendo anche in discussione la lunga tradizione editoriale non d’autore che ha presieduto alle numerose edizioni succedutesi fino a oggi. Il Meridiano raccoglie per la prima volta tutto ciò che Rebora ha pubblicato fino al 1930, cioè all’ingresso fra i rosminiani: poesie, prose, traduzioni
(Andreev, Tolstoj e Gogol’, oltre alla novella indiana Gianardana). Della produzione posteriore sono presentate tutte le poesie stampate in vita dell’autore (in volume o su rivista). Sia gli apparati di note sia la Cronologia si giovano di una ampia documentazione che comprende una ricca scelta di materiali, soprattutto epistolari, finora inediti.
Sul filo della spada. Cronologia. Nota all’edizione. POESIE. Prima parte: Frammenti
lirici. [Poesie e prose liriche 1913-1920]. Canti anonimi. [Poesie postume 19001927]. Seconda parte: Poesie religiose. Curriculum vitae. Canti dell’infermità. Da
«Canti dell’infermità» del 1957. [Poesie sparse]. PROSE (1910-1930): Per un Leopardi
mal noto. G.D. Romagnosi nel pensiero del risorgimento. Dio ci lasciò vedere l’Italia.
La letteratura italiana alla luce della Fede e gli altri scritti pubblicati su rivista.
TRADUZIONI: Leonida Andréef, «Lazzaro e altre novelle». Leone Tolstoi, «La felicità
domestica». Una poesia di Gogol sull’Italia. Nicola Gogol,
«Il cappotto». Colui che ci esaudisce o Gianardana.
Note e notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei titoli e dei
capoversi. 2015, pp. CXXXIV-1338
COD.

465504 € 80,00
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MARIO RIGONI STERN
(1921-2008)

STORIE DALL’ALTIPIANO

➙E

a cura e con un saggio introduttivo di Eraldo Affinati

Mario Rigoni Stern è stato uno dei grandi, appassionati testimoni del secolo appena
trascorso e in particolare del dramma della Seconda guerra mondiale. Il Meridiano
raccoglie la sua intera produzione letteraria, dall’autore riveduta e ordinata in modo
da presentarsi come un nuovo suo libro. In particolare, i romanzi sono disposti secondo la sequenza cronologica degli eventi narrati, così da formare un unico grande
e nuovo romanzo che ha per protagonista la storia del XX secolo vista e vissuta dalla gente dell’Altipiano di Asiago. Anche la ricca produzione di racconti è distribuita in
sezioni cronologico-tematiche che documentano non solo le vicende belliche e del
dopoguerra, ma anche il versante naturalistico della narrativa di Rigoni Stern, lo stretto rapporto tra l’autore e gli uomini, i boschi, gli animali del suo Altipiano.
La responsabilità del sottufficiale. Cronologia. Nota all’edizione. ROMANZI: Storia
di Tönle. L’anno della vittoria. Le stagioni di Giacomo. Quota Albania. Il sergente
nella neve. RACCONTI: La prima guerra mondiale. La seconda guerra mondiale. La
prigionia. La Resistenza. Diurnista di terza categoria. Storie naturali. Storie dall’Est.
Storie dall’Europa. Storie dall’Altipiano. L’ultima partita a carte. Notizie sui testi.
Bibliografia. 2003, 8a edizione 2014, pp. LXXXIV-1828
COD.

451346 € 80,00
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ARTHUR RIMBAUD
(1854-1891)

OPERE

➙d

a cura di Diana Grange Fiori. Introduzione di Yves Bonnefoy

Tutta l’opera di Arthur Rimbaud, precoce «poeta maledetto», grande mito della poesia contemporanea, è presentata con il testo originale a fronte e introdotta da un ampio studio critico di Yves Bonnefoy, uno dei maggiori poeti francesi contemporanei.
In appendice una scelta significativa di pagine dell’epistolario.
Introduzione. Nota sulla traduzione. Cronologia. Poesie. I Deserti dell’amore. Prose
evangeliche. Una Stagione in inferno. Minute per «Una Stagione in inferno». Illuminazioni. Opere varie. Prose e versi di collegio. Corrispondenza. Appendice. Note ai
testi. Bibliografia essenziale. Indice dei titoli e dei capoversi. 1975, 8a edizione 2001,
pp. CXVIII-908
COD.

12507 € 80,00
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LALLA ROMANO
(1906-2001)

OPERE

➙E

a cura di Cesare Segre

Poetessa e narratrice, Lalla Romano ha portato a magistrale perfezione l’arte di un
autobiografismo che diventa implacabile ricerca di una verità umana: una vena intimistica, ricca di rarefatte atmosfere domestiche, solcata da «lampi di verità», fondata su un delicato esercizio della memoria e contraddistinta da una lirica essenzialità
della scrittura.
VOLUME PRIMO

COD.

434451 € 80,00

Introduzione. Nota biografica. POESIE: Fiore. L’autunno. Giovane è il tempo. Poesie
disperse. NARRATIVA: Le metamorfosi. Maria. Tetto Murato. Diario di Grecia. L’uomo
che parlava solo. La penombra che abbiamo attraversato. APPENDICE. Nota al testo.
1991, 3a edizione 2001, pp. C-1098
VOLUME SECONDO

COD.

435382 € 80,00

Le parole tra noi leggere. L’ospite. La villeggiante. Una giovinezza inventata. Inseparabile. Nei mari estremi. Le lune di Hvar. FIABE: Lo stregone. SCRITTI VARI:
Un sogno del Nord. Pre e Postfazioni. APPENDICE. Note ai testi. Bibliografia della critica. 1992, 3a edizione 2009, pp. 1758
NARRATIVA:
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AMELIA ROSSELLI
(1930-1996)

L’OPERA POETICA

➙

R

a cura di Stefano Giovannuzzi, con la collaborazione per gli apparati critici di Francesco
Carbognin, Chiara Carpita, Silvia De March, Gabriella Palli Baroni, Emmanuela Tandello
Saggio introduttivo di Emmanuela Tandello

Voce poetica tra le maggiori del Novecento italiano, unica per il suo plurilinguismo,
Amelia Rosselli ha fatto della sperimentazione il fulcro della sua ricerca. Dalla raccolta d’esordio Variazioni Belliche, presentata nel 1964 da Pasolini, in cui le strutture metriche chiuse cercano di contenere un’esperienza del mondo lacerante e tragica, a
Sleep (1992) il suo lavoro si conferma come un incessante dialogo con la tradizione,
restituita attraverso una lingua «suggestiva e potente», secondo la definizione di Pier
Vincenzo Mengaldo che la inserisce, unica donna, nella celebre antologia Poeti italiani del Novecento. Nel Meridiano i testi sono offerti per la prima volta secondo l’ultima volontà dell’autrice e in una nuova disposizione cronologica. La documentatissima Cronologia consente di ripercorrere tutte le tappe di una travagliata esperienza
umana, intellettuale e poetica. Ricchissimo l’apparato critico, frutto del lavoro di una
équipe di filologi coordinati da Stefano Giovannuzzi.
La poesia e la purezza: Amelia Rosselli. Cronologia. Nota all’edizione. Variazioni Belliche. Serie Ospedaliera. Documento. Primi Scritti. Impromptu. Appunti Sparsi e Persi. Diario Ottuso. Sleep. Poesie non riunite in volume. Traduzioni e autotraduzioni.
Interventi in margine alla poesia. Notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei titoli e dei
capoversi. 2012, pp. CL-1610
COD.

460485 € 80,00
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PHILIP ROTH
(1933-2018)

ROMANZI

➙

a

Insieme a Saul Bellow e Bernard Malamud – entrambi non a caso ritratti in Lo scrittore fantasma – Philip Roth appartiene alla grande triade di scrittori americani di origini ebraiche. Autore prolifico come pochi altri nel panorama letterario del Novecento, creatore di personaggi immortali attraverso la cui voce esplora verità scomode e
analizza e critica senza mezzi termini le ortodossie politiche, culturali e sessuali americane, Roth ha vinto i più prestigiosi premi letterari, tra i quali il Pulitzer con Pastorale americana. I tre Meridiani a lui dedicati offrono al pubblico un’ampia e articolata
scelta dei suoi romanzi, rispettando anzitutto la volontà dell’autore che aveva da tempo stabilito un ordinamento molto chiaro della propria intera produzione letteraria:
un progetto che contribuisce a presentare la narrativa di Roth alle nuove generazioni
e, grazie ai ricchi apparati, offre informazioni preziose e inedite anche a chi di questo
autore è già lettore appassionato.
VOLUME PRIMO (1959-1986)

COD.

466938 € 80,00

a cura e con un saggio introduttivo di Elèna Mortara

Philip Roth, o del vivere in conﬂitto. Cronologia. Nota dell’Editore. Goodbye, Columbus.
Lamento di Portnoy. La mia vita di uomo. Lo scrittore fantasma. Zuckerman scatenato.
La lezione di anatomia. L’orgia di Praga. La controvita. Notizie sui testi. Bibliografia.
2017, pp. CXXVIII-1888
VOLUME SECONDO (1991-1997)

COD.

470594 € 80,00

a cura e con un saggio introduttivo di Paolo Simonetti

Philip Roth: un monologo a più voci. Cronologia. Nota
dell’Editore. Patrimonio. Operazione Shylock. Il teatro di
Sabbath. Pastorale americana. Notizie sui testi. Bibliografia.
2018, 2a edizione 2019, pp. CVIII-1780
VOLUME TERZO (1998-2010)

COD.

471256 € 80,00

a cura di Paolo Simonetti, con un saggio di Alessandro Piperno

Il tempo non fa prigionieri. Cronologia. Nota dell’Editore.
Ho sposato un comunista. La macchia umana. L’animale
morente. Il complotto contro l’America. Everyman. Nemesi.
Notizie sui testi. Bibliografia. 2019, pp. LXXXII-1838
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UMBERTO SABA
(1883-1957)

TUTTE LE POESIE

➙R

a cura di Arrigo Stara. Introduzione di Mario Lavagetto

Così, su se stesso, il grande poeta triestino di origine ebraica di cui Gianfranco Contini
disse che «nasceva psicoanalitico prima della psicoanalisi»: «Saba ha commesso molti errori. Ma negare la poesia di Saba è negare l’evidenza di un fenomeno naturale… Il
Canzoniere è il libro più facile e più difficile di quanti sono usciti nella prima metà di
questo secolo… storia di una vita, povera (relativamente) di avvenimenti esterni; ricca,
a volte fino allo spasimo, di moti e risonanze interne». Tutta l’opera in versi di Umberto Saba, con una ricca rassegna bibliografica. L’annotazione ripercorre e documenta
le fasi di composizione del Canzoniere.
Introduzione. Cronologia. Il Canzoniere. Canzoniere apocrifo. Cronistoria del Canzoniere e del Canzoniere apocrifo. Note. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi.
1988, 10a edizione 2011, pp. XCVI-1232
COD. 430106 € 80,00

TUTTE LE PROSE

➙E

a cura di Arrigo Stara, con un saggio introduttivo di Mario Lavagetto

Un Meridiano il cui primo grande merito è quello di mettere a disposizione dei lettori
testi di estrema modernità e raffinatezza. Rispetto all’edizione delle Prose pubblicata nel 1964 a cura di Linuccia Saba e Aldo Marcovecchio viene qui ripristinato l’ordine
cronologico di pubblicazione dei testi e il dettato è depurato da interventi arbitrari. Assai cospicua e ricca di inediti è la sezione dedicata alle Prose sparse. Estremamente
ampio e dettagliato l’apparato di note e notizie sui testi.
L’altro Saba. Cronologia. Nota all’edizione. Scorciatoie e raccontini. Storia e cronistoria del Canzoniere. Ricordi-racconti. Ernesto. Prose sparse. Notizie sui testi e Cronistoria delle
«Prose sparse». Bibliografia. Indici. 2001, pp. LXXXII-1542
COD.

448936 € 80,00

COFANETTO Opere (2 volumi)
COD.

449976 € 120,00
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D.A.F. DE SADE
(1740-1814)

OPERE

➙o

a cura di Paolo Caruso. Prefazione di Alberto Moravia

Famoso e famigerato, il Marchese de Sade è stato a lungo considerato un semplice
pornografo, mentre la sua opera presenta un indiscutibile valore psicologico, filosofico e letterario. Questo Meridiano documenta i vari aspetti di Sade scrittore: il filosofo,
il narratore (con una scelta di racconti e il romanzo Justine) e l’epistolografo.
Prefazione. Cronologia. Nota. Due dialoghi filosofici. Racconti brevi e lunghi. Un romanzo: Justine. Dieci lettere. Tre saggi. Bibliografia. 1976, 6a edizione 2001, pp. XXVI-846
COD.

12747 € 80,00
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JOSÉ SARAMAGO
(1922-2010)

ROMANZI E RACCONTI

➙

I

a cura di Paolo Collo, con un saggio introduttivo di Luciana Stegagno Picchio
Traduzioni di Rita Desti

I due volumi raccolgono tutti i romanzi e i racconti scritti da Saramago tra il 1977 e il
1997, cioè la produzione narrativa che gli è valsa il premio Nobel nel 1998. La sua inconfondibile scrittura, una sorta di “scrittura orale”, è ricreata con eccezionale maestria nelle traduzioni, tutte di Rita Desti, la traduttrice di Saramago in Italia; il saggio
introduttivo e le notizie sui testi, che costituiscono una sorta di ampio autocommento,
offrono con le parole di Saramago stesso fondamentali illuminazioni sulla sua opera.
VOLUME PRIMO (1977-1984)

COD.

446939 € 80,00

I libri della nostra inquietudine. Cronologia. Nota all’edizione. Manuale di pittura e calligrafia. Oggetto quasi. Una terra chiamata Alentejo. Memoriale del convento. L’anno
della morte di Ricardo Reis. Notizie sui testi. 1999, 3a edizione 2005, pp. LXXXVI-1610
VOLUME SECONDO (1985-1998)

COD.

446971 € 80,00

Nota all’edizione. La zattera di pietra. Storia dell’assedio di Lisbona. Il vangelo secondo Gesù Cristo. Cecità. Tutti i nomi. Il racconto dell’isola sconosciuta. Notizie sui testi.
Bibliografia. 1999, 3a edizione 2006, pp. X-1766
COFANETTO Romanzi e racconti (2 volumi)

COD.

447070 € 120,00
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EUGENIO SCALFARI
(1924)

LA PASSIONE DELL’ETICA
Scritti 1963-2012

➙

u

Saggio introduttivo di Alberto Asor Rosa
Racconto autobiografico di Eugenio Scalfari
Notizie sui testi e Bibliografia a cura di Angelo Cannatà

Padre nobile del giornalismo italiano, Scalfari è stato direttore per quasi un decennio
dell’«Espresso», inventore del giornalismo economico, fondatore nel 1976 della «Repubblica» che ha diretto per due decenni; a partire dagli anni Novanta si è dedicato
altresì, con grande intensità, all’attività filosofica e letteraria, ampiamente rappresentata dai suoi libri riprodotti nel Meridiano. Essi sono preceduti da una vasta selezione
dei suoi più importanti articoli su temi economici, politici e culturali dal 1963 al 2012.
Il Meridiano è arricchito da un inedito Racconto autobiografico, redatto dallo stesso
Scalfari, da un importante saggio introduttivo di Alberto Asor Rosa e da ricche Notizie sui testi di Angelo Cannatà.
Il giornalismo. E altro, molto altro. Racconto autobiografico di Eugenio Scalfari. Nota
dell'editore. Articoli scelti (1963-2012). Incontro con Io. Alla ricerca della morale perduta. La ruga sulla fronte. L’uomo che non credeva in Dio. Per l’alto mare aperto. Scuote
l’anima mia Eros. Notizie sui testi. Bibliografia. 2012, 3a edizione 2013, pp. CLXXVIII-1806
COD.

461398 € 80,00
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ARTHUR SCHNITZLER
(1862-1931)

OPERE

➙

I

Introduzione, traduzioni e note di Giuseppe Farese

Narratore e drammaturgo viennese, Schnitzler è considerato uno degli esponenti più
rappresentativi della cultura mitteleuropea. Il Meridiano, che propone un’amplissima,
significativa scelta della sua produzione (racconti e romanzi, il teatro e una sezione finale di Aforismi), è curato e tradotto da Farese, tra i più autorevoli studiosi italiani di
Schnitzler nonché autore di una sua fortunata biografia.
Nota alla seconda edizione. Introduzione. Cronologia. PROSA: Che melodia! Ricchezza.
Il figlio. Morire. Fiori. La moglie del saggio. Il giorno del successo. I morti tacciono. Il
sottotenente Gustl. La cravatta verde. L’estranea. La danzatrice greca. Il destino del
barone von Leisenbogh. Il flauto pastorale. Il dottor Gräsler medico termale. Il ritorno
di Casanova. Io. La signorina Else. Doppio sogno. Fuga nelle tenebre. TEATRO: Anatol.
Passeggiata serale. Amoretto. Girotondo. Il pappagallo verde. Ore vive. Mathilde
Delorme. La strada solitaria. Commedia delle parole. Brezza d’estate. AFORISMI. Note.
Bibliografia. 1988, 3a edizione ampliata 1995, 8a edizione 2011, pp. LXII-1938
COD.

430948 € 80,00
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ARTHUR SCHOPENHAUER
(1788-1860)

IL MONDO COME VOLONTÀ
E RAPPRESENTAZIONE

➙

a cura di Ada Vigliani. Introduzione di Gianni Vattimo

Il capolavoro di Schopenhauer continua a esercitare una forte suggestione sul pensiero contemporaneo. Da segnalare il saggio introduttivo di Gianni Vattimo e un ampio corredo di note.
Introduzione. Cronologia. Il mondo come volontà e rappresentazione. APPENDICE:
Critica della filosofia kantiana. Supplementi al «Mondo come volontà e rappresentazione». Note. Bibliografia. Indici. 1989, 8a edizione 2007, pp. XLVI-1746
COD.

431099 € 80,00

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

COD.

464115 € 23,00

205

Catalogo Meridiani 2019.indd 205

02/05/19 14:27

SCRITTORI ITALIANI DI AFORISMI
a cura di Gino Ruozzi. Prefazione di Giuseppe Pontiggia

➙
Per la prima volta il genere aforistico in Italia viene presentato in modo organico. I due
volumi raccolgono diverse sillogi complete di aforismi, intesi come tali e non come
stralci da altre opere. Nel primo volume, tra gli altri, testi di Alberti, Leonardo, Guicciardini, Campanella, Tesauro, Vico, Algarotti, Leopardi, Tommaseo, Dossi. Il secondo,
interamente dedicato al Novecento, si apre con Prezzolini per giungere fino all’ultimo
decennio, con Bufalino, Sgalambro e Pontiggia.
VOLUME PRIMO I CLASSICI

COD.

