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Collana: Sírin
Il libro: Londra, 1913. Grazie a un libro di successo dello scrittore Alistair Mopper, l’enigmatico
Miroslav Eminovič diventa una stella nell’ambiente letterario inglese. Giornalisti, critici e celebrità varie,

Una questione di ritmo
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tutti vogliono conoscerlo, ma ignorano che Miroslav è veramente il vampiro descritto nel romanzo che
lo vede protagonista, e questo riserva qualche brutta sorpresa a chi lo avvicina con troppa
autore può essere considerato un thriller in stile retrò, ma anche un’inconsueta rilettura del mito di
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leggerezza… Immerso in un’atmosfera inquietante e al tempo stesso ricca di humor nero, Morte di un
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Una storia che ruota attorno al personaggio di un libro e procede attraverso diversi punti di vista: cosa

Parte (999)

dicono le riviste, denunce dei delatori allo scrittore Mopper e alla sua creatura letteraria, Miroslav,

Roma (844)

caratterizzato da «una speciale, terribile forma di aggressività e una poetica dell’ira e della
disperazione». Che effetto Miroslav al lettore? Fa inorridire ed affascina al contempo, genera una
suspense straordinaria. Poi c’è un film in corso e la sua stella, Imre Mikesz, lo splendido magiaro.
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Questo libro cura la caduta del tasso di emoglobina nel sangue.
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Emicranici (basta una leggera pressione delle labbra di Miroslav sulla nuca per far passare il mal di
testa)
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Chi fatica a tenere al legaccio la propria coscienza.
Chi va sempre in cerca di prove. «Le prove sono un inutile tentativo di giustificarsi di fronte alla verità».
Chi si fida troppo delle voci che circolano.
Controindicazioni:
Somministrato insieme a pillole di verità a tutti i costi, potrebbe provocare lievi giramenti di testa.
Posologia, da leggersi preferibilmente:
Con precisione britannica, autocontrollo boiardo e un foulard a proteggere il collo.
Effetti indesiderati:
Cercherete il corrispondente reale dei personaggi incontrati nei libri. Il guaio è che spesso lo troverete.
Avvertenze:
Buon sangue non mente.

Gocce:
«Egregi Signori,
non so come affrontare l’argomento. Non so come dirvi che state giocando con il fuoco. Devo mettervi
in guardia anche a costo di violare la promessa di tacere fatta a Mr Mopper. Credo di averne diritto, dal
momento che nemmeno Mopper ha mantenuto la parola. Se soltanto poteste immaginare chi è l’uomo
che ricevete nelle vostre redazioni e al quale fate tanta pubblicità! […]
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Sotto il nome di Miroslav Eminovič si cela un mostro orribile, una creatura non umana».
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«– Quanto è corrotta dagli eufemismi la vostra maledetta lingua – ha detto Miroslav con amarezza –
dicono “amore” e intendono “rapporti sessuali”; dicono “carne” e intendono “dissolutezza”. L’orrenda
abitudine di non chiamare le cose con il loro vero nome spinge a profanare i concetti più puri»
––––––––
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«Non so se le Muse esistono, chissà, per un uomo del XX secolo è difficile credere nella loro esistenza.
Ma ci sono io, l’autore, c’è lui, il protagonista, e poi l’oscura inarrestabile perdita di energie vitali,
impossibile da descrivere, seguita da spossatezza, languore, pace e guarigione dalle sofferenze.
Questa è l’unica realtà della nostra epoca dominata dalla sfiducia e dall’agnostismo»

L’autrice: Nata nella regione di Orenburg, Russia, nel 1980, Marija Vital’evna Elifërova vive
attualmente a Mosca. A quattordici anni si è cimentata nella traduzione di Kipling. In Morte di un
autore, suo primo romanzo, ha sfruttato con abilità la conoscenza (anche topografica) di Londra,
approfondita durante i numerosi soggiorni nella capitale inglese e nel Regno Unito. Ha ricevuto il
premio Voprosy literatury.

|

Commenti (0)

POST CORRELATI

Segnalazioni
Autore: Piccoli Maestri su Piccoli Maestri

 Felici della sempre maggiore attenzione che quotidiani e blog letterari
dedicano al lavoro dei piccoli maestri, ritagliamo con piacere un piccolo spazio
per la rassegna stampa delle ultime due... Continua»
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 In due giorni, il sei e il sette settembre, a Grosseto si è svolta la quarta
edizione del convegno Le storie siamo noi. E quel “noi”, questa volta, grazie
all’interessamento di Simone Giusti e... Continua»
Libri

CONDIVIDI

E’ scomparso Gino Santoni
Autore: Marilù Oliva su Bugiardino

 Titolo: Alcazar Sottotitolo: Ultimo spettacolo Autore: Stefania Nardini
Editore: edizioni e/o Collana: Collezione Sabot/age, numero 10 Il libro: È 1939,
sono scattate le leggi razziali,... Continua»
Libri

CONDIVIDI

Una Questione Di Ritmo
Autore: Piccoli Maestri su Piccoli Maestri
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