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Huckleberry Finn è l'anti-Tom Sawyer. Egli è un
meraviglioso realista, per il quale esiste soltanto la
distesa delle cose che si vedono, si sentono e si
toccano. Il suo sguardo non è quello di Alice, che
presenta il mondo dietro lo specchio; e nemmeno di
Pinocchio, che porta con sé la coscienza che
esistono gesti più agili di quelli dell'uomo. - Pietro
Citati
«Tom era come me. Io ero Tom. E per la prima volta
mi sembrava di esistere anche fuori di me, da
qualche altra parte. Mi pareva che Twain sapesse
qualcosa degli interminabili pomeriggi di vacanza,
delle battaglie per gioco fra cugini, di certi assalti, di
certi azzardi. Il bello era questo: ritrovare in una
storia altrui la mia.» A volte, da un romanzo, riporti
anche solo una frase. Un'intuizione. Una cosa che
ignoravi. A volte, anche solo una visione o un gesto.
Altre volte, una storia che somiglia alla tua. Da Tom
Sawyer al giovane Holden, da Jane Eyre a
Raskòl'nikov e ai personaggi di Roth, la magia dei
grandi libri, guide strane, insolite, spiazzanti.
Leggendo possiamo vivere il non ancora vissuto e il
mai vivibile, dichiararci a qualcuno con un coraggio
mai avuto, percepire un dolore che somiglia al nostro
o solo sapere che esiste. Perché la letteratura ci
racconta. La sorpresa del crescere, le sfide, la
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scoperta del desiderio, l'amore, le ambizioni, le
illusioni – magari perdute; la voglia di andare lontano
o di tornare a casa; la paura di invecchiare e tutte le
paure, ma anche tutte le speranze.
1615.51
Nelle Avventure di Tom Sawyer (apparso nel 1876)
l’Autore dà voce ai sentimenti, alle storie e alle
superstizioni che la sua generazione ancora condivideva
nel periodo appena antecedente la Guerra di
secessione, dove l’insicurezza e i problemi razziali
dipingevano lo scenario emotivo della società americana
del Sud. La storia picaresca è incentrata sulle figure di
Huck Finn e Tom Sawyer i quali, oltre che nelle
“normali” avventure che potevano capitare ai monelli
della loro età, si trovano coinvolti in un fatto di sangue,
allorquando, intrufolatisi nel cimitero della loro cittadina,
diventano muti testimoni del delitto del dottore del paese.
La rocambolesca serie di eventi che ne seguirà porterà
Tom ad affrontare Joe l’Indiano, ben deciso a eliminare
l’unico testimone del delitto. Tom riuscirà a salvarsi e a
concludere felicemente l’avventura: da sempre monello,
verrà consacrato finalmente eroe del paese!
Tom Sawyer. Con traduzione e dizionario. Con CD
AudioTom Sawyer. Con traduzione e dizionarioGiunti
JuniorLe avventure di Huckleberry FinnBur
Nella prima parte del testo vengono prese in
considerazione le problematiche generali (storicoteoriche) connesse al concetto stesso di "letteratura
giovanile". Le riflessioni critiche vengono accompagnate
da una vasta esemplificazione di testi classici e meno
noti, italiani e stranieri, con riferimento anche alla
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produzione cinematografica e televisiva. Nella seconda
parte, attraverso una serie di ‘percorsi di lettura’ di
classici soprattutto contemporanei, vengono definiti
analiticamente una serie di caratteri specifici del genere.
Le opere prese in esame sono Pinocchio – Cuore – I
pirati della Malesia – Siddharta – Il piccolo principe – Il
giovane Holden – Il visconte dimezzato – Il Signore degli
anelli – Il gabbiano Jonathan Livingston – La compagnia
dei Celestini – Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il
testo ha il pregio di fornire le coordinate essenziali per
orientarsi all’interno di una materia di difficile definizione
e si propone come un indispensabile e interessante
strumento di base per studenti e docenti che si
accostano alla letteratura giovanile.