437947 € 80,00

Prefazione. Introduzione generale. DAL DUECENTO AL QUATTROCENTO: Dall’autorità
all’esperienza. CINQUECENTO E SEICENTO: I guerrieri e la prudenza. SETTECENTO: Dame,
viaggi ed eroi. OTTOCENTO: Il risveglio educativo. Bibliografia generale. Indice degli
argomenti. Indice dei nomi. 1994, 4a edizione 2001, pp. XLVIII-1168
VOLUME SECONDO IL NOVECENTO

COD.

441029 € 80,00

Introduzione. Giuseppe Prezzolini. Ugo Bernasconi. Federigo Tozzi. Giovanni Papini.
Ardengo Soffici. Italo Tavolato. Aldo Palazzeschi. Giovanni Boine. Dino Campana.
Vincenzo Cardarelli. Riccardo Bacchelli. Domenico Giuliotti. Leo Longanesi. Mino
Maccari. Bruno Barilli. Anselmo Bucci. Giuseppe Rensi. Achille Campanile. Sergio
Solmi. Angelo Gatti. Carlo Belli. Ugo Ojetti. Alessandro Alvisi. Arturo Martini. Umberto Saba. Massimo Bontempelli. Camillo Sbarbaro. Antonio Delfini. Roberto Bazlen.
Ennio Flaiano. Franco Fortini. Marcello Marchesi. Fausto Melotti. Raffaello Franchini.
Davide Lopez. Alessandro Morandotti. Guido Ceronetti. Sergio Quinzio. Dino Basili. Gesualdo Bufalino. Ferruccio Masini. Piergiorgio Bellocchio. Cesare Viviani. Carlo Gragnani. Lalla Romano.
Romano Amerio. Manlio Sgalambro. Giuseppe Pontiggia. Francesco Burdin. Alda Merini. Maria Luisa Spaziani.
Mario Andrea Rigoni. Indice degli argomenti. Indice dei
nomi. 1996, 4a edizione 2015, pp. XXXVIII-1658
COFANETTO Scrittori italiani di aforismi (2 volumi)
COD.

441938 € 120,00
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SCRITTORI ITALIANI DI VIAGGIO
a cura e con un saggio introduttivo di Luca Clerici

➙
L’antologia raccoglie una scelta di resoconti di viaggi, realmente e personalmente
compiuti dagli autori in Italia e nel mondo, dal 1700 al 2000: testi non solo letterari,
perché a scrivere di viaggio sono stati certo grandi scrittori, ma anche scienziati, medici, religiosi, diplomatici, politici, militari, avventurieri e spie, giornalisti, e persino personaggi semplici, autori di ricordi sorprendenti nella loro fascinosa ingenuità. Il cappello introduttivo di ciascun brano ne presenta l’autore, inserendo il testo nella sua
tradizione specifica e fornendo indicazioni su altre opere e altri viaggiatori nel medesimo luogo. Luca Clerici, che è accreditato come il massimo studioso italiano del genere, firma due introduzioni (idealmente collegate tra loro) che non si limitano a offrire un inquadramento storico, letterario e culturale, ma tracciano la storia della civiltà
del viaggio in Italia, descrivono la società dei viaggiatori, ne analizzano le motivazioni e ragionano sia sulla specificità del genere letterario, sia sulla sua parentela con il
romanzo. Il primo volume offre 58 resoconti di viaggio attribuibili a diverse tipologie:
dal diario di bordo alla relazione scientifica o diplomatica o ufficiale, alla guida, al pellegrinaggio, alla passeggiata, al diario di viaggio, al resoconto di ascensioni alpinistiche. Nel secondo volume, che raccoglie 72 testimonianze, hanno un ruolo importante i grandi scrittori: di Corrado Alvaro e Giovanni Comisso, Guido Gozzano e Alberto
Moravia, e poi di Marinetti, Bontempelli, Anna Maria Ortese e tanti altri sono individuati testi esemplari o dimenticati, né mancano gli inediti, come nel caso dello scritto di Gina Lagorio.
VOLUME PRIMO (1700-1861)

COD.

454806 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Italia. Nord. Sud. Est.
Ovest. 2008, 3a edizione 2013, pp. CXLVIII-1748
VOLUME SECONDO (1861-2000)

COD.

454807 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Italia. Nord. Sud. Est. Ovest.
Bibliografia. Indice dei toponimi. 2013, pp. CXVIII-1834
COFANETTO Scrittori italiani di viaggio (2 volumi)
COD.

463555 € 120,00

207

Catalogo Meridiani 2019.indd 207

02/05/19 14:27

CESARE SEGRE
(1928-2014)

OPERA CRITICA

➙

u

a cura di Alberto Conte e Andrea Mirabile
con un saggio introduttivo di Gian Luigi Beccaria

La ricchissima autoantologia si propone di mettere in rilievo la figura esemplare di Cesare Segre, uno degli intellettuali italiani più importanti a livello internazionale, teorico
della semiologia, filologo e saggista, nonché critico letterario. Strutturata in dodici sezioni, raccoglie per ciascuna delle diverse discipline (o “aree di curiosità”) i saggi che
rappresentano i vertici dell’attività dello studioso: si va così dalle motivazioni per cui
Segre dall’originaria vocazione di critico stilistico si sia spostato su posizioni di tipo
strutturalistico-semiologico, ai suoi studi sul medioevo, ai problemi della filologia, a
studi su stile e sintassi dei prosatori italiani, all’analisi delle fonti, alla dinamica delle
varianti d’autore, allo studio della linea espressionistica sulla scia di Contini, ai “mondi
altri”, ai meccanismi della narrazione smontati grazie all’approccio semiologico, all’arte, per concludere con il rapporto tra etica e letteratura.
Introduzione. Cronologia. Ragioni di una scelta. Premesse teoriche. Il medioevo non
è un enigma. Un po’ di filologia. Stile e sintassi nei nostri prosatori. Le rivelazioni delle fonti: l’intertestualità e l’interdiscorsività. Dinamica delle varianti d’autore. La linea
espressionistica. I mondi altri. Le leggi della scena. Strutture formali e strutture mentali. Verso il linguaggio dell’immagine. Etica e letteratura. Notizie sui testi. Glossario.
Bibliografia essenziale. 2014, pp. CXXII-1574
COD.

463726 € 80,00
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VITTORIO SERENI
(1913-1983)

POESIE

➙

y

Edizione critica a cura di Dante Isella

Tutto il Sereni poeta con un magistrale apparato critico-filologico e studio delle varianti di Dante Isella.
Prefazione. Antologia critica. Cronologia. Frontiera. Diario d’Algeria. Gli strumenti
umani. Stella variabile. Apparato critico e documenti. Bibliografia critica. Indice dei
titoli e dei capoversi. 1995, 6a edizione 2010, pp. CXXVI-970
COD.

437479 € 80,00
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WILLIAM SHAKESPEARE
(1564-1616)

TEATRO COMPLETO

➙

o

Curata da uno dei maggiori studiosi di Shakespeare, Giorgio Melchiori, l’edizione del
teatro completo di William Shakespeare presenta il testo critico inglese a fronte delle traduzioni eseguite da scrittori come Montale, Luzi, Quasimodo, Wilcock o da insigni specialisti e traduttori esperti di teatro. Un ricco apparato di note accompagna ogni volume.

LE COMMEDIE EUFUISTICHE
a cura di Giorgio Melchiori

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione alle commedie
eufuistiche. La bisbetica domata. La commedia degli equivoci. I due gentiluomini di
Verona. Pene d’amor perdute. Sogno di una notte di mezz’estate. Note. Bibliografia. 1990, 8a edizione 2010, pp. XLVI-1084
COD. 433318 € 80,00

LE COMMEDIE ROMANTICHE
a cura di Giorgio Melchiori

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione alle commedie romantiche. Il mercante di Venezia. Molto rumore per nulla. Come vi piace. La dodicesima notte. Le allegre comari di Windsor. Note. Bibliografia. 1982, 10a edizione 2005,
pp. XLIV-1122
COD. 21342 € 80,00

I DRAMMI DIALETTICI
a cura di Giorgio Melchiori

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione ai drammi dialettici. Amleto. Troilo e Cressida.
Tutto è bene quel che finisce bene. Misura per misura.
Note. Bibliografia. 1977, 10a edizione 2010, pp. XLIV-1100
COD.

14196 € 80,00
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LE TRAGEDIE
a cura di Giorgio Melchiori

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione alle tragedie. Romeo
e Giulietta. Otello. Re Lear. Macbeth. Note. Bibliografia. 1976, 18a edizione 2013, pp.
XLII-1068
COD. 13208 € 80,00

I DRAMMI CLASSICI
a cura di Giorgio Melchiori

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione ai drammi classici.
Tito Andronico. Giulio Cesare. Antonio e Cleopatra. Coriolano. Timone d’Atene. Note.
Bibliografia. 1978, 10a edizione 2010, pp. XLIV-1316
COD.

15142 € 80,00

I DRAMMI ROMANZESCHI
a cura di Giorgio Melchiori

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione ai drammi romanzeschi. Pericle. Cimbelino. Il racconto d’inverno. La tempesta. I due nobili congiunti.
Note. Bibliografia. 1981, 9a edizione 2016, pp. XLVIII-1306
COD.

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

COD.

17907 € 80,00

465092 € 28,00

I DRAMMI STORICI
a cura di Giorgio Melchiori
TOMO I

COD.

16477 € 80,00

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere.
Introduzione ai drammi storici. Introduzione al primo
tomo. Prospetto cronologico. Riccardo II. Enrico IV,
Parte prima. Enrico IV, Parte seconda. Enrico V. Note.
Bibliografia. 1980, 8a edizione 2008, pp. LXXXVI-1114

211

Catalogo Meridiani 2019.indd 211

02/05/19 14:27

TOMO II

COD.

431371 € 80,00

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione ai drammi storici.
Introduzione al secondo tomo. Prospetto cronologico. Enrico VI, Parte prima. Enrico
VI, Parte seconda. Enrico VI, Parte terza. Riccardo III. Note. Bibliografia. 1989, 6a
edizione 2010, pp. LXXXVIII-1240
TOMO III

COD.

433899 € 80,00

Presentazione. Cronologia. Prospetto delle opere. Introduzione ai drammi storici.
Introduzione al terzo tomo. Prospetto cronologico. Re Giovanni. Edoardo III. Sir
Tommaso Moro. Enrico VIII. Note. Epilogo: Shakespeare e il mestiere del teatro.
Bibliografia. Appendice: Aggiornamenti bibliografici. Indici generali. 1991, 4a edizione
2006, pp. LXVIII-1122
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PERCY BYSSHE SHELLEY
(1792-1822)

I due volumi dedicati al grande poeta romantico inglese contengono la più ampia selezione mai pubblicata dei suoi scritti e testimoniano i momenti fondamentali di una
vita appassionata ed eccentrica, svelandone i più intimi rivolgimenti. Sposato in seconde nozze con Mary Wollstonecraft – l’autrice di Frankenstein –, tragicamente morto durante il naufragio della sua goletta davanti al golfo di Lerici, Shelley è noto, oltre
che per le sue opere in versi e in prosa, per le sue appassionanti idee sul vegetarianesimo, sul materialismo, e per la sua teoria del matrimonio, oltre che per le acute riflessioni dedicate all’essenza pura della poesia. Il prezioso lavoro filologico e critico di
Francesco Rognoni – tra i più importanti studiosi del poeta a livello mondiale –, testimoniato dalla ricchezza di dettagli biografici e intellettuali disseminati negli apparati, consente oggi una lettura totale dell’opera shelleyana. I testi accolti in ciascun volume sono offerti al lettore in nuove e raffinate traduzioni.

OPERE POETICHE

➙d

a cura e con un saggio introduttivo di Francesco Rognoni
Traduzioni di Francesco Rognoni e Massimo Mandolini Pesaresi
Collaborazione per la curatela di Valentina Varinelli

Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Saggio in versi sullo stato attuale delle
cose. Poesie (1803-1812). Alastor e altre poesie. Poesie e frammenti (1815-1820).
Prometeo liberato e altre poesie. Poesie e frammenti (1820-1821). Epipsychidion.
Adonais. Poesie e frammenti (1821). Hellas. Poesie e frammenti (1821-1822). APPENDICE:
Versi italiani. Notizie sui testi e note di commento. Bibliografia. Indici dei titoli e dei
capoversi. 2018, pp. CXL-1620
COD.

468745 € 80,00
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TEATRO, PROSE E LETTERE

➙d

a cura di Francesco Rognoni con la collaborazione di Valentina Varinelli
Traduzioni di Francesco Rognoni, Franco Lonati, Massimo Mandolini Pesaresi
e Valentina Varinelli

Cronologia. Nota dell’Editore. I Cenci. La regina Mab. Zastrozzi. Prose (1814-1821).
Storia di un viaggio di sei settimane. Diario di Ginevra. Lettere dall’Italia. APPENDICE.
Notizie sui testi e note di commento. Bibliografia. 2018, pp. LXIV-1344
COD.

470150 € 80,00
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ENZO SICILIANO
(1934-2006)

OPERE SCELTE

➙

E

a cura e con saggio introduttivo di Raffaele Manica, con la collaborazione di Simone Casini

Enzo Siciliano ha mutuato da alcuni grandi protagonisti della cultura del Novecento –
da Debenedetti a Moravia, da Pasolini a Bassani e Bertolucci – l’idea di un lavoro letterario mai disgiunto dalla critica militante, aperto alle sollecitazioni dell’attualità politica e sociale e alle influenze della pittura, della musica e del cinema. Per dare conto
del ricco ventaglio dei suoi interessi di intellettuale e di scrittore il Meridiano offre una
selezione della sua variegata produzione, in cui i più significativi racconti e romanzi
sono seguiti da un’ampia e articolata scelta dell’attività saggistica. Importante la presenza di Campo de’ Fiori (uno dei suoi capolavori), emozionante pellegrinaggio nei
luoghi pasoliniani e nella cultura della “sua” Roma.
Interpretazione dell’ombra. Cronologia. Nota all’edizione. RACCONTI: Il bagno della
regina. La stanza sulla ferrovia. Dalle carte di un mediocre insegnante. ROMANZI: Rosa
(pazza e disperata). La notte matrigna. La principessa e l’antiquario. Carta blu. TEATRO: Morte di Galeazzo Ciano. SAGGI, MEMORIE, INTERVENTI: Letteratura. Musica. Arte.
Filosofia, politica e storia. Cinema. Ultimi scritti. Notizie sui testi. Bibliografia. 2011,
pp. CLII-1576
COD.

460480 € 80,00
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IGNAZIO SILONE
(1900-1978)

ROMANZI E SAGGI

➙E

u

a cura di Bruno Falcetto

Testimone d’eccezione della vita politica e culturale italiana ed europea del secondo
Novecento, Silone entra nei Meridiani con due volumi che ne ricostruiscono l’identità
a tutto tondo, presentando cronologicamente e parallelamente la sua notissima produzione narrativa e l’altrettanto imprescindibile ma meno conosciuta attività di saggista, molta parte della quale costituita da testi mai raccolti in volume o addirittura
inediti. Il primo volume è arricchito da un’intervista a Gustaw Herling, amico di Silone
e come lui intellettuale impegnato nella lotta al totalitarismo.
VOLUME PRIMO (1927-1944)

COD.

443585 € 80,00

L’avventura di un povero cristiano e di un povero socialista. Introduzione. Cronologia.
Nota sui testi. ROMANZI: Fontamara. Vino e pane. Il seme sotto la neve. SAGGI: La scuola
dei dittatori. Scritti politici e morali. Scritti sulla letteratura e gli intellettuali. Scritti
autobiografici. APPENDICE. Notizie sui testi. 1998, 3a edizione 2000, pp. CX-1578
VOLUME SECONDO (1945-1978)

COD.

445778 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Nota sui testi. ROMANZI: Una manciata di more. Il segreto
di Luca. La volpe e le camelie. L’avventura d’un povero cristiano. SAGGI: Uscita di sicurezza. Scritti politici e morali. Scritti sulla letteratura e gli intellettuali. Scritti autobiografici. APPENDICE: Severina. Soggetti di film. Notizie sui testi. Bibliografia. Indice
dei nomi. 1999, 3a edizione 2011, pp. LXXXIV-1692
COFANETTO Romanzi e saggi (2 volumi)
COD.

446923 € 120,00
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ISAAC BASHEVIS SINGER
(1904-1991)

RACCONTI

➙

a cura e con un saggio introduttivo di Alberto Cavaglion
e uno scritto di Giuseppe Pontiggia

Di Isaac Bashevis Singer, scrittore ebreo-polacco di lingua yiddish vissuto negli Stati Uniti, il Meridiano propone una selezione di circa cento racconti, la forma narrativa
in cui egli raggiunge – per unanime riconoscimento della critica – il vertice della propria arte. Scritti in yiddish e spesso rimaneggiati dall’autore nella versione inglese, da
lui stesso considerata «un secondo originale», sono qui presentati in ordine cronologico. Le traduzioni, tutte nuove, sono corredate da note che, oltre a evidenziare le citazioni filosofiche e bibliche, tendono a valorizzare i fili che, intrecciandosi da un racconto all’altro, permettono di identificare un unicum narrativo. Il volume è aperto da
uno scritto di Giuseppe Pontiggia e completato da un glossario di termini ebraici e
yiddish curato dal noto ebraista Paolo Debenedetti.
Il viaggiatore nei due mondi. Introduzione. Cronologia. Nota sui testi. Racconti. Note
e notizie sui testi. Glossario. Bibliografia. Indice alfabetico dei racconti. 1998, 5a edizione 2011, pp. C-1652
COD.

445289 € 80,00
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MARIO SOLDATI
(1906-1999)

A Mario Soldati, autore amatissimo dal grande pubblico negli anni Sessanta e Settanta e ancora oggi di assoluta attualità, scrittore e regista cinematografico da sempre
nel catalogo Mondadori, sono dedicati tre Meridiani intesi a restituirgli appieno la dimensione e profondità di grande classico della letteratura italiana del Novecento. La
Cronologia e tutte le Notizie sui testi attingono al ricco materiale inedito conservato
nell’archivio di famiglia e messo per la prima volta a disposizione degli studiosi.

ROMANZI

➙E

a cura e con un saggio introduttivo di Bruno Falcetto

Il volume raccoglie i cinque principali romanzi di Soldati il quale, nel corso di una carriera letteraria lunga e fortunata, mise a punto un suo particolare gusto tra morbido
e bizzarro, tra romantico e amante dell’intrigo. Oggetto di numerose trasposizioni
cinematografiche, i suoi capolavori sono qui accompagnati da ampie e dettagliatissime Notizie sulla loro genesi, pubblicazione e ricezione critica.
Soldati, un «mimetico libero». Cronologia. Nota all’edizione. Le lettere da Capri. La
busta arancione. L’attore. Lo smeraldo. La sposa americana. Notizie sui testi. Bibliografia. 2006, 2a edizione 2007, pp. CXXIV-1468
COD.

