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orientexpress è una casa editrice indipendente
nata a Napoli nel 2005 con lo scopo

di dare voce ad autori esordienti, 
trascurati o esclusi da un mondo editoriale
obbediente alle leggi del mercato e sempre

meno attento alla qualità delle opere.

Il nome orientexpress contiene
un richiamo all’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”, da cui provengono

tutti i soci fondatori, e al mitico treno
che attraversa i Paesi più lontani, le culture

più diverse, e contamina e si lascia
contaminare di novità.
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Studi storico-religiosi
Collana dell’Associazione

“Anna De Sio”
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Costituita in data 16 dicembre 2011, l’Associazione culturale
“Anna De Sio” ha tra i suoi scopi quello di “promuovere la ri-
cerca nell’ambito della storia delle religioni e dell'antropologia
letteraria, nonché di tutte le tematiche filosofiche e storiche at-
tinenti a tali aree” (art. 5).

Questa collana, che inizia col volume di Giuliana Scalera, pub-
blicherà testi che analizzino problemi storico-religiosi senza fer-
marsi a un piano semplicemente descrittivo, ma mirando anche
allo studio dei codici simbolici, dei mutamenti delle rappre-
sentazioni e dei risvolti teorici.

Se è vero che non è possibile conoscere bene una lingua se non
se ne conoscono bene la letteratura e la cultura, è altrettanto
vero che non si può capire una cultura se non se ne è studiata
la religione o le religioni che ne stanno alla base.

Più che mai in questo periodo, lo studio delle religioni e della
Storia delle religioni appare fondamentale per rendere effetti-
vamente possibili la reciproca comprensione e un dialogo co-
struttivo.
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L’antica natura titanica
Studi sull’antropogonia orfica
GIULIANA SCALerA MCCLINtOCk

Il mito antropogonico orfico fu costruito su riti che,
sul piano più strettamente purificatorio, preparavano
alla morte. La somiglianza tra rituali agrari del vino e
riti funebri osiriaci aveva consentito l’organizzarsi di

pratiche bacchiche che mettevano in scena il destino di morte del-
 l’uomo. Come Osiride, Dioniso era fatto a pezzi, decomposto dalla
Morte, e come Osiride era ricomposto e ricostituito in una dimen-
sione spirituale da divinità amorevoli. Nella letteratura orfica gli uc-
cisori del dio divennero figure gigantesche e demoniche, materializ-
zatesi dai recessi dei primordi e assimilate alle antiche divinità tita-
niche già sprofondate da Zeus nel Tartaro. In virtù di associazioni e
spostamenti la vicenda elementare di morte e rinascita si trasformò
in un mito genetico. Gli uomini erano i figli della Morte e dalla Morte
ereditavano la componente violenta e distruttiva.

ISBN 978-88-95007-46-5 - eUr 15.00

Giuseppe De Lorenzo e il Buddhismo
ANtONIO SALvAtI
Giuseppe De Lorenzo fu geologo, traduttore di testi
buddhisti e di Schopenhauer, grande lettore di Sha-
kespeare e senatore del Regno. 
Una figura poliedrica che è stata discussa e anche og-
getto di critiche, ma che di fatto resta di grande inte-

resse sia per la storia della cultura napoletana agli inizi del Nove-
cento sia per la storia del buddhismo in Italia. 
Non a caso, quando nel 1981 l’editore Laterza ha ripubblicato, in
stampa anastatica, il suo India e buddhismo antico, la cui prima edi-
zione risale al 1904, un sanscritista del valore di Raniero Gnoli ha
scritto: «Molto, indubbiamente, è stato fatto dagli inizi del secolo
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fino ad oggi nel campo della buddhologia, ma la presentazione e
l’analisi del Buddhismo del De Lorenzo resta a tutt’oggi sostan-
zialmente esatta».

ISBN 978-88-95007-51-9 - eUr 18.00
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i Coltelli
Collana di narrativa
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Questa collana pubblica testi 
che siano come i coltelli…

che a volte fanno male, 
feriscono, o addirittura tagliano, 

lacerano, sezionano. 
Libri che ti colpiscono, 

e che segnano momenti di rottura, 
improvvise fratture, 

lesioni che si aprono inattese. 
Esistenze che sotto 

una superficie compatta
nascondono frammenti incoerenti…
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Scrivi per me
LICIA PIzzI

Il respiro scomposto e rovente delle lettere di una gio-
vane paziente danneggia, forse per sempre, la lucida
lastra di ghiaccio che copre la vita di una psicanalista.
La donna che salva gli altri da se stessi, si scopre disar-
mata al confronto con le proprie passioni mutilate,

molto tempo prima, perché smettessero di sanguinare. Nello specchio
rovesciato dell’altra, indovina ab  bandoni, altalene di sensi e di senso. e
le desidera. Nelle parole, forse, la possibilità di cambiare l’ordine alle
cose, di riannodare il filo. Questo libro è un coltello che si affila su fram-
menti rocciosi senza spuntirsi.

