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Zaxeras. La morte reificata. La dea che le forze oscure
vorrebbero sottomettere al proprio potere. Ha raggiunto
Hovval. La dea della notte. Una delle poche potenze a non
essersi esposta. Prepara lo scacco finale. Prima, i nemici
erano potenti e feroci. Ma palesi. Ora, a Hovval dalle Bianche
Mura, subdole sono le trame dei molteplici attori. Sapranno,
Zaxeras e coloro che hanno scelto di affiancarla,
destreggiarsi tra il degrado dello Stretto e gli spietati giochi di
potere dei Quartieri d'Incanto? L'impresa non sara semplice.
Il gioco e di tale portata, che persino le citta-stato vengono
mosse come pezzi su una scacchiera E intanto la tribA' di
Gharher lotta per sopravvivere, i teriantropi trovano nuovi
alleati e tra i Monti delle Nebbie comincia a diffondersi la
chiamata dei druidi...La magia si intreccia alla violenza,
l'amicizia al tradimento, l'amore all'ambizione...nelle
stupefacenti trame d'incanto della vita.

A cura di Sergio CampaillaEdizioni integraliL’umanità
dei vinti, di coloro che sono immancabilmente falciati
dalla storia, per quanto possano tentare di opporsi:
questo è l’ingrediente primo del verismo di Giovanni
Verga, insieme con una straordinaria capacità di far
rivivere sulla pagina la condizione umana dolente di una
Sicilia osservata in prima persona. Così ne I Malavoglia
una famiglia di pescatori di Aci Trezza dà voce a un
romanzo corale in cui l’attaccamento alla tradizione
familiare arcaica, che sembra l’unica possibile ancora di
salvezza, si avvia a un triste naufragio. Mastro-don
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Gesualdo narra la storia del rivolgimento sociale di una
classe che decade e di una classe che tenta di
emergere, con la vicenda esemplare di un muratore
arricchito che consacra tutte le proprie energie allo
sterile amore per la “roba”. Sono questi i temi ricorrenti
anche nella novellistica verghiana, non solo quella di
argomento siciliano: la lotta incessante e disperata per la
sopravvivenza, il conflitto per il bisogno e per il
possesso, il desiderio di elevarsi che si rivela inutile, di
fronte all’accanirsi di un destino segnato. Qui si trovano
alcune delle pagine più riuscite di Verga: quelle di Rosso
Malpelo e La roba. Giovanni Verganacque nel 1840 a
Catania, dove trascorse la giovinezza. Nel 1865 fu a
Firenze e successivamente a Milano, dove venne a
contatto con gli ambienti letterari del tardo
Romanticismo. Il ritorno in Sicilia e l’incontro con la dura
realtà meridionale indirizzarono dal 1875 la sua
produzione più matura all’analisi oggettiva e alla resa
narrativa di tale realtà. Morì a Catania nel 1922. Di Verga
la Newton Compton ha pubblicato I Malavoglia, Mastrodon Gesualdo, Storia di una capinera, Tutte le novelle e
Tutti i romanzi, le novelle e il teatro.
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