ROMANZI BREVI E RACCONTI

451583 € 80,00

➙

E

a cura e con un saggio introduttivo di Bruno Falcetto

Secondo molti critici, è nella forma breve che la scrittura di Soldati raggiunge il suo
vertice. Celeberrimi i romanzi brevi, collocati in apertura del nostro volume, e i tre capolavori La finestra, La giacca verde e Il padre degli orfani qui raccolti sotto il titolo
(segno di unitarietà del disegno narrativo) con cui furono pubblicati insieme, A cena
col commendatore. La seconda parte del volume si presenta come una “raccolta di
raccolte”, un’antologia di racconti che procede secondo la successione cronologica
delle raccolte, ben dodici, l’ultima delle quali del 1989, e tutte qui rappresentate. In
Appendice due inediti giovanili.
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Soldati, una vita «a novelle». Cronologia. Nota all’edizione. La verità sul caso Motta.
La confessione. Il vero Silvestri. Salmace. Da «La verità sul caso Motta». Da «L’amico
gesuita». A cena col commendatore. Da «I racconti». Da «La Messa dei villeggianti». Da
«Storie di spettri». Da «I racconti del maresciallo». Da «55 novelle per l’inverno». Da «44
novelle per l’estate». Da «La casa del perché». Da «Rami secchi». Appendice. Notizie sui
testi. Bibliografia. 2009, 2a edizione 2016, pp. CXXXVI-1792
COD.

AMERICA E ALTRI AMORI

454465 € 80,00

➙E

Diari e scritti di viaggio

a cura e con un saggio introduttivo di Bruno Falcetto

Questa ampia antologia di testi – gran parte dei quali sconosciuta al grande pubblico – presenta, oltre al capolavoro America primo amore, gli altri scritti di viaggio di
Soldati, opere a cavallo tra reportage e pamphlet, racconto autobiografico e saggio
di psicologia sociale. Le ultime due sezioni raccolgono tematicamente pagine di diario, saggi, recensioni, una scelta di canzoni e di copioni teatrali, tra cui l’inedito giovanile Nerone.
Mutare visuali. Cronologia. Nota all’edizione. VIAGGI: America primo amore. Un viaggio
a Lourdes. Fuga in Italia. Da «Fuori». Da «Vino al vino». Da «Addio diletta Amelia».
Da «L’avventura in Valtellina». Zara antica e nuova. NOTES, SAGGI, RECENSIONI: Società.
Letteratura. Arti figurative e musica. Cinema, teatro e tv. ALTRI SCRITTI D’INVENZIONE:
Da «Canzonette e Viaggio televisivo». TEATRO: Soggetti non realizzati. Notizie sui
testi. Bibliografia. 2011, pp. CXXVIII-1838
COD.

460479 € 80,00
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ALEKSANDR ISAEVIČ SOLŽENICYN
(1918-2008)

ARCIPELAGO GULAG

➙

I

a cura di Maurizia Calusio, con un saggio introduttivo di Barbara Spinelli
Traduzione di Maria Olsùfieva

Premio Nobel nel 1970, Solženicyn è stato uno dei principali testimoni dell’orrore dei
Gulag e uno dei leader carismatici del dissenso intellettuale sovietico. Il «saggio di indagine letteraria» Arcipelago Gulag è la sua opera più sconvolgente e significativa,
frutto di dieci anni di frenetico e solitario lavoro: una colossale raccolta di dati sulle deportazioni e i campi di reclusione dell’epoca staliniana, una vera e propria storia,
geografia ed etnologia della realtà dei lager. La traduzione classica di Maria Olsùfieva
è stata qui rivista in base all’edizione YMCA Press del 1980, riveduta a sua volta dall’autore che in quell’occasione introdusse ampliamenti e significative modifiche. La sconvolgente attualità del testo è oggetto dell’appassionato saggio introduttivo della saggista e commentatrice politica Barbara Spinelli.
TOMO I

La rivolta contro Humpty Dumpty. Cronologia. Nota all’edizione. Arcipelago Gulag
1918-1956. Saggio di indagine letteraria. PARTE PRIMA: L’industria carceraria. PARTE
SECONDA: Moto perpetuo. PARTE TERZA: Sterminio con il lavoro. PARTE QUARTA: L’anima
e il filo spinato. Sommari. Note
TOMO II
PARTE QUINTA: La galera. PARTE SESTA: Il confino. PARTE SETTIMA: Stalin non c’è più.
Postfazione. Ancora una parola. E dopo altri dieci anni. Sommari. Note. Glossario.
Tavola delle sigle. Bibliografia essenziale. Indice dei nomi.
2001, 2 tomi indivisibili, pp. XC-2416

DUE TOMI INDIVISIBILI

COD.

447905 € 110,00
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MARIA LUISA SPAZIANI
(1922-2014)

TUTTE LE POESIE

➙

y

a cura di Paolo Lagazzi e Giancarlo Pontiggia

Il Meridiano riunisce l’intera opera della Spaziani, dalla raccolta d’esordio del 1954, Le
acque del Sabato, alle poesie degli ultimi anni. In questo unico “libro” – come suggerisce l’Introduzione di Paolo Lagazzi – le cose concrete, i volti e i paesaggi del mondo,
la gioia dei sensi e dei sentimenti, degli amori e dei disamori si fondono in un impasto
caldo e affabile con le tessere della sua prolifica memoria letteraria; il ricco e puntualissimo commento di Giancarlo Pontiggia, che firma anche la Cronologia, rivela numerosi prestiti sia dalla letteratura classica che da quella moderna, dalla grande poesia
europea (Montale su tutti) e dal teatro francese dal Rinascimento al Novecento.
«Venere o Cerere, Marta o Maria»: i volti e le maschere di Maria Luisa Spaziani. Cronologia. Nota all’edizione. Le acque del Sabato. Utilità della memoria. L’occhio del
ciclone. Transito con catene. Geometria del disordine. La stella del libero arbitrio.
Giovanna d’Arco. I fasti dell’ortica. La traversata dell’oasi. La luna è già alta. L’incrocio
delle mediane. Appendice: Poesie della mano sinistra. Profili delle raccolte e note di
commento. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi. 2012, pp. CXVIII-1866
COD.

461395 € 80,00
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STENDHAL
(1783-1842)

ROMANZI E RACCONTI

➙o

a cura di Mariella Di Maio e con un saggio introduttivo di Michel Crouzet
Traduzione di Maurizio Cucchi

L’edizione di Stendhal nei Meridiani si articola in tre volumi, che raccolgono una scelta ampia e significativa della sua narrativa. La traduzione è integralmente affidata a
un’unica mano, quella del poeta-traduttore Maurizio Cucchi. La ricca curatela di Mariella Di Maio prevede appendici di carattere critico-documentario e un fitto apparato
di note. Il primo volume è aperto da un importante saggio introduttivo e da una minuziosa cronologia firmati da Michel Crouzet, docente alla Sorbona e massimo esperto mondiale di Stendhal.
VOLUME PRIMO

COD.

441403 € 80,00

Come e perché Stendhal è diventato romanziere. Cronologia. Armance. Il Rosso e il
Nero. Appendici. Note. Bibliografia. 1996, 3a edizione 2008, pp. CCLIV-1066
VOLUME SECONDO

COD.

450071 € 80,00

Cronologia. Lucien Leuwen. Racconti e abbozzi narrativi. Appendici a «Lucien
Leuwen»: dai manoscritti. «Stendhal» di Paul Valéry. Note e notizie sui testi. Bibliografia. 2002, 3a edizione 2009, pp. XLVI-1434
VOLUME TERZO

COD.

456244 € 80,00

Cronologia. La Certosa di Parma. Cronache italiane. Lamiel. Appendici. Note e notizie
sui testi. Bibliografia. 2008, pp. XLIV-1540
COFANETTO Romanzi e racconti (3 volumi)
COD.

456246 € 180,00
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LAURENCE STERNE
(1713-1768)

LA VITA E LE OPINIONI DI TRISTRAM SHANDY,
GENTILUOMO

➙

o

a cura e con un saggio introduttivo di Flavio Gregori
Traduzione di Flavia Marenco de Steinkühl

Tristram Shandy è l’opera più celebre del prelato ed eccentrico romanziere Laurence
Sterne: testo in cui la forma stessa della scrittura diventa contenuto, che si sviluppa e
prende concretezza dal suo disfarsi nelle frequenti digressioni, nei salti temporali, nelle concatenazioni analogiche che legano episodi e temi. La traduzione di Flavia Marenco de Steinkühl, condotta sulle edizioni originali pubblicate in vita dall’autore negli anni 1759-67 e qui confrontate con il testo stabilito da Melvyn New per la Florida
Edition delle opere sterniane, restituisce lo scintillante tessuto del linguaggio, ricco di
giochi verbali, rimandi interni e allusioni intertestuali. La curatela di Flavio Gregori costituisce un unicum nel panorama critico al di fuori del mondo anglofono per imponenza e complessità, contestualizzando il valore dell’opera nella tradizione culturale,
letteraria, sociale e politica di riferimento.
L’umana polifonia dello spirito più libero. Vita di Laurence Sterne. Nota all’edizione.
La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo. Note di commento. Bibliografia.
2016, pp. CXCIV-1118
COD.

466935 € 80,00

223

Catalogo Meridiani 2019.indd 223

02/05/19 14:27

WALLACE STEVENS
(1879-1955)

TUTTE LE POESIE

➙d

a cura e con un saggio introduttivo di Massimo Bacigalupo

«Sublime poeta, e anzi, come è stato riconosciuto da tempo, poeta del sublime americano. Lo testimonia lo splendido Meridiano che per la prima volta in Italia raccoglie
tutte le poesie di Stevens, tradotte con perizia e aﬄato, accompagnate da una brillante Introduzione, una perfetta Cronologia, e un ottimo commento di Massimo Bacigalupo.» Piero Boitani
Uno o due Martini e poi astice in umido. Cronologia. Nota all’edizione. Armonium.
Idee dell’ordine. L’uomo con la chitarra blu. Parti di un mondo. Trasporto all’estate.
Le aurore d’autunno. La roccia. Opus postumum. Adagi. Note e notizie sui testi.
Bibliografia. Indici. 2015, pp. CXL-1332
COD.

465350 € 80,00
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ROBERT LOUIS STEVENSON
(1850-1894)

ROMANZI, RACCONTI E SAGGI

➙o

a cura di Attilio Brilli

Sono qui raccolte le opere principali di Robert Louis Stevenson, uno dei vertici della
letteratura inglese dell’Ottocento: i romanzi, i racconti e le favole, alcune pagine dalle
cronache di viaggio e una scelta della produzione saggistica.
Introduzione. Cronologia. ROMANZI E RACCONTI: Le nuove Mille e una notte. L’isola
del tesoro. Il trafugatore di salme. Lo strano caso del Dr. Jekyll e del signor Hyde. Il
fanciullo rapito. Gli allegri compari e altri racconti e favole. Il Master di Ballantrae. Gli
intrattenimenti delle notti sull’isola. Il riflusso della marea. Weir di Hermiston. Favole.
CRONACHE DI VIAGGIO: da «Un viaggio nell’entroterra». Da «Gli accampati di Silverado». SAGGI: Una chiacchierata sul romanzesco. Una nota sul realismo. Alcuni elementi
tecnici dello stile nella letteratura. La casa ideale. I lanternai. Pulvis et umbra. I libri
che hanno avuto influenza su di me. Manuale da annettere al libro di cucina di Stevenson. Note. Bibliografia. 1982, 5a edizione 2001, pp. XLVIII-1998
COD.

21108 € 80,00
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AUGUST STRINDBERG
(1849-1912)

ROMANZI E RACCONTI

➙

p

a cura di Ludovica Koch

Narratore, drammaturgo, poeta, saggista e polemista, August Strindberg è il maggior
rappresentante della letteratura svedese tra Otto e Novecento. I due Meridiani curati
da Ludovica Koch ne propongono al pubblico italiano la produzione narrativa.
VOLUME PRIMO

COD.

433915 € 80,00

Il «ciclo autobiografico»: Premessa. Introduzione. Cronologia. Il figlio della serva. Età
di fermenti. L’arringa di un pazzo. Inferno. Giacobbe combatte. Solo. Diario occulto.
Note ai testi. Bibliografia. 1991, 3a edizione 2004, pp. XLIV-1244
VOLUME SECONDO

COD.

436389 € 80,00

con la collaborazione di Lars Dahlbäck

Introduzione. La Sala Rossa. Gli isolani di Hemsö. Ciandala. In mare aperto. Bandiere
nere. Il capro espiatorio. Note ai testi. Cronologia. Bibliografia. 1994, pp. XXX-1314
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ITALO SVEVO
(1861-1928)

TUTTE LE OPERE
Edizione diretta da Mario Lavagetto

Figura centrale nella letteratura del Novecento europeo, in Italia Svevo è il primo autore
a interessarsi dell’inconscio, grazie alla dimestichezza con la filosofia di Schopenhauer
e alla “frequentazione” del pensiero di Freud. L’edizione ideata e diretta da Mario Lavagetto – organizzata in tre volumi autonomi ma tra loro in stretta correlazione – si
propone come edizione di riferimento per chiunque voglia leggere o studiare Svevo:
per la prima volta infatti le sue opere vengono presentate in edizione critica e nella
loro completezza. La materia è suddivisa per generi letterari, i testi sono datati e disposti in ordine cronologico, l’edito è diviso dall’inedito, il completo dall’incompleto.
I testi non pubblicati dall’autore in vita sono accompagnati da un apparato genetico;
le opere pubblicate presentano un apparato variantistico. Di Senilità si propone il testo del 1927, testimone dell’ultima volontà dell’autore, e non quello del 1898, come erroneamente fatto finora (così era anche nella precedente edizione del Meridiano, del
1985, che viene messa fuori catalogo). L’edizione è anche commentata: le note rivestono un carattere esplicativo, interpretativo, di autocommento, di rimando intertestuale e di ricostruzione del background culturale che sta dietro il testo.

ROMANZI E «CONTINUAZIONI»

➙

E

Edizione critica con apparato genetico e commento di Nunzia Palmieri e Fabio Vittorini
Saggio introduttivo e Cronologia di Mario Lavagetto

Il romanzo oltre la fine del mondo. Cronologia. Nota all’edizione. Una vita. Senilità.
La coscienza di Zeno. «Continuazioni». Apparati e commento. Bibliografia generale. Indice dei nomi. 2004, pp.
CXXXVI-1808
COD. 452367 € 80,00
Il volume è disponibile anche in edizione economica
COD. 464117 € 24,00
nei Meridiani paperback.
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RACCONTI E SCRITTI AUTOBIOGRAFICI

➙

E

Edizione critica con apparato genetico e commento di Clotilde Bertoni
Saggio introduttivo e Cronologia di Mario Lavagetto

Notizie dalla clandestinità. Cronologia. Nota all’edizione. Racconti. Racconti mutili o
incompiuti. Frammenti narrativi. Favole. Cronache familiari. Pagine di diario. Profilo
autobiografico. Apparato genetico e commento. Bibliografia generale. Indice dei
nomi. 2004, pp. XCII-1524
COD. 452369 € 80,00

TEATRO E SAGGI

➙

E

Edizione critica con apparato genetico e commento di Federico Bertoni
Saggio introduttivo e Cronologia di Mario Lavagetto

Drammi senza teatro. Cronologia. Nota all’edizione. Testi teatrali. Frammenti teatrali.
Saggi. Articoli. Apparato genetico e commento. Bibliografia generale. Indice dei
nomi. 2004, pp. XCVIII-1958
COD. 452368 € 80,00
COFANETTO Tutte le opere (3 volumi)

COD.

452364 € 180,00
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JONATHAN SWIFT
(1667-1745)

OPERE

➙

o

a cura di Masolino d’Amico

Questo Meridiano rappresenta la più ricca antologia degli scritti di Jonathan Swift
in traduzione italiana: i Viaggi di Gulliver, una scelta di poesie e di lettere, pagine dal
Giornale a Stella, alcuni libelli politici, oltre all’incompiuto trattato delle Istruzioni alla
servitù. Ogni testo è accompagnato da una nota introduttiva.
Introduzione. Cronologia. I viaggi di Gulliver. La favola della botte. La battaglia dei
libri. Ragionamento per provare che l’abolizione del cristianesimo in Inghilterra, così
come stanno le cose ora, potrebbe causare inconvenienti invece dei benefici effetti
sperati. Scritti di Bickerstaff. Obiter dicta: Quando sarò vecchio. Meditazione sopra
un manico di scopa. Pensieri su vari argomenti. Quattro pezzi politici e una coda.
Da «The Examiner», nn. XIII, XVI, XXVII: La condotta degli alleati. Elegia satirica per la
morte d’un famoso generale estinto. Giornale a Stella. Due sermoni: Sul dormire in
chiesa. Fare il bene. Lettere del drappiere. Due opuscoli sull’Irlanda: Breve sguardo
sulla situazione dell’Irlanda. Una proposta ragionevole per evitare che i bambini
degli irlandesi poveri siano di peso ai loro genitori ed al paese e per renderli utili al
pubblico. Poesie. Lettere. La morte di Stella: Una preghiera per Stella. Per la morte di
Stella. Istruzioni alla servitù. Versi sulla morte del Dr. Swift. Il testamento del Dr. Swift.
APPENDICE: Le memorie di Martino Scriblero. Note. Bibliografia. 1983, 4a edizione
2001, pp. XXVI-1574
COD.

