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Caro lettore… 
La primavera di quest’anno è per noi un periodo un 
po’ speciale. Il 12 maggio del 2016, con un piccolo 
stand al Salone del Libro di Torino, presentavamo i 
primi tre titoli di Racconti edizioni, l’unica casa edi-
trice in Italia a pubblicare unicamente short stories. 
Da quel giorno sono passati cinque anni – una pan-
demia, 37 titoli, una partecipazione al Premio Strega, 

centinaia di presentazioni 
– e la verità è che la scom-
messa fatta allora ci appa-
re oggi ancor più sensata 
e affascinante di quanto 
non lo fosse nelle nostre 



aspettative e nei nostri desideri. Una casa editrice 
dedicata soltanto ai racconti…  ma siete sicuri?
Be’, dopo cinque anni è a te che chiediamo di giudi-
care quanto «coraggioso», o «folle», come ci è stato 
detto, fosse il nostro progetto: dando semplicemen-
te uno sguardo al lavoro fatto sin qui, alla qualità dei 
nostri libri, alle storie che abbiamo proposto e alla 
strada che abbiamo battuto per quelle che verranno 

in futuro.
Cinque anni fa eravamo 
convinti che l’editoria di 
catalogo fosse viva e ve-
geta, che la vita dei libri 
fosse lunga e che ci fosse 



bisogno di allungarla il più 
possibile. 
Pensavamo di poter coniuga-
re classici della forma breve e 
nuove voci, che si potessero 
riportare in libreria i racconti 
di Virginia Woolf, quelli mai 
pubblicati di Eudora Welty, 
mettendoli accanto a esor-
di folgoranti come quelli dei 
giovanissimi (e premiatissi-
mi) Bryan Washington e Kali 
Fajardo-Anstine. 
Credevamo fermamente che 



giganti della letteratura potessero andare a braccet-
to con giovani autori di casa nostra – John Cheever 
con Marco Marrucci, Margaret Atwood con Elvis Ma-
laj, Rohinton Mistry con Michele Orti Manara. 
Pensavamo ci fosse bisogno di mostrare i margini, 

quelli di ogni epoca, dare voce a 
chi non ne ha, che ci fosse spazio 
per un irlandese trapiantato in 
Romania come Philip Ó Ceallaigh 
(nonostante il nome impronun-
ciabile), e tempo per una nige-
riana di stanza in America, come 
Chinelo Okparanta. 
Eravamo sicuri che in Italia si do-



vessero riscoprire «classici rinnovati», le parole to-
nanti di James Baldwin e quelle enigmatiche di Ja-
mes Purdy. 
Credevamo in tutto questo – magari inconsciamen-
te – ma la pura verità è che oggi ci crediamo molto 
di più. Oggi ci guardiamo alle spalle per controllare 
se la strada percorsa sia quella giusta, e francamente 
ci pare proprio di sì… tu che ne pensi? 



Racconti





#1
Philip  

Ó Ceallaigh
Appunti da un 
bordello turco

traduzione di
Stefano Friani

cover di
ALE+ALE

17 € / 350 pp.

ISBN 978-88-9976-78-08

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 8 0 8

Un libro sul mondo e sui 
suoi margini: fra Turchia, 

Romania, Stati Uniti, in 
diroccate palazzine sovieti-
che, fra strade sconquassa-
te e inquinate dallo smog, 

in mezzo a una natura 
ostile che sembra volersi 
riprendere quello spazio 
che gli esseri umani, vio-

landola, le hanno negato. 
Un mondo di cinici solitari 

attrezzati a far fronte alle 
brutture della società, 

sradicati che hanno di-
menticato i rudimenti per 

stare al mondo, esploratori 
alla ricerca di un angolo 

dove stare finalmente soli, 
immersi come sono in un 

perverso gioco dell’oca.
Vincitore del Rooney Prize



#2
Rohinton  
Mistry
Lezioni di nuoto

traduzione di
Chiara Vatteroni

cover di
Enzo Sferra

15 € / 340 pp.

Rustomji lo spilorcio, il 
piccolo e timido Jehangir 
con i suoi francobolli, 
l’ayah di casa Jaakaylee e 
il fantasma che la perse-
guita, i mirabolanti rac-
conti sportivi di Nariman: 
il Firozsha Baag, comples-
so residenziale situato 
ai margini di Bombay, è 
un microcosmo che si fa 
chiave di lettura del mon-
do in un funambolico 
naufragare fra linguaggi 
e culture diverse, sapori 
e odori singolari, routine 
bizzarre e piccanti idio-
sincrasie. Per imparare a 
nuotare bisogna buttarsi 
in acqua.

