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«Alle edizioni Iperborea si deve tanta conoscenza
delle appartate letterature nordiche,

che così spesso sono state anticipatrici e rivoluzionarie
stazioni meteorologiche della modernità.»

Claudio Magris

Iperborea è stata fondata da Emilia Lodigiani nel 1987 
con l’obiettivo di far conoscere la letteratura dell’area 
nord-europea in Italia. Primi a esplorarla in maniera 
sistematica, si è potuto farlo con vasta libertà di scelta 
e una produzione di altissima qualità, che spazia dai 
classici e premi Nobel, inediti o riproposti in nuove 
traduzioni, alle voci di punta della narrativa contem-
poranea.

Oltre ai paesi scandinavi (Svezia, Danimarca, Nor-
vegia e Finlandia), Iperborea pubblica la narrativa dell’a-
rea nederlandese, estone, islandese (incluse le antiche 
saghe medievali).

Agli autori di maggior successo, Arto Paasilinna, 
120.000 copie superate con L’anno della lepre, Björn 
Larsson, 100.000 copie con La vera storia del Pirata 
Long John Silver, si affiancano i nomi più noti della let-
teratura nordeuropea, quali Stig Dagerman, Per Olov 
Enquist, Lars Gustafsson, Selma Lagerlöf, Tomas 
Tranströmer, Knut Hamsun, Dag Solstad, Halldór 
Laxness, Jón Kalman Stefánsson, Kari Hotakainen, 
Mika Waltari, Kader Abdolah, Jan Brokken, Cees 
Nooteboom, Tommy Wieringa.





I BOREALI – NORDIC FESTIVAL
Seconda edizione

Milano 20-23 aprile 2016

I BOREALI è l’unico festival multidisciplinare in 
Italia interamente dedicato al Nord: quattro giorni di 
incontri con scrittori, registi, intellettuali nordici e ita-
liani, concerti, DJset, cinema, performance, cibo, corsi 
e workshop.

Più di 20 appuntamenti, tutti concentrati al Teatro 
Franco Parenti di Milano, con ospiti come Fredrik 
Sjöberg, Sara Stridsberg, Stig Dalager, Monica Kris-
tensen, Minna Lindgren, President Bongo (Gus Gus), 
Jeppe Kjellberg (WhoMadeWho), Khan of Finland, 
Massimo Cirri, Paolo Nori, Carlo Spinelli, e altri an-
cora.

www.iboreali.com

Facebook: facebook.com/iborealinordicfestival
Twitter: twitter.com/IperboreaLibri #iboreali
Instagram: instagram.com/iperborea
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Traduzione dall’estone
di Arnaldo Alberti 
Postfazione di Goffredo Fofi 
prima edizione gennaio 2016
pagine 448
prezzo 19,00 € 
isbn 978-88-7091-457-3
uscita n. 257
Disponibile in ebook

Jaan KROSS (1920-2007) è considerato il più grande autore balti-
co del ’900, plurinominato al Nobel e insignito del Premio Noni-
no. Libero intellettuale imprigionato dai nazisti e poi dai sovietici, 
nelle sue opere rivivono la travagliata storia dell’Estonia, i conflitti 
e le ferite d’Europa. Oltre a Il pazzo dello zar, considerato il suo 
capolavoro, Iperborea ha pubblicato La congiura.

Dopo nove anni di prigionia, il barone Timo von Bock, dichia-
rato pazzo, viene confinato nei suoi possedimenti baltici. Che 
crimine ha commesso questo brillante aristocratico e colonnel-
lo dell’Impero russo, amico intimo dello stesso zar? Nato nella 
culla dei privilegi, Timo è colpevole della follia di non scendere 
a patti con i propri ideali rivoluzionari, un liberale troppo avanti 
con i tempi, che rifiuta una principessa per sposare una conta-
dina e arriva a scrivere allo zar un’infuocata denuncia contro il 
regime. Come un «chiodo piantato nel cuore dell’impero», con 
la purezza pericolosa di un bambino, il pazzo ingaggia una lotta 
con il sovrano che tenta ogni sorta di lusinga e di persecuzione 
per «guarirlo», in un confronto irriducibile tra l’intellettuale e 
il potere, lo spirito libero e il conformismo. Jaan Kross si ispira 
a una reale vicenda storica per scrivere il suo grande romanzo 
contro l’oppressione, la stessa che i suoi Paesi Baltici continua-
vano a subire, non più dai Romanov ma dall’Unione Sovietica, e 
che aveva condannato anche lui a otto anni di prigionia. 