23495 € 80,00
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ANTONIO TABUCCHI
(1943-2012)

OPERE

➙E

u

Progetto editoriale, Introduzione e Cronologia di Paolo Mauri
Notizie sui testi e Bibliografia di Thea Rimini

Scrittore, saggista e traduttore, a lungo docente di lingua e letteratura portoghese
all’Università di Siena, Antonio Tabucchi è unanimemente considerato uno dei
massimi autori del Novecento europeo. Nel 1994 ha raggiunto con Sostiene Pereira
il vertice della sua popolarità in Italia e all’estero e consolidato il valore della sua
opera, oggi tradotta in quaranta lingue. Collaboratore delle più prestigiose testate
internazionali, ha saputo esprimere il suo genio intellettuale su più fronti, in primis
sul piano letterario, civile e politico, ricevendo i più prestigiosi riconoscimenti; la sua
fama di studioso, invece, è legata soprattutto alla divulgazione in Italia dell’opera
di Fernando Pessoa, di cui è stato traduttore e fine interprete insieme alla moglie
Maria José de Lancastre. I due tomi raccolgono tutte le opere fondamentali di
Tabucchi e, per la prima volta in assoluto, offrono ai lettori l’interessantissimo
romanzo inedito Lettere a Capitano Nemo, surreale e onirica fantasmagoria
risalente agli anni Settanta, e una sezione di pagine sparse con scritti rari o inediti
in volume.
TOMO I

La voce di Tabucchi. Cronologia. Nota dell’Editore. ROMANZI, RACCONTI, VIAGGI: Piazza
d’Italia. Il piccolo naviglio. Il gioco del rovescio. Donna di Porto Pim e altre storie.
Notturno indiano. Piccoli equivoci senza importanza. Il filo dell’orizzonte. I volatili del
Beato Angelico. L’angelo nero. Requiem. Sogni di sogni. Sostiene Pereira. La testa
perduta di Damasceno Monteiro. Notizie sui testi
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TOMO II
ROMANZI, RACCONTI, VIAGGI: Si sta facendo sempre più tardi. Tristano muore. Il tempo
invecchia in fretta. Da «Viaggi e altri viaggi». Da «Racconti con figure». Per Isabel.
Lettere a Capitano Nemo. Autobiografie altrui. Da «Di tutto resta un poco». INTERVENTI CIVILI E POLITICI: Da «La gastrite di Platone». Da «Gli Zingari e il Rinascimento».
L’oca al passo. TEATRO: I dialoghi mancati. Marconi, se ben mi ricordo. SCRITTI SU PESSOA: Da «Un baule pieno di gente». Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa. PAGINE SPARSE. Notizie sui testi. Bibliografia. 2018, 2a edizione 2019, 2 tomi indivisibili, pp.
CXX-3298

DUE TOMI INDIVISIBILI

COD.

468520 € 140,00
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TORQUATO TASSO
(1544-1595)

GERUSALEMME LIBERATA

➙

e

a cura di Lanfranco Caretti

Autorevolmente curata da Caretti, questa edizione della Gerusalemme liberata,
poema epico complesso e prodigioso, capolavoro della letteratura mondiale, presenta in appendice il primo abbozzo dell'opera, il Gierusalemme, composto attorno
al 1560, e un ampio gruppo di ottave scartate dal Tasso prima dell’edizione definitiva.
Avvertenza. Introduzione. Cronologia. Nota bibliografica. Gerusalemme liberata.
Il Gierusalemme. Canti IV, V, IX, XII. Ottave estravaganti. Nota ai testi.
Note. APPENDICE II: da «Gerusalemme conquistata». Indice dei nomi. 1979, 5a edizione
2008, pp. LXII-818
APPENDICE I:

COD.

16192 € 80,00
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TIZIANO TERZANI
(1938-2004)

TUTTE LE OPERE

➙

a cura di Àlen Loreti, con un saggio introduttivo di Franco Cardini

Inviato speciale del settimanale tedesco «Der Spiegel» e collaboratore di diverse e prestigiose testate italiane, Tiziano Terzani è stato, a partire dagli anni Settanta, uno dei
più lucidi (e coinvolti) corrispondenti dall’Asia, di cui ha documentato i fermenti politici, l’evoluzione nell’organizzazione sociale, oltre che la filosofia e la visione del mondo
che ha in parte fatto sue. I Meridiani a lui dedicati raccolgono tutti i libri che Terzani ha
pubblicato in vita: nel primo si documenta la sua attività di reporter – spesso testimone in prima linea da diversi fronti di guerra – in Vietnam, in Cina, in Cambogia e nell’ex
Unione Sovietica. Il secondo volume raccoglie i suoi libri più esistenziali, in cui si condensa la riflessione sul pacifismo e la non-violenza, sulla malattia e la ricerca della cura
come occasione di arricchimento spirituale, che hanno decretato il successo di Terzani
presso il grande pubblico. La curatela è frutto del primo studio sistematico delle carte
dell’archivio privato di Terzani, compreso il ricco epistolario.
VOLUME PRIMO (1966-1992)

COD.

460481 € 80,00

Dall’autostrada alla foresta: la lunga esplorazione di Tiziano Terzani. Cronologia. Nota
dell’editore. Antefatto: Gli anni dell’«astrolabio» 1966-1970. Pelle di Leopardo. Giai
Phong! La porta proibita. Buonanotte, signor Lenin. Appendice. Olocausto in Cambogia. Notizie sui testi. Bibliografia. 2011, pp. CCXX-1564
VOLUME SECONDO (1993-2004)

COD.

460482 € 80,00

Un indovino mi disse. In Asia. Lettere contro la guerra.
Un altro giro di giostra. Notizie sui testi. Bibliografia. 2011,
pp. X-1910
COFANETTO Tutte le opere (2 volumi)
COD.

460486 € 120,00
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MARIO TOBINO
(1910-1991)

OPERE SCELTE

➙E

a cura di Paola Italia con un saggio introduttivo di Giacomo Magrini
e uno scritto di Eugenio Borgna

Tobino è stato poeta e scrittore, oltre che psichiatra “innamorato” dei suoi pazienti, soldato disilluso, partigiano fuori dagli schemi: un individualista animato da grandi passioni, insofferente a ogni costrizione. Il Meridiano, assai ricco, documenta la sua
particolare scrittura (indagata da Giacomo Magrini) – che parla al cuore e alle viscere
più che alla testa – e le diverse fonti della sua ispirazione autobiografica: la giovinezza, il mare, la famiglia (tra tutti la madre), la guerra in Libia, il fascismo, la lotta partigiana. Non mancano, com’è ovvio, i celebri romanzi sul manicomio, la pazzia, i matti, visti con occhio affettuoso e lucido insieme (qui commentati da Eugenio Borgna).
Completa il volume una intera annata (il 1950) del Diario inedito, al quale attinge, oltre che a molti altri materiali d’archivio, la curatela di Paola Italia.
«A tu per tu con la follia». Partigiani di mare. Cronologia. Nota all’edizione. Il figlio del
farmacista. L’angelo del Liponard – Bandiera nera. Il deserto della Libia. Appendici I
e II. Le libere donne di Magliano. Appendice. La brace dei Biassoli. Il clandestino. Per
le antiche scale. Tre amici. APPENDICE: Dal Diario [Diario del 1950]. Notizie sui testi.
Bibliografia. 2007, pp. CXLIII-1920
COD.

454920 € 80,00
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LEV TOLSTÒJ
(1828-1910)

TUTTI I RACCONTI

➙

U

a cura di Igor Sibaldi

Per la prima volta in traduzione italiana la raccolta completa dei racconti di Tolstòj:
una produzione sterminata che accompagnò ininterrottamente la carriera del grande scrittore russo, rispecchiando l’evolversi delle sue tematiche e dei suoi registri
stilistici, dalla prima fase aristocratico-militare fino all’utopia evangelica della tarda
maturità.
VOLUME PRIMO

COD.

434454 € 80,00

Introduzione. Cronologia. Criteri dell’edizione. Glossario. Memorie di un marqueur.
Racconti di Sebastopoli e racconti di guerra. La tormenta. Due ussari. La mattinata
di un proprietario terriero. Lucerna. Fiaba di come un’altra fanciulla Vàrin’ka... Tre
morti. Al’bèrt. Idillio. Polikuška. Racconti dal «Nuovo abbecedario» e i «Quattro libri
russi di lettura». Racconti incompiuti, 1851-1874. Note ai testi. 1991, 6a edizione 2012,
pp. CXXXVI-1240
VOLUME SECONDO

COD.

435177 € 80,00

Racconti popolari. Le memorie di un pazzo. Cholstomér. La morte di Ivàn Il’íč. Camminate nella luce finché avete la luce. Il padrone e il lavorante. Padre Sergij. Due diverse versioni della storia di un’arnia dal tetto di tiglio. Dopo il ballo. La cedola falsa.
Alëša Bricco. Kornèj Vasil’ev. Il divino e l’umano. Perché? Cosa ho visto in sogno.
Racconti del «Ciclo di lettura per i bambini». Il diavolo. La saggezza dei bambini e le
Conversazioni. Canti al villaggio. Tre giorni in campagna. Senza accorgersi. La buona
terra. Racconto per bambini. Imitazioni e adattamenti, da
Maupassant, Leskòv, Victor Hugo, Bernardin de S. Pierre,
Platone, Paul Carus. Fiabe, parabole e leggende. Racconti incompiuti, 1875-1910. Note ai testi. Bibliografia. 1991, 6a
edizione 2014, pp. 1512
COFANETTO Tutti i racconti (2 volumi)
COD.

449306 € 110,00
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GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA
(1896-1957)

OPERE

➙

Eu

Introduzione e premesse di Gioacchino Lanza Tomasi
I racconti, Letteratura inglese, Letteratura francese a cura di Nicoletta Polo

Oltre al Gattopardo, uno dei più celebri casi letterari ed editoriali del nostro secolo, il
corposo Meridiano presenta i racconti, alcuni saggi degli anni Venti e il testo delle lezioni di letteratura inglese e francese che Tomasi, raffinato lettore, tenne a un ristretto e selezionatissimo gruppo di amici e discepoli. Ogni testo è accompagnato da una
premessa critico-biografica firmata da Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo e figlio
adottivo dello scrittore.
Avvertenza alla quinta edizione. Introduzione. Cronologia. Il Gattopardo. Appendice
al «Gattopardo». I racconti. Tre saggi da «Le Opere e i Giorni». Letteratura inglese.
Letteratura francese. Nota bibliografica. Indici. 1995, 5a edizione accresciuta e aggiornata 2004, 7a edizione 2011, pp. LXVI-1974
COD. 453177 € 80,00
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FEDERIGO TOZZI
(1883-1920)

OPERE

➙E

Romanzi, Prose, Novelle, Saggi
a cura di Marco Marchi. Introduzione di Giorgio Luti

Tozzi ha reinventato il romanzo naturalista, fondendolo con le possenti inquietudini
dostoevskiane e con le esperienze di Svevo e Pirandello. Nel volume confluiscono tutti i suoi romanzi, le prose liriche, le novelle e una scelta significativa della produzione saggistica.
Introduzione. Cronologia. ROMANZI: Con gli occhi chiusi. Tre croci. Il podere. Ricordi di
un impiegato. Gli egoisti. Adele. PROSE: Bestie. Cose. Persone. Barche capovolte. NOVELLE: Giovani. L’amore. Altre novelle. SAGGI. Nota ai testi. Bibliografia. Glossario. 1987,
7a edizione 2011, pp. LII-1450
COD.

22666 € 80,00

TRAGICI GRECI
a cura di Raffaele Cantarella. Prefazione di Dario Del Corno

Eschilo, Sofocle, Euripide

➙

w

Raffaele Cantarella ha voluto offrire in questa antologia i capolavori della tragedia
ellenica, da lui stesso tradotti con rara sensibilità. La prefazione di Dario Del Corno
rievoca la figura di Cantarella, studioso del teatro classico, maestro di letteratura greca e finissimo traduttore.
Prefazione. Introduzione. Cronologia. ESCHILO: Agamennone. Coefore. Eumenidi. SOFOEdipo Re. Edipo a Colono. Antigone. EURIPIDE: Medea. Ippolito. Troadi. Elena. Baccanti. Bibliografia. Indice esplicativo dei nomi propri. 1977, 7a edizione 2008, pp. LXX-672

CLE:

COD.

14197 € 80,00
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TRILUSSA
(1871-1950)

TUTTE LE POESIE

➙

i

Progetto editoriale, saggi introduttivi, cronologia e commento di Claudio Costa e Lucio Felici

Autore storico di Mondadori e personaggio popolarissimo, Trilussa rappresenta, con
Belli e Pascarella, il vertice della poesia romanesca. A distanza di più di mezzo secolo dalla prima e unica edizione complessiva delle sue opere (Classici Contemporanei
Italiani, 1951), il Meridiano permette una rinnovata visione dell’opera trilussiana che, se
ha avuto ininterrotta fortuna di pubblico, non ha mai goduto di attento vaglio critico e filologico: è stata ripristinata la successione delle dodici raccolte poetiche stabilita dall’autore; controllando le prime stampe e, quando possibile, gli autografi, i testi
sono stati riportati alla lezione filologicamente più sicura. Ricco l’apparato di note, che
oltre ad analizzare la struttura metrica e a offrire spiegazioni linguistiche e stilistiche,
inquadra il testo dal punto di vista storico-letterario, e ne mette in luce i riflessi autobiografici nonché i riferimenti alle vicende politiche e di attualità. La sezione di poesie
disperse presenta circa duecento componimenti pubblicati sparsamente sui giornali dell’epoca, di fatto sconosciuti ai lettori. A completare l’edizione sono riprodotte le
trentadue “sanguigne” di Trilussa già presenti nell’edizione del 1951.
L’onesta dissimulazione. Trilussa: “ars et labor” di un poeta. Cronologia. Tavola delle
sigle e delle abbreviazioni. Nota all’edizione. Lupi e agnelli. Le Favole. Nove poesie.
Le cose. I sonetti. Le storie. Ommini e bestie. La gente. Libro n. 9. Giove e le bestie.
Libro muto. Acqua e vino. Poesie sparse. Profilo dei libri. Bibliografia ragionata. Indici. 2004, 4a edizione 2011, pp. CLX-1918
COD.

452366 € 80,00

Il volume è disponibile anche in edizione economica
COD. 465500 € 32,00
nei Meridiani paperback.

238

Catalogo Meridiani 2019.indd 238

02/05/19 14:27

GIUSEPPE UNGARETTI
(1888-1970)

VITA D’UN UOMO

Tutte le poesie (nuova edizione)

➙R

a cura e con un saggio introduttivo di Carlo Ossola

A quarant’anni dalla pubblicazione – avvenuta nel 1969, vivo l’autore –, il primo volume dei Meridiani è stato riproposto in una nuova edizione, firmata da Carlo Ossola,
il massimo esegeta ungarettiano. Oltre a tutti i materiali (testi e contributi critici) già
presenti nel Meridiano del ’69, la nuova edizione mette a disposizione dei lettori una
sezione di “poesie ritrovate” e alcuni testi inediti, oltre a un’appendice di testi preparatori. L’apparato variantistico, grazie al ritrovamento di nuovi testimoni a stampa, è
corretto e aggiornato. Del tutto nuovi il commento (introduzione a ciascuna raccolta
ed esegesi di ciascuna poesia), che dà voce soprattutto all’autore, attingendo estesamente ai suoi autocommenti editi e inediti, e l’ampia Cronologia, che rivela dettagli
della vita di Ungaretti finora del tutto sconosciuti.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Ragioni d’una poesia. L’Allegria. Sentimento del Tempo. Il Dolore. La Terra Promessa. Un Grido e Paesaggi. Il Taccuino del
Vecchio. Apocalissi. Proverbi. Dialogo. Nuove. Derniers Jours. Poesie disperse. Altre
poesie ritrovate. Nuove ritrovate. Appendici: «cicli» storici e autotraduzioni. Indici storici delle raccolte e Siglario. Apparato delle varianti a stampa. Note. Commento. Gli
Studi sull’Autore nel Meridiano 1969. Bibliografia. Indice sinottico dei titoli. Indice dei
capoversi. 2009, pp. CLIV-1430
COD. 458349 € 80,00

VITA D’UN UOMO
Saggi e interventi

➙T

a cura di Mario Diacono e Luciano Rebay. Prefazione di Carlo Bo

Un’ampia scelta dei testi in prosa scritti da Ungaretti negli anni tra il 1918 e il 1970: saggi di critica e di storia letteraria, sui classici e sui contemporanei, conferenze, discorsi e interventi teorici.
Prefazione. Introduzione. Cronologia. Scritti letterari 1918-1936. Conferenze 1924-1937.
Saggi e Scritti vari 1943-1970. Note. Bibliografia degli scritti in prosa di Giuseppe Ungaretti. 1974, 7a edizione 2001, pp. C-906
COD. 11459 € 80,00
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VITA D’UN UOMO

➙T

Viaggi e lezioni

a cura di Paola Montefoschi

Viaggi e lezioni illustra aspetti meno noti dell’attività letteraria del grande poeta. Le
due sezioni del volume restituiscono infatti due esperienze importanti, quella del
viaggiatore e quella del docente universitario e del conferenziere. Le prose di viaggio,
già in parte pubblicate nel 1961 col titolo Il deserto e dopo, sono riproposte con un ricco apparato testuale. Nelle lezioni universitarie e nelle conferenze (qui raccolte per la
prima volta, con numerosi inediti) l’autore ripercorre dalle origini il cammino della letteratura italiana, quasi volesse ricercarvi le sue radici di poeta.
Prosa di un nomade. Cronologia. Nota all’edizione. PROSE DI VIAGGIO: Tre memorie
egiziane. Il deserto e dopo. Viaggetto in Etruria. Appendice alle Prose di viaggio.
LEZIONI UNIVERSITARIE: Lezioni brasiliane. Conferenze brasiliane. Lezioni su Leopardi.
Pagine sparse. Note e notizie sui testi. Bibliografia. Indice dei nomi. 2000, 2a edizione
2001, pp. CIV-1656
COD. 448095 € 80,00

VITA D’UN UOMO

➙R

Traduzioni poetiche

a cura di Carlo Ossola e Giulia Radin. Saggio introduttivo di Carlo Ossola

La traduzione è per Ungaretti un’autentica opportunità di creazione artistica; le traduzioni poetiche completano quindi quel progetto di «Vita d’un uomo» che ha preso
forma nel corso del suo lunghissimo rapporto di fedeltà con la casa editrice Mondadori. Il Meridiano raccoglie le sue più note traduzioni oltre alle numerose versioni pubblicate su rivista e dimenticate dalla critica, nonché diversi preziosi inediti. Da segnalare il ricco commento che dà voce innanzitutto all’autore, attingendo estesamente
dai suoi autocommenti, editi (epistolari, interviste, prose, saggi) e inediti.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Preludio.
Edgar Allan Poe. Silenzio. Canone. Traduzioni. Novissima
1936. 40 sonetti di Shakespeare. Da Góngora e da Mallarmé. Fedra di Jean Racine. Supplementi a Racine. Páu
Brasil. Supplementi a Páu Brasil. Visioni di William Blake.
Variazioni. Leopardi in francese e altri esercizi. «Compagnons de route». Antenati e Classici. Inediti. Il demonio
meridiano. Vivo passato. Siglario. Apparato delle varianti
a stampa. Commento. Bibliografia. 2010, pp. CLXXXII-1626
COD.

COFANETTO Opere (4 volumi)

COD.