9 788899 767013

ISBN 978-88-99767-01-3



#3
Éric  

Faye
Sono il  

guardiano del 
faro

traduzione di
Valentina D’Onofrio

cover di
Claudio Palmieri

14 € / 200 pp.

9 788899 767020

ISBN 978-88-99767-02-0

Un protagonista senza 
volto – il «viaggiatore» – 

s’inerpica per muraglie 
impossibili, brancola nella 
foresta, affonda sul sedile 

di un treno infinito oppure 
si getta in corsa in cerca di 
una città scomparsa dalle 
mappe. Faye disegna con 

tratto leggero un itinerario 
fantastico che sembra poter 

smantellare narrazioni e 
residui onirici di un’icono-

grafia metafisica. Nove 
racconti per nove lati di uno 

stesso poligono, una sfida 
letteraria classica – l’eterno 

tema del viaggio – per riflet-
tere sull’esilio, la solitudine, 

la nostalgia.

Prix Goncourt de la nouvelle



#4
Altaf  
Tyrewala
Karma clown

traduzione di
Gioia Guerzoni

cover di
Ailadi

16 € / 230 pp.

In un’India tragicomica 
che non troverete in 
nessuna Lonely Planet, 
in bilico tra iperrealismo 
e fantastico, i cialtroni di 
Tyrewala si arrabattano tra 
festival letterari farlocchi, 
ritiri spirituali e librerie di 
seconda mano. Un clown 
di plastica si dismette da 
mascotte di una multi-
nazionale del fast-food. 
Un regista di film porno 
anticolonialista catechizza 
la sua attricetta esitante. 
Una donna delle pulizie si 
coccola il bene più prezio-
so: una bottiglia di acqua 
minerale.
Il libro che ha fatto inna-
morare dell’India Michela 
Murgia.



#5
James  

Baldwin
Stamattina  

stasera  
troppo presto

traduzione di
Luigi Ballerini

cover di
Claudio Palmieri

16 € / 280 pp.

Baldwin è semplicemen-
te universale: bianco e 

nero, saggista e narratore, 
moralista e libertino. Un 

autore capace di scavare 
nell’anima fino al peccato 

originale in cui è svelata, 
come un fuoco, la più 
gratuita delle brutali-
tà dell’uomo contro il 

corpo dell’altro uomo. 
Otto blues per rivivere 

e dischiudere momenti 
dell’intero spirito ameri-
cano… Il libro che ogni 

bianco dovrebbe leggere.

Contiene il racconto più  
antologizzato d’America



#6
Stephen G. 
Jones
Albero di carne

traduzione di
Chiara Vatteroni

cover di
Claudio Palmieri

16 € / 360 pp.

Racconti dell’orrore che 
faranno la felicità de-
gli amanti di Lansdale, 
VanderMeer, Stephen King 
e Shirley Jackson. Il twist 
finale è la specialità di 
Jones, un assoluto maestro 
del genere e autore di 
culto. Siamo negli States 
più remoti e inquieti, tra 
rodei infernali, sparizioni 
misteriose e guardie car-
cerarie che stringono patti 
inimmaginabili. Ma c’è 
anche spazio per un padre 
e un figlio disarmati contro 
la sorte che attendono un 
salvataggio impossibile 
e insperato da un sinistro 
bianconiglio, nell’acclama-
tissimo racconto d’esordio.



#7
Virginia  

Woolf
Oggetti solidi

traduzione di
A.Bottini / F.Duranti

cura di
Liliana Rampello

cover di
Franco Matticchio

19 € / 500 pp.

Schizzi, immagini, prose 
da cui trarre un’intera 

poetica. In quel brusio 
dell’essere che ha fatto 

da tappeto armonico 
all’intera opera di Virginia 

Woolf, i racconti sono l’ac-
compagnamento ritmico. 
In parte pubblicati in vita, 

in parte postumi, oggi 
costituiscono il battito let-
terario di «Oggetti solidi». 
Un libro della vita, sia per-
ché testimone di un’intera 

biografia, sia perché elo-
quente di uno sguardo e 
di un orecchio teso verso 

niente più, e nientemeno, 
che la vita stessa. «Oggetti 
solidi» contiene la prima e 

l’ultima cosa che Virginia 
Woolf abbia mai scritto.



#8
Eudora  
Welty
Una coltre 
di verde
traduzione di
Isabella Zani

cover di
Claudio Palmieri

introduzione di
Katherine A. Porter

17 € / 260 pp.