novità

«Una grande storia di indomiti 
vinti.» – Claudio Magris

Jaan KROSS
IL PAZZO DELLO ZAR



Traduzione dal nederlandese di 
Claudia Cozzi, Claudia Di Palermo 
Postfazione di Arjen Fortuin
prima edizione gennaio 2016
pagine 192
prezzo 16,00 € 
isbn 978-88-7091-458-0 
uscita n. 258 
Pubblicato con il supporto del 
Programma “Cultura” di Europa 
Creativa
Disponibile in ebook

Peter TERRIN 
MONTE CARLO

novità

Peter TERRIN (1968) è uno dei più acclamati scrittori di 
lingua nederlandese e una voce unica nel panorama della let-
teratura belga contemporanea. Premio dell’Unione Europea 
per la Letteratura 2010 e Premio AKO 2013, i suoi romanzi si 
distinguono per l’originalità di temi e uno stile che coniuga 
eleganza classica e un raffinato ingegno sperimentale. 

Maggio 1968, il sole brucia sul circuito di Monte Carlo, dove 
sta per iniziare l’atteso Grand Prix. Ma quando Deedee, la di-
vina stella del cinema francese, fa la sua entrata trionfale in 
pista, un’auto esplode e il giovane meccanico Jack Preston le fa 
scudo con il corpo, salvandole la vita. Rimasto sfigurato e senza 
lavoro, Jack attende fiducioso che l’attrice riconosca il suo atto 
eroico e lo chiami a sé nell’olimpo delle star. Eppure i giorni 
passano senza che lei o nessun altro lo degnino di un cenno, 
come se niente fosse successo, mentre la speranza sprofonda 
sempre più in una cieca ossessione. Con una scrittura che pro-
cede per istantanee fulminanti di poesia e humour nero, Pe-
ter Terrin compone una paradossale tragicommedia ricca di 
echi etici, sociali, esistenziali. Goffo incompreso, folle fanatico, 
vittima dell’ansia di celebrità o antieroe incapace di accettare 
l’indifferenza del mondo, Jack Preston si dibatte tra l’impieto-
sa realtà e la sua irriducibile immaginazione come il Don Chi-
sciotte di un’epoca che offre tanti sogni quanti amari risvegli.

«Un romanzo breve, fine, 
paradossale, scritto in punta di 
penna.» – FranCo MarCoaldi, d 
la repubbliCa



Traduzione dall’islandese e postfa-
zione di Alessandro Storti 
prima edizione febbraio 2016
pagine 160
prezzo 16,00 € 
isbn 978-88-7091-459-7
uscita n. 259
Pubblicato con il supporto del 
Programma “Cultura” di Europa 
Creativa
Disponibile in ebook

Halldór LAXNESS (1902-1998), Nobel nel 1955, autore culto 
di Jonathan Franzen e Susan Sontag, è il grande maestro del-
la narrativa islandese. Oltre alle sue opere più famose, Gente 
indipendente e Il concerto dei pesci, Iperborea ha pubblicato 
L’onore della casa, La base atomica e Sotto il ghiacciaio. 

Epico, ironico, poetico, provocatore, è l’inclassificabile mondo 
di Laxness a rivivere in questa raccolta di novelle, che brillano 
del fascino e della potenza narrativa dei suoi grandi romanzi. 
Il lungo viaggio di Zhāng Qiān per scoprire le terre incantate 
dell’India; il garzone d’albergo di Reykjavík che in una na-
zione senza esercito sconfigge i fascisti e l’aviazione italiana; 
il dottor Anakananda, profeta di Bruxelles, guida spirituale 
per corrispondenza e procuratore di Nobel su commissione, 
che campa sulla superstizione umana diffondendo felicità. 
Otto storie che danno voce all’Islanda – con le sue solitudini 
foriere di sogni, misteri e ingenue saggezze – ma spaziano in 
terre lontane, dalla Cina imperiale alla Sicilia degli anni Venti, 
alla Mongolia di Gengis Khan, intessendo la Storia con il quo-
tidiano, la leggenda con uno sguardo acuto sulla società e una 
comprensione profonda dell’animo umano. E che hanno come 
sotterraneo filo conduttore la singolare «magia» che ogni pro-
tagonista riesce a compiere, nel mondo o dentro se stesso.

