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Terrore Ediz Integrale
Dieci casi da risolvere, dieci crimini da sventare o da cui fuggire, dieci colpevoli da
scoprire nelle dieci imperdibili storie gialle qui raccolte, scritte da alcuni dei maestri
di crime stories tra cui Thomas Burke, che si ispira al celebre e terribile caso di Jack
lo Squartatore per Le mani di mister Ottermole; Arthur Conan Doyle con Sherlock
e Watson alle prese con La lega delle teste rosse; Jacques Futrelle e il suo infallibile
professore chiamato La Macchina Pensante per il suo genio, sfidato a evadere da
una cella solamente utilizzando la logica; G.K. Chesterton e lo strano caso che ruota
intorno a una bella pasticcera di nome Laura Hope; Mary Wilkins Freeman e la sua
giovane insegnante di campagna, possibile vittima di raggiro o assassina
smemorata. Tra tutti non può mancare il grande Edgar Allan Poe, con il mitico
Dupin ne La lettera rubata. Racconti di: Robert Barr Thomas Burke Gilbert Keith
Chesterton Arthur Conan Doyle Mary Wilkins Freeman Richard Austin Freeman
Jacques Futrelle Anna Katharine Green Edgar Allan Poe Melville Davisson Post
In a quaint old restaurant, a chef relies on a devilish secret ingredient In Sbirro’s
restaurant, there is no electric lighting, no music, and no menu. The only sound is
the contented sighs of the regulars, who come every night in hopes that Sbirro will
treat them to his signature dish, the famed lamb Amirstan, which comes from a
beast so rare, only Sbirro knows how to obtain it. Tonight, two diners at this
spectacular relic of a forgotten age will find that lamb Amirstan costs more than
they are willing to pay. “The Specialty of the House” was the first story published
by Stanley Ellin, who would go on to become one of the great short fiction authors
of the twentieth century. From crime to horror to grim tragedy, every story in this
collection is as delectable as a cut of meat prepared by Sbirro himself.
"The Black Cat" is a short story by Edgar Allan Poe. It was first published in the
August 19, 1843, edition of The Saturday Evening Post. It is a study of the
psychology of guilt, often paired in analysis with Poe's "The Tell-Tale Heart". In
both, a murderer carefully conceals his crime and believes himself unassailable, but
eventually breaks down and reveals himself, impelled by a nagging reminder of his
guilt.
Ligeia (Fantasy and Horror Classics)
Dieci racconti del mistero
Una notte piena di stelle. Tredici racconti del mistero
Tales of Terror
The Shunned House
This collection of essays, which rediscovers Edgar Allan Poe’s not
forgotten lore, comprises a two-headed scholarly body, drawing from
communication and linguistics and literature, although it also includes
many other academic offshoots which explore Poe’s labyrinthine and
variegated imagination. The papers are classified according to two main
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domains, namely: (I) Edgar Allan Poe in Language, Literature and
Translation Studies, and (II) Edgar Allan Poe in Communication and the
Arts. In short, this book combines rigour and modernity and pays homage,
with a fresh outlook, to Poe’s extra-ordinary originality and brilliant
weirdness which prompted renowned authors like James Russell Lowell
and Howard P. Lovecraft to claim, respectively, that “Mr. Poe has that
indescribable something which men have agreed to call genius” and that
“Poe’s tales possess an almost absolute perfection of artistic form which
makes them veritable beacon lights in the province of the short story.
Poe’s weird tales are alive in a manner that few others can ever hope to
be.”
After enduring many injuries of the noble Fortunato, Montressor executes
the perfect revenge.
"The man in black now advanced, and taking one of the cords from his left
arm, he bound the woman's hands together. She held them meekly toward
him as he did so. Then he took her arm with a rough grip and led her
toward the wooden horse, which was little higher than her waist. On to this
she was lifted and laid, with her back upon it, and her face to the ceiling,
while the priest, quivering with horror, had rushed out of the room. I saw
that the rough varlets in attendance had fastened cords to her ankles and
secured the other ends to iron rings in the stone floor. My heart sank within
me as I saw these ominous preparations, and yet I was held by the
fascination of horror, and I could not take my eyes from the strange
spectacle."
