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DESCRIZIONE

Durante una lezione universitaria, uno studente coglie alla sprovvista il professore di lettere, Mickel
Backman, chiedendogli di un libro che nessuno avrebbe mai dovuto nominare: una raccolta inedita di
poesie scritte a inizio Novecento. Il giovane autore, tale Leander Granlund, non conobbe mai il successo
come poeta, ma divenne tragicamente noto come assassino, accusato di aver avvelenato sposi e invitati a
un banchetto di nozze, e poi l'editore che si era rifiutato di pubblicarlo. Un retroscena dai contorni oscuri,
una fitta trama di passione e follia perdurata nel tempo, perché i versi misteriosi sembrano non aver mai
cessato di riversare la loro influenza funesta su chiunque ne sia entrato in possesso. Lo studente - Pasi, un
tipo tormentato e sfuggente - è convinto che il professore sappia molto di più di quanto non voglia
ammettere, e non ha alcuna intenzione di abbandonare la ricerca su quel poeta maledetto. Dopotutto, che
male può fare un manoscritto scomparso da decenni? Non sa che entrarne in possesso è come mettere
piede all'inferno. O forse è proprio il richiamo di quell'abisso ad attirarlo. Fino a quando non ne vedrà il
fondo.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Il Libro Maledetto è un libro di Minois Georges edito da Rizzoli a gennaio 2010 - EAN 9788817038423:
puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online.

Il libro di Thoth è un testo maledetto che può resuscitare i morti Grazie a diversi testi sacri e manoscritti e
stato possibile sapere che nell'antichità vivevano ...

Il libro maledetto di Kai Erik. Una storia di passione e ossessione, tradimento e vendetta: un viaggio da
brivido nel cuore oscuro della letteratura. Il libro ...
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