Halldór LAXNESS
SETTE MAGHI

novità

«Laxness è un faro per la lettera-
tura del XX secolo, uno scrittore 
di splendida originalità, arguzia e 
sentimento.» – aliCe Munro



Traduzione dal danese
di Maria Valeria D’Avino
Postfazione di Gunnar Staalesen
prima edizione febbraio 2016
pagine 272
prezzo 17,00 € 
isbn 978-88-7091-461-0
uscita n. 261
Pubblicato con il supporto della 
Danish Arts Foundation
Disponibile in ebook

Dan TURÈLL (1946-1993), scrittore, poeta, giornalista e per-
former di prodigioso talento, ha attraversato da protagonista la 
scena culturale danese di fine ’900, diventando uno degli autori 
più amati del suo paese. Assassinio di marzo fa parte di una serie 
di 12 gialli che hanno come protagonista il suo famoso giornali-
sta senza nome. Iperborea ha già pubblicato Assassinio di lunedì.

Un giornalista senza nome, flâneur dei bassifondi e detective 
per il vizio di capitare sempre nel posto sbagliato, si ritrova 
davanti al cadavere di un ricco collezionista d’arte. Nessun 
indizio nel suo lussuoso appartamento, a parte due quadri spa-
riti, un Pollock e un Léger, ma la polizia scopre i sentimenti 
più che paterni che legavano il mecenate a un giovane pittore. 
Quando il ragazzo sparisce senza riscuotere la sua immensa 
eredità e i morti cominciano ad aumentare, tutte le tracce por-
tano dai quartieri alti ai vecchi vicoli a luci rosse della città. 
Poeta metropolitano e virtuoso della penna, fonte inesauribi-
le di immagini folgoranti che brillano di uno humour geniale 
e amaro, Dan Turèll è entrato nei classici del giallo nordico 
come il Chandler danese. Con la sua arguta saggezza di strada, 
il giornalista senza nome ci trasporta in una Copenaghen hard 
boiled anni Settanta, tra ricchi trafficanti di droga e poveri av-
venturieri della notte, nella fumosa penombra di un vecchio 
film noir, al ritmo incalzante di una calda suite jazz.

Dan TURÈLL 
ASSASSINIO DI MARZO

novità

«Dan Turèll è il musicista della 
notte che suona il suo lungo blues 
dal lato oscuro di Copenaghen.» 
– gunnar staalesen  



Traduzione dallo svedese e prefa-
zione di Fulvio Ferrari
Postfazione di Goffredo Fofi
prima edizione marzo 2016
pagine 144
prezzo 15,00 € 
isbn 978-88-7091-462-7 
uscita n. 262
Disponibile in ebook

Stig DAGERMAN 
LA POLITICA DELL’IMPOSSIBILE

novità

Stig DAGERMAN, nato nel 1923 e segnato da una drammati-
ca infanzia, considerato il «Camus svedese», in perenne rivolta 
contro la condizione umana, resta nella letteratura svedese una 
di quelle figure culto che non si smette mai di rileggere e risco-
prire. Dal 1946 al 1954, anno in cui si uccise, scrisse quattro 
romanzi, quattro drammi, poesie, racconti e articoli. 

Prima ancora di pubblicare il suo primo romanzo, in una 
Svezia appena uscita dal periodo bellico, Dagerman inizia a 
collaborare con alcuni giornali anarchici, e fino alla sua morte 
continuerà ad affiancare alla produzione narrativa un’intensa 
riflessione sugli eventi politico-culturali dei suoi giorni e sul 
ruolo della letteratura nella società contemporanea. Scritti tra 
il 1943 e il 1952, gli articoli affrontano temi che ancora oggi 
conservano intatta la loro drammatica attualità: il conflitto tra 
necessità di sperimentazione e desiderio di essere compresi, 
l’ambiguità dell’impegno degli intellettuali e il dovere di difen-
dere la libertà individuale da qualsiasi parte politica. Ma forse 
è quando Dagerman riflette sulla sua militanza che il discorso 
si fa più profondo: socialista libertario in un’epoca di dispotica 
alternativa tra libertà o socialismo, anarchico dopo che il movi-
mento anarchico è stato soffocato con brutalità, il suo pensiero 
si muove alla ricerca costante di un’etica della sconfitta e della 
coerenza morale, senza mai chiudere le porte alla speranza.

«Dagerman è uno scrittore di 
necessità e potenza fuori dal 
comune.» – siri Hustvedt



Traduzione dal danese e postfazio-
ne di Ingrid Basso
prima edizione aprile 2016
pagine 388
prezzo 18,50 € 
isbn 978-88-7091-460-3 
uscita n. 260 
Pubblicato con il supporto della  
Danish Arts Foundation
Disponibile in ebook

Stig DALAGER 
L’UOMO DELL’ISTANTE

novità

Stig DALAGER (1952) è uno dei più noti scrittori e dram-
maturghi danesi contemporanei. Specializzato in romanzi 
di ispirazione biografica (oltre a Kierkegaard, tra gli altri, 
Hans Christian Andersen e Marie Curie), i suoi libri sono 
tradotti in più di venti paesi. 