ISBN 88-95007-00-X - eUr 7.50

Il gioco della luna e del vento
IAIA De MArCO

Fabio, io narrante, attore del sottobosco teatrale, ul-
traquarantenne disincantato, scivola dentro una pas-
sione inattesa e senza rete, Chiara. Poco dopo, si im-
batte in un romanzo in cui gli sembra di riconoscerla
nel ruolo della protagonista. Si tratta di una sorta di

inventario delle storie di lei che, nelle sue mani, potrebbe diventare
un manuale di istruzioni per l’uso. Chiara, lei narrata e narrante, tra-
duttrice letteraria, amante delle parole non meno che dei corpi, abi-
tante della luce e attratta dall’ombra, vive il suo desiderio difendendolo
dalle insidie dell’amore, della famiglia, delle convenzioni, dei ripensa-
menti, delle verità.

ISBN 88-95007-01-8 - eUr 7.50
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Largo delle necessità
PAOLA D’AGOStINO

Largo delle Necessità è una ricerca di casa, una storia in
sospensione sull’abisso, abitata da quattro personaggi
che si raccontano per ritrovare il proprio posto nel
mondo. Un fadista, un suonatore di sax, una scrittrice
che osserva e una ballerina che non danza: quattro ci-

catrici e altrettanti monologhi che possono a volte incontrarsi e dialo-
gare. “Largo delle Necessità” è anche il nome di una piazza di Lisbona,
non lontana dal Cimitero dei Piaceri, unico spazio reale in questa rigo-
rosa toponomastica dell’astrazione. tutto, intorno, è favola metafisica,
una danza di putti e fontane in cui vivaldi, come per miracolo, sta suo-
nando le sue Quattro Stagioni.

ISBN 88-95007-03-4 - eUr 7.50

Terra di luce e di fantasmi
LUCA CerULLO

Sarebbe troppo facile aggrapparsi alla lucentezza dei
luoghi descritti in questi racconti, i Campi Flegrei con
le loro luci, gli incantevoli scorci di Procida e dei lito-
rali selvaggi. troppo facile per chi, giorno dopo giorno,
vede la propria terra mutare, sotto gli occhi diffidenti

di chi la vive, di chi la ama, nonostante tutto. Queste storie cercano solo
di raccontare l’amore, la passione che ancora esiste tra gli splendidi scorci
delle isole, le infinite gemme del mare, delle colline, delle coste e i vicoli
sporchi e bui. Sarebbe troppo facile descrivere la luce senza mostrare
anche il lato oscuro delle storie che s’intrecciano e che vivono tra le pa-
gine di questo libro: i fantasmi, i segreti degli anfratti, della vita.
Questi racconti sono fatti di attimi in cui tutto scintilla e di altri in
cui si avverte, scuro come la notte, “il tempo, grande scultore”.

ISBN 978-88-95007-14-4 - eUr 7.50
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Questo freddo
PAOLA D’AGOStINO

Un uomo senza nome, affetto da una strana forma di
“ipotermia cronica”, si rinchiude in casa e osserva il
mondo attraverso l'occhio elettronico di una webcam.
Questo freddo è il suo diario delirante. Nel frattempo,
per resistere ai brividi, colleziona paure e recriminazioni

che invia, sotto forma di mail, a tutti i fantasmi del proprio passato.
Questo freddo è il racconto di un vuoto siderale in cui corpo e mente
hanno smesso di seguirsi, o il diario immobile e tragico di un ricorrente
pensiero delirante. Una waste land virtuale, apocalittica, nella quale il
tempo fa fatica a trovare il proprio spazio. Una scrittura glaciale e ta-
gliente, che scava abissi tra le parole e le cose.

ISBN 88-95007-35-9 - eUr 8.00

Nove penne per un libro
a cura di v. BrUNer e S. SCOGNAMIGLIO

AA. vv.

Da quando l’uomo ha scoperto la magia dei sim-
boli che si tramutano in parole, scrivere è stato con-
siderato l’arte universale per comunicare la propria
visione del mondo. Un animo sensibile, attento, os-

servatore, è terreno fertile per il fiore della scrittura, per dar vita a sen-
sazioni e pensieri non sempre espressi. Scrivere, infine, è anche uno
strumento potente per combattere l’appiattimento culturale, che in-
combe su tutti come possibilità, come rischio estremo. ecco il fine
di questa antologia di racconti: far volare l’immaginazione dell’au-
tore, per dar voce a immagini e storie che vivevano nascoste…
Nove autori, come le Muse nate da zeus dopo nove notti d’amore.
Nove racconti, come i giorni e le notti che separano il cielo dalla
terra e questa dall’Inferno nella teogonia di esiodo. Un numero,
dunque, dalla forte valenza simbolica.
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racconti di: Serena Barbato, Chiara Coppola, Aura di Febo, Martina
Di Pasquale, Mariachiara eredia, Marcello Manzella, roberta Mo-
rano, Aureliana Natale, Silvia Scognamiglio.

