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Edgar Allan Poe Racconti Del Terrore Rli Classici
L'enigmaticità perturbante di Edgar Allan Poe, maestro assoluto del thriller psicologico. Il magnetismo straniante di Harry Clarke,
tra i maggiori illustratori del primo Novecento. Da Il gatto nero a Berenice, da Il crollo della casa degli Usher a I delitti della rue
Morgue, le atmosfere allucinate dei Racconti del mistero si materializzano nelle tavole ipnotiche e sospese sul filo dell'irrealtà
dell'artista irlandese. Con la sua paradossale capacità di invenzione, Poe indaga le zone d'ombra nascoste dietro la normalità
apparente delle nostre esistenze e dà vita a inquietanti discese nei recessi più bui dell'animo umano. E mentre episodi misteriosi,
indizi fuorvianti e dettagli sinistri si intrecciano in un inesorabile meccanismo narrativo, l'autore ci spinge con lucida sottigliezza fino
al limite che separa ragione e follia, lasciandoci in bilico - esattamente come le figure avvolte dall'oscurità di Clarke - tra il fascino e
l'orrore di una realtà costruita sulla soglia dell'incubo.
"Ligeia" (/la??d?i??/) is an early short story by American writer Edgar Allan Poe, first published in 1838. The story follows an
unnamed narrator and his wife Ligeia, a beautiful and intelligent raven-haired woman. She falls ill, composes "The Conqueror
Worm", and quotes lines attributed to Joseph Glanvill (which suggest that life is sustainable only through willpower) shortly before
dying. After her death, the narrator marries the Lady Rowena. Rowena becomes ill and she dies as well. The distraught narrator
stays with her body overnight and watches as Rowena slowly comes back from the dead – though she has transformed into
Ligeia. The story may be the narrator's opium-induced hallucination and there is debate whether the story was a satire. After the
story's first publication in The American Museum, it was heavily revised and reprinted throughout Poe's life.
Hop-Frog è un giullare di corte, catturato dal sovrano in una campagna militare e obbligato a intrattenere la famiglia reale e i suoi
ospiti. Con lui c’è Trippetta, sua concittadina, anche lei tenuta come ballerina per il diletto della corte. Quando il tiranno chiederà
loro di aiutarlo a inscenare uno scherzo per alcuni suoi invitati, Hop-Frog e Trippetta non si faranno certo scappare l’occasione di
organizzarne uno coi fiocchi. Che sia la volta buona per vendicarsi degli schiaffi ingiustificati, delle mortificazioni, e della prigionia?
Edgar Allan Poe (1809-1849) è stato uno scrittore e poeta americano, considerato il padre della letteratura horror, del poliziesco e
uno dei pionieri della fantascienza. Autore principalmente di racconti brevi, le sue storie non sono mai catalogabili in un unico
genere. Dopo la scoperta del grande pubblico, Poe è divenuto con il passare degli anni uno degli scrittori dall’estetica più nota e
influente di tutta la letteratura. Tra i suoi racconti più noti ricordiamo: ‘Lo scarabeo d’oro’, ‘La caduta della casa degli Usher’, e
‘Il pozzo e il pendolo’.
No American author of the early 19th century enjoys a larger international audience than Edgar Allan Poe. Widely translated, read,
and studied, he occupies an iconic place in global culture. Such acclaim would have gratified Poe, who deliberately wrote for "the
world at large" and mocked the provincialism of strictly nationalistic themes. Partly for this reason, early literary historians cast Poe
as an outsider, regarding his dark fantasies as extraneous to American life and experience. Only in the 20th century did Poe finally
gain a prominent place in the national canon. Changing critical approaches have deepened our understanding of Poe's complexity
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and revealed an author who defies easy classification. New models of interpretation have excited fresh debates about his essential
genius, his subversive imagination, his cultural insight, and his ultimate impact, urging an expansive reconsideration of his literary
achievement. Edited by leading experts J. Gerald Kennedy and Scott Peeples, this volume presents a sweeping reexamination of
Poe's work. Forty-five distinguished scholars address Poe's troubled life and checkered career as a "magazinist," his poetry and
prose, and his reviews, essays, opinions, and marginalia. The chapters provide fresh insights into Poe's lasting impact on
subsequent literature, music, art, comics, and film and illuminate his radical conception of the universe, science, and the human
mind. Wide-ranging and thought-provoking, this Handbook reveals a thoroughly modern Poe, whose timeless fables of peril and
loss will continue to attract new generations of readers and scholars.