I magnifici 7 capolavori della letteratura americana
Tales
Effetto Poe
Il Corvo e tutte le poesie
Tutti i racconti, le poesie e «Gordon Pym»

• Tutte le storie dell'orrore puro • Tutte le storie oniriche e fantastiche •
Tutte le storie del Ciclo di Cthulhu • Miscellanea e Saggi A cura di Gianni Pilo
e Sebastiano Fusco Edizioni integrali Terrore insondabile e soprannaturale,
inquietanti e apocalittiche visioni: tutto l’immaginario di follia e orrore di
Howard P. Lovecraft è raccolto in queste pagine densissime. Interi universi
prendono forma dalla sua sapiente penna, governati da leggi fisiche ignote,
popolati da creature inimmaginabili e da terrificanti minacce. L’uomo è solo
al centro di un cosmo nel quale il terrore proviene dagli abissi della mente
come dai più remoti recessi dello spazio, un mondo nel quale la paura è la
dimensione dell’essere. Tutto ciò sottintende la teoria lovecraftiana secondo
cui smascherare e affrontare i propri incubi più angoscianti è l’unico modo
per esorcizzarli. Incubi, sogni e miti creati da un maestro dell’orrore e del
fantasy per turbare le notti dei lettori. In questo volume è presentata tutta la
produzione del “solitario di Providence”, compresi capolavori famosi che
ancora oggi ispirano scrittori e sceneggiatori, come Le montagne della follia,
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Lo strano caso di Charles Dexter Ward, L’orrore di Dunwich, La ricerca
onirica dello Sconosciuto Kadath. Howard P. Lovecraft nacque il 20 agosto
del 1890 a Providence nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente familiare
ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale solitudine, fin da
giovane dovette lottare con una serie di difficoltà economiche e si guadagnò
da vivere con il mestiere ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi
di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una
concezione del Cosmo particolare e singolarissima, è l’unico scrittore
americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe. Divenuto, ancora
vivente, una vera e propria “leggenda”, morì nella sua Providence, alla quale
era legato in maniera viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva
il mito.
Cura e traduzione di Tommaso PisantiEdizione integrale con testo inglese a
fronteLa fama di Edgar Allan Poe è legata principalmente ai suoi celebri
racconti, ma le sue poesie non sono di minor fascino e hanno assunto un
preciso significato nella storia della lirica moderna. Una di esse, Il Corvo,
ebbe tanto successo da procurare allo scrittore il nomignolo di «Mr. Raven»
(«signor Corvo», appunto). In essa compare il nero uccello simbolo
dell’inquieto messaggio di Poe, sibillinamente gracchiando a tutte le
domande la medesima risposta: «Mai più». Queste poesie, esaltate da
Baudelaire e mirabilmente tradotte in prosa da Mallarmé, rappresentano
un’anticipazione del simbolismo. Non eccedono però mai nel cerebrale,
creando invece effetti di intensa emotività. Scriveva Emilio Cecchi che in Poe
«logica e lirica, simbolo e senso, istinto e volontà... si organizzano in una
sorta di nuova dimensione estetica, a prezzo di una tensione da lui sofferta
fino all’isteria. Con la rozzezza dei suoi mezzi e fuori da ogni tradizione, egli
contribuì enormemente a dare un nuovo senso all’espressione poetica».
Edgar Allan Poeconsiderato il maggior rappresentante di un nuovo genere
letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809.
Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia dello zio, di cui volle
assumere il cognome, Allan. Tra il 1815 e il 1820 soggiornò in Inghilterra,
poi, di nuovo negli Stati Uniti, si iscrisse all’Accademia militare di West Point,
ma venne espulso per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e
sofferta, morì a Baltimora nel 1849. Di Edgar Allan Poe la Newton Compton
ha pubblicato Il corvo e tutte le poesie, Le avventure di Gordon Pym, Tutti i
racconti del mistero, dell’incubo e del terrore e il volume unico Tutti i
racconti, le poesie e “Gordon Pym”.