ISBN 978-88-95007-54-0 - eUr 8.00

La chiave falsa
ANNArItA LAMBertI

Il tema di questo ‘romanzo breve’ è la natura di un
inganno, che l’ingannata investiga interrogandosi
sulle dinamiche dell’esperienza vissuta, sul rapporto
del proprio ingannatore con la menzogna, sulla
qualità del sentimento che ne è scaturito. Una serie

di eventi, simili a epifanie, svela la trama di bugie, anni dopo la fine
della storia d’amore.

La rivelazione non può avere alcun effetto sulla relazione tra i due,
ormai irrimediabilmente distanti, ma l’ingannata si rende conto che
comunicare al suo ingannatore di avere scoperto tutto costituisce
una sorta di responsabilità. Sceglie di opporre all’inganno una testi-
monianza di amore per le vittime della menzogna e di gratitudine per
i messaggeri della rivelazione.  

ISBN 978-88-95007-44-1 - eUr 8.00
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le ellissi
Collana di traduzioni
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Traiettorie ellittiche 
per raggiungere luoghi

distanti, sensibilità eccentriche. 
Curve di accelerazione 
verso geografie lontane
o anche solo misteriose. 

Percorsi diseguali illuminati 
dai fuochi di uno sguardo 

altro, nuovo, originale. 
Incursioni nei vari colori 

e latitudini della scrittura.
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La Strage dei Fiori | poesie persiane
FOrUGh FArrOkhzAD

trad. italiana di DOMeNICO INGeNItO

Parliamo d’Iran, e parliamo della poesia che accende
da lato a lato questa terra. Gettiamo in acqua i tap-
peti volanti della Persia, nel fuoco il timore di una
minaccia dall’Asse del Male, sottoterra la tehran ra-

dical chic. Nel tempo, certamente, terra di disastri, ma nel disastro
sono intere costellazioni d’astri a crollare al suolo per illuminare la
terra. Iran è sacro, è pietra, è il nero ed è porta sfondata, è oro e ca-
trame, è denti bianchissimi. È luogo dove piangere non comporta
vergogna. tutto questo attraversa Forugh Farrokhzad, la Poetessa del
Novecento persiano, morta giovanissima nel 1967. La sua poesia rac-
coglie il rosso vivo della sua terra, uno ad uno i papaveri bruciati nel
bacio di chi desidera, nelle mani sotterrate dalla neve senza sosta.
Femmina che mostra lo sguardo sul corpo maschile, che tocca i con-
fini della sua cultura senza negarli, senza rivendicare altra cosa che il
vino sul petto dell’amato. ed è donna e maschio, quando nel canto
semplice espone la bellezza degli oggetti nella loro purezza, dove
mondo è giardino e i corpi sono fiori, e dove, poco a poco, com-
prendiamo qualcosa dell’incontro, degli sterminati fiori.

ISBN 978-88-95-007-11-3 - eUr 9.00
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Perché “gli Scacchi”?
Perché fare poesia è muovere parole

sulla scacchiera dei vuoti e dei pieni. 
La pagina bianca, le parole nere.

Perché fare poesia è giocare col tempo,
contro il tempo, (re)inventandolo a proprio

favore. È un gioco di pazienza, 
un corteggiamento, una guerra.
Perché trovare la parola giusta, 

quella parola che a(ni)ma il silenzio, 
è uno scacco (matto… e folle!). 

Ai Re e alle Regine.
Perché fare poesia è stare soli 

con le proprie pedine, ascoltando(si), 
in mezzo al frastuono del mondo.
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Leggi questo
rOBertO ACerrA

Ciò che incuriosisce in questa raccolta, come in
tutti i testi dell’autore, è la sua dilagante vena iro-
nica unita a una sagacia a volte brutale e a un istinto
di allitterazione inarrestabile. I suoi “brani”, nati in
molti casi per essere letti, si nutrono di associazioni

di idee legate da un incalzante ticchettio fonetico e da un immagi-
nario di dettagliatissime sensazioni. Il tempo è discontinuo, spiaz-
zante, a volte pensoso come alla ricerca di qualcosa, poi sincopato da
improvvise accelerazioni di senso.

ISBN 88-95007-02-6 - eUr 4.50

L’invenzione dello zero
FrANCeSCO FILLINI

L’invenzione dello zero, come risultato algebrico,
come scoperta teorica, come segno discriminante
tra due scale di opposti. L’autore sembra interessato
a definire come luogo del suo atto poetico un in-
tervallo, uno spazio interstiziale. A volte lo spazio è

ridottissimo, una luce tendente a zero, appunto. La poesia avrebbe
esistenza, dunque, fra le contiguità dei fatti, delle cose, delle logiche
sintattiche e semantiche. Una scrittura di singolare, seducente geo-
metria acquisita da una lingua piana e razionale.

