Brani di carattere orrorifico sono presenti già in opere
antichissime, tuttavia il genere acquista autonomia quando,
in ambito tardo Romantico, si sviluppa la narrativa Gotica
con grandi autori quali Edgard Allan Poe, Howard Philips
Lovercraft, Bram Stoker, Mary Shelly…
La letteratura dell’orrore usa la tecnica della SUSPENSE.
Analogamente alla letteratura poliziesca o gialla insinua
progressivamente il dubbio, il senso di attesa circa gli
sviluppi narrativi, determina nel lettore l'ansiogena
sensazione di temere e, al tempo stesso, trepidare per la
sorte dei personaggi principali e per quelle che saranno le
rivelazioni e gli sviluppi del racconto. Rispetto ad altri
generi letterari che si servono della suspense, però,
l’horror, per essere tale, deve giocare con il
soprannaturale.
Soprannaturale, sovvertimento delle regole scientifiche,
percezioni tanto concrete quanto inspiegabili, sguardi
inquietanti, voci misteriose, demoni, fantasmi, vampiri…
ecco alcuni tra i principali ingredienti del genere horror.
Questo tipo di narrazione ci affascina anche per la sua
funzione catartica: giocando con le nostre paure ancestrali
quali la morte, le incognite che si celano nel mistero
dell’esistenza, il buio, i luoghi inesplorati, la solitudine… ci
mette violentemente a confronto con sensazioni tanto
estreme da farci apprezzare con sollievo, come al risveglio
da un incubo, il ritorno all’esistenza normale!

Proponiamo una serie di letture che contengono tutti o alcuni
degli elementi tipici dell’horror. Il genere , nel corso del tempo, ha
assunto varie connotazioni che si influenzano reciprocamente
alimentando una vasta letteratura, dalle molte sfaccettature, che
attinge talvolta all’orrore della cronaca nera, talvolta ai misteri
celati dalla storia recente o di antiche civiltà, talvolta a suggestioni
metafisiche o al puro gusto del macabro.
Gli esseri umani hanno affrontato i misteri della vita e della morte
con gli strumenti della scienza, con le chiavi di lettura offerte dalle
varie fedi religiose, con narrazioni sarcastiche o apertamente
sofferte, con soave leggerezza…
Ecco un variegato ventaglio di opere che si avvicinano a questi
temi da molteplici angolazioni e con approcci del tutto differenti.
Dalle pagine dei libri per adulti il brivido ha variamente ispirato la
letteratura per bambini e ragazzi, è scivolato nelle buie sale
cinematografiche, ha viaggiato sulle note musicali e sulla matita
degli illustratori per poi comparire anche in TV. Oltre alle opere di
narrativa, quindi, vi segnaliamo film, fumetti, musica e prodotti
televisivi…

DEMONI E STRGHE
WALTER SCOTT
coll. 823.7 SCO

SPIRITI E FANTASMI NELLA SOCIETA’ MEDIEVALE
JEAN CLAUDE SMITHT
coll. 306.9 SCH

La credenza negli spiriti è diffusa in ogni epoca e la nostra
non fa eccezione. Il Medioevo, poi, è da tempo associato
nel nostro immaginario collettivo ai castelli infestati da
spettri e da draghi: un’idea non del tutto infondata, perché
a quell’epoca si avvertiva la presenza del soprannaturale in
modo più intenso e diffuso di quanto oggi accada.

Anche Walter Scott, come tanti Romantici, è figlio
dell’Illuminismo. Essi hanno dovuto conoscere la
spietatezza (intesa letteralmente come assenza di
pietas) della ragione, forse per questo cercano scampo
in quella specie di metafisica paradossalmente incarnata
che è per loro l’arte.
“Quanto all’usanza di rapire i bambini, una delle
caratteristiche riconosciute alla genìa delle fate, si
diceva originata dalla necessità di pagare ai regni
infernali un tributo annuo di individui della loro razza,
necessità dalla quale si liberavano volentieri offrendo al
principe di quelle tenebrose regioni, in cambio dei propri,
i figli degli uomini.” W. Scott

RACCONTI DEL TERRORE DI EDGARD ALLAN POE
coll. 813.3 POE
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.

.
DRACULA DI BRAM STOKER
coll. R H STO
Scritto da Bram Stoker nel 1897, fin dal suo primo apparire Dracula ha
fornito l'archetipo alle numerose storie di vampiri che si sono
succedute nella letteratura e nel cinema. Da queste pagine si sprigiona
così una magia che giunge fino alle soglie dell'incubo.