Un ritratto della Terra Santa fuori dagli schemi, inedito e
originale che farà sorridere, meravigliare, riflettere – e
talora, forse, indignare – il lettore moderno. Nel 1867
Mark Twain salpa da New York per un viaggio che lo
porterà in Europa e Medio Oriente. Dai resoconti che
invia in patria, nasce The Innocents Abroad, uno dei libri
di viaggio più diffusi del suo tempo. A oltre 150 anni di
distanza, le pagine dedicate alla Palestina vengono
riproposte in una nuova e appassionante traduzione in
grado di restituire a pieno lo stile dello scrittore
americano: ironico, scanzonato e spesso “politicamente
scorretto”. Ribaltando le entusiastiche descrizioni dei
suoi predecessori, Twain stravolge il ritratto “romantico”
della tradizione letteraria per abbandonarsi a descrizioni
anticonvenzionali, tratte dall’esperienza diretta. Ne
emerge un ritratto della Terra Santa fuori dagli schemi,
inedito e originale, che farà sorridere, meravigliare e
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riflettere il lettore moderno. Traduzione dall’inglese:
Francesca Cosi, Alessandra Repossi.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
A cura di Riccardo ReimTraduzione integrale condotta
sull’edizione americana«Tutta la letteratura americana
moderna viene da un libro di Mark Twain che si intitola
Le avventure di Huckleberry Finn. È il miglior libro che
possediamo. Non c’era niente prima. E non c’è stato
niente di altrettanto buono, dopo». Tale la perentoria,
concisa affermazione di Ernest Hemingway, che
riconosce allo scrittore l’indiscutibile merito di segnare
con estrema forza e chiarezza – proprio attraverso la
straordinaria logorrea gergale del protagonista di questo
romanzo sarcastico, irriverente e tenero al tempo stesso
– il passaggio dalla cultura semi-coloniale della Nuova
Inghilterra a una nuova, autonoma cultura americana,
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influenzando intere generazioni di scrittori: da London a
Steinbeck a Bukowski... Questa nuova traduzione del
capolavoro di Twain ricrea in italiano il linguaggio
affabulatorio e coloritissimo, irto di espressioni gergali
del protagonista. Accuratamente integrale, è stata
condotta sull’edizione americana del romanzo e non su
quella inglese (apparsa un anno prima), monca di alcuni
episodi, fra cui quello, magistrale, del barile fantasma
che galleggia sul Mississippi.«Ora... non c’è più niente
da scrivere e io sono stramaledettamente contento,
perché se mi pensavo che buttare giù un libro era una
rottura del genere manco ci provavo, e poco ma sicuro
non mi ci metto più. Comunque, penso che me la filo nel
Territorio Indiano prima di chiunque altro perché zia Sally
vuole adottarmi così divento una persona civile, e io non
lo reggo. Stavolta non mi ci fregano più.»Mark
Twainpseudonimo di Samuel Langhorne Clemens,
nacque a Florida (Missouri) nel 1835. Ex tipografo ed ex
battelliere, scrisse, dopo la guerra civile, i suoi
capolavori, legati alla stagione dell’infanzia e al
paesaggio del Mississippi: Le avventure di Tom Sawyer
(1876) e Le avventure di Huckleberry Finn (1884). Da
ricordare inoltre Il principe e il povero (1882) e La
tragedia di Wilson, lo zuccone (1894). Morì a Redding
nel 1910. Di Mark Twain la Newton Compton ha
pubblicato Le avventure di Tom Sawyer, Le avventure di
Huckleberry Finn e Il diario di Adamo ed Eva.
Popper indaga le radici culturali da cui hanno tratto
alimento i regimi totalitari e dispotici nel nostro secolo.
Cura e traduzione di Riccardo Reim Edizione integrale
Una bizzarra coincidenza, una prodigiosa
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rassomiglianza, uno scambio di vestiti fatto per gioco da
due ragazzi... Su tali semplici elementi è costruito questo
celebre libro di Mark Twain, che attinge a un motivo
ricorrente della narrativa universale: lo scambio di ruoli.
È quanto fanno Edward, erede al trono d’Inghilterra, e il
piccolo vagabondo Tom Canty, rischiando, senza volere,
di non poter più tornare indietro, vittime di loschi
trafficanti o di funzionari ottusi. Tom e Edward (il futuro
Edoardo VI, figlio di Enrico VIII, che passerà alla storia
come uno dei sovrani più illuminati) vivranno
innumerevoli avventure, e quindi la “favola con morale”
troverà il suo lieto fine. Twain conduce la narrazione con
grande perizia e con il suo consueto humour, nonché
con una salutare dose di antidoto democratico alle
romantiche idealizzazioni di un passato che l’America
aveva abiurato. Mark Twain pseudonimo di Samuel
Langhorne Clemens, nacque a Florida (Missouri) nel
1835. Ex tipografo ed ex battelliere, scrisse, dopo la
guerra civile, i suoi capolavori, legati alla stagione
dell’infanzia e al paesaggio del Mississippi: Le
avventure di Tom Sawyer (1876) e Le avventure di
Huckleberry Finn (1884), entrambi pubblicati dalla
Newton Compton. Morì a Redding nel 1910.
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