When Ted and Kat watched their cousin Salim get on board the London Eye,
he turned and waved before getting on. After half an hour it landed and
everyone trooped off - but no Salim. Where could he have gone? How on
earth could he have disappeared into thin air? Since the police are having no
luck finding him, Ted and Kat become sleuthing partners. Despite their
prickly relationship, they overcome their differences to follow a trail of clues
across London in a desperate bid to find their cousin. And ultimately it
comes down to Ted, whose brain works in its own very unique way, to find
the key to the mystery. This is an unputdownable spine-tingling thriller!
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Tutti i racconti, le poesie e le Avventure di Gordon Pym
The Black Cat
The Black Cat and Other Stories
influssi dello scrittore americano sulla letteratura italiana
The Specialty of the House
I delitti della Rue Morgue, Il mistero di Marie Rogêt, La lettera rubata
Introduzione di Roberto Galofaro Edizioni integrali Con i tre racconti
incentrati sul personaggio di Auguste Dupin, Edgar Allan Poe diede inizio
alla storia del “giallo”. Per la prima volta nella letteratura, ne I delitti della
Rue Morgue (uscito su una rivista di Philadelphia nell’aprile del 1841), il
protagonista è un investigatore chiamato, con i soli mezzi della ragione, a
scavare tra gli indizi per ricostruire passo dopo passo gli avvenimenti e
incastrare il colpevole. È anche il primo e il più classico degli “enigmi della
stanza chiusa”, nei quali, cioè, sembra impossibile stabilire come si sia
consumato il delitto in una stanza chiusa dall’interno. Con Il mistero di
Marie Rogêt (1842) e La lettera rubata (1844), pur in presenza di una
morte violenta e di un furto compromettente, l’indagine prende le forme di
un’avventura squisitamente intellettuale, destinata a suscitare nel lettore la
sorpresa di una soluzione geniale, imprevista e incredibilmente a portata di
mano, come in un gioco di prestigio. «Le facoltà mentali che si definiscono
analitiche non sono in se stesse molto facilmente analizzabili. Le possiamo
apprezzare soltanto dai loro risultati. Quello che ne sappiamo è che per chi
le possegga al massimo sono una delle più vive fonti di piacere.» Edgar
Allan Poe Considerato il maggior rappresentante di un nuovo genere
letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809.
Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia dello zio, di cui volle
assumere il cognome, Allan. Tra il 1815 e il 1820 soggiornò in Inghilterra,
poi, di nuovo negli Stati Uniti, si iscrisse all’Accademia militare di West
Point, ma venne espulso per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza
difficile e sofferta, morì a Baltimora nel 1849. Di Edgar Allan Poe la Newton
Compton ha pubblicato Il corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon
Pym; Tutti i racconti del mistero, dell’incubo e del terrore; Racconti
fantastici e grotteschi; Le indagini di Auguste Dupin e il volume unico Tutti
i racconti, le poesie e “Gordon Pym”.
POE, Le avventure di Gordon PymHAWTHORNE, La lettera
scarlattaMELVILLE, Moby DickH. JAMES, Giro di viteLONDON, Il richiamo
della forestaWHARTON, L’età dell’innocenzaFITZGERALD, Il grande
GatsbyEdizioni integraliQuesto volume raccoglie sette perle della
letteratura americana, sette voci che hanno contribuito a delineare e
definire la peculiare identità di una tradizione giovane, ma estremamente
ricca e sfaccettata. Sono romanzi che narrano di avventure nella natura
selvaggia e celebrano l’epica della libertà, come Il richiamo della foresta,
capolavoro di Jack London; o tragiche epopee per mare, come quella che
Herman Melville fa vivere al Capitano Achab nel corso della sua sfida a
Moby Dick, la balena bianca, colosso marino che è anche rappresentazione
dell’inconoscibile. Racconti con elementi gotici e inquietanti, come Le
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avventure di Gordon Pym, unico romanzo scritto da Edgar Allan Poe, ricco
di significati simbolici e sfuggenti, o Giro di vite di Henry James, in cui
un’atmosfera cupa e minacciosa, piena di oscuri presagi, incombe su
paesaggi e persone. Ma sono anche storie che ci parlano della cultura e
della società americane, mettendone spesso in evidenza i limiti e le
contraddizioni, come La lettera scarlatta, in cui, attraverso le vicende
dell’adultera Ester Prynne, Nathaniel Hawthorne condanna l’implacabilità
puritana della città di Boston; o L’età dell’innocenza, mirabile affresco della
borghesia newyorchese di fine Ottocento, contro il cui ottuso moralismo si
scaglia Edith Wharton; e Il grande Gatsby, “classico moderno” di Francis
Scott Fitzgerald ambientato nei frenetici anni Venti, in cui il sogno del
protagonista, al pari dell’originario “sogno americano” di un Mondo Nuovo,
si frantuma e si disperde a contatto con la realtà.