Copenaghen, 1855. Harald Krabbe, un dottore fresco di lau-
rea, sta compilando la cartella clinica di Søren Kierkegaard: 
il grande filosofo, a soli 42 anni, è vittima di una misteriosa 
malattia che lo condurrà alla morte dopo soli quarantuno 
giorni di ricovero. Dal letto di ospedale ripercorre la sua 
vita: dall’infanzia segnata dalla rigida educazione religio-
sa e dal senso di colpa, alle profonde insicurezze dell’età 
adulta che segneranno la sua travagliata storia d’amore con 
Regine Olsen, dal rifiuto della carriera accademica e dell’he-
gelismo fino alle critiche al formalismo della Chiesa Danese. 
Scrittore, credente, teologo, seduttore, la sua fu un’esisten-
za corrosa dalle incertezze di sé, segnata dall’inesauribile 
lotta tra materia e spirito, psichico e fisico, reale e ideale. 
L’uomo dell’istante celebra questo pensatore complesso e 
monumentale, precursore involontario dell’esistenzialismo 
e della sensibilità contemporanea che tanto ha influenzato i 
grandi intellettuali del Novecento.

«Un romanzo epico che ci fa co-
noscere un Kierkegaard “uomo”.» 
– nordjyske stiFtstidende



Traduzione dallo svedese
di Carmen Giorgetti Cima
Postfazione di Lucio Morawetz
prima edizione aprile 2016
pagine 224
prezzo 16,50 € 
isbn 978-88-7091-463-4 
uscita n. 263
Pubblicato con il supporto del 
Programma “Cultura” di Europa 
Creativa
Disponibile in ebook

Torgny LINDGREN, nato nel 1938 nel Västerbotten, è uno 
degli autori più originali ed eclettici per temi e scrittura della 
narrativa scandinava contemporanea. Eletto fra gli Accademici 
di Svezia, i suoi romanzi sono tradotti nelle principali lingue e 
hanno vinto numerosi premi, tra cui il Prix Fémina e il Premio 
del Consiglio Nordico.

Torgny LINDGREN 
L’ULTIMO BICCHIERE DI KLINGSOR

novità

«Uno degli autori più curiosi che 
abbia letto. Le sue pagine emanano 
un fascino forte e inafferrabile.» – 
Corrado augias, la repubbliCa

In un podere perso fra le foreste e gli acquitrini del profondo 
Nord, Klingsor ha deciso di votarsi all’arte dopo un’esperien-
za quasi mistica: mentre vagava nel bosco, sopra un ceppo d’a-
bete tagliato un po’ storto, ha rinvenuto un robusto bicchiere 
da cucina, lasciato lì forse un secolo prima, che con immane 
lentezza e pazienza si era raddrizzato dalla sua posizione incli-
nata. Un semplice oggetto che per il pittore svedese diventa la 
chiave di lettura dell’esistenza intera: coerente alle sue origini, 
nel corso degli anni Klingsor rimarrà sempre impermeabile 
a qualsiasi corrente artistica e continuerà a dipingere solo il 
suo bicchiere storto, perfetta incarnazione della vita della ma-
teria morta, che − cosciente della sua difficile situazione di 
pendenza − aveva deciso orgogliosamente di mettersi in piedi. 
Con uno stile unico, che unisce considerazioni sottili, serietà 
dei temi, uno humour alla Kaurismäki, Lindgren ci regala un 
personaggio lontano da qualsiasi canone, capace di profondità 
inaspettate e geniali riflessioni sull’arte e sulla vita.



Traduzione dal nederlandese
di Claudia Cozzi, Claudia Di Palermo
prima edizione maggio 2016
pagine 240
prezzo 16,50 € 
isbn 978-88-7091-464-1 
uscita n. 264
Pubblicato con il supporto del 
Programma “Cultura” di Europa 
Creativa
Disponibile in ebook

Tommy WIERINGA 
UNA MOGLIE GIOVANE E BELLA

novità

Tommy WIERINGA (1967) è uno dei più noti scrittori ne-
derlandesi contemporanei, tradotto in più di venti lingue. 
Questi sono i nomi (Iperborea 2014) è stato finalista al Pre-
mio Strega Europeo e al Premio Von Rezzori, e ha conqui-
stato la critica che l’ha paragonato a Salinger, John Irving e 
Paul Auster. 

