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NOVITÀ/ Narrativa

RACCONTI DELL'iO
I racconti inclusi in questa raccolta suscitarono alla
loro uscita infinite polemiche per la cruenta e inusitata
rappresentazione di eccessi e perversioni umane,
spesso sovrapponendo i piani del sogno e della realtà,
precorrendo in un certo senso la psicanalisi. I lettori
erano propensi a cercarvi esperienze e drammi della
sua vita privata: la sua fragilità mentale, l’epoca stessa,
con tutti i problemi sociali e politici, favorivano certamente l’atmosfera e i personaggi inquietanti dei racconti, centrati proprio sull’analisi delle deformazioni e
deviazioni mentali dell’uomo nei rituali della quotidianità. Le visioni allucinatorie qui descritti non sono forse altro che una via d’uscita anelata dai personaggi
che si affidano ai segni e alle immagini magiche pur di
rendere l’irreale reale e l’insopportabile sopportabile.
Racconti di rara bellezza.

sca, e la presidenza dell'Unione dei poeti russi.
Dai lettori che hanno avuto il piacere di leggere i
suoi racconti, è considerato l'Edgar Allan Poe russo.
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IL PUBBLICO
Lettori appassionati di letteratura Horror alla Edgar Allan
Poe e di classici in generale.
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Valerj Brjusov

VALERIJ BRJUSOV (Mosca 1873-Mosca 1924)
Poeta, romanziere, editore e giornalista, è considerato una
delle figure più rappresentative del simbolismo russo. Comincia la sua carriera letteraria traducendo i poeti simbolisti
francesi come Mallarmé e Verlaine oltre a Edgar Allan Poe, il
Faust di Goethe e l'Eneide di Virgilio. Come poeta si ricordano le raccolte Me meum esse e Tertia vigilia e come romanziere scrive L'angelo di fuoco e L'altare della vittoria.
Dopo la rivoluzione d'ottobre ricopre numerosi incarichi
presso il ministero della cultura dirigendo la biblioteca di Mo-
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