The Legend of Sleepy Hollow and Other Stories by an American writer
Washington Irving. The story is set in the end of the 18th century in the
Dutch settlement of Tarry Town, called Sleepy Hollow. Ichabod Crane, a
lean, lanky and extremely superstitious teacher from Connecticut competes
with Abraham "Brom Bones" Van Brunt for the hand of 18-year-old Katrina
Van Tassel, the daughter and sole child of a wealthy farmer, Baltus Van
Tassel. One autumn night, when Ichabod was returning from the party at
the Van Tassels' homestead, he was followed by a rider without a head.
Presumably, it was a ghost of Hessian cavalryman, who had been beheaded
by a stray shot in one of the “unnamed battles” during the War of
Independence (USA) and after that “rode during the night in a search of his
head”…
Necronomicon
La boutique del mistero
Edgar Allan Poe across Disciplines, Genres and Languages
The Best Weird Tales of H.P. Lovecraft
Tutti i romanzi e i racconti
Introduzione di Tommaso Pisanti Traduzione di Enzo Giachino
Edizione integrale Pubblicato inizialmente a puntate, nel 1937,
sul «Southern Literary Messenger» e l’anno seguente in volume,
Le avventure di Gordon Pym è l’unico romanzo scritto da Poe,
l’unico resoconto narrativo di una certa estensione: esso
contraddice infatti, in un certo senso, il proposito dello
scrittore statunitense di raggiungere la cosiddetta «unità
d’effetto» attraverso la massima concentrazione della materia.
Tuttavia qualcosa lo spingeva a tentare articolazioni di più
ampia misura creativa, oltre alla tentazione di mostrare come,
in un’epoca dominata dai romanzi, anch’egli potesse scriverne.
Con Le avventure di Gordon Pym Poe volle fondere, in un racconto
di più ampio respiro, i dati concreti e realistici
dell’avventuroso viaggio del giovane Pym con i significati
simbolici e sfuggenti, innestando su una rocambolesca trama
giochi di sperimentazione linguistica e alchimie stilistiche.
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«Tutta quella polvere cinerea continuava a caderci intorno, in
vasta quantità. La cortina di vapori a sud era salita
prodigiosamente sull’orizzonte e cominciava ad assumere forma
più distinta. Non potrei paragonarla ad altro se non a
un’illimitata cataratta, che silenziosa cadesse nel mare da un
immenso e altissimo baluardo dei cieli.» Edgar Allan Poe
considerato il maggior rappresentante di un nuovo genere
letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston,
nel 1809. Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia
dello zio, di cui volle assumere il cognome, Allan. Tra il 1815
e il 1820 soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati
Uniti, si iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma
venne espulso per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza
difficile e sofferta, morì a Baltimora nel 1849. Di Edgar Allan
Poe la Newton Compton ha pubblicato Il corvo e tutte le poesie,
Le avventure di Gordon Pym, Tutti i racconti del mistero,
dell’incubo e del terrore e il volume unico Tutti i racconti, le
poesie e “Gordon Pym”.
Traduzioni di Nicoletta Rosati Bizzotto e Patrizia Collesi
Edizioni integrali Non si può dire di conoscere Edgar Allan Poe
senza aver letto i Racconti fantastici e grotteschi: in essi,
messo da parte il gusto dell’orrore, resta in primo piano il
gioco sottile dell’invenzione intelligente insieme con una vena
ironica, acuta e paradossale. Tra questi capolavori forse poco
noti ci limiteremo a segnalare: La beffa del pallone (che
apparve, per la prima volta, sul «New York Sun» nel 1844,
traendo in inganno i lettori con il resoconto di una prodigiosa
traversata dell’Atlantico a bordo di un pallone aerostatico);
L’incredibile avventura di un certo Hans Pfaall (in cui si
racconta l’impresa del primo uomo che mette piede sulla Luna; di
esplicita ispirazione per Jules Verne, è uno dei primi esempi
letterari del “meraviglioso scientifico” ovvero della
fantascienza); Gli occhiali (in cui assistiamo al raggiro a fin
di bene di un uomo miope... innamorato a prima vista). Questa è,
senz’ombra di dubbio, l’impresa più prodigiosa, più interessante
e più sensazionale mai compiuta o finanche tentata dall’uomo.