Nel vecchio Sud ci sono 
tante storie quante 
increspature d’acqua fra 
le sponde del Mississip-
pi – racconti che vagano 
errabondi come commes-
si viaggiatori malconci e 
loschi autostoppisti, che 
sorvolano sentieri impervi 
dove le vecchine si per-
dono in convenevoli con 
spettri e alligatori. Eudora 
Welty incornicia il mondo 
fra le mani come un’a-
dolescente innamorata, 
aprendo il sipario al teatro 
dell’umano.

Premio Pulitzer e  
National Book Award alla 
carriera



#9
Mia  

Alvar
Famiglie  

ombra

traduzione di
Gioia Guerzoni

cover di
Elisa Talentino

18 € / 450 pp.

«Famiglie ombra» parla al 
cuore di chiunque abbia 

mai cercato un posto che 
si possa chiamare «casa». 

Nove storie figlie della 
diaspora filippina e di un 
tempo in cui la distanza 
sembra essere la barrie-

ra, alla perenne ricerca 
di ricongiungerci con 

chi amiamo, separati da 
confini reali o immaginati. 

Mia Alvar riversa intere 
vite in poche pagine e 

tratteggia una paziente 
geografia dei sentimen-

ti, un itinerario umano 
capace di abbracciare in 

un solo potente sguardo 
i bassifondi di Manila, la 

New York dell’11 settem-
bre e il Medio oriente.



#10
ZZ  
Packer
Bere caffè da 
un’altra parte

traduzione di
Emanuele Giammarco

cover di
Walter G. Gavilano

17 € / 280 pp.

La Storia di un popolo 
vive nei racconti della 
sua gente – ed è così che 
ZZ Packer ce la racconta: 
ripercorrendo esperienze 
liminari, vicoli, vite di tutti 
i giorni. Come quella di 
un bluesman senza una 
gamba e di un’infermiera 
bigotta che non riesce a 
toglierselo dalla testa, o 
quella di una ragazzina 
scappata di casa in cerca 
di sua madre fra i travestiti 
di Atlanta, fino ad arrivare 
a un ragazzo modello 
ostaggio di un padre 
galeotto e della sua idea 
di vendere pappagalli alla 
marcia per i diritti civili.

ISBN 978-88-99767-11-2

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 1 1 2



#11
Jess  

Walter
Viviamo in  

acqua

traduzione di
Maurizio Bartocci

cover di
Walter G. Gavilano

16 € / 200 pp.

ISBN 978-88-99767-06-8

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 0 6 8

«Viviamo in acqua» è un 
piccolo trattato di soprav-

vivenza quotidiana nei 
sobborghi di un’America ir-
rancidita, fra ladri di bmx e 
alcolizzati all’ultimo stadio, 
truffatori che si fingono di 
Greenpeace per gabbare 

i colletti bianchi pieni di 
sensi di colpa, giornalisti 

che si vendicano della ex 
manipolandole l’oroscopo, 

barboni in cerca di qual-
che spiccio per comprarsi 
l’ultimo Harry Potter. Tutti 
membri di una comunità 

«troppo povera, troppo 
bianca, troppo ignorante».

Obama’s Choice per i libri 
dell’anno



#12
John  
Cheever
Birra scura e 
cipolle dolci

traduzione di
Leonardo G. Luccone

cover di
Otto Gabos

prefazione di
Christian Raimo

17 € / 200 pp.

«Birra scura e cipolle dolci» 
raccoglie i racconti che 
Cheever scrive tra i venti e i 
trent’anni. Sono short sto-
ries imbevute di idealismo 
e della sua necessaria scia 
di disillusione, giovanili 
eppure di uno scrittore già 
formidabile, da principio 
pubblicate su riviste di 
sinistra con tirature risibili 
e poi via via su magazine 
sempre più alla moda 
come Cosmopolitan e 
Collier’s. Ecco cosa conce-
pisce un giovane genio: 
commessi viaggiatori al 
tramonto dei loro giorni di 
gloria e marxisti puritani 
che osservano gli altri bere 
e divertirsi mentre imma-
ginano un’umanità nuova. 

ISBN 978-88-99767-13-6

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 1 3 6



#13
Elvis  

Malaj
Dal tuo terrazzo  
si vede casa mia

cover di
Alessandro Ripane

14 € / 164 pp.