Dal ritrovamento del tesoro dello scarabeo d'oro alla cronaca fantascientifica di un viaggio sulla Luna, dall'assurdo banchetto degli ospiti di un
manicomio alla farsesca e inesorabile vendetta di un nano giullare, dall'agonia mozzafiato in una cella dell'Inquisizione alle burle crudeli
dell'Angelo del Bizzarro. Con i suoi racconti Poe ha creato un mondo fantastico e misterioso, cupo e inquietante, fatto apposta per chi non ha
paura della paura.
Alla conquista della luna è un breve racconto di Emilio Salgari che narra di un tentativo di raggiungere il lontano satellite terrestre.
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 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.
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.
La produzione di Edgar Allan Poe è estremamente variegata: scrisse racconti che anticiparono la fantascienza (“Una discesa nel
Maelström”), che preannunciarono il poliziesco (“I delitti della rue Morgue”), che prepararono il successo del cosiddetto “horror” (“Il cuore
rivelatore”, “Il gatto nero”). Fu dunque un precursore, tanto che per gran parte della sua vita gli fu negato il successo. Ma, in qualsiasi
genere si cimentasse, e qualsiasi riscontro ottenesse, non rinunciò mai a scandagliare i più nascosti recessi dell’animo umano, mettendone
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in rilievo gli aspetti più oscuri e inquietanti (“Berenice”, “Il crollo della casa degli Usher”) – quegli aspetti che ebbero il sopravvento anche
nella sua breve, intensa, disordinata vita, in bilico tra la ricerca di purezza incarnata dall’amore per la giovanissima moglie Virginia e il
baratro dell’eccesso, al quale Poe non seppe sottrarsi. In questi racconti, dunque, come nella biografia dell’autore, chi legge potrà cogliere
quel contrasto sottile tra ragione e follia, tra verità e fantasia, tra vita e morte, tra normalità ed eccentricità, in una parola quel sentimento del
perturbante che alberga, con sfumature più o meno evidenti, nell’anima di ogni uomo.
Edgar Allan Poe: The Ultimate Collection includes every major work written by the master of the macabre, including The Fall of the House of
Usher, The Pit and the Pendulum, The Purloined Letter, The Tell-Tale Heart, The Raven and many more.
La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900, periodo in cui è in atto la Rivolta dei boxer. 1. Le rovine di Khang-hi. Il mandarino Ping-Ciao e il
manciù Sum, ufficiale della guardia imperiale, si recano alle rovine di Khang-hi, dove si svolgerà una riunione del Giglio azzurro, società
segreta che appoggia il movimento dei boxer, che vogliono distruggere gli occidentali e scacciare dalla Cina cristiani ed europei. Ping-Ciao
odia in particolare un prete, il missionario padre Giorgio, che accusa di avere convertito al cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del Giglio
azzurro. Alla riunione assiste anche il quindicenne Sheng, guardiano delle rovine. Egli però è anche al servizio del diciottenne Enrico
Muscardo, figlio dell'imprenditore ed ex bersagliere Roberto, fratello di padre Giorgio, in Cina per affari al seguito del missionario. Sheng
corre ad avvertire Enrico che un imminente pericolo minaccia lui e la sua famiglia. 3. Il missionario. Sheng ed Enrico giungono a Ming,
piccolo villaggio roccaforte del cattolicesimo, ed avvertono del pericolo anche padre Giorgio. Roberto è fuori dal villaggio: si è recato a
radunare alcuni operai. 4. La strage. Un numeroso gruppo di boxer, composto da cinesi feroci ma malvestiti e male armati, comandato da
Ping-Ciao, che vuole catturare vivo padre Giorgio per torturarlo, fa irruzione nel villaggio, uccide molti abitanti e mette a fuoco le case. Padre
Giorgio, Enrico, Sheng e pochi cinesi riescono a resistere barricati finché odono il ritorno di Roberto. 5. Il mandarino prigioniero. Roberto
torna con alcuni operai italiani e un gruppo di cinesi: sono ben armati e riescono a mettere in fuga i boxer. Catturano casualmente Ping-Ciao,
che prima di essere riconosciuto finge di essere a sua volta vittima dei boxer. Padre Giorgio, però, in nome degli insegnamenti del
cristianesimo, decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6. L'agguato. Gli scampati alla strage fuggono dal villaggio per raggiungere il Canale
Imperiale, sul quale intendono fuggire a bordo di alcune giunche. I boxer tendono loro un agguato, ma Roberto, forte della sua esperienza di
bersagliere, organizza brillantemente la resistenza e giungono infine ad un fiume. 7. Il traditore. Prima che riescano a salire sulle barche sono
ancora assaliti dai boxer, che uccidono tutti i cinesi del gruppo. Con gli occidentali resta il solo Sheng, a bordo di una sola barca. Fanno una
sosta presso una casa abbandonata per procurarsi cibo (qui liberano un pazzo tenuto in una gabbia secondo l'uso cinese), poi si fermano per
la notte sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è diffidente, poi offre loro ospitalità. 8. Il fiume di fuoco. Ma il pescatore li tradisce: di notte,
avverte i boxer, che, guidati ancora da Ping-Ciao, cercano di catturare i fuggitivi appiccando il fuoco alla vegetazione alle rive del fiume.