Invano si cercherebbe di determinare adesso quali grandiosi
eventi potrebbero derivarne. Edgar Allan Poe Considerato il
maggior rappresentante di un nuovo genere letterario, quello
cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston, nel 1809. Rimasto
orfano a due anni fu allevato dalla famiglia dello zio, di cui
volle assumere il cognome, Allan. Tra il 1815 e il 1820
soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati Uniti, si
iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma venne espulso
per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e
sofferta, morì a Baltimora nel 1849. Di Edgar Allan Poe la
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Newton Compton ha pubblicato Il corvo e tutte le poesie, Le
avventure di Gordon Pym, Tutti i racconti del mistero,
dell’incubo e del terrore, Racconti fantastici e grotteschi e il
volume unico Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym”.
(Nuova versione aggiornata: agosto 2013.) Sia che Poe – spiega
Gabriele Baldini nell’introduzione – s’avventuri fin sulla
soglia del cuore umano e se ne tragga indietro, impietrito dal
terrore dei fantasmi che l’assediano, sia che procrei tutta
un’umanità nuova e sfigurata, abitatrice d’un mondo che esiste
solo negli allucinati scenari che gli compone e scompone la sua
immaginazione, è sempre il medesimo strumento ad essere suonato,
a ricevere dalle sue sensibili mani l’impulso a quelle
vibrazioni che serbano tanta struggente eco.»L’ebook comprende
le raccolte: «Racconti del mistero e del raziocinio» (I delitti
della Rue Morgue – Il mistero di Marie Rogêt – La lettera rubata
– Lo scarabeo d’oro); «Racconti del mistero e del terrore»
(Metzengerstein – Manoscritto trovato in una bottiglia –
L’appuntamento – Morella – Ligeia – Berenice – Il crollo della
casa Usher – William Wilson – Hop-Frog – L’uomo della folla –
Una discesa nel Maelström – Eleonora – Il ritratto ovale – La
mascherata della Morte Rossa – Il cuore rivelatore – Il pozzo e
il pendolo – Il gatto nero – La cassa oblunga – Il barile
d’Amontillado – La verità sul caso di Mr. Valdemar); «Racconti
fantastici e grotteschi» (Quattro bestie in una – Decadenza e
caduta di un «lion» – Ombra – Silenzio – Re Peste – Come si
scrive un articolo alla «Blackwood» - Il diavolo nel campanile –
La conversazione di Eiros e Charmion – L’isola della fata –
Colloquio di Monos e Una – Il sistema del dottor Catrame e del
professor Piuma – La potenza delle parole – Il dominio di
Arnheim).
Cassette
Tutti i racconti del mistero, dell'incubo e del terrore
Giallo mare
Le indagini di Auguste Dupin
Tales of Terror and Mystery
For over a century, sickness and death have befallen those who
reside in the old house on Benefit Street. Surrounded by strange
weeds and rancid odours, and infested by glowing fungus, two men
venture into the depths of the accursed building to discover
what brought such a fate upon the house's inhabitants, and
discern once and for all if their deaths were natural, or
something more sinister.
I 25 migliori racconti del maestro del brivido Edgar Allan Poe,
con note ed indice interattivo. IL DEMONE DELLA PERVERSITÀ IL
SEPPELLIMENTO PREMATURO UNA STORIA DELLE RAGGED MOUNTAINS IL
GATTO NERO LA MASCHERA DELLA MORTE ROSSA ELEONORA WILLIAM WILSON
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L'APPUNTAMENTO OMBRA METZENGERSTEIN L'INCOMPARABILE AVVENTURA DI
UN CERTO HANS PFAALL IL RITRATTO OVALE SILENZIO BERENICE UNA
DISCESA NEL MAELSTROM IL CUORE RIVELATORE LA ROVINA DELLA CASA
USHER LA LETTERA RUBATA MORELLA MANOSCRITTO TROVATO IN UNA
BOTTIGLIA LIGEIA LA VERITA' SUL CASO DI MISTER VALDEMAR IL POZZO
E IL PENDOLO GLI ASSASSINII DELLA RUE MORGUE HOP FROG
It is almost impossible to escape the Spanish Inquisition alive.