459426 € 80,00

448596 € 220,00
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PAUL VALÉRY
(1871-1945)

OPERE SCELTE

➙d

a cura e con un saggio introduttivo di Maria Teresa Giaveri

Suddivisa in sezioni per genere letterario è qui presentata – in nuove traduzioni accompagnate da un capillare e aggiornato apparato critico – una ricchissima scelta
di testi di Valéry, poeta innanzitutto ma anche grande pensatore del Novecento. La
poesia è presente con i grandi testi che gli hanno dato fama (Incanti – col celeberrimo Cimitero marino – e La giovane Parca), un’ampia raccolta delle poesie giovanili e
una scelta di quelle ritrovate nella corrispondenza con gli amici: versi finora ignoti, ove
l’erotismo si fonde con la tenerezza. Accanto alla poesia, non mancano la prosa poetica, i grandi dialoghi, il teatro e un’ampia e articolata sezione di saggistica – dedicata
all’arte, al pensiero astratto, ai problemi concreti del mondo attuale. Ma è soprattutto
la sezione Modelli e strumenti del pensiero a delineare il percorso del tutto personale di Valéry: da Monsieur Teste – che fece dello scrittore l’idolo dei surrealisti – al suo
particolare Leonardo da Vinci, dall’analisi del funzionamento della mente condotta attraverso i Quaderni, alle riflessioni sulla creatività letteraria che hanno costituito il suo
Corso di Poetica al Collège de France, totalmente inedito.
Una inesausta volontà di autocostruzione. Cronologia. Nota all’edizione. POESIA: da
«Album d’antichi versi». La giovane Parca. Incanti. Poesie sparse. PROSA POETICA. MODELLI E STRUMENTI DEL PENSIERO. DIALOGHI. TEATRO. SAGGI: Pittura. Letteratura. Estetica
e poetica. Attualità e politica. Notizie sui testi. Bibliografia. Indici. 2014, pp. CIV-1784
COD.

461402 € 80,00
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MARIO VARGAS LLOSA
(1936)

ROMANZI

➙

a

a cura e con un saggio introduttivo di Bruno Arpaia

Definitosi «schiavo volontario e felice della letteratura», da sempre fedele a una scrittura che sa intrecciare invenzione narrativa e realtà storica, Vargas Llosa è stato insignito del premio Nobel nel 2010. Peruviano d’origine, naturalizzato spagnolo, ha saputo
trasfondere nella sua opera una inesausta passione politica, mai relegata nei modi della letterarietà. L’entusiasmo e la capacità dell’autore di proiettarsi nel futuro sono del
resto ben leggibili in mezzo a una congerie di elementi stilistici ed espedienti narrativi che agganciano, in ogni romanzo, la dimensione più intima del soggetto alle interferenze del tempo presente. Si rivela così la natura del «grande architetto» per quella
capacità di congegnare alla perfezione ogni libro, come sottolinea Bruno Arpaia nella
preziosa introduzione che accompagna la significativa scelta di romanzi proposti nei
due Meridiani.
VOLUME PRIMO

COD.

467363 € 80,00

Il grande architetto. Cronologia. Nota dell’Editore. La città e i cani. La Casa Verde.
Conversazione nella “Catedral”. Notizie sui testi. Bibliografia. 2017, pp. CXL-1652
VOLUME SECONDO

COD.

467766 € 80,00

Il grande architetto. Cronologia. Nota dell’Editore. La zia Julia e lo scribacchino.
La festa del Caprone. Avventure della ragazza cattiva. Crocevia. Notizie sui testi.
Bibliografia. 2017, pp. CXL-1556
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GIOVANNI VERGA
(1840-1922)

I GRANDI ROMANZI

➙E

Prefazione di Riccardo Bacchelli. Testo e note a cura di Ferruccio Cecco e Carla Riccardi

Sono accostati in questo volume i due grandi romanzi di Giovanni Verga, una scelta dell’epistolario e alcuni capitoli della prima stesura di Mastro-don Gesualdo. Apre
il volume un appassionato profilo del grande scrittore verista firmato da Riccardo
Bacchelli.
Prefazione. Cronologia. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. Dal «Mastro-don Gesualdo» 1888. Lettere. Note. Bibliografia. 1972, 8a edizione 2001, pp. XLVIII-848
COD.

TUTTE LE NOVELLE

10221 € 80,00

➙E

Introduzione, testo e note a cura di Carla Riccardi

Pregio di questo Meridiano, complementare al precedente, è la completezza: vi sono
ordinate cronologicamente tutte le raccolte di novelle pubblicate da Verga dal 1874 in
poi. L’Appendice contiene abbozzi o redazioni diverse di alcune novelle, preziose indicazioni sulla genesi di ogni singola raccolta e tutte le varianti.
Introduzione. Cronologia. Nedda. Primavera ed altri racconti. Vita dei campi. Novelle
rusticane. Per le vie. Vagabondaggio. I ricordi del capitano d’Arce. Don Candeloro
e C.i. Novelle sparse. Appendice. Note ai testi. Bibliografia. 1979, 6a edizione 2001,
pp. XLII-1082
COD.

16023 € 80,00
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PAUL VERLAINE
(1844-1896)

POESIE E PROSE

➙d

a cura di Diana Grange Fiori. Prefazione di Luciano Erba. Introduzione di Michel Décaudin

Di Paul Verlaine, autore di una poesia squisita, raffinata e giustamente famosa per la
sua musicalità, questo Meridiano raccoglie per la prima volta in Italia una scelta amplissima delle opere in poesia e in prosa. Molte raccolte poetiche sono date per intero
con testo originale a fronte; di altre si offre un vasto florilegio. Tra le prose compaiono gli scritti autobiografici e i ritratti dei Poeti maledetti.
Prefazione. Introduzione. Cronologia. POESIE: da «Primi versi». Poesie saturnine. Feste
galanti. Da «Poesie contemporanee alle Feste galanti». La canzone buona. Romanze
senza parole. Saggezza. Da «Un tempo e Poco fa». Da «Amore». Da «Parallelamente». Da «Dediche». Da «Liturgie intime». Da «Epigrammi». Da «Carne». Da «Varie».
PROSE: I poeti maledetti. Da «Le memorie di un vedovo». Da «Le mie prigioni». Confessioni. Scritti su Rimbaud. Corrispondenza. APPENDICE. Note ai testi. Bibliografia
essenziale. 1992, 5a edizione 2013, pp. LXXXIV-1460
COD.

432134 € 80,00
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GIAMBATTISTA VICO
(1668-1744)

OPERE

➙

a cura di Andrea Battistini

Giambattista Vico è certamente, tra i filosofi italiani, quello che ha avuto il più vasto
e profondo influsso sulla cultura europea otto-novecentesca. Il Meridiano ne raccoglie i testi fondamentali: la Scienza nuova nelle due redazioni del 1725 e del 1744; la
Vita, le poesie, le lettere. L’imponente commento e il corredo filologico-critico rendono questa edizione insostituibile.
Introduzione. Cronologia. Nota al testo e al commento. Vita scritta da se medesimo.
De nostri temporis studiorum ratione. Poesie. Lettere. In morte di Donn’Angela
Cimmino. De mente heroica. Le Accademie e i rapporti tra la filosofia e l’eloquenza.
Princìpi di scienza nuova (1744). APPENDICE: Princìpi di una scienza nuova (1725).
Commento e note. Bibliografia. 1990, 4a edizione 2007, pp. LXII-1960
COD.

457137 € 80,00
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FRANÇOIS VILLON
(1431-1463 ca)

OPERE

➙o

a cura di Emma Stojkovic Mazzariol. Prefazione di Mario Luzi
Traduzione con testo a fronte di Attilio Carminati e Emma Stojkovic Mazzariol

François Villon, scrittore medievale francese, il primo dei poeti “maledetti”, ebbe una
vita avventurosa e vagabonda; di questo serba traccia la sua poesia, della quale il Novecento ha sentito grandemente il fascino. Il Meridiano, che presenta tutta l’opera di
Villon con testo francese a fronte, è stato completamente rifatto nel 2000; la nuova
edizione è il risultato di un minuzioso riesame critico-filologico del suo corpus poetico, condotto sulla base dei più autorevoli studi comparsi dagli anni Settanta a oggi.
La nuova traduzione, pur non abbandonando l’impianto prosodico e ritmico dell’edizione del 1971, è più aderente sia al testo originale sia alla varietà di registri e livelli linguistici sperimentati da Villon. Le note esplicative si sono arricchite di un consistente commento testuale.
Prefazione. François Villon: un enigma letterario. Cronologia. Nota al testo. Il Lascito.
Il Testamento. Poesie diverse. Ballate in gergo. Commento e note. APPENDICE: Documenti giudiziari relativi alla biografia di Villon. Bibliografia essenziale. 1971, edizione
rivista e accresciuta 2000, pp. XCVI-800
COD.

448525 € 80,00
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VIRGILIO
(70-19 a.C.)

ENEIDE

➙w

a cura di Ettore Paratore. Traduzione di Luca Canali

Poema epico e simbolico di sorprendente modernità, l’Eneide è una delle opere fondamentali della cultura occidentale. Ettore Paratore, insigne latinista, ha curato questa edizione del capolavoro virgiliano con un ampio studio critico d’apertura e un
dettagliato commento al testo. La traduzione è quella in versi, ormai classica, di Luca
Canali.
Introduzione. Tradurre Virgilio (e altri). Cronologia. Eneide: Libri I-XII. Commento.
Bibliografia essenziale. Indice dei nomi. 1989, 3a edizione 2004, pp. XCIV-920
COD.

431571 € 80,00
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ELIO VITTORINI
(1908-1966)

LE OPERE NARRATIVE

➙E

a cura di Maria Corti

Romanziere, saggista e traduttore raffinato, Vittorini è stato uno dei più vivaci e attenti animatori del dibattito culturale del nostro dopoguerra. La sua produzione narrativa, qui raccolta, è il documento di una passione civile che porta la letteratura
nel cuore dei problemi e delle contraddizioni della società italiana, prima e dopo il
fascismo.
VOLUME PRIMO

COD.

11768 € 80,00

Prefazione. Cronologia. Piccola borghesia. Sardegna come un’infanzia. Il garofano
rosso. Giochi di ragazzi. Erica e i suoi fratelli. Conversazione in Sicilia. Uomini e no. Il
Sempione strizza l’occhio al Frejus. Il barbiere di Carlo Marx. La garibaldina. Note ai
testi. 1974, 7a edizione 2005, pp. LXXII-1248
VOLUME SECONDO

COD.

11769 € 80,00

Le donne di Messina. Le città del mondo. Racconti. Note ai testi. Bibliografia. 1974,
6a edizione 2001, pp. 1024
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WALT WHITMAN
(1819-1892)

FOGLIE D’ERBA

➙d

a cura e con un saggio introduttivo di Mario Corona. Traduzione di Mario Corona

Cantore della libertà e del “sogno americano”, Whitman è stato poeta, scrittore e
giornalista. Foglie d’erba, il suo canzoniere, è il libro di una vita, cresciuto come un albero attraverso varie edizioni, fra ritocchi, tagli, accrescimenti, spostamenti, espunzioni o nuove riammissioni. Un libro che nella sua veste iniziale conteneva 12 poesie
e che nell’ultima versione – quella stabilita dall’autore in punto di morte e presentata nel Meridiano – arriva a contarne 389, dimostrando in maniera piena e convincente tutta la carica esplosiva, la sensualità, l’innovazione linguistica e la pluralità di registri dispiegati nella voce di un animo tormentato e sempre sfuggente, emblema di un
pensiero rivoluzionario. La nuova traduzione e l’imponente apparato critico a cura di
Mario Corona testimoniano con attenzione e motivata partecipazione lo sviluppo di
un’opera fondamentale della nostra modernità.
La gallina furtiva e il gatto dalla coda troppo lunga. Cronologia. Nota all’edizione.
Foglie d’erba (1891-1892). Notizie sui testi e note di commento. Bibliografia essenziale.
Indici dei titoli e dei capoversi. 2017, 2a edizione 2018, pp. CLXXXVI-1670
COD.

468350 € 80,00
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OSCAR WILDE
(1854-1900)

OPERE

➙

o

a cura di Masolino d’Amico

A vent’anni dalla pubblicazione del Meridiano dedicato a Wilde (1979), si è reso necessario approntare del volume un’edizione completamente rinnovata e ampliata in
maniera significativa. Nell’ultimo decennio del Novecento, infatti, Wilde scrittore è
stato finalmente preso sul serio e la sua opera è stata oggetto di moltissimi studi critici, mentre in precedenza il personaggio Wilde predominava sullo scrittore Wilde.
L’attuale Meridiano, che per numero di pagine quasi raddoppia il precedente, propone tutto il meglio di ciò che Wilde stesso raccolse in volume, oltre a qualche campione della sua attività giornalistica. Di quasi tutti i testi sono state approntate nuove
traduzioni.
Introduzione. Cronologia. LE STORIE: Il ritratto di Dorian Gray. In difesa di «Dorian
Gray». I RACCONTI: Il delitto di Lord Arthur Savile. Il fantasma di Canterville. La sfinge
senza un segreto. Il milionario modello. LE FIABE: Il Principe Felice. L’Usignolo e la
Rosa. Il Gigante Egoista. L’Amico Devoto. Il ragguardevole Razzo. Il giovane Re. Il
Compleanno dell’Infanta. Il Pescatore e la sua Anima. Il Figlio delle Stelle. IL TEATRO:
Salomé. Il ventaglio di Lady Windermere. Una donna senza importanza. Un marito
ideale. L’importanza di essere onesto. Una tragedia fiorentina. La Sainte Courtisane.
LA SAGGISTICA: Impressioni dell’America. Recensioni. La decadenza della menzogna.
Il critico come artista. L’anima dell’uomo sotto il socialismo. Penna, matita e veleno.
Il ritratto di Mr W.H. Frasi e filosofie a uso dei giovani. I FIORI DELLA DECADENZA: La
casa della donna perduta. La Sfinge. LE POESIE IN PROSA: L’Artista. Il Benefattore. Il
Discepolo. Il Maestro. La Casa del Giudizio. L’Insegnante
di saggezza. LO SCANDALO: Oscar Wilde sul banco
dei testimoni. De Profundis. La ballata del carcere di
Reading. Il carcere e i bambini. APPENDICE: Una lettera a
Frances Forbes-Robertson. Una lettera a Robbie Ross.
Note e notizie sui testi. Bibliografia. 1979, edizione rivista
e accresciuta 2000, 5a edizione 2009, pp. LII-1700
COD.

447906 € 80,00
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VIRGINIA WOOLF
(1882-1941)

A vent’anni dall’uscita di Romanzi e altro, l’opera della Woolf, figura di culto del femminismo europeo, è stata riproposta nei Meridiani in un’edizione completamente nuova, in due volumi, arricchita considerevolmente per numero di testi. La curatela di
entrambi è firmata da Nadia Fusini, grande studiosa di letteratura inglese, massima
traduttrice italiana della Woolf nonché scrittrice lei stessa.

ROMANZI

➙

I

a cura e con un saggio introduttivo di Nadia Fusini

I sei principali romanzi della scrittrice sono accompagnati da un apparato di note che,
tramite una fitta rete di rimandi interni e per mezzo della tessitura parallela di lettere e diari, permette di individuare quella caparbia, a volte stoica volontà di sperimentazione che condurrà la Woolf a una propria, del tutto nuova e personale scrittura.
Virgo, la stella. Cronologia. La stanza di Jacob. La signora Dalloway. Al Faro. Orlando.
Le onde. Tra un atto e l’altro. Commento e note ai testi. Bibliografia. 1998, 6a edizione
2005, pp. XCVI-1448
COD. 444428 € 80,00

SAGGI, PROSE, RACCONTI

➙

I

a cura e con un saggio introduttivo di Nadia Fusini

La produzione parallela ai romanzi testimonia la straordinaria vivacità intellettuale
della Woolf, l’ampiezza dei suoi interessi e della sua cultura, e svela un volto poco noto della scrittrice: un alter ego
in cui l’impegno contenutistico si incarna in una forma
piena di brio e di forza espressiva. Una donna pienamente partecipe del fervore di rinnovamento della sua epoca.
La foresta della prosa. Cronologia. Racconti. Saggi. Una
stanza tutta per sé. Le tre ghinee. Flush. Roger Fry.
Momenti di essere. Lettere. Commento e note ai testi.
Bibliografia. 1998, 4a edizione 2012, pp. LXXVIII-1482
COD.

444429 € 80,00

COFANETTO Opere (2 volumi)
COD.

445580 € 120,00
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WILLIAM BUTLER YEATS
(1865-1939)

L’OPERA POETICA

➙d

Traduzione di Ariodante Marianni. Commento di Anthony Johnson
Saggio introduttivo e Cronologia di Piero Boitani

Yeats, premio Nobel nel 1923, è considerato il maggior poeta inglese dopo Shakespeare e uno dei più grandi in assoluto. Per la prima volta al lettore italiano è qui offerto l’intero corpus delle sue poesie in una raffinata, poeticissima traduzione, con
l’ausilio di un ricco e prezioso commento, indispensabile per accostare liriche di grande difficoltà e densità concettuale, caratterizzate da un complesso simbolismo e da
continui riferimenti a personaggi e leggende della mitologia irlandese.
Soltanto le parole sono un bene sicuro. Cronologia. Nota all’edizione. Nota del traduttore. I vagabondaggi di Oisin. Crocevia. La Rosa. Il vento fra le canne. La vecchiaia
della regina Maeve. Baile e Aillinn. Nei Sette Boschi. Ombre sulle acque. Da «L’elmo
verde e altre poesie». Responsabilità. I cigni selvatici a Coole. Michael Robartes e
la ballerina. La torre. La scala a chiocciola e altre poesie. Da «Plenilunio di marzo».
Nuove poesie. Da «Ultime poesie e due drammi». Da «Sulla caldaia». Commento e
note. Bibliografia. Indici. 2005, 3a edizione 2011, pp. CL-1550
COD.