ISBN 88-95007-04-2 - eUr 4.50
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D’amore & d’altro
LUCIANO zAAMI

Ovvero: l’anima ironica e il sogno.
Si esprime così il sentimento misto, variante medi-
terranea della lusitana saudade, che percorre questo
libro. L’ironia è la cifra dominante che, però, non si
chiude al gioco, non soffoca il sogno e si rovescia

nel sentimento del contrario, liberando frammenti di visioni di pie-
nezza dolce e luminosa. Brevi momenti epifanici di unione e di ab-
braccio col tu, di cui sempre, però, conserva gli indizi dell’illuso-
rietà. Almeno fin quando il troppo non sconvolge i confini dell’io.

ISBN 88-95007-05-0 - eUr 4.50

Terre viste dal mare
CAMILLA MIGLIO

Un pensiero antico pensato alla luce della moder-
nità, una poesia che dialoga con la poesia del mon -
do e la voce del corpo, della terra, del mare. Una
corda di liuto tesa tra l’anima e gli occhi che vibra
nel vento della vita e trattiene le note più intime per

farne dono d’ascolto. Una poesia che cerca l’altro, l’altra, le sorelle
che ha amato, i luoghi che l’hanno generata, la profanazione che giu-
stifica il sacro. Parole tenere e dure che non smarriscono il senso di
sé, parole necessarie come il sorriso che accoglie un nuovo orizzonte.

ISBN 88-95007-07-7 - eUr 4.50
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A mani alterne
rOBertA PINtO

Il titolo è il riconoscimento dell’autrice alle svariate
voci del sé, come se più mani avessero suonato me-
lodie differenti, a volte quasi discordanti, molto
dolci, oppure assordanti. I motivi e le dita spesso
s’intersecano nelle diverse poesie, transitano sugli

scambi dei binari emotivi scompaginando ogni presunto ordine. In
queste poesie “a mani alterne” c’è la storia di una ragazza, i suoi tor-
menti, i desideri, le smanie, il ricordo di persone scomparse o perse,
i brandelli di una vita lontana e le maschere dell’amore.

ISBN 88-95007-09-3 - eUr 4.50

Versi ciclabili
MAtteO PeLLItI

ecco l’idea: prendere la bicicletta e usarla come
struttura portante della catena di versi poetici. È
proprio bella la bicicletta e non per un mero saluti-
smo di maniera, ma perché è una delle poche in-
venzioni dell’uomo che non ha smesso di essere sa -

na. È un mantra meccanico, un universo di formule nascoste che
pochi conoscono ma che tutti usano, un interlocutore perfetto per
l’essere umano, capace di fondergli corpo e pensieri in un continuo
andare ciclico. Come avverte ennio Cavalli, il libro di poesia è un
libro a pedali: obbliga il lettore a salirvi e a fare la sua parte, muo-
vendo i muscoli. Il lettore è avvertito.

ISBN 978-88-95007-10-6 - eUr 4.50
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Poesie dure & crude
GIUSePPe SterLICCO

Immagina la scena: entri in libreria con la speranza
di incontrare le parole che hai sempre voluto sentirti
dire o per ripararti dalla pioggia o anche solo per
farci un giro e basta, e ti ritrovi in mano questo vo-
lume di poesie. Che sia chiaro: con la poesia bisogna

andarci coi piedi di piombo e non sempre per qualcuno è “poesia”
ciò che per un altro, invece, lo è. ti ritrovi in mano questo volume di
poesie, dicevo, e inizi a sfogliarne le pagine, a sentirne la consistenza
sotto le dita, a leggerne le parole stampate… Di solito una nota di co-
pertina dovrebbe servire a spronarti a comprare questo o quell’altro
libro, a sintetizzarne il contenuto. In un’unica parola: a convincerti.
Ma io no, non ho questa pretesa: mi basta sapere che ci siamo anche
solo incontrati per un attimo, tu nella tua pelle, io nelle mie parole,
e che, anche solo per un momento, ti sia sentito “a casa tua” tra le
mie pagine, tra le mie poesie. Se c’è, il resto verrà da sé.

ISBN 978-88-95007-13-7 - eUr 7.00

Pelle di poeta
eLIAS zOCCOLI

Perché la poesia è di tutti e per tutti. Perché la poe-
sia è il piú bello dei segreti. Poter scrivere di qual-
cuno senza che quest’ultimo ne sia a conoscenza.
Perché con una poesia anche chi non sa, saprà.