However, Edgar Allan Poe’s unnamed narrator, after suffering
innumerable tortures upon his body and soul in the hands of his
tormenters, sees the light of the day at the very end of his
sanity’s tether. Even despite the lack of supernatural elements,
"The Pit and the Pendulum" (1842) has enjoyed and influenced
several notable movie adaptations. Animations such as The
"Flinstones", TV series like "Crime Scene Investigation", to
films like Roger Corman’s "The Pit and the Pendulum" (1961),
starring Vincent Price and some torture methods found in the
"Saw" franchise, the story’s famous pendulum scene is a rather
fruitful source of inspirations. Yet, despite the terrific
torments, the story focuses primarily on how terror is
implicitly depicted through the workings of the mind. Edgar
Allan Poe (1809-1849) was an American poet, author, and literary
critic. Most famous for his poetry, short stories, and tales of
the supernatural, mysterious, and macabre, he is also regarded
as the inventor of the detective genre and a contributor to the
emergence of science fiction, dark romanticism, and weird
fiction. His most famous works include "The Raven" (1945), "The
Black Cat" (1943), and "The Gold-Bug" (1843).
I racconti
The Masque of the Red Death
Tutti i racconti - I racconti dell'orrore
L'intuizione dell'istante-La psicoanalisi del fuoco
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket
This book contains Edgar Allen Poe’s 1838 short story, “Ligeia”.
An anonymous narrator recounts the story of his meeting a
beautiful and intellectual woman "in some large, old decaying
city near the Rhine." They get married, and Ligeia introduces
her husband to all manner of mathematical and metaphysical
knowledge. Soon after, she becomes seriously ill and dies. The
narrator’s second marriage comes to a similarly tragic end,
resulting in the uncanny reappearance of the mysterious Ligeia.
A gripping and atmospheric tale, “Ligeia” is highly recommended
for fans of fantasy and horror fiction, and would make for a
fantastic addition to any collection. Edgar Allan Poe
(1809–1849) was an American author, editor, poet, and critic.
Most famous for his stories of mystery and horror, he was one of
the first American short story writers, and is widely considered
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to be the inventor of the detective fiction genre. Many
antiquarian books such as this are becoming increasingly rare
and expensive. We are republishing "Ligeia” now in an
affordable, high-quality edition complete with a specially
commissioned new biography of the author.
Racconti del mistero, dell’incubo e del terrore, racconti
fantastici e grotteschi, «Gordon Pym», tutte le poesie e i saggi
sulla poesiaIntroduzione di Tommaso PisantiEdizioni
integraliCastelli diroccati, paesaggi foschi, misteriose
presenze. Eroi solitari e introversi, donne diafane e sensitive
che si aggirano in luoghi spettrali. Situazioni paradossali,
talvolta grottesche, casi straordinari, apparizioni d’incubo e
di sogno: le storie stregate di Poe sono metafore delle nostre
stesse più profonde inquietudini, esplorazioni negli oscuri
meandri della psicologia umana, negli orrori malcelati di una
condizione esistenziale lacerata, contraddittoria, enigmatica.
La continua allusività analogica e simbolizzante, l’oniricità
ossessiva e visionaria, le suggestioni “gotiche” e romantiche
sono costantemente sostenute dalla ricerca di idealità assolute,
da un lucido e articolato dominio complessivo dettato da una
straordinaria abilità stilistica e tecnica, da una logica
compositiva e combinatoria di stampo razionalista che si dilata,
nelle poesie attraverso una stupefacente varietà di intrecci
strofici e metrici e una continua fluidità ritmico-musicale,
fino all’istrionismo e alla mistificazione. Edgar Allan
Poeconsiderato il maggior rappresentante di un nuovo genere
letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston,
nel 1809. Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia
Allan, di cui volle assumere il cognome. Tra il 1815 e il 1820
soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati Uniti, si
iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma venne espulso
per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e
sofferta, morì a Baltimora nel 1849. La Newton Compton ha
pubblicato Il Corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon
Pym e Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un volume
unico.