Roberto Muscardo si avvede in tempo del pericolo, e riprendono la fuga riuscendo finalmente a raggiungere la giunca con la quale sperano di
continuare la fuga con più tranquillità. 9. Sul Canale Imperiale. Con la giunca di Men-li, vecchio cinese convertito, cominciano a navigare
verso Tientsin, dove sperano di trovare le truppe occidentali venute a combattere i boxer che stringono d'assedio a Pechino, senza che
l'imperatrice riesca a contrastarli, le legazioni straniere. Lungo il Canale Imperiale incontrano barche messe a guardia da Ping-Ciao; Men-li
finge di essere anch'egli al servizio del mandarino e inganna le guardie, ma poco dopo sentono approssimarsi altre barche dei boxer e non
hanno altra scelta che affondare la giunca e rifugiarsi in una palude vicina. 10. La laguna della morte. Attraversano una putrida palude, detta
"della morte" per le cattive esalazioni delle acque, e trovano riparo in un tempio buddistaabbandonato. Poco dopo sentono in lontananza i
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latrati del cane di Men-li, che il vecchio aveva abbandonato sulla giunca per non avere intralci nella fuga, e temono che li abbia seguiti
aiutando i boxer a trovarli. 11. Il cane del pescatore. E infatti è proprio così: i boxer, sempre comandati da Ping-Ciao e da Sum, che odia gli
europei perché uno di essi ha ucciso suo fratello, si sono fatti guidare dal cane, che poi hanno ucciso, e si apprestano ad assaltare il tempio.
12. La vittoria dei banditi. I boxer irrompono nel tempio e, nonostante la strenua difesa degli assediati, hanno la meglio: tutti rimangono uccisi,
tranne Sheng, Enrico, Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa catturare vivi per poterli torturare. 13. Il campo di Palikao. I prigionieri
vengono condotti a Palikao, nel settentrione, ove si trova un grande campo di boxer. Sono chiusi in gabbie, tranne Roberto, che viene
imprigionato in un pesante asse di legno detto kangue che gli stringe testa e polsi. Durante il cammino possono vedere Pechino in fiamme, in
preda alla rivolta dei boxer. A Palikao, vengono condotti nel cosiddetto "campo della giustizia", in cui i cristiani vengono sottoposti ad orribili
torture. 14. Il supplizio di pettini. Padre Giorgio è condannato al "supplizio di pettini" (che consiste nel far ondeggiare con una fune il
condannato tra due file di denti aguzzi), ma prima che il supplizio cominci Ping-Ciao lo ferma. Egli vuole sapere dove si trova il figlio Wang,
che non vede da quando si è convertito: gli dicono che è a Pechino (in realtà da due anni padre Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao
decide che condurrà padre Giorgio a Pechino per cercare Wang. Gli altri resteranno al campo, dove, però, operano segretamente delle
società, (la Croce gialla e la Croce di Pei-ho), che si occupano di mettere in fuga i cristiani prigionieri o di attenuare le loro sofferenze. 15. La
fuga. Padre Giorgio parte con Ping-Ciao per Pechino. Gli altri riescono a liberarsi grazie al capo della Croce gialla che dà loro coltelli e
intontisce le guardie con l'oppio. Poi vengono liberati anche dodici cinesi cristiani condannati a morire di fame. Ottenuti cavalli e abiti, si
dirigono verso Pechino: fingono di essere boxer che hanno catturato dei cristiani, e riescono ad entrare in città, sconvolta dalla rivolta. 16. Gli
orrori di Pechino. A Pechino prendono possesso di una ricca casa abbandonata, poi il giorno successivo si mettono in contatto con il gruppo
locale dellaCroce gialla, il cui capo propone di far rientrare Wang dalla Mongolia, dove sa che è rifugiato, e di intraprendere qualche iniziativa
nei quattro o cinque giorni che saranno necessari per il suo arrivo. Roberto ed Enrico hanno modo di vedere come Pechino, e in particolare le
legazioni straniere, sono messe in pericolo dalla rivolta. 17. La caccia al mandarino. Approfittando del fatto che Ping-Ciao e Sum, in quanto