«Questa storia ha il fascino dei ro-
manzi di Ian McEwan e di Martin 
Amis.» – de Morgen

Per Edward, quarantenne virologo di successo, scapolo re-
cidivo e impenitente, il declino e il degrado sono diventati 
un’ossessione. Per questo considera la sua relazione con una 
donna di quindici anni più giovane come un vero colpo di 
fortuna: Ruth non è solo bella, idealista e passionale come 
solo a vent’anni si può essere, ma sembra anche avergli dato 
una nuova prospettiva di vita. L’allegria e vitalità di lei lo col-
mano e lo dissetano, ma allo stesso tempo aumentano per 
contrasto la consapevolezza della sua età e del solco che c’è 
tra loro. Può la giovinezza di un altro colmare le proprie pau-
re? Costantemente consapevole del declino, Edward tenta 
di sfuggire al suo destino, ma, come un moderno Giobbe, si 
troverà a dover imparare il significato della vera sofferenza. 
Lieve e profondo, drammatico e ironico, Una moglie giovane 
e bella racconta magistralmente il calvario di un uomo in crisi 
− così comune e così vicino a ognuno di noi − che perde il 
controllo della propria esistenza. 



Traduzione dall’islandese
di Silvia Cosimini
prima edizione giugno 2016
pagine 448
prezzo 19,00 € 
isbn 978-88-7091-465-8 
uscita n. 265
Disponibile in ebook

Jón Kalman STEFÁNSSON (Reykjavík, 1963), ex insegnante 
e bibliotecario, è passato alla narrativa dopo tre raccolte poe-
tiche ed è oggi uno dei più importanti scrittori islandesi con-
temporanei. I suoi romanzi, pubblicati in Italia da Iperborea, 
hanno vinto numerosi premi e sono tradotti in tutto il mondo.

Dopo aver mandato all’aria la sua famiglia ed esser fuggito lon-
tano, Ari, editore di successo e poeta di vocazione, è tornato in 
Islanda per fare visita al padre, ammalato di cancro, che non 
vede da tre anni. Un muro di silenzi li divide, ma nel groviglio 
di cose non dette ci sono i gesti e le emotività di una famiglia 
intera: il dolore della zia per la perdita della bambina, a cui Ari 
ha dedicato la sua unica poesia; lo schiaffo del nonno Oddur al 
figlio, morto giovane in mare; la passione segreta della nonna 
Margrét; l’esuberanza e la creatività della madre strappata pre-
maturamente alla vita. Secondo volume della saga famigliare 
inaugurata con I pesci non hanno gambe, Grande come l’univer-
so è un romanzo corale, pieno di poesia, di sogni e di musica. È 
l’anima dell’Islanda raccontata attraverso personaggi indimen-
ticabili che si muovono lungo un secolo, tra un remoto fiordo 
dell’est, i vulcani, il mare e Keflavík. Un grande quadro che si 
ricompone nelle passioni e nei sentimenti condivisi: l’amore tra 
due persone, i piccoli gesti di violenza, la dolorosa rinuncia alla 
propria vocazione. 

Jón Kalman STEFÁNSSON
GRANDE COME L’UNIVERSO

novità

«Delicata e feroce, onirica e con-
creta, insopportabile e irresistibile: 
l’Islanda di Stefánsson.» 
– la staMpa



Traduzione dal nederlandese e 
postfazione di Elisabetta Svaluto 
Moreolo
prima edizione settembre 2016
pagine 448
prezzo 19,00 € 
isbn 978-88-7091-466-5
uscita n. 266
Pubblicato con il supporto del 
Programma “Cultura” di Europa 
Creativa
Disponibile in ebook

Kader ABDOLAH, nato in Iran nel 1954, perseguitato dal re-
gime dello scià e poi da quello di Khomeini e rifugiato politi-
co nei Paesi Bassi, è diventato uno dei più importanti scrittori 
di questo Paese, tradotto in oltre venti lingue e costantemente 
nella lista dei best seller. Tutti suoi romanzi sono pubblicati da 
Iperborea.

Memed, Pari, Khalid, immigrati che il caso ha condotto nei 
Paesi Bassi, originari di paesi diversi ma accomunati dalla cul-
tura islamica, si ritrovano a iniziare una seconda vita in un pu-
gno di paesini sparsi sulle sponde del placido corso dell’IJssel. 
Alle prese con una lingua estranea, scissi tra passato e presente, 
diversità e desiderio d’integrazione, sono accolti dagli abitanti 
del posto: Memed e Tala, la sua bambina sordomuta, trovano 
alloggio nella casa dell’ex custode della chiesa; Memed riesce a 
mettere a frutto le proprie abilità nell’officina di Jan, dove rega-
la una seconda vita alle auto usate; Pari studia il nederlandese e 
tiene una rubrica su un quotidiano locale. Ma le nuove ondate 
di migranti scardinano il loro precario equilibrio e la pacifica 
convivenza degenera in radicalismi contrapposti: che ne sarà 
delle loro vite? Come in una fiaba orientale, Kader Abdolah 
affida al fiume il ruolo di saggio testimone delle umane vicen-
de, intrise dello stesso dolore, animate dalle stesse speranze, 
nutrite dagli stessi sogni in ogni parte del mondo.