Prefazione di Gabriele La Porta Traduzioni di Daniela Palladini
e Isabella Donfrancesco Edizioni integrali «Non c’è racconto
degno di questo nome se dalla prima parola non suscita
l’interesse del lettore che deve giungere all’ultima riga per
comprendere la soluzione finale», scriveva Baudelaire. Tutte le
opere di Poe presenti in questa raccolta possiedono una simile
caratteristica. Sono un labirinto, una pianta carnivora che non
lascia più la preda; il lettore che, anche solo per caso, si
lasci attirare dalla prima parola, non può più tirarsi indietro
ed è costretto a proseguire. In questo volume è raccolta la
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migliore produzione di Poe, da Ligeia a La mascherata della
Morte Rossa, da I delitti della via Morgue a Lo scarabeo d’oro.
Nei suoi racconti l’analisi e il ragionamento si fondono con
l’immaginazione visionaria, creando capolavori indimenticabili
nei quali il macabro s’allea col delitto, l’incubo con la
follia, l’amore con la morte. «Una notte, mentre giacevo in una
taverna più che malfamata, mezzo intontito, la mia attenzione fu
attratta all’improvviso da qualcosa di nero che riposava sulla
sommità di una delle enormi botti di gin e di rum, che
costituivano l’arredamento principale del locale.» Edgar Allan
Poe considerato il maggior rappresentante di un nuovo genere
letterario, quello cosiddetto “del terrore”, nacque a Boston,
nel 1809. Rimasto orfano a due anni fu allevato dalla famiglia
Allan, di cui volle assumere il cognome. Tra il 1815 e il 1820
soggiornò in Inghilterra, poi, di nuovo negli Stati Uniti, si
iscrisse all’Accademia militare di West Point, ma venne espulso
per la sua condotta dissoluta. Dopo un’esistenza difficile e
sofferta, morì a Baltimora nel 1849. La Newton Compton ha
pubblicato Tutti i racconti, le poesie e “Gordon Pym” in un
volume unico; Il Corvo e tutte le poesie; Le avventure di Gordon
Pym e Tutti i racconti del mistero, dell'incubo e del terrore.
Strange books. Tutti i racconti del mistero dell'incubo e del
terrore-Frankenstein-Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde e
altri racconti dell'orrore-Dracula-La guerra dei mondi. Ediz.
integrale
Le avventure di Gordon Pym
Tutti i racconti del maestro del brivido
Racconti fantastici e grotteschi
The Legend Of Sleepy Hollow and Other Stories
Follows the story of Arthur Gordon Pym, who stows away on the whaling ship, Grampus.
Unfortunately for him he finds himself stuck in an adventure that includes mutiny, butchery, and
cannibalism, premature burial, a ghost ship, gigantic polar bears, and uncharted islands peopled by
barbarian hordes. That'll teach him not to try and get a free ride in the future. If he has one.
Tutti i racconti dell'incubo, del mistero e del terrore nella straordinaria versione di Giorgio
Manganelli.
“Rimarrà per sempre uno dei più grandi testimoni, uno dei critici più intransigenti, colui che ha dato
la forma definitiva a più di un genere letterario” Clifton Fadiman Per la prima volta editi in una
raccolta organica i Racconti di Ambrose Bierce, pioniere letterario dei suoi tempi e grande ispiratore
della letteratura moderna. Prima di partire per il Messico, dal quale non avrebbe fatto ritorno,
“Bitter” Bierce lasciò dietro di sé la fama di intransigente critico dei suoi tempi e più di novanta
racconti, perfetta espressione del suo geniro satirico, riuniti oggi in due volumi – il primo dedicato
alle storie dell’orrore, il secondo a quelle di guerra e a quelle fantastiche – da Fanucci Editore per il
pubblico italiano. Ambrose Gwynnette Bierce, nato nell’Ohio nel 1842, dopo la guerra di Secessione
collaborò con il San Francisco News and Commercial Advertiser, per il quale scrisse articoli dal
linguaggio crudo e aggressivo ove attaccava i personaggi pubblici dell’epoca. Trasferitosi a Londra,
pubblicò i suoi primi volumi di scritti satirici (Nuggest and Dust e The Fiend’s Delight nel 1872,
Cobwebs from an Empty Skull nel 1874), nei quali è possibile cogliere già la netta propensione per il
grottesco e l’orrido, elementi che caratterizzeranno la sua intera opera. Tornato negli Stati Uniti nel
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1875, fu a lungo direttore dell’Examiner, rinnovando profondamente lo stile giornalistico americano.