ISBN 978-88-95007-16-8 - eUr 7.00
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Haiku Occidentali
PIerLUCA D’AMAtO

con prem. di ChIArA GhIDINI

Pierluca ha un suo percorso intellettuale e psicolo-
gico, fatto di letture, di pensieri, di riflessioni e di
esperienze meditate nel ricordo, ma riesce con acu-
tezza ed eleganza a trasmettere – del suo cammino

– la leggerezza delle tracce, visibili sullo sfondo mobile della realtà
che si apre ai suoi occhi.  

ISBN 978-88-95007-19-9 - eUr 7.00
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“Gli Ibischi” è una collana 
che nasce dalla nostalgia. 

È una collana di saggi, perché la nostalgia
non dev’essere solo un sentimento.

Su di essa occorre ragionare, riflettere,
cercare di capire. 

Pensare la nostalgia è anche riflettere
su ciò che manca: 

che sia rimpianto per ciò che è stato e si è perduto, 
o per ciò che non si è mai avuto, 

o mai capito.

“Gli Ibischi” – come i fiori – si offrono
ai lettori come una disciplina di bellezza, 

una risposta all’assenza.
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Mitologia della saudade
eDUArDO LOUreNçO/INtrODUzIONe

e trad. di PAOLA D’AGOStINO

Muovendosi a ritroso in quello spazio fecondo in
cui l’espressione letteraria di un popolo ne definisce
l’auto-percezione, eduardo Lourenço delinea, nei
saggi qui raccolti, le origini della parola-mito della

saudade, quel sentimento tutto portoghese, di attesa e nostalgia in-
sieme, che lega l’uomo alle maglie del tempo. «Cerco di definire in
maniera diretta la saudade, vista non solo in se stessa, ma come chia -
ve per  comprendere il nostro immaginario. Sarà un tentativo (…)
di spiegare l’autocoscienza portoghese dell’eccezionalità attraverso il
culto della saudade così come essa è stata espressa dalla nostra cultura
e dalla nostra poesia nel corso dei secoli».

ISBN 88-95007-06-9 - eUr 11.00

Derive e approdi | Un viaggio
LUCIANO zAAMI

con pref. di eNzO COCCO

Derive e approdi è la raccolta degli appunti di viag-
gio di zaami fra il 1998 ed il 2009.
Un continuo gioco di scatole cinesi ci porta ora in
Sicilia, ora in uno sperduto centro dell’europa del-

l’est, e in ogni pagina si pongono domande che quasi mai trovano
una risposta, ma che cercano un equilibrio in uno strano intreccio di
vizi, sogni e virtù. 

ISBN 978-88-95007-36-6 - eUr 9.50

CatalogoOXP2017.qxp_Layout 1  04/02/18  12:01  Pagina 31



Neuro dunque sono.
La scommessa della neurofilosofia
ANDreA COrONA

Neuro dunque sono è un saggio sul dialogo interdi-
sciplinare che coinvolge scienze cognitive, neuro-
scienze, filosofia della mente e filosofia morale. Da
questo dialogo nasce la “neurofilosofia”, un nuovo

campo d'indagine che coniuga discipline umanistiche e scientifiche
al fine di analizzare l'umano sotto una nuova prospettiva.

ISBN 88-95007-39-7 - eUr 11.00

La Ballata del drago e del leone. Alba Gu Brath
vALerIO BrUNer

La Ballata del drago e del leone è un canto. Un canto
che nasce dal cuore di un Paese antico, dove i fiori
sbocciano dal sangue degli eroi che bagna la terra.
La Ballata del drago e del leone è una storia. Una sto-
ria di libertà e di vendetta, che nasce da una delle

pagine più suggestive e maledette delle vicende umane. La Ballata del
drago e del leone è un viaggio. Un viaggio che termina su un campo
di battaglia, dove il sangue grida dalla terra e diventa poesia. 

ISBN 978-88-95007-40-3 - eUr 10.00

Introduzione al mondo
IDOLO hOXhvOGLI

In città, altoparlanti emettono ripetutamente un
imperativo: Allegria! Il sindaco è stato eletto per of-
frire la felicità ai suoi concittadini. Le persone sen-
tono invece solo un confuso rumore di fondo, la
malinconia le incupisce e qualche sfortunato con-
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trae uno strano morbo. C’è solo un farmaco in grado di ristabilire
una vita senza controindicazioni: tutti sanno della medicina chia-
mata Introduzione al mondo. Per procurarsela bisogna percorrere una
città pullulante di spacciatori di felicità e trafficanti di varia umanità
con le loro ricette a base di narcotici intestinali e romanzi di suc-
cesso.

Galleria di orrori, passioni tristi e violenze domestiche, Introduzione
al mondo è una lente deformante e visionaria sul nostro tempo, una
raccolta di prose brevi che – grazie a un registro grottesco e a una
scrittura debordante – rappresenta la sintesi spietata tra I mostri di
Dino risi e La mostra delle atrocità di James Graham Ballard. 