contemporaneamente rappresentanti imperiali e alleati dei boxer, girano per la città, si decide di tendere loro un agguato nella casa di PingCiao nella zona chiamata "mongola" di Pechino, destinata a stranieri e cinesi normali (mentre padre Giorgio è prigioniero nell'inespugnabile
zona imperiale, detta città "tartara"): Sum viene catturato, ma Ping-Ciao riesce a fuggire. 18. La confessione di Sum. Sum, minacciato di
morte, rivela che padre Giorgio è prigioniero in un sotterraneo della casa di Ping-Ciao, e che il giorno dopo le porte della città tartara saranno
aperte, perché l'imperatrice è stata destituita dall'usurpatore Tuan, che riceverà i capi dei rivoltosi boxer per accordarsi con loro. Il capo della
Croce gialla costringe Sum a firmare un lasciapassare, col quale Roberto, Enrico e quelli della setta entreranno nella città tartara per cercare
di liberare padre Giorgio. 19. La prigione nera. Roberto, Enrico (sotto vesti cinesi) e gli affiliati della Croce gialla entrano nella città tartara e
trovano la casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi perché il padrone è impegnato nelle riunioni con i capi boxer. Fanno irruzione e costringono i
servi a rivelare dove è nascosto padre Giorgio: egli si trova in un "carcere nero", un pozzo mezzo pieno di immondizie dove i condannati
vengono calati e quasi lasciati morire di fame. Riescono a tirare fuori padre Giorgio ma è troppo tardi: appena estratto, il missionario, provato
dalla fame e dalla prigionia, muore. In quel momento si ode giungere la guardia imperiale. 20. Rinchiusi nel sotterraneo. Ping-Ciao, avvertito
della cattura di Sum, è accorso alla sua casa per accertarsi delle sorti del missionario: lo trova morto tra le braccia del fratello. Roberto,
Enrico e gli affiliati della Croce gialla rimangono intrappolati nel sotterraneo dove si trovava il pozzo prigione di padre Giorgio: Ping-Ciao, che
ormai dispera di riuscire a sapere dove si trova il figlio Wang, decide di eliminarli facendoli annegare. 21. La vendetta del gigante. Gli
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imprigionati tentano una disperata sortita, ma sono catturati. Il capo della Croce gialla, un uomo di statura gigantesca, riesce a nascondersi,
esce all'improvviso, ferisce mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli altri stanno per essere fucilati, ma in quel momento giunge Wang: Ping-Ciao
gli chiede perdono per avere ucciso padre Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang
riesce a portare in salvo Roberto ed Enrico, evitando che finiscano vittime della rivolta che ancora impazza, così i due, con Sheng che li ha
sempre seguiti fedelmente, possono imbarcarsi su una delle navi italiane giunte con le truppe occidentali per cercare di soffocare la rivolta
dei boxer. (Fonte Wikipedia)
Ligeia e un racconto horror di Edgar Allan Poe.Venne pubblicato per la prima volta il 18 settembre 1838 sull'American Museum Magazine. In
seguito e stato aggiunto alla raccolta Racconti del grottesco e dell'arabesco.

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 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
Nei Racconti del terrore, Poe sviluppa i vari aspetti della più agghiacciante paura che vanno da quello esteriore e immediato a
quello che scaturisce dall'incerto altalenare tra la vita e la morte a quello terrificante dell'ansia della sepoltura prematura...
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 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.”
This international and intercultural book examines translation histories and outstanding readings of the words of Edgar Allan Poe
in nineteen national and literary traditions. It maps out Poe’s global dissemination and examines the different designs, processes,
and offshoots of the appropriations of his works.
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