Nel 1891 pubblicò la raccolta Tales of Soldiers and Civilians (edita qualche anno dopo col titolo In
the Midst of Life), guadagnandosi ben presto la fama di scrittore horror. Pubblicò in seguito (senza
riunirli organicamente) altri racconti fantastici, versi satirici, Tall Stories, il volume Fantastic Fables
(una raccolta di favole classiche riviste in chiave ironica) la sua opera più nota, The Devil’s
Dictionary, nel quale raccolse tutti gli aforismi e le brevi, taglienti considerazioni che aveva iniziato a
pubblicare nel 1881 sul Wasp di San Francisco e che diventeranno presto popolarssimi. Nel 1908
decise di raccogliere i suoi scritti nei dodici volumi The Collected Works of Ambrose Bierce. Nel 1914
partì per il Messico, mentre era in corso la ribellione di Pancho Villa (suo conoscente), e morì in
circostanze misteriose lo stesso anno.
racconti del mistero, dell'incubo e del terrore, racconti fantastici e grotteschi, Gordon Pym, poesie
complete e saggi sulla poesia
Racconti
Tutti i racconti del mistero, dell'incubo e del terrore. Ediz. integrale
The Cask of Amontillado
Twenty Thousand Leagues Under the Sea

"The Masque of the Red Death", originally published as "The Mask of the Red
Death: A Fantasy", is an 1842 short story by American writer Edgar Allan Poe.
The story follows Prince Prospero's attempts to avoid a dangerous plague,
known as the Red Death, by hiding in his abbey. He, along with many other
wealthy nobles, hosts a masquerade ballwithin seven rooms of the abbey,
each decorated with a different color. In the midst of their revelry, a
mysterious figure disguised as a Red Death victim enters and makes his way
through each of the rooms. Prospero dies after confronting this stranger,
whose "costume" proves to contain nothing tangible inside it; the guests also
die in turn. Poe's story follows many traditions of Gothic fiction and is often
analyzed as an allegory about the inevitability of death, though some critics
advise against an allegorical reading. Many different interpretations have
been presented, as well as attempts to identify the true nature of the titular
disease. The story was first published in May 1842 in Graham's Magazineand
has since been adapted in many different forms, including a 1964 film starring
Vincent Price.
Who is the uninvited guest wearing a creepy costume at Prince Prospero's
ball? Can a man be driven mad by the "sounds" of the crime he has
committed? These spine-tingling stories and others by Edgar Allan Poe are
adapted for a first chapter book reader.
Tutti i racconti del mistero, dell'incubo e del terrore. Ediz. integraleTutti i
racconti del mistero, dell'incubo e del terroreNewton Compton Editori
Level one
The London Eye Mystery
The Pit and the Pendulum
Obscura. Tutti i racconti
WIKIPEDIA says: 'H.P. Lovecraft's reputation has grown
tremendously over the decades, and he is now commonly regarded
as one of the most important horror writers of the 20th century,
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exerting an influence that is widespread, though often
indirect.' His tales of the tentacled Elder God Cthulhu and his
pantheon of alien deities were initially written for the pulp
magazines of the 1920s and '30s. These astonishing tales blend
elements of horror, science fiction and cosmic terror that are
as powerful today as they were when they were first published.
THE NECRONOMICON collects together the very best of Lovecraft's
tales of terror, including the complete Cthulhu Mythos cycle,
just the way they were originally published. It will introduce a
whole new generation of readers to Lovecraft's fiction, as well
as being a must-buy for those fans who want all his work in a
single, definitive volume.
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