Sullo sfondo una domanda: è possibile narrare una realtà integral-
mente falsa? Quale parola può esprimere un mondo capovolto, un
anti-universo in cui la felicità si rovescia in inquietudine, la conver-
sazione in soliloquio e il linguaggio in brusio anonimo? 

ISBN 978-88-95007-41-0 - eUr 11.00

Il Recinto. 
Sguardi e riflessioni sul Giappone
ALeSSANDrO MAvILIO

“Ottuplice recinto di pianura di canne” è uno degli
antichi nomi del Giappone, ma “Recinto” è anche
la sensazione che si prova vivendovi a lungo: una
sensazione d’isolamento e di protezione accentuata

dalla posizione geografica dell’arcipelago e dalle caratteristiche uni-
che della sua società. 
Il Giappone ha da sempre un carattere operoso e fattivo, poco com-
preso, spesso frainteso nelle sue peculiarità ma misteriosamente vivace.
Le sue emanazioni linguistiche, visive e di costume, a velocità ed ef-
fetti sempre maggiori, sembrano portare avanti un progetto di eman-
cipazione che potrebbe presto riguardare l’intero pianeta. 
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Una inaspettata indole turistica, fatta di cortese accoglienza e insu-
perabile sicurezza, e l’invito all’esplorazione interiore più profonda
fanno del Giappone d’oggi un modernissimo specchio magico, una radura
unica, forse l’altro lato dello specchio e del paradigma culturale oc-
cidentale, un luogo speciale per ricomporre se stessi, una sorta di
meta spirituale, sempre più di moda. Si va in Giappone per speri-
mentare una sorta di stupore completo. 

Questo libro racconta il Giappone d’oggi e lo presenta attraverso
memorie e digressioni personali, incontri e dialoghi significativi rac-
colti in dieci anni, che tratteggiano e restituiscono l’immagine sottile
e privata della misteriosa entità che anima il Paese.

ISBN 978-88-95007-43-4 - eUr 14.00
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i Dibattiti
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Biblio-biografie | Libri e lettori
a cura di ANIeLLO FIOCCOLA

La biblio-biografia è una pratica narrativa che nasce
dalla convinzione che un lettore possa ripercorrere
alcune tappe fondamentali della propria esistenza
ricostruendo una cartografia delle letture che lo
hanno segnato. Si può tracciare la storia di un’anima

attraverso diversi criteri: uno tra questi sono le letture che ci hanno
appassionato. 
Una scrittura autobiografica che si serva dei libri come traccia da se-
guire elabora una versione diversa di noi stessi, una versione fatta di
libri. Siamo ciò che narriamo di noi ma siamo altresì ciò che leggiamo.
Alla domanda filosofica “chi sono?” un lettore risponde “sono i libri
che ho letto”.
In tal senso, se raccontar-si è tra le strategie costitutive del Sé, allora la
nostra identità si costruisce anche mediante le storie cha abbiamo vis-
suto attraverso i libri. 
Da queste considerazioni è nato un reciproco ascolto tra vari lettori che
ha condotto a una serie di biblio-biografie. Il libro, dunque raccoglie
testimonianze di letture e ricostruisce luoghi della memoria.

ISBN 88-95007-47-2 - eUr 10.00

a cura di
ANIELLO FIOCCOLA

Biblio-biografie
Libri e lettori

oxp
orientexpress
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Fuori
Collana
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Katàba! | ragionamento in giallo
GIANGAetANO BArtOLOMeI

Un professore fiorentino compera un quadretto di
un pittore tedesco del Settecento, perché colpito
dalla sua atmosfera inquietante. Scopre che è un
falso (lo aveva subito intuito) e che contiene un
mes saggio criptato. Il falsario napoletano è stato as-

sassinato, e la sua amante, destinataria del messaggio, è precipitata da
un balcone… elena, un’amica del professore, rivelerà una verità im-
prevedibile. L’azione si svolge tra Firenze, Napoli, Pisa e roma.

ISBN 88-95007-08-5 - eUr 13.00

Il candore e il vento
CArLO DI LeGGe

L’esistenza è un ponte tra due sponde di nulla e per
noi è qualcosa; l’amore è la magia, per cui l’esistenza
diviene tutto. Queste poesie sono testimonianze di
magia d’amore. L’amore è un “dono di dio ai mor-
tali”. Per gli amanti sinceri, i più felici tra gli uomi -

ni e i più infelici, la realtà si veste da favola. essi rinascono e aprono
gli occhi alla meraviglia. Questo è un libro di favola e di meraviglia.
La poesia è traduzione dal niente all’infinito, è sempre amo re, e fe-
licità del niente. Pertanto questo è un libro di poesie d’amore, e al
tempo stesso costituisce una dichiarazione di amore per la poesia e
per la felicità del poco e del nulla.