ISBN 978-88-99767-15-0

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 1 5 0

Il primo italiano di casa 
Racconti è albanese… e 

Premio Strega. 
Elvis Malaj ci dice che fra 

due case che si vedono 
l’un l’altra potrebbe esserci 

una strada. Lastricata e 
sicura, a volte, ma più 

spesso tortuosa, sebbene 
liquida, come il mare fra 

l’Italia e l’Albania. Dal tuo 
terrazzo si vede casa mia 
è l’invito a venire dall’al-

tra parte. Un’istanza di 
condivisione e meticciato, 

di sguardo altro anche 
se prossimo, di cui oggi 
più che mai sentiamo il 

richiamo.

Dozzina al Premio Strega 
2018



#14
James  
Purdy
Non chiamarmi 
col mio nome
traduzione di
Floriana Bossi

cover di
Simone Massi

introduzione di
David Means

17 € / 228 pp.

Come Holden efebici che 
perlustrano gli anfratti di 
un parco sordido – in un 
territorio di confine come 
può esserlo l’omosessua-
lità – la lingua di Purdy 
sta a metà fra ciò che 
dice e ciò che esclude, 
fra la potenza dell’anima 
e la foggia di un abito di 
assoluta sartoria letteraria. 
Sotto una spessa patina 
di urbanità e manierismi, 
pulsa una voragine di 
desiderio – gli interpreti 
azzimati e ossequiosi di 
queste turpitudini hanno 
un’onomastica e una 
stranezza tutta dickensia-
na. Il più anti-americano e 
fuori sede degli americani 
bianchi e newyorkesi.



#15
Michele  

Orti Manara
Il vizio di 

 smettere

cover di
Francesca Protopapa

14 € / 170 pp.

L’autore di questo libro si è 
chiesto a chi assomiglias-
sero i propri personaggi. 

Quale carattere fosse pos-
sibile tratteggiare oltre le 
loro differenze di genere, 

età, orientamento sessuale 
e modo di raccontarsi. 

Forse intravedeva qualco-
sa, un’immagine composi-
ta… Michele Orti Manara 

compone una biografia «a 
mosaico» in cui le storie 

dei protagonisti mettono 
a nudo la paura comune 

a ogni stadio della vita: la 
ritrosia a cambiare quando 

il tempo ci corre sotto i 
piedi. 

Finalista  
Premio Settembrini 2018



#16
Margaret  
Atwood
Fantasie di 
stupro

traduzione di
Gaja Cenciarelli

cover di
Lara Ottaviani

18 € / 320 pp.

Quattro colleghe giocano 
a carte in pausa pranzo 
conversando sull’ossessione 
delle riviste rosa per un certo 
tipo di fantasie. Mentre le due 
bionde, una receptionist e 
un’archivista, ammantano di 
romanticismo questa fantasti-
cheria tutt’altro che innocua, 
e Sondra tace perché forse 
qualcosa da dire lo avrebbe, 
Estelle confessa i suoi sogni, 
quelli in cui si serve dell’ironia 
per dissuadere gli stupratori 
maldestri e profondamente 
umani che la molestano. 
«Nelle mie fantasie finisce 
sempre che mi dispiace per 
lui, insomma, dev’esserci 
qualcosa che non va in loro.» 
Solo l’autrice del «Racconto 
dell’ancella» poteva scanda-
gliare i conflitti fra uomo e 
donna con questo grado di 
tatto e sofisticatezza.

ISBN 978-88-99767-19-8

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 1 9 8



#17
Marco  

Marrucci
Ovunque sulla 

 terra gli uomini

cover di
Marina Marcolin

14 € / 130 pp.

ISBN 978-88-99767-30-3

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 3 0 3

Dieci storie da ogni an-
golo del globo: miti, diari 

e confessioni che mai 
lasciano schiudere intera-
mente i loro luoghi d’ori-
gine prima che la pagina 
venga recitata. Ovunque 

sulla terra gli uomini è 
un borgesiano atlante 
di esseri immaginari le 

cui geografie (dell’animo 
umano) rivelano tanto 

quanto nascondono.
Un esordio inatteso per 

profondità della prosa, di 
registro e di immagina-

zione.

Premio Settembrini 2019

Premio Ceppo Under-35 
2020



#18
Eudora  
Welty
Un attimo  
immobile

traduzione di
Isabella Zani

cover di
Claudio Palmieri

17 € / 220 pp.