Kader ABDOLAH
UN PAPPAGALLO VOLÒ SULL’IJSSEL

novità

«I romanzi di Abdolah rivelano un 
grande scrittore, che è insieme 
politico e poetico. Uno scrittore 
da Nobel.» – il sole24ore 



Traduzione dal danese
di Lorenzo Del Zanna
A cura di Gianandrea De Antonellis
Introduzione di Gianandrea De 
Antonellis
Postfazione di Alessandro Zaccuri
prima edizione giugno 2016
pagine 176
prezzo 16,00 € 
isbn 978-88-7091-448-1 
uscita n. 248
Disponibile in ebook

Kaj MUNK 
LA PAROLA

novità

Kaj MUNK (1898-1944), scrittore e giornalista danese, è au-
tore di scritti autobiografici e di drammi che hanno avuto 
grande risonanza in Danimarca e in tutto il Nord Europa 
per la paradossale religiosità kierkegaardiana che investe 
scottanti problemi di vita contemporanea. 

Kaj Munk, scrittore e pastore della Chiesa danese, uomo di te-
neri sentimenti ma di fede vigorosa nella Parola biblica, capace 
di essere «più forte della morte», è considerato un martire della 
resistenza danese e fu rapito e assassinato dagli occupanti na-
zisti per aver predicato una Chiesa non asservita al potere. Se 
si pensa che a compiere l’azione furono i membri del «gruppo 
Skorzeny», il commando autore della spettacolare liberazione 
di Mussolini sul Gran Sasso, inviato da Berlino su diretto or-
dine di Himmler, ci si rende conto di quanto Kaj Munk, i suoi 
scritti e le sue prediche, fossero considerati un pericolo per il 
terzo Reich. Questo volume raccoglie tre drammi: La Parola, 
che folgorò Carl Dreyer a Copenaghen nel 1932 e da cui fu trat-
to l’omonimo capolavoro Ordet – La parola, vincitore del Leone 
d’Oro e del Golden Globe come miglior film straniero; Egli 
siede davanti al crogiolo, e lo straordinario atto unico Prima di 
Canne, che in un rapido scambio di battute condensa una teolo-
gia della storia non dissimile da quella di Tolstoj.
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Majgull AXELSSON 
NON MI CHIAMO MIRIAM

novità

Majgull AXELSSON (1947), giornalista, scrittrice e dram-
maturga, è una delle più note e apprezzate autrici svedesi. 
Dopo essersi affermata con inchieste su spinose problemati-
che sociali, come la prostituzione infantile e i ragazzi di stra-
da, ha esordito con successo nella narrativa. I suoi romanzi 
sono stati tradotti in 23 lingue.

«Io non mi chiamo Miriam», dice la protagonista il giorno del 
suo ottantacinquesimo compleanno quando il figlio le regala 
un bracciale con il nome inciso. Quella che le sfugge è una veri-
tà tenuta nascosta per settant’anni, da quando la ragazzina rom 
di nome Malika salì su un convoglio in partenza da Auschwitz 
per Ravensbrück: un pezzo di pane che aveva in tasca scatenò 
una rissa dopo la quale, per non farsi fucilare, infilò i vestiti 
di una coetanea ebrea morta durante il viaggio. Così Malika 
diventò Miriam, sopravvisse ai lager, si ritrovò in Svezia, e poi 
ospite di una signora bene della Croce Rossa… Il dramma di 
una vita trascorsa a mentire, negando i ricordi e gli affetti del 
passato per paura di ritrovarsi sola, il problema dell’identità 
– etnica, nazionale, culturale, ma prima di tutto personale – 
nelle sue molteplici sfumature: raccontando un volto meno co-
nosciuto dell’Olocausto, Non mi chiamo Miriam parla a questi 
tempi segnati dal sospetto verso l’«altro», e forse anche da una 
confusa incertezza su chi siamo e dove andiamo.

«In tempi di crescente intolleranza 
in tutta Europa, questo romanzo è 
importante, necessario, e taglien-
te.» – svenska dagbladet
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Fredrik SJÖBERG (1958) vive con la sua famiglia sull’isola di 
Runmarö, nell’arcipelago est di Stoccolma. Entomologo, colle-
zionista, critico letterario, giornalista, ha scritto numerosi libri 
di successo, tradotti in tutto il mondo. Iperborea ha pubblicato 
L’arte di collezionare mosche (2015).  