453816 € 80,00

252

Catalogo Meridiani 2019.indd 252

02/05/19 14:27

ANDREA ZANZOTTO
(1921-2011)

LE POESIE E PROSE SCELTE

➙RT

a cura di Stefano Dal Bianco e Gian Mario Villalta
con due saggi di Stefano Agosti e Fernando Bandini

Il Meridiano dedicato ad Andrea Zanzotto, grande voce oracolare della poesia italiana
del Novecento, comprende l’intera sua opera poetica completata da una cinquantina
di pagine di inediti che costituiscono il nucleo di una nuova raccolta. La sezione dedicata alle prose comprende sia le prose creative e i racconti già pubblicati in Sull’Altopiano, sia un’antologia di prose di poetica, mai raccolte in volume, intitolata Prospezioni e consuntivi, che testimonia non solo la creatività del poeta ma anche il suo
impegno nel contribuire ai dibattiti culturali del nostro tempo. Imprescindibile la ricca curatela, che, grazie anche all’apporto esplicativo dell’autore, permette al lettore di
affrontare testi di grande complessità.
L’esperienza di linguaggio di Andrea Zanzotto. Zanzotto dalla «Heimat» al mondo.
Cronologia. Nota all’edizione. POESIE: Versi giovanili (1938-1942). Dietro il paesaggio.
Elegia e altri versi. Vocativo. IX Ecloghe. La Beltà. Gli Sguardi i Fatti e Senhal. Pasque.
Filò. Il Galateo in Bosco. Fosfeni. Idioma. Meteo. Inediti. PROSE SCELTE: Sull’Altopiano.
Altri luoghi. Prospezioni e consuntivi. Profili dei libri e note alle poesie. Commento e
note alle prose. Bibliografia. Indice dei titoli e dei capoversi. 1999, 8a edizione 2019,
pp. CXXXVI-1816
COD. 446938 € 80,00
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ÉMILE ZOLA
(1840-1902)

ROMANZI

➙o

Progetto editoriale, introduzioni e note di Pierluigi Pellini

L’opera di Zola è sterminata; la nuova edizione dei Meridiani – in tre volumi, diretta
e curata dal francesista Pierluigi Pellini – ne propone i romanzi più significativi, quasi
tutti appartenenti alla serie dei Rougon-Macquart. L’edizione si segnala per la qualità delle traduzioni, quasi tutte nuove e condotte – con criteri condivisi – da traduttori di prestigio, e per l’utilizzo, nel vasto e rigoroso commento, di materiali manoscritti mai tradotti in Italia; elementi, questi, che contribuiscono ad aggiornare l’immagine
di uno scrittore spesso considerato il monolitico – sia pure geniale – rappresentante
di un positivismo progressista assai datato.
VOLUME PRIMO

COD.

459416 € 80,00

Traduzioni di Giovanni Bogliolo, Paola Messori, Pierluigi Pellini

Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Thérèse Raquin. L’Assommoir. Nanà.
Note e notizie sui testi. Bibliografia essenziale. 2010, pp. CLII-1648
VOLUME SECONDO

COD.

461397 € 80,00

Traduzioni di Anna Bucarelli, Andrea Calzolari, Paola Messori

Nota all’edizione. La solita minestra. Au Bonheur des Dames. La gioia di vivere. Note
e notizie sui testi. Bibliografia essenziale. 2012, pp. XII-1716
VOLUME TERZO

COD.

465745 € 80,00

Traduzioni di Giovanni Bogliolo, Donata Feroldi, Dario Gibelli

Nota all’edizione. Germinal. La terra. La bestia umana. Note
e notizie sui testi. Bibliografia essenziale. 2015, pp. XII-1908
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I MERIDIANI
CLASSICI DELLO SPIRITO
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ALCHIMIA
a cura e con un saggio introduttivo di Michela Pereira

I testi della tradizione occidentale

➙

È la prima antologia “letteraria” dedicata all’argomento: una vera e propria storia
dell’alchimia condotta sui testi e fornita di tutti i supporti per rendere accessibile una
materia tanto affascinante quanto complessa, circondata di molte leggende, ma poco
nota nella sua vera sostanza di fenomeno culturale sotteso alla storia dell’Occidente. I testi – che vanno dalle prime testimonianze in ambito greco-romano e bizantino
fino al Seicento – offrono la panoramica più ampia possibile dell’alchimia occidentale, considerata sotto il duplice aspetto della strumentazione pratica e della riflessione
teorica. In genere, si sono privilegiati autori che presentino l’alchimia in stretta connessione con la scienza della natura, con la filosofia, con la cosmologia. Lo splendido
inserto a colori riproduce immagini rare e di grande suggestione.
Mater Alchimia. Trasformazione della materia e cura del mondo. Quadro storico. Gli
autori. Nota all’edizione. LE FONTI DELL’ALCHIMIA OCCIDENTALE: I. L’alchimia nel mondo
greco. II. La tradizione arabo-islamica. III. Il passaggio all’Occidente. LA FIORITURA
DELL’ALCHIMIA NEL MEDIOEVO LATINO: I. Le dottrine alchemiche fra XIII e XIV secolo.
II. La medicina alchemica. III. Autori e ricerche. CONTINUITÀ E MUTAMENTI FRA RINASCIMENTO ED ETÀ MODERNA: I. La scienza occulta. II. L’innovazione paracelsiana. III. La
tradizione ermetica. Note. Bibliografia essenziale. Indici. 2006, 4a edizione 2012, pp.
CXXXVI-1576
COD. 455843 €

80,00
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GIORDANO BRUNO
(1548-1600)

DIALOGHI FILOSOFICI ITALIANI

➙

a cura e con un saggio introduttivo di Michele Ciliberto

Pensatore di grande forza e originalità, Giordano Bruno si impone anche come scrittore per il suo stile irregolare, immaginoso, prebarocco, e per la violenta polemica
che condusse contro il petrarchismo. Il volume raccoglie, per la prima volta nel nostro panorama editoriale, tutti i suoi dialoghi filosofici italiani e a essi, per la prima volta, affianca un ampio, ricchissimo e imprescindibile commento che indaga l’aspetto sia letterario sia linguistico sia filosofico dei testi e che permette anche al lettore
non specialista di affrontare agevolmente le pagine bruniane, talora molto ardue. Non
mancano, oltre allo splendido saggio introduttivo, una dettagliata cronologia, un’aggiornata bibliografia e un cospicuo e articolato indice dei nomi e delle cose notevoli.
Giordano Bruno, angelo della luce tra disincanto e furore. Cronologia. La cena de le
Ceneri. De la causa, principio et uno. De l’infinito, universo e mondi. Spaccio de la
bestia trionfante. Cabala del cavallo pegaseo. De gli eroici furori. Note ai testi. Bibliografia. Indice analitico. 2000, 6a edizione 2009, pp. CXIV-1550
COD.

447416 € 80,00
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MARTIN BUBER
(1878-1965)

STORIE E LEGGENDE CHASSIDICHE

➙I

a cura e con un saggio introduttivo di Andreina Lavagetto
Cronologia a cura di Massimiliano De Villa

All’interno della vasta e poliedrica produzione di Buber, uno dei più significativi filosofi, intellettuali e protagonisti del secolo scorso, il chassidismo occupa uno spazio importante, sia come argomento di saggi teorici sia come tema ispiratore di opere narrative (privilegiate in questa raccolta). Di tale tradizione – nata in Ucraina alla fine del
Settecento – Buber si scopre infatti testimone e corifeo, chiamato a raccogliere un’eredità spirituale fino ad allora trasmessa per via orale e a darle forma scritta in una lingua letteraria originale di squisita bellezza. Andreina Lavagetto, oltre al saggio introduttivo, firma le ricche prefazioni a ciascun testo.
I libri chassidici. Cronologia. Nota all’edizione. Le storie di Rabbi Nachman. La leggenda del Baalschem. La mia via al chassidismo. Ricordi. I racconti dei chassidim. Descrizione del chassidismo. Glossario. Successione dei S
. addiqim. Bibliografia. 2008,
6a edizione 2017, pp. CLXXXII-1322
COD.

453812 € 80,00
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CIVILTÀ E RELIGIONE
DEGLI AZTECHI
a cura di Luisa Pranzetti e Alessandro Lupo

➙
Strumento indispensabile e aggiornatissimo per conoscere e comprendere una civiltà scomparsa e un mondo affascinante e crudele, questa vasta antologia di documenti ricostruisce le origini e le concezioni, la vita sociale e l’espansione politica di un
popolo che rivelò agli Spagnoli una prosperità, una potenza e una raffinatezza paragonabili a quelle dei maggiori Stati europei. Dalle prime testimonianze della conquista del Messico (1519-1529), attraverso quelle della storiografia ufficiale, dei difensori
degli indios, dei missionari, delle nuove élite indigene e meticce, delle storie universali, i testi presentati giungono fino alla Historia antigua de México (1778-80), in cui il
gesuita messicano Francisco Clavijero assume come proprio il passato indigeno. La
visione d’insieme di testimonianze di vinti e vincitori, missionari e laici, soldati e storici, e il loro raffronto consentono di evidenziare la presenza di letture fantasiose, di
sovrapposizioni culturali e di errori dovuti all’uso di codici interpretativi occidentali.
Introduzione. Tavola cronologica. Nota all’edizione. Edizioni di riferimento e indicazione
dei traduttori. Una premessa sulla natura problematica delle fonti. PARTE PRIMA. DAL
MITO ALLA STORIA: Le narrazioni delle origini. La migrazione da Aztlan. La fondazione di
Tenochtitlan. Il governo di Tenochtitlan. PARTE SECONDA. ASPETTI DELLA CIVILTÀ AZTECA:
Religione. Riti e calendari. Magia e medicina. Il diavolo. Stratificazione sociale. Ciclo
della vita. Vita quotidiana. Organizzazione politica. Guerra. Agricoltura. Artigianato.
Commercio. Tributi. Educazione e istruzione. La scrittura pittografica. Lingua, oratoria,
poesia. PARTE TERZA. LA CONQUISTA: L’incontro con gli Spagnoli. Glossario. Gli autori e le
opere. Bibliografia. 2015, pp. LXX-1338
COD.

464956 € 80,00
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CROCIATE
a cura e con introduzione di Gioia Zaganelli

Testi storici e poetici

➙

Spedizioni condotte dai cristiani d’Occidente per strappare la Terrasanta al dominio
degli “infedeli” musulmani, le Crociate segnano lo scontro profondissimo tra due religioni e due civiltà. Il volume raccoglie dieci testi sulle prime quattro Crociate, le più
significative, e offre al lettore una storia progressiva del periodo compreso tra il 1096
e il 1207. A testi di carattere schiettamente storiografico, resoconti di prima mano di
testimoni che hanno personalmente partecipato agli eventi, militari o politici, nel volume si affiancano due testi poetici con originale in antico-francese a fronte, che celebrano in forma epica la conquista di Antiochia e di Gerusalemme. Ricchissimi gli
apparati, che oltre a offrire informazioni di carattere storico danno ampio spazio ad
aspetti sociologici e antropologici.
Introduzione generale. Nota all’edizione. LA PRIMA CROCIATA NELL’EPOS E NELLA CRONACA:
«La Canzone di Antiochia». «La Canzone di Gerusalemme». «Gesta dei franchi e
degli altri pellegrini a Gerusalemme». LA FONDAZIONE DEL REGNO DI GERUSALEMME:
Fulcherio di Chartres, «Storia gerosolimitana». LA REAZIONE DEL MONDO ISLAMICO, LA
SECONDA CROCIATA E L’ASCESA DI SALADINO: Oddone di Deuil, «La spedizione di Luigi
VII in Oriente». Guglielmo di Tiro, «Cronaca». LA PERDITA DI GERUSALEMME E LA TERZA
CROCIATA: «Libello sulla conquista della Terrasanta a opera di Saladino». «L’itinerario
dei pellegrini e le imprese di re Riccardo». LA QUARTA CROCIATA, OVVERO LA CROCIATA
DEVIATA: Roberto di Clari, «La conquista di Costantinopoli». Goffredo di Villehardouin,
«La conquista di Costantinopoli». Glossario. Cartine. Bibliografia. Indici. 2004, 3a
edizione 2012, pp. LXXVI-1932
COD. 452372 € 80,00
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FLAVIO GIUSEPPE
(37-103 ca)

STORIA DEI GIUDEI

da Alessandro Magno a Nerone
Introduzione, traduzione e note a cura di Manlio Simonetti

Discendente di una famiglia di grandi sacerdoti ebrei, Flavio Giuseppe ebbe dapprima
parte attiva nella resistenza del suo popolo contro i romani e fu testimone oculare della
repressione della rivolta e della presa di Gerusalemme. Fatto prigioniero da Vespasiano
e successivamente liberato, accompagnò poi Tito a Roma, dove visse fino alla fine della
sua vita. Delle Antichità giudaiche, scritte in greco in 20 libri, che narrano la storia del popolo ebraico dalla creazione del mondo al 66 d.C., si presenta qui la parte più significativa: i libri XII-XX. Questa seconda parte è infatti fonte unica e importantissima per la storia del popolo giudaico in un periodo fondamentale della sua esistenza, dal 323 a.C. al 66
d.C., in quanto vi sono descritti gli eventi tumultuosi che travolsero la Giudea alla morte
di Alessandro Magno, le lotte tra le fazioni interne fino a giungere al regno di Erode e al
preannuncio dello scontro con i romani che porterà alla Guerra giudaica (le cui vicende
Flavio Giuseppe aveva già esposto nell’opera omonima).
Introduzione. Cronologia dei principali avvenimenti di storia giudaica dal III secolo
a.C. al 66 d.C. Nota all’edizione. Abbreviazioni bibliografiche. Sommario dei Libri
XII-XX. Le Antichità giudaiche. Libri XII-XX. Note. Indici. 2002, 3a edizione 2010, pp.
CLVIII-890
COD. 450314 € 80,00
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IL GRAAL
a cura di Mariantonia Liborio. Saggio introduttivo di Francesco Zambon
Traduzioni e commenti di Adele Cipolla, Silvia De Laude, Marco Infurna,
Mariantonia Liborio, Francesco Zambon

I testi che hanno fondato la leggenda

➙

Questa ricca antologia propone in nuove traduzioni, accompagnate da un ampio
apparato di strumenti critici, i cinque testi che stanno all’origine della leggenda del
Graal, il cui protagonista è Perceval (Perlesvaus, Parzival), il più puro dei cavalieri della Tavola Rotonda, colui che è predestinato a trovare la santa coppa. Una leggenda
che – come documenta l’illuminante saggio introduttivo – ha percorso tutta la storia
dell’Occidente ispirandone profondamente la letteratura e l’arte.
Introduzione. Cronologia dei principali fatti storici e letterari. Tavole. Nota all’edizione. I. UN GRAAL NON ANCORA SANTO: Chrétien de Troyes, «La storia del Graal».
II. METAMORFOSI E CONTINUAZIONI: LA MISTICA DEL GRAAL: Robert de Boron, «Giuseppe di
Arimatea». «Perlesvaus». «La ricerca del Santo Graal». III. TRA ORIENTE E OCCIDENTE: IL
DESTINO DEL GRAAL: Wolfram von Eschenbach, «Parzival». APPENDICE: Le Continuazioni della «Storia del Graal». Bibliografia. Indici. 2005, 2a edizione 2005, pp. XCVI-1792
COD. 453819 €

80,00
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HINDUISMO ANTICO
Progetto editoriale e Introduzione generale di Francesco Sferra

➙
L’antologia presenta, nel primo volume, i principali testi dell’Hinduismo a partire dalle origini vediche fino alle correnti tantriche e ai movimenti devozionali del Medioevo;
nel secondo (in preparazione) viene dato ampio spazio alla metafisica, al misticismo,
alla devozione e allo yoga, e alla riformulazione moderna di tutte le dottrine tradizionali. Sotto la direzione di Francesco Sferra, il progetto coinvolge i massimi esperti italiani di indologia, un filone di studi che in Italia vanta una lunga tradizione: il poderoso
commento approfondisce in particolare gli aspetti linguistici e storici.
VOLUME PRIMO DALLE ORIGINI VEDICHE AI PURĀN
.A

COD.

459417 € 80,00

Introduzione ai testi tradotti di Antonio Rigopoulos. Traduzione e note a cura di Carlo Della
Casa, Raniero Gnoli, Alberto Pelissero, Stefano Piano, Mario Piantelli, Federico Squarcini,
Philippe Swennen e Vincenzo Vergiani

Introduzione generale. Introduzione ai testi tradotti. Nota all’edizione. Traslitterazione
e pronuncia del sanscrito. PARTE PRIMA: Veda e Brāhman. a. PARTE SECONDA: Upanis.ad.
PARTE TERZA: Mānavadharmaśāstra. PARTE QUARTA: La letteratura epica (itihāsa). PARTE
QUINTA: Bhagavadgītā. PARTE SESTA: I Purān. a. Bibliografia essenziale. Indici. 2010,
pp. CCXXXII-1640
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ILDEGARDA DI BINGEN
(1098-1179)

IL LIBRO DELLE OPERE DIVINE

➙

a cura di Marta Cristiani e Michela Pereira, con un saggio introduttivo di Marta Cristiani
Traduzione di Michela Pereira

L’ultima e più significativa delle opere profetiche della religiosa tedesca – straordinaria e modernissima figura di donna che svolse un ruolo di coscienza collettiva nei confronti dei molti potenti del mondo che le si rivolgevano, papi, imperatori e santi – è
qui tradotta per la prima volta in italiano. L’edizione è corredata – oltre che del testo
latino a fronte – di note esplicative di carattere storico-filosofico, linguistico e filologico, e della riproduzione delle magnifiche miniature di un manoscritto del XIII secolo.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Il libro delle opere divine. Note di commento. Bibliografia. 2003, 4a edizione 2010, pp. CLXXIV-1330
COD.

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

450979 € 80,00

COD.

464110 € 22,00
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MARIA

a cura della Comunità di Bose, con un saggio introduttivo di Enzo Bianchi

Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo

➙

Il fascino esercitato nei secoli dalla figura di Maria è senza dubbio enorme: persona
storica, pienamente umana e dal forte connotato femminile, donna povera, umile, libera, che ha assoluta fiducia in Dio, spesso definita «nuova Eva», si colloca nella fede
all’origine di ogni cammino in cui l’uomo sia alla ricerca di una nuova nascita. Questo volume ripercorre tutte le tappe della teologia e della spiritualità mariane, dai primi secoli, quando Maria simboleggiava la Chiesa, attraverso l’età romanica e gotica, il
periodo di san Bernardo, Dante e Giotto che segnò il trionfo della riflessione mariana,
fino alla Controriforma, alle recenti formulazioni dogmatiche, all’attuale ricerca ecumenica e alla ricca letteratura e poesia mariana del Novecento.
Maria, terra del cielo. Nota al testo. PARTE PRIMA: I primi secoli. PARTE SECONDA: Dal
Concilio di Efeso alla Riforma. PARTE TERZA: Dalla Riforma ai nostri giorni. PARTE
QUARTA: Un percorso nella poesia. Bibliografia. Elenco alfabetico degli autori e dei
documenti antologizzati. 2000, 7a edizione 2012, pp. LXXVI-1540
COD.

Il volume è disponibile anche in edizione economica
nei Meridiani paperback.

447899 € 80,00

COD.