Osserviamo le stagioni 
cambiare di fronte agli 
occhi dei protagonisti, i 
fiumi rallentare, ingros-
sarsi, esondare, mentre la 
scrittura dell’autrice tenta 
un’impossibile fotografia 
dell’attimo. In questo Sud 
ci sembra di ascoltare gli 
umori e le agitazioni di 
un’autrice in nuova ten-
sione, più che mai devota 
alle descrizioni. Welty ab-
bandona il grottesco per 
ripiegarsi su di sé, in una 
continua trasfigurazione 
dei luoghi e dell’anima.

Premio Pulitzer e  
National Book Award alla 
carriera

ISBN 978-88-99767-31-0

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 3 1 0



#19
Jacques  

Bens
Novelle  

disincantate

traduzione di
Sofia Buccaro

cover di
Roberto Abbiati

17 € / 150 pp.

ISBN 978-88-99767-29-7

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 2 9 7

Meccaniche di precisione, 
piani studiati al dettaglio, 

abilità speciali e divina-
zioni – miracoli! – tutti 

immancabilmente desti-
nati a risultati imprevisti 

o casuali, insoddisfazioni, 
semifallimenti, scappa-

toie e talvolta persino 
inconcludenti relazioni 

amorose. D’altronde fra 
le scienze inesatte la 

letteratura è in assoluto la 
peggiore, e Jacques Bens, 
da bravo oulipense e jar-

ryano, lo sa benissimo.

Il primo libro in italiano 
dello scrittore amato da 

Calvino



#20
James  
Purdy
A casa quando 
è buio
traduzione di
Floriana Bossi

cover di
Simone Massi

postfazione di
Giordano Tedoldi

16 € / 130 pp.

Basta un alterco fra un 
istruttore e una ragazza 
a bordo piscina perché la 
nostra quiete venga incri-
nata dalla voce di Purdy. 
Del resto, anche quando 
due amici discettano 
a pranzo di un collega 
culturista, il realismo bor-
ghese si rivela apparente 
e il quotidiano sconfina 
nell’onirico. Chissà allora 
che non siano le stesse 
ordalie dell’autore, quelle 
dell’uomo barricato den-
tro una cabina telefonica 
a comporre un numero a 
caso per trovare qualcu-
no a cui poter raccontare 
la sua disperazione. 

ISBN 978-88-99767-32-7

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 3 2 7



#21
Chinelo  

Okparanta
La felicità è  

come l’acqua

traduzione di
Federica Gavioli

cover di
Alberto Fiocco

17 € / 220 pp.

ISBN 978-88-99767-33-4

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 3 3 4

L’acqua non disseta e non 
bagna, piuttosto si disper-

de in rivoli fra le mani – è 
la felicità, passeggera e per 
questo preziosa, racconta-

ta nelle moderne fiabe afri-
cane di Chinelo Okparanta. 

Leggendo le sue storie ci 
immergiamo, accompa-

gnati da una lingua lirica e 
una cadenza folclorica, in 

un nuovo mondo sorretto 
da parole antiche, ascol-

tate di sottecchi mentre si 
cucina un riso jollof, tuo-
nate da pulpiti, o peggio 

ancora mai pronunciate e 
sepolte in un quotidiano 

limaccioso e misterico. 
Storie divise a metà fra 

due mondi, Nigeria e Stati 
Uniti, Africa e America. 



#22
Philip 
Ó Ceallaigh 
La mia guerra 
segreta

traduzione di
Stefano Friani

cover di
Davide Toffolo

17 € / 320 pp.

Philip Ó Ceallaigh torna a 
scrivere di uomini stanchi 
di essere cinici, solitari 
sbriciolati di ogni certezza 
che percorrono le strade 
brulicanti del Cairo o i 
disabitati boschi transilva-
ni armati solo di scarponi 
e del desiderio di trovare 
un angolo di mondo dove 
non essere più raggiunti. 
Il racconto è la speciale 
forma di questo viaggio, 
una esplorazione del reale 
e delle sue estensioni, 
condotta con mano sicura 
da chi è a suo agio sia nel-
la satira del romanzo sa-
pienziale à la Coelho sia in 
un tour de force letterario 
ambientato tra i signori 
della guerra georgiani.

ISBN 978-88-99767-34-1

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 3 4 1

ISBN 978-88-99767-34-1

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 3 4 1



#23
B. Traven

Coriandoli il    
giorno dei morti 

traduzione di
Lydia Magliano

cover e illustrazioni di
Vittorio Giacopini

con un racconto di
Ret Marut

17 € / 220 pp.