Fredrik Sjöberg – collezionista indefesso e instancabile cac-
ciatore di storie – ha scelto l’avventurosa vita di Gustav Eisen 
(1847-1940) come punto di partenza per osservare il mondo. 
Svedese di nascita e americano d’adozione, scienziato natura-
le e leggendario esperto di lombrichi, autore di libri di ritrat-
tistica, Eisen divenne uno straordinario coltivatore di uvetta, 
fu amico di Darwin e nell’Uppsala dell’Ottocento insegnò a 
dipingere a Strindberg. È una lunga storia la sua, che porterà 
Sjöberg a viaggiare tra Svezia, America Centrale e California, 
inseguendo la comune passione per tutto ciò che è strano e 
solletica la sete di nuove conoscenze. Con uno stile inconfon-
dibile che combina rigore scientifico, umorismo e aneddoti 
affabulatori, Sjöberg ci fa appassionare a questo originalis-
simo outsider, e divaga su letteratura, zoologi dimenticati 
e piccole verità scoperte inseguendo il proprio alter ego: il 
sorprendente ruolo della fortuna, il posto dell’uomo dentro 
la natura, l’arte di vivere e la gioia di una scoperta scientifica.

Fredrik SJÖBERG 
IL RE DELL’UVETTA
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«L’affascinante ritratto di un 
dimenticato genio universale, con 
il quale scopriamo il mondo.»
 – MiCHael adrian, FaZ
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FIABE ISLANDESI
novità

La serie delle fiabe nordiche, a cura di Bruno Berni, è volta a 
riscoprire la ricchezza dei racconti popolari e della tradizione 
orale nei paesi del Nord. Le Fiabe islandesi, selezionate e tra-
dotte da Silvia Cosimini, costituiscono il terzo volume della 
serie, dopo Fiabe danesi e Fiabe lapponi. Seguiranno le raccolte 
dedicate agli altri paesi scandinavi.

La serie dedicata alle storie senza tempo del Nord continua 
con una raccolta inedita di fiabe, miti e leggende islandesi. 
Racconti tramandati oralmente per generazioni e qui pro-
posti nelle loro prime versioni scritte, nel rispetto di tutta la 
loro affascinante originalità. Un’originalità che nella lontana 
e incontaminata Islanda si è potuta preservare meglio che 
altrove, rivelando le radici della cultura e dell’immaginario 
di questo paese. Storie di contadini e avventurieri, di spiriti 
silvestri e di quei fantasmi che riempiono i silenzi magici della 
terra di ghiaccio e fuoco. Storie su una natura «vivente», che 
spesso nascono per spiegare l’origine di luoghi particolari – 
un villaggio, uno scoglio bizzarro, una grotta di lava – tanto 
da poterle mappare geograficamente. Storie che mischiano il 
sacro e il pagano, raccontando per esempio l’origine degli elfi, 
i «figli sporchi» che Eva non è riuscita a lavare prima di una 
visita di Dio e da allora si sono tenuti al riparo da ogni sguar-
do, diventando «il popolo nascosto».

L’incanto del c’era una volta nelle 
più remote terre del Nord.
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Arto PAASILINNA (1942), ex guardaboschi, ex giornalista, 
ex poeta, è un autore di culto in Finlandia e all’estero per il 
travolgente humour e la capacità di raccontare ridendo anche 
le storie più tragiche. Iperborea ha finora pubblicato quindici 
romanzi, tra cui L’anno della lepre, Piccoli suicidi tra amici, Il 
migliore amico dell’orso e Il bosco delle Volpi Impiccate.

L’assicuratore Volomari Volotinen ha un’ossessione compulsi-
va per il collezionismo. Non c’è limite agli oggetti che deside-
ra, né alla sua folle smania di accaparrarseli. In ogni dove, in 
ogni quando, sempre accompagnato dalla moglie Laura – di 
vent’anni più vecchia, forse anche lei un cimelio? – trova sem-
pre qualche aggeggio degno di essere raccolto e debitamente 
catalogato nel suo universo brulicante di cianfrusaglie. Il cap-
pello di Lenin, il costume da bagno di Tarzan, la dentiera del 
feldmaresciallo Mannerheim, la fede nuziale di una sposa di 
guerra, tutto e il contrario di tutto scatenano un’ingordigia che 
lo porta da un capo all’altro del mondo, dal Mar Glaciale Ar-
tico all’Arabia Saudita. Perché il collezionismo è una guerra, 
dove si soffre e si fa soffrire, si imbroglia e si tradisce. E si può 
anche morire. L’implacabile Paasilinna punta il mirino del suo 
humour sulla nostra vanagloria ancorata a oceani di nulla, su 
quell’ansia di accumulare e possedere nell’illusione di tappare 
i fori dell’anima da cui la vita ci sfugge ogni giorno.