464113 € 22,00
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CARLO MARIA MARTINI
(1927-2012)

LE RAGIONI DEL CREDERE
Scritti e interventi

➙

a cura di Damiano Modena e Virginio Pontiggia,
con saggi introduttivi di Ferruccio Parazzoli e Marco Garzonio

Carlo Maria Martini, gesuita, arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002, biblista raffinato, nella sua attività pastorale si è distinto come fervido sostenitore dell’ecumenismo
e del dialogo tra cristianesimo ed ebraismo, per la sensibilità verso i temi sociali e la
promozione della pace, per il peculiare interesse per la conoscenza e diffusione delle
Scritture, attraverso la pratica della “Scuola della Parola”. Il volume presenta una ricchissima scelta di scritti, suddivisi in tre sezioni intitolate alle tre città simbolo dell’opera e del ministero di Martini – Roma, Milano e Gerusalemme –, che disegnano la fisionomia di un pensiero al contempo profondamente intessuto di dottrina ma anche
immerso nella concretezza dell’azione e della storia umana.
Martini, uomo di fede nella «città dell’uomo». Roma, Milano, Gerusalemme: saggio
biografico. Nota all’edizione. Messaggio per l’ingresso nell’arcidiocesi di Milano.
GERUSALEMME: Abramo, nostro padre nella fede. Davide peccatore e credente.
Gli Esercizi ignaziani alla luce del Vangelo di Giovanni. Conversazioni notturne a
Gerusalemme. Da «Israele radice santa». La strada dell’incontro fraterno con Israele
passa per Auschwitz. ROMA: Le confessioni di Pietro. Le ali della libertà. C’è ancora
qualcosa in cui credere. Interventi alla «Cattedra dei non credenti». MILANO: Mettere
ordine nella propria vita. Sul corpo. Lettere pastorali. Lettera a san Carlo. Alzati, va’ a
Ninive, la grande città! Discorsi di sant’Ambrogio. Notizie sui testi. Bibliografia. 2011,
5a edizione 2016, pp. CXXXII-1820
COD.

461127 € 80,00
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DON LORENZO MILANI
(1923-1967)

TUTTE LE OPERE

➙

u

Edizione diretta da Alberto Melloni
a cura di Federico Ruozzi e di Anna Carfora, Valentina Oldano, Sergio Tanzarella

Moderna figura complessa e discussa, esponente attivo di un cattolicesimo “rivoluzionario”, scrittore aspro e originalissimo, don Lorenzo Milani ha segnato con la sua
opera uno dei momenti cruciali nella riflessione sulla scuola e sulla società italiana del
dopoguerra. Per la prima volta tutti i suoi scritti editi, insieme alle numerose pagine
inedite raccolte per l’occasione dai curatori, vengono pubblicati in due tomi che costituiscono l’Edizione Nazionale dell’opera del priore di Barbiana, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e progettata da Alberto Melloni,
insigne storico del cristianesimo e direttore della Fondazione per le scienze religiose di Bologna. In particolare, il secondo tomo è interamente dedicato all’epistolario di
don Milani che conta oltre un migliaio di lettere, di cui 123 mai pubblicate prima. Un’edizione basata sulla restituzione filologica dei testi, abilmente cuciti, nella loro diversa natura e sostanza, alla vita di un uomo che ha consacrato la propria esistenza a un
solo motto: I care.
Introduzione. Cronologia. Nota all’edizione. Esperienze pastorali. Scuola di Barbiana:
Lettera a una professoressa. Lettere pubbliche. «Franco, perdonaci tutti» e altri articoli.
Lezioni di catechismo e altri testi. Lettere (1928-1967). Bibliografia. 2017, 3a edizione
2018, 2 tomi indivisibili, pp. CXXXVIII-2830
COD. 465746 €

140,00
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IL MITO GRECO
Progetto editoriale, introduzioni e note di Giulio Guidorizzi

➙w
I Greci non ebbero un libro sacro. Espressero la loro visione della vita attraverso il libero gioco dei miti, che circolavano oralmente in versioni spesso contraddittorie: un
sistema in apparenza caotico, ma in realtà coerente e animato da inesauribile energia fantastica. Di ciò dà conto questa antologia in due volumi: Guidorizzi ha infatti costruito e strutturato un percorso attraverso i miti usando le parole e i racconti degli
antichi. La scelta dei brani accosta a fonti erudite e mitografiche pagine di altissimo
valore poetico ed espressivo, sia arcaiche (Omero, Esiodo, Pindaro) sia ellenistiche e
tarde (Apollonio Rodio, Nonno di Panopoli), e anche latine (in primo luogo Ovidio).
Modernissima nell’impostazione e classicissima nei contenuti, è una raccolta varia e
affascinante, che tratta il mito come qualcosa di vivo e straordinariamente piacevole.
VOLUME PRIMO GLI DÈI

COD.

458347 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Teogonia e cosmogonia. Nascite e matrimoni olimpici. Il mondo degli dèi beati. I poteri divini. Punire gli empi. Gli dèi sofferenti. Amori
divini. Gli dèi delle acque. Né dèi né uomini. Note. Percorsi bibliografici. Indice dei
nomi mitologici. 2009, 5a edizione 2013, pp. LXXIV-1526
VOLUME SECONDO GLI EROI

COD.

460483 € 80,00

Introduzione. Nota all’edizione. Il tempo delle origini. Gli eroi fondatori. I grandi modelli eroici: Eracle e Teseo. Famiglie maledette. La carriera dell’eroe. Il mondo femminile: donne pericolose. Il mondo femminile: donne virtuose. La guerra di Troia. I
ritorni. Il luminoso Odisseo. Il tuffo dopo la morte. Note. Percorsi bibliografici. Indice
dei nomi mitologici. 2012, 3a edizione 2014, pp. LVI-1768
COFANETTO Il mito greco. Gli dèi e gli eroi (2 volumi)
COD. 462344 € 120,00
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PLOTINO
(205-269)

ENNEADI

➙

Traduzione di Roberto Radice. Saggio introduttivo, prefazioni e commento
di Giovanni Reale. Porfirio, Vita di Plotino a cura di Giuseppe Girgenti

Le Enneadi, 54 trattati suddivisi in 6 libri, sono uno dei testi più importanti e al contempo più oscuri e complessi della filosofia greca, di cui Plotino – filosofo che si colloca sul discrimine tra pensiero greco e filosofia cristiana – è uno dei massimi rappresentanti. Il problema fondamentale della speculazione plotiniana è il rapporto tra
l’Uno e la molteplicità, l’essenza dell’Uno, le sue caratteristiche, il processo attraverso cui dall’Uno si arriva al molteplice, cioè al mondo e alla realtà sensibile, attraverso
una serie di gradi intermedi. Al notissimo filosofo e saggista Giovanni Reale si devono l’ampio e articolato saggio introduttivo e il commento (il primo che accompagni
l’opera di Plotino, finora sempre solo tradotta ma non indagata nei dettagli, nelle fonti, nei significati profondi). La traduzione, condotta alla luce e in stretto contatto col
commento, è opera di Roberto Radice. A fronte il testo greco.
Plotino come «Erma bifronte». Cronologia. Nota all’edizione. Porfirio, «Vita di Plotino». Enneade I. Enneade II. Enneade III. Enneade IV. Enneade V. Enneade VI.
Bibliografia. Indici. 2002, 4a edizione 2012, pp. LXXX-2016
COD. 450313 €

80,00
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LA RIVELAZIONE DEL BUDDHA
a cura e con un saggio introduttivo di Raniero Gnoli
Traduzioni e commento di Claudio Cicuzza, Raniero Gnoli e Francesco Sferra

➙
L’antologia, che comprende testi del Buddhismo indiano (in India infatti il Buddhismo nacque intorno al VI secolo a.C. e fiorì fino al VII secolo d.C.), è curata dal suo
massimo studioso italiano, Raniero Gnoli. Il primo volume presenta i testi – scritti per
la maggior parte in lingua pāli – del Buddhismo antico, cosiddetto hinayana, cioè del
«piccolo veicolo» (verso la salvezza), più vicino alle dottrine effettivamente predicate dal Buddha: una religione senza Dio, senza metafisica e senza riti sacrificali. Il secondo volume comprende invece i testi – tradotti per la maggior parte dal sanscrito e dal tibetano – del Buddhismo più recente, il mahayana, cioè il «grande veicolo»,
che ammette il carattere spirituale del Buddha e di chi lo imita, cercando di giungere alla perfezione interiore.
VOLUME PRIMO I TESTI ANTICHI

COD.

447898 € 80,00

La rivelazione del Buddha. I testi antichi. Nota all’edizione. Trascrizione e pronuncia
dei vocaboli in pāli e sanscrito. Tavole. Abbreviazioni bibliografiche. PARTE PRIMA: La
dottrina. PARTE SECONDA: Critica alle opinioni. PARTE TERZA: Principi fondamentali
della pratica meditativa. PARTE QUARTA: Morale e saggezza. PARTE QUINTA: Vita del
Buddha. Glossario. Bibliografia. Indici. 2001, 6a edizione 2015, pp. CLXII-1470
VOLUME SECONDO IL GRANDE VEICOLO

COD.

451355 € 80,00

La rivelazione del Buddha. Introduzione ai testi tradotti. Nota all’edizione. Trascrizione e pronuncia dei vocaboli in pāli, sanscrito e tibetano. Tavole. Abbreviazioni
bibliografiche. PARTE PRIMA: La Perfezione della saggezza. PARTE SECONDA: I grandi sūtra. PARTE TERZA: Il Cammino di mezzo. PARTE QUARTA: Lo Yogācāra. PARTE QUINTA:
La scuola logico-epistemologica buddhista. PARTE SESTA:
La Terra pura. PARTE SETTIMA: Tra India, Cina e Tibet: il
Buddhismo iranico di Khotan. PARTE OTTAVA: Il Veicolo del
diamante. Glossario. Bibliografia. Indici. 2004, 3a edizione 2011, pp. CCLII-1740
COFANETTO La rivelazione del Buddha (2 volumi)
COD.

451354 € 120,00

271

Catalogo Meridiani 2019.indd 271

02/05/19 14:27

BARUCH SPINOZA
(1632-1677)

OPERE

➙

a cura e con un saggio introduttivo di Filippo Mignini
Traduzioni e note di Filippo Mignini e Omero Proietti

La prima edizione di tutte le opere del grande filosofo nato e vissuto in Olanda, arricchita da rigorosi e limpidissimi apparati introduttivi e di commento firmati dal suo
massimo studioso italiano. Scritti talvolta in nederlandese ma soprattutto in latino, i
trattati di Spinoza rappresentano uno dei caposaldi del pensiero occidentale; di tutti
i testi si danno nuove traduzioni, condotte con assoluta coerenza terminologica: esse
permettono al lettore di cogliere la portata rivoluzionaria delle idee di Spinoza e di assaporare lo stile sobrio e intenso della sua scrittura.
Un «segno di contraddizione». Cronologia. Nota all’edizione. Tavola delle sigle e delle
abbreviazioni. Trattato sull’emendazione dell’intelletto. Breve trattato su Dio, l’uomo e il suo bene. Principi della filosofia di Cartesio. Riflessioni metafisiche. Trattato
teologico-politico. Annotazioni. Etica. Trattato politico. Epistolario. Note. Bibliografia. Indice degli argomenti. Indice dei nomi. 2007, 4a edizione riveduta e aggiornata
2017, pp. CXXXVI-1896
COD. 451825 €

L’edizione riveduta e aggiornata del volume
è disponibile anche nei Meridiani paperback.

COD.

80,00

465094 € 32,00
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TESTI RELIGIOSI DELL’ANTICO EGITTO
Scelta, traduzione e commento a cura di Edda Bresciani

➙
L’antologia, progettata e ritradotta dalla studiosa italiana più insigne della civiltà egiziana, raccoglie testi di prosa e di poesia che documentano, secondo una disposizione tematica e non soltanto cronologica, i molteplici aspetti della religione dell’antico
Egitto, attraverso un arco temporale di quasi cinque millenni. Alla religione funeraria, aspetto così peculiare della civiltà egiziana, è dedicato uno spazio particolarmente ampio, che include la riproposizione per intero del Libro dei morti. I testi sono accompagnati da uno splendido, ricchissimo corredo iconografico che, dato lo stretto
rapporto tra testo, immagine e supporto scrittorio caratteristico della cultura egiziana, contribuisce a completare le informazioni sulle credenze, sui miti, sulla cosmogonia, sul culto, sui riti, sulle caratteristiche delle varie divinità. In appendice al volume
compare, per la prima volta tradotto in italiano, l’ampio saggio di Siegfried Morenz
L’aﬀermarsi del dio trascendente in Egitto: un vero e proprio compendio di storia della religione egiziana.
La religione dell’Egitto antico attraverso i testi. Tavola cronologica dell’antico Egitto.
Abbreviazioni bibliografiche. PARTE PRIMA: I modi della creazione. PARTE SECONDA:
Le leggende divine. PARTE TERZA: Inni, rituali, preghiere, lettere alle divinità. PARTE
QUARTA: Testi magici, sogni, oracoli. I maghi nella letteratura. PARTE QUINTA: La
religione funeraria o la speranza di una vita eterna. L’aﬀermarsi del dio trascendente
in Egitto. Bibliografia. Indici. 2001, pp. XXX-922
COD.

448938 € 80,00
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VITE E DETTI DI MAOMETTO
Progetto editoriale di Alberto Ventura
Vite antiche di Maometto
Saggio introduttivo e note di Michael Lecker. Testi scelti e tradotti da Roberto Tottoli
Detti di Maometto
a cura di Rainer Brunner. Testi tradotti da Massimo Laria

➙
Il volume, che configura una vera e propria biografia “sacra” di Maometto, propone
gli elementi essenziali per conoscere e comprendere la figura del Profeta secondo la
prospettiva islamica attingendo ai due generi letterari (biografico e sapienziale) in cui
tali elementi sono stati espressi dalla tradizione islamica. Testi fondamentali, che permettono di cogliere “dal di dentro” l’immenso valore attribuito al Profeta dai fedeli
dell’Islam, un valore che si perpetua da secoli ed è oggi condiviso da più di un miliardo
di credenti. Delle Vite antiche di Maometto il volume presenta una scelta che non ha
equivalenti nell’editoria occidentale. I Detti (H
. adīth), le sentenze più significative attribuite a Maometto, sono tratti dalle raccolte canoniche autorevoli e rappresentano per
i musulmani una scrittura sacra a tutti gli effetti, nonché un complemento alla parola
di Dio contenuta nel Corano. La ricchissima annotazione, opera di grandi specialisti a
livello internazionale, costituisce una sorta di manuale di storia e istituzioni dell’Islam.
Introduzione generale. Tavola cronologica della vita di Muh.ammad. Nota all’edizione. Vite
antiche di Maometto. Detti di Maometto. Bibliografia essenziale. Indici. 2014, pp. LIV-1194
COD.

464488 € 80,00
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➙w

CLASSICI LATINI E GRECI
ANTOLOGIA DELLA POESIA LATINA

■

a cura di Luca Canali

TRAGICI GRECI Eschilo, Sofocle, Euripide

■

a cura di Raffaele Cantarella

ESCHILO • Le tragedie
VIRGILIO • Eneide
IL MITO GRECO Gli dèi

■

a cura di Giulio Guidorizzi • Gli eroi

■

a cura di Giulio Guidorizzi

CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA
DAL DUECENTO AL SETTECENTO

➙Q

I POETI DELLA SCUOLA SICILIANA • Giacomo da Lentini • Poeti della corte di Federico II • Poeti

siculo-toscani

MARCO POLO • Milione. Le divisament dou monde
DANTE ALIGHIERI • Commedia (3 volumi) • Opere (2 volumi)
FRANCESCO PETRARCA • Canzoniere • Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi
GIOVANNI BOCCACCIO • Decameron
LUDOVICO ARIOSTO • Orlando Furioso
TORQUATO TASSO • Gerusalemme liberata
GIOVANNI DIODATI • La Sacra Bibbia (3 volumi)
CARLO GOLDONI • Memorie
GIACOMO CASANOVA • Storia della mia vita (3 volumi)

SCRITTORI ITALIANI DELL’OTTOCENTO

➙W

ALESSANDRO MANZONI • Fermo e Lucia • I Promessi Sposi (2 tomi indivisibili)
GIACOMO LEOPARDI • Poesie e prose (2 volumi) • Zibaldone (3 tomi indivisibili)
CARLO COLLODI • Opere
IPPOLITO NIEVO • Le confessioni d’un italiano
EDMONDO DE AMICIS • Opere scelte
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SCRITTORI ITALIANI DEL NOVECENTO

➙t

GIOVANNI VERGA • I grandi romanzi • Tutte le novelle
FEDERICO DE ROBERTO • Romanzi, novelle e saggi
ITALO SVEVO • Romanzi e «Continuazioni» • Racconti e scritti autobiografici • Teatro e saggi
GABRIELE D’ANNUNZIO • Prose di romanzi (2 volumi) • Tutte le novelle • Prose di ricerca (2 tomi
indivisibili)
LUIGI PIRANDELLO • Tutti i romanzi (2 volumi) • Novelle per un anno (3 volumi in 6 tomi) •
Maschere nude (4 volumi)
GRAZIA DELEDDA • Romanzi e novelle • Romanzi sardi
FILIPPO TOMMASO MARINETTI • Teoria e invenzione futurista
MASSIMO BONTEMPELLI • Opere scelte
GIOVANNI PAPINI • Opere. Dal «Leonardo» al Futurismo
UMBERTO SABA • Tutte le prose
FEDERIGO TOZZI • Opere. Romanzi, Prose, Novelle, Saggi
EMILIO CECCHI • Saggi e viaggi
ALDO PALAZZESCHI • Tutte le novelle • Tutti i romanzi (2 volumi)
ANNA BANTI • Romanzi e racconti
GIOVANNI COMISSO • Opere
EUGENIO MONTALE • Prose e racconti
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA • Opere
CURZIO MALAPARTE • Opere scelte
EDUARDO DE FILIPPO • Cantata dei giorni pari • Cantata dei giorni dispari (2 tomi)
IGNAZIO SILONE • Romanzi e saggi (2 volumi)
MARIA BELLONCI • Opere (2 volumi)
DINO BUZZATI • Opere scelte
LALLA ROMANO • Opere (2 volumi)
MARIO SOLDATI • Romanzi • Romanzi brevi e racconti • America e altri amori. Diari e scritti di viaggio
VITALIANO BRANCATI • Romanzi e saggi • Racconti, teatro, scritti giornalistici
GUIDO PIOVENE • Opere narrative (2 volumi)
ELIO VITTORINI • Le opere narrative (2 volumi)
MARIO TOBINO • Opere scelte
ALBA DE CÉSPEDES • Romanzi
FOSCO MARAINI • Pellegrino in Asia. Opere scelte
ELSA MORANTE • Opere (2 volumi)
PIERO CHIARA • Tutti i romanzi • Racconti
VASCO PRATOLINI • Romanzi (2 volumi)
GIORGIO BASSANI • Opere
NATALIA GINZBURG • Opere (2 volumi)
CARLO CASSOLA • Racconti e romanzi
FRUTTERO & LUCENTINI • Opere di bottega
DOMENICO REA • Opere
MARIO RIGONI STERN • Storie dall’Altipiano
RAFFAELE LA CAPRIA • Opere (2 tomi indivisibili)
LUIGI MENEGHELLO • Opere scelte
PIER PAOLO PASOLINI • Romanzi e racconti (2 volumi)
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ITALO CALVINO • Romanzi e racconti (3 volumi)
OTTIERO OTTIERI • Opere scelte
ANDREA CAMILLERI • Storie di Montalbano • Romanzi storici e civili
GIOVANNI ARPINO • Opere scelte
LUIGI MALERBA • Romanzi e racconti
GOFFREDO PARISE • Opere (2 volumi)
ALBERTO ARBASINO • Romanzi e racconti (2 volumi)
VINCENZO CONSOLO • L’opera completa
ALBERTO BEVILACQUA • Romanzi
GIUSEPPE PONTIGGIA • Opere
ENZO SICILIANO • Opere scelte
GIANNI CELATI • Romanzi, cronache e racconti
CLAUDIO MAGRIS • Opere (2 volumi, il secondo in preparazione)
ANTONIO TABUCCHI • Opere (2 tomi indivisibili)

➙y

POETI ITALIANI DEL NOVECENTO
GIOVANNI PASCOLI • Poesie e prose scelte da Cesare Garboli
GABRIELE D’ANNUNZIO • Versi d’amore e di gloria (2 volumi)
GUIDO GOZZANO • Tutte le poesie
UMBERTO SABA • Tutte le poesie
MARINO MORETTI • In verso e in prosa
ALDO PALAZZESCHI • Tutte le poesie
CLEMENTE REBORA • Poesie, prose e traduzioni
VINCENZO CARDARELLI • Opere

GIUSEPPE UNGARETTI • Vita d’un uomo. Tutte le poesie (nuova edizione) • Vita d’un uomo.