ISBN 978-88-99767-47-1

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 4 7 1

L’autore di questo libro 
altri non è che una conget-
tura. La teoria più accredi-

tata lo ritiene l’anarchico 
tedesco Ret Marut. Ciò che 

si sa è che volle e riuscì a 
mantenere l’anonimato, 
che si trasferì in Messico, 
e diventò famoso grazie 

a Humphrey Bogart e alla 
trasposizione cinemato-

grafica del suo «Tesoro del-
la Sierra Madre». Illustrate 

dai bozzetti di Vittorio 
Giacopini queste storie 

vi faranno perdere nella 
giungla come nei discorsi 
insensati degli indios che 
la abitano – finché anche 
i lettore sarà costretto ad 
ammettere di non saper 

più tanto bene chi sia. 



#24
Margaret 
Atwood 
L’uovo di  
Barbablù

traduzione di
Gaja Cenciarelli

cover di
Elisa Talentino

18 € / 320 pp.

Una fine che si approssi-
ma e di cui si intravedono 
le crepe nella parete: que-
sto è l’incombente senso 
di minaccia e l’anticipo di 
liberazione che si prova 
dentro un uovo. E proprio 
in quest’uovo pronto 
a schiudersi sembrano 
vivere le donne ritratte in 
questi racconti da Mar-
garet Atwood. Ognuna di 
loro, come nella favola di 
Barbablù, ha una chiave 
per entrare in una stanza 
segreta e ha tutta l’inten-
zione di usarla. Atwood è 
ancora capace di sgreto-
lare il rivestimento di cui 
sono circonfuse le nostre 
vite per metterne a nudo 
tic e manie, paure e slanci.

ISBN 978-88-99767-50-1

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 5 0 1



#25
Bryan  

Washington
Lot 

traduzione di
Emanuele Giammarco

cover di
Simone Mostacci

18 € / 250 pp.

ISBN 978-88-99767-46-4

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 4 6 4

In una Houston inedita e 
tentacolare, di cui scor-
giamo ogni angolo, un 

protagonista senza nome 
che cresce fra l’assenza 
della sorella, la fuga del 

padre e le scelte violente 
del fratello maggiore, 

facendo i conti sia con la 
propria omosessualità sia 
con la propria complicata 
e immobile patria aliena. 

Un esordio folgorante, 
fra romanzo e racconto, 

che è anche una doppia e 
quasi impossibile eman-

cipazione.

Fra i migliori 5 Under-35 per 
National Book Foundation



#26
John 
McGahern 
Cose impossibili  
di tutti i tipi
traduzione di
Stefano Friani

cover di
Pia Valentinis

introduzione di
Colum McCann

17 € / 250 pp.

Sotto al cielo livido 
d’Irlanda, fra la torba e 
l’erica, come al tepore 
di un caminetto nei pub 
sparpagliati tutt’attorno 
a Grafton Street, «Cose 
impossibili di tutti i tipi» 
possono ancora essere 
desiderate e talvolta per-
sino capitare, in un tem-
po che sembra essere ieri 
ma potrebbe essere oggi 
o addirittura sempre.
Gli uomini di McGahern 
sono franchi come la sua 
prosa; padri, figli, gente 
di fatica alle prese con 
quello che da sempre è il 
lacerante assillo dell’irlan-
dese: lasciare la propria 
terra o tornare «in un pa-
ese che non esiste più».

ISBN 978-88-99767-56-3

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 5 6 3



#27
Richard  
Wright

Otto Uomini 

traduzione di
Emanuele Giammarco

cover di
Diana Ejaita

18 € / 320 pp.

ISBN 978-88-99767-58-7

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 5 8 7

Un diciassettenne che 
si crede già uomo e va a 

comprarsi una pistola. Un 
fuggitivo che scappa dalla 

polizia, si rifugia nelle fogne, 
e finisce per passare la vita 

sottoterra. Un gargantuesco 
marinaio che inquieta le fan-

tasie di un gracile danese. 
Un disoccupato che per pa-

gare le rate del mutuo prova 
a indossare i panni della 

moglie malata. Un fanatico 
religioso africano trasporta-

to a Parigi per i capricci di un 
pittore americano. Un uomo 
perseguitato dalle ombre. E 
poi semplicemente Richard, 
l’autore incendiario di Black 
Boy, il profeta di una società 

destinata a una «guerra 
contro se stessa», autore di 
questa incredibile raccolta 

inedita in Italia.



#28
Eudora 
Welty 
Le mele  d’oro

traduzione di
Isabella Zani

cover di
Claudio Palmieri

18 € / 350 pp.