ISBN 978-88-95-007-15-1 - eUr 6.00
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Mica me
LIvIO BOrrIeLLO

«Cosa esiste del mondo, sfasciato dalla luce di questo
primo pomeriggio di dicembre? Io confido che esista
questa mia percezione eccitata, emozionata della ma-
teria, in cui essa si fa ierofanica, vibrante, aurata. Così,
la bambina sull’altalena che ora si staglia sul biancore

crudo delle nuvole, non è più conchiusa, compressa, sacrificata in
uno spazio e in un tempo, ma sfolgora e alona dalla sua oscillazione,
sventola come se fosse vessillo di qualcosa». La letteratura cinese dà
notizia di un autore che scrisse solo due libri: un libro da nascondere
e un libro da bruciare. Questo testo era stato scritto forse per gli stessi
scopi, tuttavia è sembrato infine a qualcuno che il suo ardere e il suo
nascondersi potessero avere una propria bellezza, o addirittura rap-
presentarne il senso più profondo. Questo non è dunque un libro in
cui si racconta una storia, o almeno non una storia che accade nel
senso tradizionale. Quel che qui accade è un io, e la storia è il suo ac-
cadere fra gli spazi bianchi della pagina. In una successione incal-
zante si susseguono stupori estatici e furori erotici, vertigini metafi-
siche e candide ironie, invettive brucianti e disarmati intenerimenti,
disponendosi in una struttura libera ma non casuale, che dissolve la
linearità della narrazione, per adeguarsi alla complessità dello spazio
e del tempo interiori. Alla fine del percorso, inaspettatamente, l’io e
il lettore si ritrovano – invece che in un luogo diverso dell'immagi-
nario – in una percezione nuova, in una nuova forma del compren-
dere, da cui le cose mostrano forse altre possibilità di essere affron-
tate, vissute, modificate.

ISBN 978-88-95007-12-0 - eUr 10.00
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L’aura pausini stava insieme a nek?
ALBertO MANCO

Non siamo solo un popolo di veline e calciatori. La
sopravvivenza sarà assicurata anche al tipo che cerca
urgentemente un esperto di l’ingue per imparare un
po’ di inglese, a quello che si offre al guinzaglio co -
me wc portatile, a quello che chiede se quella lì è in

cinta o solo grassa, all’altro che domanda, non senza fondati motivi,
se un truzzo al manicomio voglia la camicia di forza d&g o versace.
Potrebbe farcela anche quell’altra là che affermò di star ripensando
all’idea di fare la carriera universitaria: meglio tutto sommato essere
ricca e sfondata, disse. Ineccepibile. Ci ripensi.

ISBN 978-88-95-007-18-2 - eUr 10.00

Sentire il tango argentino | Dieci lettere e una poesia
CArLO DI LeGGe

Un vero milonguero desidera morire ballando, è stato
detto: ciò si comincia a comprendere quando si intra-
vede in movimento e sentimento (o forse è un in-
ganno?) il senso della musica del tango argentino, ogni
musica una interpretazione, e con ogni ballerino una

nuova interpretazione della stessa musica in ogni diverso momento.
Il tango è gioire per una serata in cui il ballo è felice e sempre ispi-
rato, e ne viene soddisfazione senza parole; è anche le donne sedute
invano per ore, in attesa dell’invito; è il rifiuto dell’uomo da parte
della donna, e il timore di sentirsi rifiutato, che l’uomo deve affron-
tare; è totale condivisione e cruda  difficoltà di rapporti che non si
avviano, o, una volta iniziati, s’interrompono, perché nella vicinanza
si può scoprire l’estraneità. 

ISBN 978-88-95-007-59-5 - eUr 7.00
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I saperi dell’Orientale | Interviste a laureati
con prem. di FrANCeSCO De SIO LAzzArI

Questo Ateneo, che nasce nel 1732 come Collegio dei
Cinesi, non solo è per molte ragioni più giovane di
tanti altri, ma consente una pratica quotidiana di in-
terculturalità. Una pratica che può renderci tutti più

aperti, più porosi e più pronti ad apprendere e ad arricchirci.
educare al confronto interculturale – ecco una delle grandi pratiche del-
l’Orientale! – significa innanzitutto far crescere la capacità di decentrarsi
dal proprio punto di vista, imparando a non considerare il proprio modo
di pensare l’unico possibile o l’unico legittimo ma uno fra molti.
Infine: gli studenti dell'Orientale! vivi, ricchi d’interessi, di passioni,
ciascuno un mondo. I loro sogni sono spesso di una grande bellezza.
Suggeriscono altre maniere di stare al mondo.
trasmettono gioia di vivere.