Arto PAASILINNA 
LA PRIMA MOGLIE E ALTRE CIANFRUSAGLIE

novità

«C’è qualcosa di irresistibile nella 
prosa di Paasilinna. È una peste e 
un campione di aspra comicità.»
– leonetta bentivoglio, la 
repubbliCa
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Jan BROKKEN
IL GIARDINO DEI COSACCHI

novità

San Pietroburgo 1849, il diciassettenne Alexander von Wran-
gel, nobile russo di origini baltiche, osserva un gruppo di 
prigionieri davanti al plotone di esecuzione. Uno di loro è lo 
scrittore Fëdor Dostoevskij, accusato di un complotto politico 
ai danni dello zar. Il potere gioca con la vita della gente, riflette 
Alexander quando a Dostoevskij è risparmiata la pena di mor-
te e viene condannato ai lavori forzati in Siberia. Ed è proprio 
in Siberia che i due uomini si incontreranno molti anni dopo, 
quando Alexander verrà nominato procuratore della Repub-
blica di Semipalatinsk. Alla loro straordinaria amicizia dura-
ta quasi vent’anni Brokken dedica il suo nuovo libro, basato 
su documenti, memorie e lettere sopravvissuti fino a oggi. Un 
grande romanzo storico che intreccia alle loro personali vicen-
de d’amicizia e di amore, la tumultuosa storia della Russia del 
XIX secolo, la vita creativa di Dostoevskij, una riflessione etica  
e intellettuale su potere e libertà, insieme a un affresco della let-
teratura russa dell’epoca, vibrante di ideali romantici e libertari.

«Brokken ha la capacità di 
raccontare le vite degli altri con 
invidiabile scioltezza romanzesca, 
suggerendo che solo la letteratura 
ci permette di riportare in vita 
la storia.» – Mario Fortunato, 
l’espresso

Jan BROKKEN (1949), scrittore, giornalista e viaggiatore 
nederlandese, noto per la capacità di raccontare i grandi 
protagonisti del mondo letterario e musicale, è autore di 
numerosi libri di successo che la stampa ha avvicinato a 
Graham Greene e Bruce Chatwin. Iperborea ha pubblicato 
Nella casa del pianista (2011) e Anime baltiche (2014).
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Gunnar GUNNARSSON (1889-1975), plurinominato al No-
bel, è uno dei grandi nomi della letteratura islandese. Nato in 
una famiglia povera, riesce a seguire la sua vocazione letteraria 
in Danimarca, scrivendo in danese tutti i suoi maggiori roman-
zi: La chiesa sulla montagna, L’uccello nero e Il pastore d’Islanda.

È la prima domenica d’avvento e Benedikt, secondo un perso-
nale rito natalizio che segue da 27 anni, si mette in cammino 
con il cane Leo e il montone Roc per portare in salvo le pe-
core smarrite tra i monti, sfuggite ai raduni delle greggi dopo 
il pascolo estivo. Nessun altro osa sfidare il gelo e la tormenta 
per accompagnarlo nel rischioso compito, e chissà se qualcuno 
raccoglierà il testimone dopo di lui, ma finché ha forze Benedikt 
non può sottrarsi. Comincia così un viaggio verso la solitudine 
dell’immensa montagna innevata, in un continuo confronto 
con gli elementi e con se stesso, con la natura più profonda delle 
cose, con la condizione dell’uomo «che si vincola a ciò che è, a 
ciò che possiede, fino alla tomba». Nella sua semplicità evocati-
va, Il pastore d’Islanda è il racconto di un’avventura, di una mis-
sione personale, un’allegoria cristiana, una parabola sui valori 
essenziali dell’esistenza, un delicato canto di Natale. Pubblicato 
negli anni Trenta e tradotto anche negli USA, dove ha ispirato 
Hemingway per Il vecchio e il mare, esce per la prima volta in 
Italia un piccolo grande classico della letteratura nordica. 

Gunnar GUNNARSSON 
IL PASTORE D’ISLANDA

novità

«Nella letteratura di ogni paese ci 
sono libri che sono come pinna-
coli, monoliti. Il pastore d’Islanda è 
uno di questi.»
– jón kalMan steFánsson
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