Trasfigurando definitivamen-
te il suo Mississippi, come a 
voler rendere la verità delle 
sue leggende, Eudora Welty 
scrive l’opera che in molti, 
non a torto, considerano il 
suo capolavoro. Inserendosi 
in una tradizione racconti-
stica nobilissima che va da 
Balzac a Faulkner, «Le mele 
d’oro» mette in scena la 
propria commedia umana in 
un microcosmo fittizio che si 
fa immediatamente scenario 
mitologico: una città inequi-
vocabilmente chiamata Mor-
gana. Qui le vicende dei suoi 
abitanti si intrecciano nella 
sostanza onirica, immerse in 
un tempo che «corre come 
un sogno».

ISBN 978-88-99767-55-6

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 5 5 6



#29
Kali  

Fajardo-Anstine
Sabrina &  

Corina 

traduzione di
Federica Gavioli

cover di
Lucamaleonte

18 € / 300 pp.

ISBN 978-88-9976-76-31

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 6 3 1

Calate nel piccolo mondo 
di una Denver protetta dai 

monti e minacciata dalla 
gentrificazione, le Sabrine 
e le Corine di questo libro 
cercano di tenere assieme 
una vita comune e il nodo 

che le lega alle generazioni 
precedenti, in una terra che 

è anche e soprattutto la loro. 
Quelle di Kali Fajardo-An-

stine sono storie di amore e 
redenzione, di sorellanza e 

antichi rimedi familiari, capa-
ci di incrinare il patriarcale e 
bianchissimo mito del West 

americano per come ci è sta-
to, troppo spesso, falsamente 

raccontato. 

Finalista National  
Book Award e vincitrice 

American  
Book Award



#30
Marco 
Marrucci 
Novena

cover di
Marina Marcolin

14 € / 130 pp.

Perché i racconti di «No-
vena» possano recitare 
la loro cadenzata pre-
ghiera il lettore di questa 
raccolta sarà costretto 
ad ascoltare sempre, 
bisbigliata e talvolta si-
nistra, una seconda voce 
sotto traccia. Dopo aver 
colmato il mondo con 
«Ovunque sulla terra gli 
uomini», Marco Marrucci 
gioca qui di sottrazione, 
ideando nove atti di una 
pirotecnica fenomeno-
logia dell’impresenza in 
cui è lui stesso a cadere 
nell’eterna illusione (e 
nel compito) del buon 
raccontista: declinare 
l’invisibile.

ISBN 978-88-9976-76-86

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 6 8 6



#31
Mary  

Robison
Guida alla notte 
per principianti 

traduzione di
Sara Reggiani

cover di
Elisa Puglielli

postfazione di
Rossella Milone

16 € / 150 pp.
ISBN 978-88-9976-76-17

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 6 1 7

Ci sono due ragazze 
che baciano i rispettivi 

ragazzi in una Honda 
Civic parcheggiata sotto 

alla notte stellata: sono 
madre e figlia. I racconti 

di Mary Robison sono un 
po’ così: due che potreb-

bero essere scambiate 
per sorelle ma non lo 

sono, un fraintendimento 
senza inganni, un rac-

contare senza dire. La sua 
opera, dirà David Leavitt, 

«oppone una vigorosa re-
sistenza sia alla chiassosi-
tà sia al sentimentalismo 
che i lettori europei sono 

arrivati ad aspettarsi dalla 
narrativa americana».





Scarafaggi





#1
Dambudzo  
Marechera

La casa della  
fame

traduzione di
Eva Allione

contiene
«Intervista dell’autore  

a se stesso»

13 € / 180 pp.

ISBN 978-88-99767-43-3

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 4 3 3

Le vicende politiche di 
uno studente sacrificato 

all’identità africana, la 
dissoluzione di una fa-

miglia, pestaggi, i ricordi 
d’infanzia, le disavventu-
re sessuali, la storia della 

Rhodesia, le elucubrazio-
ni artistiche di un intellet-
tuale formato nel bozzolo 

di una cultura bianca 
da cui viene fatalmente 
attratto e disgustato, e 

poi i sogni, gli ideali e 
soprattutto gli incubi di 
un vagabondo sconfitto 
dalla nascita. Tutto que-
sto e molto di più nella 

novella infinita della più 
esplosiva meteora della 

letteratura africana.



#2
Gert  
Hofmann
La parabola  
dei ciechi
traduzione di
Tiziana Prina

introduzione di
Luciano Funetta

postfazione di
Michael Hofmann

14 € / 180 pp.