ISBN 978-88-95-007-37-3 - eUr 10.00

Viaggio nella caducità
FrANCeSCO De SIO LAzzArI

«Quando io penso, o re, al corso di questa nostra vita
terrena, e vo paragonandola a tutti quei tempi di cui
nulla sappiamo, mi viene in mente un’immagine: in
una sera d’inverno tu siedi, o re, a cena; e intorno ti
stanno capitani e ministri. Il fuoco è acceso, la stanza

è calda; fuori battono turbini di neve. ed ecco che entra volando ra-
pidissimo un passero smarrito, e traversa la sala, ed esce di nuovo
nella notte. Mentre è nella stanza non lo tocca il gelo invernale; ma
già quell’attimo è trascorso, ed eccolo ancora travolto di tempesta in
tempesta. tale, o sire, mi sembra la vita dell’uomo: quello che fu,
quello che sarà, noi lo ignoriamo.»

(Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, II, 13, testo del 731).
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Oriental Tales | Introduzione alla storia 
dell’Orientale

FrANCeSCO De SIO LAzzArI

Dall’antico Collegio dei Cinesi all’Università degli
studi di Napoli “L’Orientale”: è questo il percorso di
Oriental tales, lungo 282 anni di cultura tra Oriente
e Occidente.

In questo libro non troverete solo date, informazioni, tabelle, elenchi:
i dati non sono che lo strumento per indagare le specificità di un ate-
neo che, piccolo nelle sue dimensioni, si rivela un unicum nel pano-
rama universitario nazionale. Non solo per la ricchezza culturale che
rappresenta, ma anche per quel senso di appartenenza che sa ingene-
rare in chi – docenti, ricercatori, studenti – lo frequenta. e questo le-
game forte permane, nel ricordo e nella pratica, quando lo si è lasciato.
“Dell’Orientale non ci si può dimenticare…”.

Del fare e del disfare | Un preludio biografico
LICIA PIzzI

ricerca del sé, narrazione della memoria, composi-
zione e scomposizione dei ricordi sono la cifra di-
stintiva del percorso del protagonista verso l’età
adulta.

Molte sono le geografie, reali e interiori, che vengono attraversate in
questo racconto di formazione; e l’intero libro, esso stesso luogo di
confine tra letteratura e biografia, tesse il suo delicato arazzo intorno
a quello che in definitiva è il “fare e disfare” della vita stessa. 

ISBN 978-88-95-007-50-2 - eUr 10.00
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L’amore spezza? | Un dibattito online
a cura di FrANCeSCO De SIO LAzzArI

Che cos’è l’amore? Domanda antica quanto l’uomo, alla
quale sono state date infinite risposte, nessuna delle quali
definitiva, giacché sempre si rinnova in noi lo stupore e ta-
lora persino lo sgomento quando ne siamo conquistati e

travolti. e quante specie di amore? Anche a questa domanda hanno fatto se-
guito innumerevoli tentativi di distinguere e, talora, persino di classificare
tutti i generi di amore. e, sempre di nuovo, noi, con le parole del poeta, im-
ploriamo: “La verità, vi prego, sull’amore!”.

In questo volumetto sono raccolte le risposte ricevute alla sfida lanciata a una
cerchia di amici: commentare un passo di Philip roth: “Cosa crede, la gente,
che basti innamorarsi per sentirsi completi? La platonica unione delle anime?
Io la penso diversamente. Io credo che tu sia completo prima di cominciare e
l’amore ti spezza. tu sei intero, e poi ti apri in due”.
Ne è scaturito un dialogo, intessuto di storie e di meditazioni, nelle quali
ciascuno ha riversato la propria esperienza e le proprie riflessioni. Un nuovo,
piccolo ‘saggio’ a più voci, che aggiunge un filo d’erba alla sconfinata pra-
teria dei pensieri sull’ amore.

ISBN 978-88-95-007-37-3 - eUr 12.00

a cura di

FRANCESCO DE SIO LAZZARI

L’amore spezza?
Un dibattito online

oxp
orientexpress
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Orientexpress, casa editrice indipendente nata nel 2005 da un
gruppo di studenti e laureati dell’Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”, si propone di pubblicare opere di scrittori esordienti,
promuovere iniziative per favorire l’abitudine alla lettura, offrire pos-
sibilità di confronto critico con la valutazione delle opere, realizzare
incontri, reading, dibattiti. 

Unica, tra le piccole realtà editoriali indipendenti, si presenta sul web
in una veste completamente ottimizzata per i moderni sistemi di co-
municazione in mobilità: la poesia, il più “tascabile” tra i mezzi
espressivi tradizionali, trova così spazio di lettura nei più avanzati
supporti multimediali del presente. 

Contro l’uso delle pubblicazioni a pagamento, Orientexpress valuta
le opere di esordienti e studiosi e pubblicherà gratuitamente le più
interessanti e originali, all’interno della programmazione delle sue
collane (su carta, in pdf e nel sito web).
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