TUTTI I RACCONTI DI H. P. LOVERCRAFT
coll. 813.5 LOV
I sogni e gli incubi di Lovercraft sono ciò che veramente trapassa gli
anni e lo rende leggibile, affascinate anche a distanza di tempo. Più
che il brivido e il colpo di scena quello che qui conta è la costruzione
immaginaria, l’atmosfera onirica, gli squarci di visione che a volte si
aprono nella sua prosa.

FRANKENSTEIN DI MARY SHELLY
coll. ML R 323.7 SHE
Frankenstein, a Swiss student constructs a monster and gives it life. Horrified
by his creation he rejects it. The monster is initially good and benevolent but
because he is rejected by all mankind due to his hideous appearance, ha
becomes evil and eventually destroys his creator.

IL FANTASMA DI CANTERVILLE DI OSCAR WILDE

GIRO DI VITE DI HENRY JAMES

coll. 823.8 WIL

COLL. 813.4 JAM

L’antico spettro di Canterville, abituato da secoli a infondere mortale
terrore in chiunque lo incontri, e perciò onorato nella vecchia
aristocratica Inghilterra, deve dividere il castello avito con nuovi
padroni, I signori Otis…

In un'atmosfera tesa e allucinante, misteriosa e ambigua, James realizza con
grande maestria una delle sue opere più riuscite: solo in apparenza una storia
di fantasmi, "II giro di vite" organizza e lega al suo interno una notevole
quantità di temi. Attraverso l'utilizzo di una tecnica narrativa "sperimentale" che adotta il limitato punto di vista dei personaggi - James anticipa i
procedimenti metaletterari del romanzo del Novecento.

IL DOTT. JEKYLL E MR HYDE DI R. L. STEVENSON

L’ALBERO DI HALLOWEEN DI RAY BRADBURY

coll. 823.8 STE

COLL. 813.5 BRA

Quando il dottor Jekyll inventa la pozione che lo trasforma nel doppio
di se stesso, un essere deforme capace di ogni misfatto chiamato
Hyde, non sospetta ancora le conseguenze a cui andrà incontro…

Nella serata che precede Ognissanti qualcosa di stupefacente è accaduto: un
enorme albero è apparso e, dai suoi rami, pendono centinaia di zucche.
Zucche in cui sono intagliati sorrisi inquietanti e occhi luminescenti che fissano
otto ragazzini mascherati per l’occasione: Tom è vestito da scheletro, Henry da
strega.

TWILIGHT DI STEPHEN MEYER
COLL. N T 813.5 SMI

Bella si è appena trasferita a Forks, la città più piovosa d'America. È il
primo giorno nella nuova scuola e, quando incontra Edward Cullen, la
sua vita prende una piega inaspettata e pericolosa.

IL DIARIO DEL VAMPIRO DI LISA JANE SMITH

COLL. N T 813.5
Elena Gilbert ha scelto di morire. Si è sacrificata per salvare i due
vampiri fratelli innamorati di lei, il bello e tenebroso Stefan e l'astuto e
infido Damon. Ma ora è di nuovo viva: una misteriosa entità l'ha
riportata in vita donandole poteri sovrumani.

COLL. MU DVD F MUR

Murnau può essere considerato uno dei massimi esponenti del cinema
espressionista dei primi decenni del secolo scorso ma la sua fu una personalità
poliedrica e trasversale che solo a costo di forzature si inquadra in un unico
stile. La sua carriera iniziò in Germania e proseguì negli stati Uniti.

COLL. MU DVD F ARG

Dario Argento è il re del cinema italiano dell’orrore. Suspiria è un film del 1977
ispirato al romanzo Suspiria De Profundis di Thoma de Quincey. Il Cartaio è un
giallo/horror del 2004.

coll. MU DVD F BUR
coll. COMICS 741.5 DIR
Macabre ma carinissime, sepolcrali ma superdivertenti, le graphic
novel della ragazzina più amata da Elliot e da altri editori di mezzo
mondo: Lenore!

coll. MU DVD M2 JAC
Film documentario sull’allestimento di quello che avrebbe dovuto
essere il suo ultimo concerto all’Arena O2 di Lontra. Michael Jackson,
nel 1982, conquista i giovani con l’indimenticabile Thriller.

Timothy William Burton, meglio noto come Tim Burton (Burbank, 25 agosto
1958) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, animatore e
disegnatore statunitense, noto per essere il regista di riferimento di un
particolarissimo cinema dalle ambientazioni gotiche, fiabesche, poetiche e
fortemente malinconiche.

coll. MU DVD F CRA
Ex insegnante di lettere e filosofia alla Johns Hopkins University, Craven
è l’autore di questi ed altri film che riscuotono un grande successo di
pubblico e che danno lo spunto a molti degli attuali teenager-horror
movie.
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