Traduzioni poetiche

EUGENIO MONTALE • Tutte le poesie
SALVATORE QUASIMODO • Poesie e discorsi sulla poesia
SANDRO PENNA • Poesie, prose e diari
ATTILIO BERTOLUCCI • Opere
GIORGIO CAPRONI • L’opera in versi
VITTORIO SERENI • Poesie
MARIO LUZI • L’opera poetica
ANDREA ZANZOTTO • Le poesie e prose scelte
PIER PAOLO PASOLINI • Tutte le poesie (2 tomi indivisibili)
MARIA LUISA SPAZIANI • Tutte le poesie
GIOVANNI GIUDICI • I versi della vita
AMELIA ROSSELLI • L’opera poetica
GIOVANNI RABONI • L’opera poetica
POETI ITALIANI DEL NOVECENTO

■

a cura di Pier Vincenzo Mengaldo

POETI ITALIANI DEL SECONDO NOVECENTO 1945-1995

■

a cura di Maurizio Cucchi e Stefano Giovanardi
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SAGGISTI ITALIANI ED EUROPEI DEL NOVECENTO

➙T

GABRIELE D’ANNUNZIO • Scritti giornalistici (2 volumi)
LUIGI PIRANDELLO • Saggi e interventi
LUIGI EINAUDI • Scritti economici, storici e civili
JOHN MAYNARD KEYNES • Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta

e altri scritti

EMILIO CECCHI • Saggi e viaggi
GIUSEPPE UNGARETTI • Vita d’un uomo. Saggi e interventi • Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni
ROBERTO LONGHI • Da Cimabue a Morandi
EUGENIO MONTALE • Il secondo mestiere. Prose 1920-1979 (2 tomi indivisibili) • Il secondo

mestiere. Arte, musica, società

MARIO PRAZ • Bellezza e bizzarria. Saggi scelti
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA • Opere
IGNAZIO SILONE • Romanzi e saggi (2 volumi)
GIACOMO DEBENEDETTI • Saggi
VITALIANO BRANCATI • Romanzi e saggi • Racconti, teatro, scritti giornalistici
NORBERTO BOBBIO • Etica e politica
GIOVANNI MACCHIA • Ritratti, personaggi, fantasmi
FRANCO FORTINI • Saggi ed epigrammi
GUSTAW HERLING • Etica e letteratura. Testimonianze e racconti
ANDREA ZANZOTTO • Le poesie e prose scelte
RAFFAELE LA CAPRIA • Opere (2 tomi indivisibili)
PIER PAOLO PASOLINI • Saggi sulla letteratura e sull’arte (2 tomi indivisibili)
• Saggi sulla politica e sulla società
ITALO CALVINO • Saggi (2 tomi indivisibili)
DON LORENZO MILANI • Tutte le opere (2 tomi indivisibili)
EUGENIO SCALFARI • La passione dell’etica. Scritti 1963-2012
CESARE SEGRE • Opera critica
PIETRO CITATI • La civiltà letteraria europea
GIUSEPPE PONTIGGIA • Opere
ANTONIO TABUCCHI • Opere (2 tomi indivisibili)

➙i

POETI DIALETTALI
CARLO PORTA • Poesie
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI • Sonetti
SALVATORE DI GIACOMO • Poesie e prose
TRILUSSA • Tutte le poesie
LA POESIA IN DIALETTO Storia e testi dalle origini al Novecento
(3 tomi indivisibili)

■

a cura di Franco Brevini
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CLASSICI DELLA LETTERATURA EUROPEA

➙o

FRANÇOIS VILLON • Opere
JEAN RACINE • Teatro
DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS DE SADE • Opere
STENDHAL • Romanzi e racconti (3 volumi)
HONORÉ DE BALZAC • La commedia umana (3 volumi)
GUSTAVE FLAUBERT • Opere (2 volumi)
ÉMILE ZOLA • Romanzi (3 volumi)
WILLIAM SHAKESPEARE Teatro completo • Le commedie eufuistiche • Le commedie
romantiche • I drammi dialettici • Le tragedie • I drammi classici • I drammi romanzeschi
• I drammi storici (3 volumi)
DANIEL DEFOE • Opere
JONATHAN SWIFT • Opere
LAURENCE STERNE • La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo
ROBERT LOUIS STEVENSON • Romanzi, racconti e saggi
OSCAR WILDE • Opere
ALEKSANDR PUŠKIN • Opere
NIKOLAJ GOGOL’ • Opere (2 volumi)
LEV TOLSTÒJ • Tutti i racconti (2 volumi)
JOHANN WOLFGANG GOETHE • Romanzi • Viaggio in Italia • Faust • Tutte le poesie (3 volumi in 5 tomi)
FRIEDRICH HÖLDERLIN • Tutte le liriche • Prose, teatro e lettere
HEINRICH VON KLEIST • Opere
THEODOR FONTANE • Romanzi (2 volumi)
MIGUEL DE CERVANTES • Don Chisciotte della Mancia

SCRITTORI EUROPEI DEL NOVECENTO

➙p

IVO ANDRIĆ • Romanzi e racconti
MARCEL PROUST • Alla ricerca del tempo perduto (4 volumi)
COLETTE • Romanzi e racconti
GEORGES BERNANOS • Romanzi e «Dialoghi delle carmelitane»
ARTHUR SCHNITZLER • Opere
HUGO VON HOFMANNSTHAL • Narrazioni e poesie
THOMAS MANN • Doctor Faustus con La genesi del Doctor Faustus • Romanzi brevi •
Nobiltà dello spirito e altri saggi • Giuseppe e i suoi fratelli (2 tomi indivisibili) • Romanzi vol. I
(I Buddenbrook – Altezza Reale) • La montagna magica con La morte a Venezia
HERMANN HESSE • Romanzi • Altri romanzi e poesie • Il giuoco delle perle di vetro
MARTIN BUBER • Storie e leggende chassidiche
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ROBERT MUSIL • L’uomo senza qualità (2 volumi)
FRANZ KAFKA • Romanzi • Racconti • Confessioni e diari
HEINRICH BÖLL • Opere scelte (2 volumi)
BORIS PASTERNAK • Opere narrative
MICHAIL BULGAKOV • Romanzi e racconti
ISAAK BABEL’ • Tutte le opere
ALEKSANDR ISAEVIČ SOLŽENICYN • Arcipelago Gulag (2 tomi indivisibili)
THOMAS HARDY • Romanzi
EDWARD MORGAN FORSTER • Romanzi
JAMES JOYCE • Ulisse • Racconti e romanzi • Poesie e prose
VIRGINIA WOOLF • Romanzi • Saggi, prose, racconti
DAVID HERBERT LAWRENCE • Romanzi (2 volumi)
GEORGE ORWELL • Romanzi e saggi
GRAHAM GREENE • Romanzi (2 volumi)
JAROSLAV HAŠEK • Opere
BOHUMIL HRABAL • Opere scelte
JOSÉ SARAMAGO • Romanzi e racconti (2 volumi)
AUGUST STRINDBERG • Romanzi e racconti (2 volumi)
GUSTAW HERLING • Etica e letteratura. Testimonianze e racconti
RYSZARD KAPUŚCIŃSKY • Opere

SCRITTORI AMERICANI DELL’OTTOCENTO
E DEL NOVECENTO

➙a

NATHANIEL HAWTHORNE • Opere scelte
EDGAR ALLAN POE • Opere scelte
HERMAN MELVILLE • Opere scelte (2 volumi)
HENRY JAMES • Romanzi brevi (2 volumi)
RAYMOND CHANDLER • Romanzi e racconti (2 volumi)
HENRY MILLER • Opere
DASHIELL HAMMETT • Romanzi e racconti
F. SCOTT FITZGERALD • Romanzi
WILLIAM FAULKNER • Opere narrative (2 volumi)
ERNEST HEMINGWAY • Romanzi (2 volumi) • Tutti i racconti
JOHN FANTE • Romanzi e racconti
BERNARD MALAMUD • Romanzi e racconti (2 volumi)
SAUL BELLOW • Romanzi (2 volumi)
JACK KEROUAC • Romanzi
TRUMAN CAPOTE • Romanzi e racconti
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TONI MORRISON • Romanzi
ALICE MUNRO • Racconti
PHILIP ROTH • Romanzi (3 volumi)
RAYMOND CARVER • Tutti i racconti
JORGE LUIS BORGES • Tutte le opere (2 volumi)
JORGE AMADO • Romanzi (2 volumi)
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ • Opere narrative (2 volumi)
MARIO VARGAS LLOSA • Romanzi (2 volumi)

➙P

L’ORIENTE
KAWABATA YASUNARI • Romanzi e racconti
MISHIMA YUKIO • Romanzi e racconti (2 volumi)

LA GRANDE POESIA STRANIERA MODERNA

➙d

CHARLES BAUDELAIRE • Opere
PAUL VERLAINE • Poesie e prose
ARTHUR RIMBAUD • Opere
PAUL VALÉRY • Opere scelte
YVES BONNEFOY • L’opera poetica
JOHANN WOLFGANG GOETHE • Tutte le poesie (3 volumi in 5 tomi) • Faust
FRIEDRICH HÖLDERLIN • Tutte le liriche
PAUL CELAN • Poesie
PERCY BYSSHE SHELLEY • Opere poetiche • Teatro, prose e lettere
JOHN KEATS • Opere
WALT WHITMAN • Foglie d’erba
EMILY DICKINSON • Tutte le poesie
WILLIAM BUTLER YEATS • L’opera poetica
WALLACE STEVENS • Tutte le poesie
EZRA POUND • I Cantos • Opere scelte
TED HUGHES • Poesie
SYLVIA PLATH • Opere
SEAMUS HEANEY • Poesie scelte e raccolte dall’Autore
ANTONIO MACHADO • Tutte le poesie e prose scelte
POETI GRECI DEL NOVECENTO

■

a cura di Nicola Crocetti e Filippomaria Pontani
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RACCONTI, NOVELLE, FIABE

➙

GIOVANNI BOCCACCIO • Decameron
LEV TOLSTÒJ • Tutti i racconti (2 volumi)
GIOVANNI VERGA • Tutte le novelle
GUY DE MAUPASSANT • Tutte le novelle (2 volumi)
ITALO SVEVO • Racconti e scritti autobiografici
GABRIELE D’ANNUNZIO • Tutte le novelle
LUIGI PIRANDELLO • Novelle per un anno (3 volumi in 6 tomi)
MARTIN BUBER • Storie e leggende chassidiche
FRANZ KAFKA • Racconti
ALDO PALAZZESCHI • Tutte le novelle
ISAAK BABEL’ • Tutte le opere
ERNEST HEMINGWAY • Tutti i racconti
ISAAC BASHEVIS SINGER • Racconti
MARIO SOLDATI • Romanzi brevi e racconti
VITALIANO BRANCATI • Racconti, teatro, scritti giornalistici
PIERO CHIARA • Racconti
ITALO CALVINO • Fiabe italiane
ALICE MUNRO • Racconti
RAYMOND CARVER • Tutti i racconti
RACCONTI DI ORCHI, DI FATE E DI STREGHE La fiaba letteraria in Italia
RACCONTI ITALIANI DEL NOVECENTO

■

■

a cura di Mario Lavagetto

a cura di Enzo Siciliano (3 tomi indivisibili)

TEATRO

➙

ESCHILO • Le tragedie
TRAGICI GRECI Eschilo, Sofocle, Euripide

■

a cura di Raffaele Cantarella

WILLIAM SHAKESPEARE Teatro completo • Le commedie eufuistiche • Le commedie
romantiche • I drammi dialettici • Le tragedie • I drammi classici • I drammi romanzeschi
• I drammi storici (3 volumi)
JEAN RACINE • Teatro
FRIEDRICH HÖLDERLIN • Prose, teatro e lettere
HEINRICH VON KLEIST • Opere
PERCY BYSSHE SHELLEY • Teatro, prose e lettere
ALEKSANDR PUŠKIN • Opere
OSCAR WILDE • Opere
ITALO SVEVO • Teatro e saggi
ARTHUR SCHNITZLER • Opere
GABRIELE D’ANNUNZIO • Tragedie, sogni e misteri (2 tomi indivisibili)
LUIGI PIRANDELLO • Maschere nude (4 volumi)
EDUARDO DE FILIPPO • Cantata dei giorni pari • Cantata dei giorni dispari (2 tomi)
VITALIANO BRANCATI • Racconti, teatro, scritti giornalistici
PIER PAOLO PASOLINI • Teatro • Per il cinema (2 tomi indivisibili)
LIBRETTI D’OPERA ITALIANI dal Seicento al Novecento

■

a cura di Giovanna Gronda e Paolo Fabbri
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FILOSOFIA

➙

PLOTINO • Enneadi
GIORDANO BRUNO • Dialoghi filosofici italiani
BARUCH SPINOZA • Opere
GIAMBATTISTA VICO • Opere
ARTHUR SCHOPENHAUER • Il mondo come volontà e rappresentazione
MARTIN BUBER • Storie e leggende chassidiche
MARTIN HEIDEGGER • Essere e tempo

LETTERE

➙

FRIEDRICH HÖLDERLIN • Prose, teatro e lettere
PERCY BYSSHE SHELLEY • Teatro, prose e lettere
JOHN KEATS • Opere
GIACOMO LEOPARDI • Lettere
LUIGI PIRANDELLO • Lettere a Marta Abba
MARCEL PROUST • Le lettere e i giorni. Dall’epistolario 1880-1922
THOMAS MANN • Lettere
FRANZ KAFKA • Lettere • Lettere a Felice
ITALO CALVINO • Lettere 1940-1985
DON LORENZO MILANI • Tutte le opere (2 tomi indivisibili)

ANTOLOGIE

➙

TESTI RELIGIOSI DELL’ANTICO EGITTO

■

a cura di Edda Bresciani

ALCHIMIA I testi della tradizione occidentale
IL MITO GRECO Gli dèi

■

■

a cura di Michela Pereira

a cura di Giulio Guidorizzi • Gli eroi

ANTOLOGIA DELLA POESIA LATINA

■

■

a cura di Giulio Guidorizzi

a cura di Luca Canali

MARIA Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo

■

IL GRAAL I testi che hanno fondato la leggenda

a cura di Mariantonia Liborio

LA RIVELAZIONE DEL BUDDHA
HINDUISMO ANTICO

■

■

■

a cura della Comunità di Bose

a cura di Raniero Gnoli (2 volumi)

a cura di Francesco Sferra (2 volumi, il secondo in preparazione)

CIVILTÀ E RELIGIONE DEGLI AZTECHI
CROCIATE Testi storici e poetici

■

a cura di Luisa Pranzetti e Alessandro Lupo

a cura di Gioia Zaganelli

■

LIBRETTI D’OPERA ITALIANI dal Seicento al Novecento

■

a cura di Giovanna Gronda e Paolo Fabbri

LA POESIA IN DIALETTO Storia e testi dalle origini al Novecento
(3 tomi indivisibili)
POETI ITALIANI DEL NOVECENTO

■

■

a cura di Franco Brevini

a cura di Pier Vincenzo Mengaldo

POETI ITALIANI DEL SECONDO NOVECENTO 1945-1995
Giovanardi
RACCONTI ITALIANI DEL NOVECENTO

■

■

a cura di Maurizio Cucchi e Stefano

a cura di Enzo Siciliano (3 tomi indivisibili)

RACCONTI DI ORCHI, DI FATE E DI STREGHE La fiaba letteraria in Italia
SCRITTORI ITALIANI DI AFORISMI

■

■

a cura di Mario Lavagetto

a cura di Gino Ruozzi (2 volumi)
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SCRITTORI ITALIANI DI VIAGGIO 1700-2000
GIORNALISMO ITALIANO 1860-2001
POETI GRECI DEL NOVECENTO

■

■

■

a cura di Luca Clerici (2 volumi)

a cura di Franco Contorbia (4 volumi)

a cura di Nicola Crocetti e Filippomaria Pontani

VIAGGI E VIAGGIATORI

➙

SCRITTORI ITALIANI DI VIAGGIO 1700-2000

■

a cura di Luca Clerici (2 volumi)

MARIO SOLDATI • America e altri amori. Diari e scritti di viaggio
FOSCO MARAINI • Pellegrino in Asia. Opere scelte
RYSZARD KAPUŚCIŃSKY • Opere
TIZIANO TERZANI • Tutte le opere (2 volumi)

RELIGIONE E MISTICA

➙

TESTI RELIGIOSI DELL’ANTICO EGITTO
LA BIBBIA CONCORDATA
LA BIBBIA DI DIODATI

■

■

■

a cura di Edda Bresciani

a cura di Michele Ranchetti e Milka Ventura Avanzinelli

VITE E DETTI DI MAOMETTO
HINDUISMO ANTICO

■

a cura della Società Biblica di Ravenna
■

a cura di Alberto Ventura

a cura di Francesco Sferra (2 volumi, il secondo in preparazione)

LA RIVELAZIONE DEL BUDDHA

■

a cura di Raniero Gnoli (2 volumi)

CIVILTÀ E RELIGIONE DEGLI AZTECHI

■

a cura di Luisa Pranzetti e Alessandro Lupo

MARIA Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo

■

a cura della Comunità di Bose

ILDEGARDA DI BINGEN • Il libro delle opere divine
MARTIN BUBER • Storie e leggende chassidiche
CARLO MARIA MARTINI • Le ragioni del credere. Scritti e interventi
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