Siete mai entrati in un 
quadro di Bruegel? Sono 
pochi i racconti che 
hanno saputo inabissarsi 
nelle possibilità narra-
tive scandagliate dalla 
«Parabola dei ciechi». 
A metà degli anni ‘80, a 
circa quattrocento anni 
di distanza dall’omonimo 
dipinto, Gert Hofmann si 
propose di scrivere una 
genealogia teatrale del 
quadro, una sua messa in 
scena che raccontasse il 
diventare arte dei perso-
naggi, seguendo l’assur-
da idea che si potesse 
spiegare un’immagine a 
partire dall’incespicante 
prospettiva di un gruppo 
di ciechi…

ISBN 978-88-99767-44-0

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 4 4 0



#3
John  

O’Hara
La ragazza nel 

portabagagli

traduzione di
Vincenzo Mantovani

postfazione di
Stefano Friani

13 €

ISBN 978-88-99767-47-1

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 4 7 1

Il giovane Malloy si inventa 
press agent di una grande 
azienda cinematografica e 
i suoi giorni estivi vengono 

scossi dall’arrivo di una diva 
in declino a cui dovrà dedi-
care tutte le sue attenzioni. 

Chottie Sears chiacchiera, si 
racconta, spesso è adulatri-
ce, si concede e poi si ritrae. 
Un’educazione sentimenta-

le che però solo a tratti – e 
a fatica – parla d’amore. 

Quello di O’Hara è un rea-
lismo à la Fitzgerald, tutto 

nell’attrazione che diventa 
autoinganno, nel sesso e 
nella gelosia, nelle parole 

che intendono altro. E solo 
alla fine, con una certa 

dose di cinico distacco, nel 
dramma.



#4
James  
Purdy
Come in una  
tomba

traduzione di
Maria Pia Tosti Croce

13 €

Scampato dalla guerra, il 
reduce Garnet Montrose fa 
ritorno in Virginia, il corpo 
e il volto sfigurati. In testa 
non ha che sbrendoli di 
pensiero: la necessità di 
trovarsi uno «schiavo» e 
un’inquietudine insopprimi-
bile per la presenza-assenza 
del suo vecchio amore di 
gioventù, la vedova Rance. 
Con un piede nella fossa, 
il senso dell’esistenza di 
Garnet, cullato dal desiderio 
di una morte imminente, è 
tutto rimesso alla ricerca del 
valletto di cui ha bisogno 
per non crepare di dolore… 
James Purdy concepisce un 
testo accessibile e inacces-
sibile al pari di una sala da 
ballo abbandonata, come 
lo stile scarno e nervoso del 
suo profeta.

ISBN 978-88-99767-42-6

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 4 2 6



#5

ISBN 978-88-99767-57-0

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 5 7 0

Quasi commosso dal pa-
tetico appello dello sposo, 
suo vecchio compagno di 
liceo, Jim Malloy fa ritorno 
a Gibbsville per quella che 

sembra essere la «notizia 
dell’anno». Imbottita di 

tranquillanti e ancora 
innamorata di un altro 

uomo, la bella e libertina 
Bobbie Hammersmith ha 
deciso di rovinarsi la vita 
sposando il più anonimo 

della vecchia combriccola.
Con il suo insostituibile 
talento per il dialogo e 

le voci vive della propria 
contemporaneità, attra-
verso lo sguardo del suo 
spietato alter-ego, John 
O’Hara ci regala forse il 

più disincantato ritratto 
del matrimonio, america-

no e non.

John  
O’Hara

Immagina di 
baciare Pete

traduzione di
Vincenzo Mantovani

postfazione di
Luca Ricci

13 €





Fuori collana





AA.VV.
Viaggi 

sulla Luna

introduzione  
e cura di

Fabrizio Farina

cover di
Andrea Bozzo

16 € / 280 pp.

ISBN 978-88-99767-45-7

9 7 8 8 8 9 9 7 6 7 4 5 7

Prima di concedersi il 
famoso bacio del ‘69 Luna 

e Terra hanno dovuto 
danzare a velocità super-

sonica per millenni, senza 
mai staccarsi gli occhi di 

dosso. Ma molto prima 
che l’Apollo 11 toccasse il 
suolo lunare è stata l’arte, 

in tutte le sue forme, ad 
accomodare l’attrazione 

preparando fatalmente il 
terreno per l’allunaggio. 

In una raccolta curata 
da Fabrizio Farina tutti i 
racconti in cui la luna è 

stata sognata e amata con 
la fantasia prima dell’allu-
naggio: Heinlein, Ballard, 

Buzzati, Clark, Landolfi, 
Poe e tanti altri sono stati 

compagni di danza del 
nostro satellite.
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